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uesto 2012 non è stato un 
anno facile, per nessuno. 
Eventi tristi sono accaduti 

nella nostra comunità, in Italia e nel 
mondo. Siamo piombati nella crisi, 
che a noi sembrava così distante: c’è 
chi ha perso inaspettatamente il posto 
di lavoro e chi riceve lo stipendio con 
notevole ritardo. Anche per le casse 
comunali le cose non vanno meglio.  
I trasferimenti dalla provincia si 
assottigliano di anno in anno e i 
contributi per finanziare opere ven-
gono sempre più soppesati e ridotti: 
di conseguenza i bilanci comunali 
vanno analizzati e predisposti con 
meticolosità, ma allo stesso tempo 
con una certa dose di previdenza, il 
che non significa starsene immobili 
nell’attesa di tempi migliori. In que-
sto senso si deve avere il coraggio di 
investire in progetti e opere che pos-
sano essere fonte di ritorno economi-
co sia direttamente per il comune che 
per la collettività.

Ho già avuto modo di ribadire in più 
occasioni che il nostro può consi-
derarsi un comune privilegiato. Qui 
esiste l’opportunità di creare un futu-
ro che possa dare una certa garanzia 
di occupazione; sta a ciascuno di noi 
credere che la ricchezza offerta dal 
patrimonio culturale, di cui la Comu-
nità di Ton è custode, possa essere 
fonte di crescita sociale ed econo-
mica. Castel Thun, alla sua terza 
stagione di apertura, ha ampiamente 
superato le previsioni in termini di 
visitatori; a questo aggiungiamo i 
dipinti dei Fratelli Guardi, mirabil-

mente restaurati grazie all’interes-
samento della Soprintendenza per i 
Beni Storico-Artistici e all’impegno 
per la conservazione delle opere 
d’arte religiosa da parte di don Gio-
vanni, dipinti esposti al castello del 
Buonconsiglio in contemporanea con 
una mostra su Francesco Guardi alle-
stita a Venezia. I due capolavori ci-
tati sono solo la punta di un iceberg: 
molto altro esiste sul territorio che 
attende di diventare patrimonio fru-
ibile da tutti. Se si vuole aumentare 
la garanzia di successo è importante 
lavorare in rete: prima di tutto uniti 
come comunità e poi allargare i no-
stri orizzonti, coinvolgendo i comuni 
vicini, la Comunità di Valle e l’APT, 
per creare un sistema di sviluppo 
turistico che coinvolga tutta la Val di 
Non, terra ricca di bellezze artistiche 
e naturali.

Accanto a questo non possiamo 
dimenticare la presenza consolidata 
nelle nostre zone della coltura della 
mela, per questo potrebbe essere ne-
cessario approfondire con uno studio 
apposito la possibilità di coesistenza 
e di interazione dei due settori econo-
mici affinché ne traggano beneficio 
entrambi.

In alcune occasioni di confronto e in 
una serata appositamente program-
mata si è prospettata l’idea di costi-
tuire una cooperativa, che potesse 
prendersi in carico molti dei servizi 
legati allo sviluppo turistico. Si 
potrebbe inoltre ragionare su un’ul-
teriore ipotesi per la fondazione di 

Sandra Webber
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una cooperativa, proposta dal nostro 
assessore all’agricoltura: di questo 
possibile nuovo settore di intervento 
ne parla anche il presidente della 
Federazione Trentina della Coope-
razione, dott. Schelfi, nell’editoriale 
della rivista Cooperazione Trentina: 
“Alcune applicazioni da esplorare 
potrebbero essere: ipotesi di costi-
tuzione di cooperative per lavorare i 
terreni di soci anziani di cooperative 
agricole che hanno bisogno di aiuto 
parziale o di chi li sostituisce nel la-
voro in campagna...”. 

Chiunque abbia proposte o intenzio-
ne di investire in nuove occupazioni 
avrà, per quanto possibile e di com-
petenza, il sostegno e la collabora-
zione dell’Amministrazione.

Con l’auspicio che il 2013 sia foriero 
di piacevoli novità, auguro un felice 
Natale ed un anno di pace e serenità 
a tutte le famiglie.

Q

fonte di crescita sociale 
ed economica
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Lavori pubblici

Un piccolo passo 
verso le energie rinnovabili

a programmazione di opere 
pubbliche, necessarie al mi-
glioramento della vivibilità del 

nostro comune, è stata una delle tema-
tiche che hanno impegnato la nostra 
amministrazione in questi due anni e 
mezzo di legislatura. 
Fognatura 
Il primo intervento della fognatura 
comunale è stato eseguito dalla pre-
cedente amministrazione con la posa 
dei tubi per le acque nere e per l’ac-
quedotto dalla fossa Himoff a Masi 
fino alla nuova stazione di pompaggio, 
per la quale è stato già predisposto 
l’allacciamento al depuratore provin-
ciale di Cressino, ma che non è ancora 
funzionante a causa dell’esiguità della 
fognatura che vi confluisce. In seguito 
a questo primo intervento si è partiti 
con un ulteriore progetto concordato 
con la Provincia per la realizzazione 
del collettore che, partendo da Vigo e 
inglobando Raut, arriva alla stazione di 
pompaggio. Questo intervento è stato 
preso interamente in carico dalla Pro-
vincia e i lavori sono già stati appaltati 
e sono in fase di esecuzione. Nel frat-
tempo è stato elaborato il progetto defi-
nitivo che prevede il rifacimento totale 
delle reti interne di Vigo di Ton, Raut e 
Masi, mantenendo l’utilizzo della rete 
esistente per il convogliamento delle 
acque bianche. Le persone interessate 
saranno contattate per visionare il pro-
getto e potranno portare osservazioni 

e suggerimenti e allo stesso tempo 
valutare la necessità di predisporre 
dei lavori per la preparazione dello 
sdoppiamento delle fognature in acque 
bianche e acque nere.
Sistemazione sorgente “Zanin Alta”
La sorgente “Zanin Alta” che alimenta 
il serbatoio di Toss dal quale si dipar-
tono tutte le tubazioni che vanno ad 
alimentare gli altri serbatoi, si trova in 
una condizione di difficile e pericoloso 
accesso. Essendo situata all’interno di 
una gola altissima, che non permette 
nessun intervento, neanche tramite eli-
cottero, la si può raggiungere solamen-
te a piedi, attraversando più volte il rio 
nel quale sono posizionate le tubature. 
È evidente che la caduta di una frana o 
di un masso sulla tubazione porterebbe 
alla totale chiusura dell’alimentazione 
idrica in tutto il comune con disagi a 
tutta la popolazione. Inoltre le tubazio-
ni posate sono ormai vetuste e soggette 
a fenomeni erosivi, per questo motivo 
si è ritenuto necessario informare la 
Provincia di un intervento di massima 
urgenza; dopo vari sopralluoghi, si è 
ottenuto finalmente il consenso e la 
promessa di finanziamento dell’opera 
che comprenderebbe, oltre al cambio 
della tubazione, anche la formazione 
di una pista d’accesso ai mezzi mecca-
nici. Il progetto è stato realizzato, ora 
rimaniamo in attesa di risposta da parte 
della Provincia per l’ammissione al 
finanziamento e all’appalto dei lavori.
Recupero sorgente “Ciucina”
Nel contesto dei progetti di finanzia-
mento messi a disposizione per i co-
muni da parte della Comunità di Valle 
a valere sul Fondo Unico Territoriale 
(FUT), è stato messo in graduatoria il 

progetto per il recupero della sorgen-
te “Ciucina” e relativo serbatoio, in 
disuso da parecchi anni per motivi di 
potabilizzazione dell’acqua. Il progetto 
prevede la messa in sicurezza della 
sorgente dagli eventi atmosferici, la 
sistemazione e l’impermeabilizza-
zione del serbatoio ed il cambio della 
tubazione di adduzione dell’acqua fino 
al serbatoio di Bastianelli. È un inter-
vento molto importante, perché oltre 
ad alimentare di nuove acque la zona 
di Bastianelli, risolverebbe anche le 
problematiche di approvvigionamen-
to idrico nella zona alta di Vigo, che 
attualmente deve servirsi di autoclavi.
Servizio per la prima infanzia - Toss
Dopo varie ipotesi di progettazione, 
alla ricerca della soluzione miglio-
re, sia dal punto di vista economico 
che dal punto di vista gestionale, si 
è arrivati a una soluzione finale che 
rispettando gli impegni di bilancio ci 
permette di andare all’appalto dei lavo-
ri al più presto. Contemporaneamente 
sarà fatto il bando di gara fra le Coo-
perative iscritte all’albo provinciale e 
certificate, al fine di individuare il sog-
getto idoneo a gestire la nuova strut-
tura che dovrebbe essere completata, 
salvo imprevisti, per l’inizio dell’anno 
scolastico 2013-14. Questa struttura 
darà certamente una risposta alle fami-
glie del nostro comune che a seguito 
dell’incremento di natalità, sempre più 
presentano richiesta di questo servizio. 
A lavori completati si arriverà ad avere 
una capienza per venti bambini.
Muro chiesa e cimitero - Toss
È stato approvato ed è in fase di ap-
palto il progetto per il rifacimento del 
muro che sostiene la strada di accesso 

Alberto Gabardi
Assessore ai Lavori ed Opere Pubbliche

Franco Marcolla
Assessore all’Ambiente, Agricoltura e Foreste,
Associazionismo e Sport

L

alla chiesa di Toss e per la sistemazione 
di un tratto del muro del cimitero che si 
trova in condizioni di stabilità pessime. 
Le due opere attualmente presentano 
cedimenti strutturali, inoltre il muro del 
cimitero mostra un’inclinazione verso 
l’interno che mette a rischio anche la 
stabilità delle tombe adiacenti. 
Altri interventi
Altri interventi di consolidamento 
e sistemazione di aree sono in fase 
di studio progettuale e riguardano la 

sistemazione del teatro (ai fini di ade-
guamento alla normativa per i locali di 
pubblico spettacolo), la messa in sicu-
rezza di una parte di muro della strada 
Toss-Sabino, la riqualificazione di una 
parte della piazza di Vigo per l’inseri-
mento di una zona bacheche e per la 
creazione di un’area sicura davanti alle 
scuole. In previsione c’è anche l’al-
largamento e il consolidamento della 
strada di Zamin che presenta cedimenti 
ed è in fase di studio la sistemazio-

La parola agli assessori

ne dell’area improduttiva di Toss.
È d’obbligo un ringraziamento ai 
nostri operai per l’impegno e la profes-
sionalità nel portare avanti e risolvere i 
problemi (non pochi) che ogni mattina 
si presentano, al fine di garantire la 
tranquillità alla popolazione.
Vorrei porgere a tutti i miei migliori 
auguri di Buon Natale e Felice Anno 
Nuovo, dando la mia disponibilità alla 
soluzione di problemi vari, riguardanti 
il mio assessorato.

i sta concludendo la realizza-
zione di due impianti fotovol-
taici, installati sulle coperture 

dell’edificio della scuola materna a 
Vigo di Ton e dell’edificio che ospita 
la Famiglia Cooperativa a Toss.
La potenza totale installata è di 24.96 
kwp, suddivisi in 19.20 kwp sull’e-
dificio di Vigo 5.76 kwp sull’edificio 
di Toss.

Ripercorriamo insieme l’iter che ci ha 
portato fino a qui:
29.12.2011 - per la progettazione 
dei due impianti l’Amministrazione 
Comunale ha affidato l’incarico allo 
studio del Per. Ind. Cesare De Oliva 
di Rovereto.
22.05.2012 - il Consorzio Bim Adige 
concede il mutuo per l’esecuzione dei 

IMPIANTO SULLA COPERTURA DELLA SCUOLA MATERNA A VIGO DI TON 
COMPOSTO DA 80 MODULI FOTOVOLTAICI DA 240 WATT (19.20 KWP)
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lavori alle condizioni dell’ammorta-
mento decennale a tasso 0% a valere 
sulla disponibilità del Piano straordi-
nario della Vallata del Noce.
03.07.2012 - sono state invitate a 
partecipare n. 6 imprese locali al con-
fronto concorrenziale per l’installa-
zione dei due impianti per un importo 
a base d’asta di € 34.126,21.
10.07.2012 - si è proceduto alla veri-
fica delle offerte presentate ed è stata 
individuata come economicamente 
migliore l’offerta presentata dall’im-
presa Costruzioni Elettriche Battan 
Ivan S.r.l. la quale ha presentato un 
ribasso del 13.123% e quindi per un 
corrispettivo netto di € 29.647,82.
Nel contempo, l’amministrazione ha 
proceduto all’acquisto dei moduli 

fotovoltaici e degli inverter per un 
importo totale di circa € 32.000. Nel 
mese di agosto 2012, purtroppo, vi è 
stato il passaggio dal 4° al 5° conto 
energia che ci ha obbligati ad adegua-
re i quadri elettrici e ad acquistare dei 
nuovi dispositivi per circa € 2.500. 
Oltre alle maggiori spese, questi 
adeguamenti hanno comportato un 
allungamento dei tempi per l’al-
lacciamento, ma siamo fiduciosi di 
riuscire a collegarli alla rete elettrica 
entro il 2012.
La tariffa incentivante parte dal mo-
mento dell’allacciamento alla rete 
elettrica e dura per venti anni. 
La contabilità finale esatta non è an-
cora disponibile, ma indicativamente 
i due impianti sono costati circa  

€ 65.000. Risulta difficile stimare 
esattamente a quanto ammonterà l’en-
trata dalla vendita dell’energia pro-
dotta, in quanto il 5° conto differenzia 
la tariffa in base al consumo o meno 
in sito (vedi tabella). È certo però che 
tramite l’energia prodotta dai due im-
pianti riusciamo a rimborsare le rate 
del mutuo (€ 6.500 l’anno) e ad avere 
anche un piccolo guadagno. Conside-
riamo inoltre che utilizzando l’energia 
prodotta degli impianti fotovoltaici, 
le bollette elettriche diminuiranno 
(magari di poco ma diminuiranno) 
e quindi anche questo è un ulteriore 
guadagno.
Allo scadere dei dieci anni, le rate del 
mutuo si convertiranno in entrate per 
il nostro Comune per altri dieci anni.

La parola agli assessori

VALORI PER GLI IMPIANTI CHE ENTRANO IN ESERCIZIO NEL PRIMO SEMESTRE DI APPLICAZIONE
INTERVALLO 
DI POTENZA

IMPIANTI SUGLI EDIFICI ALTRI IMPIANTI FOTOVOLTAICI

TARIFFA ONNICOMPRENSIVA TARIFFA PREMIO SULL’ENERGIA 
CONSUMATA IN SITO

TARIFFA ONNICOMPRENSIVA TARIFFA PREMIO SULL’ENERGIA 
CONSUMATA IN SITO

kW Euro/MWh Euro/MWh
1≤P≤3 208 126 201 119
3<P≤20 196 114 189 107
20<P≤200 175 93 168 86

200<P<1.000 142 60 135 53
1.000<P≤5.000 126 44 120 38

P>5.000 119 37 113 31

In occasione della prima edizione del FESTIVAL DELLA FAMIGLIA tenutasi dal 25 al 27 ottobre presso il Centro Congressi di Riva del Garda, il Comune 
di Ton ha sottoscritto l’adesione al Distretto Famiglia della Valle di Non. 
Il Distretto Famiglia in Valle di Non opera ormai da due anni. I soggetti allora aderenti erano: Provincia Autonoma di Trento, Consigliera di Parità, 
Comunità Val di Non, Comune di Cles, Cassa Rurale di Tuenno- Val di Non, Parco Naturale Adamello-Brenta, Cooperativa Sociale “La Coccinella”, 
Associazione Pro Loco di Cles, APT Valle di Non. Lo scopo di questo accordo è di realizzare un percorso di certificazione territoriale familiare 
per accrescere l’attrattiva territoriale e lo sviluppo locale, attraverso il rafforzamento del sistema dei servizi e delle iniziative per le famiglie. In 
altre parole i Distretti Famiglia si vogliono qualificare come territori "Amici della famiglia", ovvero accoglienti ed attrattivi per le famiglie e i soggetti 
che interagiscono con essa. 
Oltre al nostro Comune i nuovi soggetti aderenti sono: Altipiani Val di Non S.p.A., Atletica Valle di Non e di Sole, Cassa Rurale Novella e Alta Anaunia, 
Consorzio Melinda, Coop. Sociale Kaleidoscopio, Coop. Sociale SAD, Coop. Sociale Casa Zambiasi, Hotel alla Torre, Hotel Rifugio Sores, Pineta Hotels 
e i Comuni di Cagnò, di Cunevo, di Flavon, di Ruffrè-Mendola, di Sfruz e di Terres.
Per quanto ci riguarda, il nostro Comune già mette in atto politiche di attenzione nei confronti della famiglia e per il prossimo anno ci impegniamo a 
predisporre gli atti necessari per acquisire il marchio “Family in Trentino”. 
Per chi fosse interessato ad approfondire l’argomento può visionare il Portale della Famiglia sul sito www.comunitavaldinon.tn.it

ADESIONE AL DISTRETTO FAMIGLIA

Delibere del Consiglio Comunale

Deliberazione n. 17 del 28.06.2012
Oggetto: Approvazione verbali della seduta di data 07.05.2012.

Deliberazione n. 18 del 28.06.2012
Oggetto: Riconoscimento debito fuori bilancio per interventi di ristrutturazione 
del rifugio Malachino.

Deliberazione n. 19 del 28.06.2012
Oggetto: Nuova convenzione tra i Comuni della Predaia per la disciplina dei 
rapporti di gestione degli impianti di risalita e piste situate in loc. Predaia - 
Approvazione.

Deliberazione n. 20 del 28.06.2012
Oggetto: Nuovo parcheggio pubblico: determinazione della struttura 
tariffaria e determinazione delle tariffe anno 2012.

Deliberazione n. 21 del 28.06.2012
Oggetto: Istituzione per la stagione turistica estiva 2012 del servizio di 
trasporto turistico urbano nell’ambito del territorio comunale di Ton.

Deliberazione n. 22 del 28.06.2012
Oggetto: 1^ variazione al bilancio di previsione in corso.

  

Deliberazione n. 23 del 28.06.2012
Oggetto: Approvazione “schema di convenzione” tra il Comune di Ton e 
la Provincia Autonoma di Trento relativa alla concessione di una sala di 
rappresentanza per la celebrazione di matrimoni civili presso Castel Thun.

Deliberazione n. 24 del 28.06.2012
Oggetto: Espressione parere a favore dell’Ordine del Giorno a difesa 
dei consorzi BIM e contro la loro soppressione approvato dal Consorzio 
dei Comuni B.I.M. dell’Adige di Trento con deliberazione dell’Assemblea 
Generale n. 10 di data 10.05.2012.

Deliberazione n. 25 del 28.06.2012
Oggetto: Condivisione richiesta pronunciamento provinciale in materia di 
esenzione dei fabbricati rurali strumentali all’attività agricola ai fini I.M.U.P.

Deliberazione n. 26 del 21.08.2012
Oggetto: Approvazione verbali della seduta di data 28.06.2012.

Deliberazione n. 27 del 21.08.2012
Oggetto: Modifiche alla propria deliberazione n. 23 di data 28.06.2012 
relativa alla approvazione dello schema di convenzione tra il Comune di 
Ton e la Provincia Autonoma di Trento per la celebrazione di matrimoni civili 
presso Castel Thun.

Deliberazione n. 28 del 21.08.2012
Oggetto: Approvazione Regolamento comunale utilizzo sale per la 
celebrazione dei matrimoni civili.

Deliberazione n. 29 del 21-08-2012
Oggetto: 2^ variazione al bilancio di previsione in corso.

 

Deliberazione n. 30 del 28.09.2012
Oggetto: Approvazione verbali della seduta del 21.08.2012.

Deliberazione n. 31 del 28.09.2012
Oggetto: Imposta Municipale Propria (I.M.U.P. ) - Approvazione del nuovo 
regolamento per l’istituzione e la disciplina dell’I.M.U.P.

Deliberazione n. 32 del 28.09.2012
Oggetto: Conferma Revisore dei conti per il triennio 2012-2015 - rag. Carlo Toniolli.

Deliberazione n. 33 del 16.11.2012
Oggetto: Approvazione verbali della seduta del 28.09.2012.

PARTE ORDINARIA
maggiori entrate 16.542,00
maggiori spese 20.257,44
minori spese 36.799,44PARTE ORDINARIA

maggiori entrate 11.261,00
maggiori spese 9.261,00
minori spese 2.000,00
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Deliberazione n. 34 del 16.11.2012
Oggetto: Elezioni del 16.05.2010 - art. 97 T.U. 1.2.2005 n.1/L. Surroga di un 
consigliere della lista “Rinnoviamo Ton insieme”.

Deliberazione n. 35 del 16.11.2012
Oggetto: 3^ variazione al bilancio di previsione in corso.

Deliberazione n. 36 del 16.11.2012
Oggetto: Approvazione schema di convenzione quadro per l’affidamento 
all’Agenzia Provinciale per gli Appalti e i Contratti delle funzioni di stazione 
appaltante, servizio di consulenza e funzioni di centrale di committenza.

Deliberazione n. 37 del 16.11.2012
Oggetto: Modifiche al regolamento comunale relativo all’attività del 
Consiglio comunale dei ragazzi.

PARTE ORDINARIA
ATTIVITÀ
maggiori entrate 25.766,71
nuove entrate 700,00
minori spese 11.800,00
totale 38.266,71
PASSIVITÀ
maggiori spese 27.900,00
minori entrate 9.966,71
nuove spese 400,00
totale 38.266,71

PARTE STRAORDINARIA
ATTIVITÀ
maggiori entrate 61.000,00
minori spese 108.500,00
totale 169.500,00
PASSIVITÀ
maggiori spese 85.500,00
minori entrate 56.000,00
nuove spese 28.000,00
totale 169.500,00

DALL’ANAGRAFE

Bilancio Confronto Censimento-Anagrafe
Prospetto Individui Residenti

Persone censite come residenti
 
    
    

Bilancio Confronto Censimento-Anagrafe
Prospetto Famiglie

Numero di famiglie censite come residenti

Totale 1.321
Uomini 701
Donne 620
Cittadini stranieri 92
Bambini in età 0-5 anni 92
Persone in età 20-29 anni 116

Totale 523
Con intestatario cittadino straniero 32
Famiglie monocomponenti 155

uesta esperienza ci ha dato 
l’opportunità di incontra-
re persone, facendo nuove 

amicizie ma soprattutto la possibilità 
di conoscere posti mai visti prima 
d’ora. Nella settimana di Estate Ra-
gazzi trascorsa a fare gite ed escur-
sioni, ce n’è una che ci è piaciuta in 
particolare ed è stata la visita alla fat-
toria didattica “Aneghe Taneghe” di 
Grumo San Michele all’Adige in cui 
ci hanno accolto i proprietari Nadia e 
Franco. Ci siamo divertiti molto per-
ché è stato interessante vedere come 
vivevano una volta e viverlo in prima 
persona. Abbiamo fatto la tosella con 
il latte fresco munto da noi, il pane e 
la crema di nocciole ed infine, unen-
do le due cose abbiamo ottenuto una 
squisita merenda.
Insieme ai ragazzi più grandi abbia-
mo formato dei gruppi per visitare 
l’acquario di Gardaland, “Sea Life”. 
È stata un’occasione per osservare 
specie marine rare e provenienti da 
tutte le parti del mondo, tra cui un 
leone marino. Un’operatrice dell’ac-
quario ci ha spiegato le caratteristi-
che e le abitudini di questo animale. 

Q
In conclusione della mattinata ci 
siamo recati a Gardaland. 

La seconda settimana ha coinvolto 
il gruppo dei ragazzi più grandi. 
Sicuramente la biciclettata da Mez-
zocorona a Salorno sulla nota pista 
ciclabile, tanto faticosa ma altrettan-
to ricca di soddisfazioni, e contor-
nata da soste rifocillanti e gelato, ha 
messo a dura prova il gruppo che ne 
è uscito rafforzato e consapevole che 
ad ogni sacrificio corrisponde una 
soddisfazione. Durante la settimana 
abbiamo trascorso altre bellissime 
giornate tutti assieme facendo gite 
ed escursioni molto particolari e in-
teressanti. 

Per concludere il tutto abbiamo 
trascorso una divertente serata tutti 
assieme alla Festa del Turista a Vigo 
di Ton. 
Questa esperienza è stata molto di-
vertente e sicuramente da ripetere!!!

Commissione Politiche Sociali e Giovanili

Estate Ragazzi 2012

La parola alle commissioni

la 
git

a 
a 

Ga
rd

ala
nd

il secondo gruppo

il primo 
gruppo
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“Parliamo dei GAS”
 (Gruppo di Acquisto Solidale)

Wilma Marcato
Commissione per la Promozione
della Cultura e delle Pari Opportunità

La parola alle commissioni

a Commissione per la Pro-
mozione della Cultura e delle 
Pari Opportunità del Comune 

di Ton nella serata di venerdì 7 set-
tembre ha organizzato un incontro 
informativo inerente ai gruppi di 
acquisto solidale (GAS).
Relatore della serata è stato il signor 
Mario Simoni, operatore presso 
“L’Ecosportello - Fa’ la cosa giusta”, 
realtà nata per dare risposta alle 
tante domande dei cittadini rispetto 
alle tematiche del consumo critico 
e della sostenibilità ambientale, dal 
risparmio energetico alla mobilità so-
stenibile, dalla raccolta differenziata 
alla filiera corta, dall’agricoltura 

L

La parola alle commissioni

biologica al turismo responsabile, 
dai Gruppi di Acquisto Solidale alla 
bioedilizia. L’ecosportello si rivolge 
a tutti i consumatori, alle istituzioni e 
alle attività economiche che cercano 
informazioni concrete e supporto 
progettuale per nuove idee sui temi 
del consumo critico e degli stili di 
vita sostenibili.

La storia dei gruppi d’acquisto soli-
dali in Italia inizia nel 1994 con la 
nascita del primo gruppo a Fidenza 
(PR), quindi a Reggio Emilia e in 
seguito in diverse altre località. 

Nel 1997 nasce la rete dei gruppi 
d’acquisto, allo scopo di collegare 
tra loro i diversi gruppi, scambiare 
informazioni sui prodotti e sui pro-
duttori e diffondere questa nuova 
idea di approccio al mercato. 

In Trentino esistono numerosi GAS, 
di dimensioni diverse e con diverse 
modalità di funzionamento, costituiti 

come associazione o come gruppo 
informale ed i prodotti che vengono 
commercializzati spaziano dai vari 
generi alimentari (pasta, olio, frutta...) 
all’abbigliamento, alle calzature etc.
Questa esperienza è ora in fase di 
crescita, trasformandosi da semplici 
gruppi di acquisto a gruppi di acqui-
sto solidale (GAS).

I GAS sono gruppi di persone che ac-
quistano insieme, seguendo il princi-
pio che li porta a preferire produttori 
di piccole aziende e locali, rispettosi 
dell’ambiente e delle persone, con 
cui è possibile anche entrare in rela-
zione diretta.

Il concetto che sta alla base dei GAS 
è quello di “filiera corta” cioè l’avvi-
cinamento tra produttore e consuma-
tore finale, sia in termini geografici, 
privilegiando le aziende più vicine, 
sia in termini “funzionali” tagliando 
gli intermediari quali i grossisti e i 
negozianti.

APERTURA UFFICIALE 
NUOVO PUNTO LETTURA DI TON
collegato alla biblioteca 
di Mezzolombardo
28 DICEMBRE 2012 ORE 14.00
In occasione dell’evento verrà organiz-
zata una lettura animata per bambini e 
ragazzi alle ore 15.00 presso la Sala Blu.
Vi aspettiamo numerosi!

“LA NASCITA: RITORNO A CASA” 
18 GENNAIO 2013 ORE 20.30
Sala Blu Vigo di Ton 
con dott. Ezio Gabriele Barlocco, pediatra.

IL PAPÀ CHE FA IL PAPÀ.
Davide Tamanini, Pres. Ass. Il SeStante

BENTORNATI A CASA... COSA FACCIAMO? 
Confronto aperto

La serata rientra nel progetto sulle pari 
opportunità organizzato dalla Comunità della 
Valle di Non con alcuni comuni fra i quali il 
Comune di Ton. Si parlerà della situazione 
famigliare che si viene a creare dopo il parto.
Serata dedicata ai neo/futuri padri e madri, 
ma non solo. Ingresso gratuito. Tutta la 
popolazione è invitata.

“SERATA STORICO CULTURALE SUI CADUTI 
TRENTINI DELLA GRANDE GUERRA (1914-1918)”
25 GENNAIO 2013 ORE 20.30
Sala Blu Vigo di Ton
Durante la serata verranno ricordati anche 
i caduti del nostro comune nell’ottica di 
restituire alla comunità il senso della pro-
pria storia e memoria. Se qualcuno fosse 
in possesso di ricordi, fotografie, cartoline, 
lettere o volesse collaborare all’organiz-

zazione dell’evento è 
pregato di rivolgersi in 
Municipio al numero  
0461 657813.

2012

2013

INCONTRI DICEMBRE

INCONTRI GENNAIO

Nel caso dei GAS la filiera è la più 
corta possibile, infatti i consumatori 
si rivolgono direttamente ai produt-
tori, tramite i referenti del gruppo.
La merce termina di essere solo 
prodotto e diventa anche strumento 
di relazione tra soggetti che, oltre 
ai ruoli di produttori e consumatori, 
mettono in gioco i propri “volti” e le 
proprie storie! Il GAS è caratterizza-
to anche con tre aggettivi: piccolo, 
locale e solidale. Piccolo per per-
mettere un’organizzazione semplice 
e per favorire la relazione tra i soci, 
locale perché siamo interessati e re-
sponsabili del territorio che abitiamo 
e solidale tra i soci, con i produttori e 
con l’ambiente.

Ogni GAS nasce per motivazioni 
proprie, spesso però alla base vi è la 
ricerca di una alternativa, praticabile 
da subito, al modello di consumo e di 
economia globale ora imperante.
I criteri con cui gli aderenti ai GAS 
selezionano prodotti e produttori 

sono quelli classici del consumo 
critico, senza però mai perdere di 
vista la qualità del prodotto, che è 
normalmente di fascia medio-alta. 
L’obiettivo dei membri dei GAS non 
è quello di risparmiare, ma quello 
di acquistare prodotti rispettosi 
dell’ambiente e delle persone: il 
fatto di farlo in gruppo e rivolgendosi 
direttamente ai produttori, porta an-
che ad una sostanziale riduzione del 
prezzo rispetto ad un prodotto delle 
medesime caratteristiche acquistato 
in negozio. 
A fine serata un gruppo di parteci-
panti ha manifestato interesse sull’ar-
gomento e la curiosità di avvicinarsi 
a questa modalità di acquisto.

Chi fosse interessato può compilare 
il modulo a pagina precedente e con-
segnarlo o presso il Municipio du-
rante l’orario di apertura al pubblico 
o in biblioteca ogni venerdì dalle ore 
17.00 alle ore 19.00 e sarà invitato al 
prossimo incontro.

MODULO PER LA PARTECIPAZIONE AI “GAS”, GRUPPO DI ACQUISTO SOLIDALE
    
NOME E COGNOME   ................................................................................................................................................

INDIRIZZO   ................................................................................................................................................

NUMERO DI TELEFONO   ................................................................................................................................................

MAIL   ................................................................................................................................................                                         

FIRMA .......................................................................................

FILIERA CORTA 
E CONSUMO 

CRITICO
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M

Alla scoperta di... Ton!

olto spesso noi adulti, ge-
nitori ed educatori, pen-
siamo ai bambini come 

anfore preziose ma senza contenuto 
e ci sentiamo in dovere di riempire 
questo “spazio vuoto” di nozioni ca-
late dall’alto.
A volte quando meno c’e l’aspettia-
mo i nostri piccoli però se ne escono 
con conoscenze che non sospettava-
mo e ci lasciano davvero stupiti ed a 
bocca aperta.
Siamo certe che la sicurezza e la co-
noscenza di sé stiano alla base della 
crescita armonica di qualsiasi essere 
umano, e per conoscenza intendiamo 
anche quella del mondo che ci cir-
conda. Quando un neonato apre gli 
occhi scopre per prima cosa il viso 
di mamma e papà, successivamente 
il suo mondo si allarga a tutta la fa-
miglia, e poi alla scuola, agli amici, 
ad altri adulti che allargano i suoi 
orizzonti e lo rendono cosciente che 
è parte di una Comunità.
La Comunità di Ton è il primo 
piccolo mondo che vogliamo far 
conoscere ai bimbi che vi abitano, 
perché è in esso che affondano le 
loro piccole radici e tutti noi adulti 
dobbiamo contribuire a renderle più 
salde e forti.
Il percorso che la nostra Scuola 
Materna ha deciso di intraprendere 
durante lo scorso ed il presente anno 
scolastico ha davvero messo in luce 
quanto i bambini sanno del loro ter-
ritorio, quante particolarità riescono 
a sottolineare e ad estrapolare se 
sollecitati dall’adulto, quanta logica 
sanno usare per creare collegamenti 
fra i vari luoghi, eventi o persone.

Eccoci perciò alla scoperta di pecu-
liarità e curiosità dei vari luoghi del 
Comune:
- Masi di Vigo con le sue fontane, 

la chiesa, i portici, le feste tradi-
zionali.

- Castelletto con il colle di S. Mar-
gherita e la sua importante storia.

- Bastianelli, nucleo in continuo rin-
novamento ma ricco di tracce del 
passato sia sociali che religiose.

Quest’anno la conoscenza di Toss e 
di Vigo di Ton faranno da sfondo alle 
attività curriculari, perché attraverso 
questo percorso attiviamo conoscen-
ze su vari settori: altezze, distanze, 
numeri, scritte, storia, impariamo ad 
osservare, a scoprire, a descrivere, 
ad argomentare, a impegnarci nel 
collaborare per creare un prodotto 

LE “MAPPE” DI CASTELLETTO E BASTIANELLI
REALIZZATE DAI BIMBI DELLA SCUOLA MATERNA

di documentazione cosicché, questa, 
possa diventare patrimonio di cui la 
Comunità intera usufruisca in futuro.
L’aiuto delle famiglie e del nostro 
Presidente, Piero Turri, per la raccol-
ta di materiale è stato davvero pre-
zioso e fondamentale. Li ringrazia-
mo attraverso queste pagine perché 
davvero molto materiale fotografico 
è arrivato dai genitori correlato da 
interessanti e generose spiegazioni, 
didascalie e curiosità.
Né uscirà, ci auguriamo, una con-
sapevolezza, una mappa mentale 
che accompagnerà i nostri bambini 
nella loro vita, ma anche un prodotto 
tangibile che possa far riscoprire la 
ricchezza di segni importanti del no-
stro territorio che spesso diamo per 
scontati ma che con la semplicità dei 
bambini riusciremo tutti a ritrovare. 

Scuola Materna

Istituzioni scolastiche

iamo gli alunni della Scuo-
la Primaria di Vigo e vor-
remmo coinvolgervi in 

questo progetto.

Quest’anno abbiamo deciso di 
aderire all’iniziativa della raccolta 
dei tappi di bottiglie e di conte-
nitori vari in plastica organizzata 
dall’associazione Trentino Soli-
dale. Questa associazione già da 
qualche anno attua questa raccolta 
ottenendo in questo modo dei fon-
di solidali. Dal 2012 i proventi ser-
vono al mantenimento del progetto 
di RACCOLTA PASTI.

Tappo dopo tappo...

S

SONO RICICLABILI
tappi di bevande, acqua e bibite, 
tappi dei succhi di frutta in plastica, 
tappi delle confezioni di latte e vino in tetrapack, 
tappi delle confezioni d’olio in plastica, 
tappi di detersivi, 
tappi di caffè in latta, 
tappi della nutella e similari, 
tappi di dentifricio, 
tappi delle bombolette spray, 
contenitori dei giochini contenuti negli ovetti KINDER.

TAPPI NON RICICLABILI 
tappi di liquori, alcolici e superalcolici, 
tappi di cosmetici, 
tappi di medicinali (pomate).

Scuola Elementare

Istituzioni scolastiche
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 reperti archeologici ora in mo-
stra in una teca presso il Muni-
cipio di Ton sono stati rinvenuti, 
(come indicato nella foto) nel 

luogo dove sorgeva il Castello me-
dioevale della Rocchetta (XVI-XIX 
sec.). Non è stato possibile collocare 
nel tempo i reperti, mancando per 
alcuni di essi la possibilità di fare 
confronti con altri oggetti analoghi. 
Sono altresì elementi dei quali non si 
conosce il contesto di rinvenimento, 
perciò anche dire “sarà un oggetto 
utilizzato in cucina piuttosto che in 
un altro locale” è impossibile. Di si-
curo gli oggetti ritrovati appartengo-
no a manufatti locali trentini a partire 
dal XV sec.

LE TESTIMONIANZE
CONSERVATE  
Una piccolissima ma interessan-
tissima medaglietta votiva. Queste 

Resti di cultura

immagini iniziano ad essere realiz-
zate dal 1500 in poi, dopo il Concilio 
di Trento, quando gli ordini religiosi 
prendono l’abitudine di rappresen-
tare i propri Santi sulle medagliette 
per pubblicizzare il loro protettore. 
Lo smarrimento di una medaglietta 
devozionale come quella ritrovata, 
con tutta probabilità portata al collo, 
era dovuto alla rottura del filo di lana 
o di cotone poco resistente e facile da 
strappare. Può essere stata realizzata 
fra il XV e il XX sec. Su un lato si 
vede chiaramente la Madonna con 
Bambino mentre offre la corona del 
Rosario ai devoti e dall’altro lato vi è 
l'effigie di San Vincenzo Ferrer.

Le monete che a partire dal XIV sec. 
circolavano nella nostra zona in quei 
secoli; insieme ad un piccolo peso di 
piombo usato per gli scambi mone-
tari, degli spiccioli coniati dai Conti 

del Tirolo, che a partire dal 1300 do-
minavano l’economia del Trentino. 

Gli oggetti legati all’armamento 
e al lavoro, delle cuspidi di freccia, 
quelle più piccole, le più antiche e 
le altre usate per le balestre che ave-
vano una gettata più potente e così 
aumentavano anche le dimensioni; 
il puntale di un fodero di pugnale, 
il terminale di una pistola, delle 
fibbie usate per le calzature, oppure 
potrebbero essere state usate per i 
finimenti di cavalli; e tornando alla 
parte del cavaliere, la placchetta di 
una corazza detta “brigantina” fatta 
dall’insieme di placchette simili, 
attaccate, una di fila all’altra, su un 
vestito di velluto.

Gli oggetti di lavoro: si nota che 
son molto simili agli strumenti che si 
usano tutt’oggi. Normale certo, per-
ché raggiunta l’ottimizzazione della 
forma per l’uso, perché mai cambiar-
la? Quindi una catena, degli elementi 
di una porta, ami per la pesca che 
già si usavano all’epoca romana, una 
roncola sulla quale è interessante la 
decorazione a mezza luna del Basso 
Medioevo.

Si chiamano scacciapensieri i pic-
coli strumenti musicali, sistemati in 
bella mostra, nella teca, sul primo 
scaffale verso l’alto, anche se in ter-
mine dialettale veneto si riconoscono 
con il nome di “ribeca” e di quello 
trentino di “zanfonia”. Ne è stato 
recuperato uno anche presso Castel 
San Pietro. Nel secolo XVII erano 
considerati uno strumento popolare 
usato generalmente da persone di 
bassa condizione sociale, servi, pa-
stori, mulattieri, soldati. Sono inte-
ressanti perché sembrano avere tutti 
e sei la stessa forma. Si nota invece 
un’evoluzione della stessa: i piccoli, 
i più antichi, hanno la forma più ar-
rotondata, mentre con il trascorrere 
dei secoli l’angolo degli altri si fa più 

I

SCACCIAPENSIERI
PETTINE
L’ADIGE, 01.06.2012

evidente e quindi sono i più moderni. 
Erano usati dal 13 00 - 1400 ed erano 
conosciuti in tutto il mondo.

Per quanto riguarda i reperti di ce-
ramica, probabilmente prodotti da 
vasai locali, chiamati “boccalai” 
appartengono a recipienti di servizio 
della mensa ed uno molto piccolo 
forse d’uso personale. La loro data-
zione può andare dalla fine del 1500 
alla metà inoltrata del 1600.

Lo scopo del lavoro fatto è stato 
quello di restituire questi oggetti 
molto frammentari, che possono 
sembrar molto comuni o illeggibili, 
in modo che possano (venir) essere 
fruiti dal pubblico e soprattutto che 
vengano visti nella loro veste di og-
getti di uso nella vita quotidiana.
Provengono da tre diverse località 
del Comune e sono esposti per ambi-
to d’uso in modo che si evinca il più 
possibile gli strumenti, le abitudini 
della gente nel trascorrere del tempo 
quotidiano nel Medioevo.

Non c’è nulla di prezioso dal punto 
di vista economico però sono tutti 
oggettini che stupiscono per la forte 
somiglianza agli oggetti che tutt’oggi 
noi usiamo. La loro forma varia di 
veramente poco, e questo è proprio 
quello che ha aiutato gli esperti nella 
loro datazione.

Ci rimane la loro bellezza e consen-
titemi, l’immagine di quel grazioso 
bianco pettine fitto, in osso, proba-
bilmente usato da una dama in riva 
al Noce che mentre ascoltava il suo 
amato suonare lo scacciapensieri, si 
accingeva a pettinare le sue lunghe 
chiome cercando di levarsi i fastidio-
si pidocchi dalla testa.

Ora i reperti sono stati inventariati e 
affidati alla comunità di Ton, affinché 
non venga persa la memoria storica.

Giuliana Stimpfl

Domenica 11 novembre 2012
Piove a dirotto, senza tregua, da ieri. Si sta volentieri in casa al caldo, magari anche a letto.
Ore 10.00. Dalla caserma dei Vigili del Fuoco di Ton parte una selettiva. L’acqua sta creando parecchi problemi: tombini intasati, materiale trascinato 
sulla strada, tracimazioni, smottamenti. Pronti a rispondere alla chiamata, in breve i pompieri sono organizzati e perlustrano il territorio per 
individuare e risolvere i tanti problemi che si presentano, tengono monitorate le situazioni a rischio.
Faccio un giro per capire ciò che sta accadendo. Le squadre sono all’opera in punti diversi. La pioggia non accenna a diminuire, è un diluvio costante: 
i goccioloni cadono dagli elmi dei vigili, scivolano sulle giacche. C. ha i piedi fradici e ghiacciati. D. è disteso sulla strada sopra un fiume d’acqua che 
tracima da un tombino, immerge completamente il braccio nello scarico per facilitare l’inserimento del “topo”; quando risale l’acqua freddissima esce 
a cascata dalla sua manica... Nelle squadre molti i giovani che forse sarebbero rimasti volentieri a letto.
Passo in caserma: alcuni giovanissimi allievi si sono presentati spontaneamente ad aiutare; l’esempio sta dando buoni frutti.
Verso le 14.00 la pioggia cala d’intensità, l’allerta rientra. Si può tornare a casa, cambiarsi, mangiare qualcosa di caldo. La pace dura poco, però. Una 
nuova selettiva: bisogna correre ad aiutare i colleghi di Sporminore e di Spormaggiore. Rimangono i piatti pieni sul tavolo, una torta di compleanno da 
tagliare, i figli che chiedono un po’ di compagnia… Via di nuovo sotto l’acqua. Si rientra solamente alle sette di sera, esausti. È stata una domenica 
dura. Eppure non è mai mancato il sorriso sui volti, non si è sentita una lamentela, nessuna recriminazione.
Ho voluto riportare qui solo un esempio dell’impegno profondo e disinteressato dei nostri vigili del fuoco. In un anno sono moltissimi gli interventi, 
anche rischiosi, che spesso sfuggono ai nostri occhi.
A nome della comunità e da parte mia voglio dirVi col cuore: “Grazie, ragazzi! Senza di Voi non potremmo stare!”

Sandra Webber

GRAZIE RAGAZZI!

L’AREA IN CUI UN TEMPO SORGEVA 
IL CASTELLO DELLA ROCCHETTA  
IMMAGINE DA “QUATTRO CASTELLI NEL TERRITORIO DI TON”
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rancesco Arnoldo nacque a 
Revò, in Val di Non, il 2 ot-
tobre 1894 da Giovanni e da 

Fortunata Moscon. Due anni prima 
era nata Maria che andrà, poi, sposa 
a Rallo e, quattro anni più tardi, Filo-
mena Pierina che vivrà con lui tutta 
la vita, come perpetua.
Seguiranno Giovanni (1901) e Ca-
millo (1904). Questi, una volta 
adulti, emigreranno in Canada. Fran-
cesco, fin da piccolo, dimostrò un’in-
telligenza molto vivace e, dopo gli 
studi regolari, s’iscrisse alla facoltà 
di medicina di Innsbruck. A metà 
corso, però, interruppe gli studi 
universitari e si trasferì presso il se-
minario diocesano di Bressanone per 
prepararsi alla vita ecclesiastica.

Il 12 maggio 1918, a solo ventiquat-
tro anni, fu ordinato sacerdote. 
Ancora il primo ottobre dello stesso 
anno venne destinato come coopera-
tore presso la parrocchia di Ossana e 
lì vi rimase fino al 31 gennaio 1921. 
Avrà però pochissimo tempo per 
dedicarsi alla cura d’anime perché, 
assieme ad altri, sarà impegnato sulle 
montagne attorno al passo del Tonale 
nella ricerca, nel recupero e nella 
sepoltura dei soldati morti sul campo 
durante la prima guerra mondiale. 

Dal primo febbraio 1921 al 31 agosto 
1923, sempre come cooperatore, fu 
assegnato alla parrocchia di Lava-
rone Chiesa e dal primo settembre 
1923 al 31 ottobre 1924 ricoprì lo 
stesso incarico a Cles. Nel novembre 
dello stesso anno fece il suo ingresso 

Ricordi dal passato Ricordi dal passato

come curato a Roveda, in valle dei 
Mocheni, e lì vi rimase fino al 30 
aprile 1938. 
Il primo maggio del 1938 iniziò 
la sua opera pastorale come par-
roco a Vigo di Ton.

L’incontro con i suoi fedeli fu 
abbastanza freddo e distaccato. 
La popolazione voleva che ri-
manesse in paese il precedente 
sacerdote che, in quel periodo, 
aveva ricoperto il ruolo di 
vicario “pro tempore” e che, 
durante la sua permanenza 
in loco, si era fatto molto 
benvolere. Non c’era, quin-
di, nulla di personale verso 
don Francesco. Era, piutto-
sto, una manifestazione di 
malcontento verso la Curia che non 
aveva esaudito le richieste dei fedeli 
di Vigo.

Questo fatto, unito al carattere ri-
servato e schivo di don Francesco, 
almeno inizialmente, non favorì il 
dialogo con i parrocchiani, ma col 
tempo le cose cambiarono com-
pletamente. La gente imparò ad 
apprezzarlo soprattutto per la sua 
serietà, per la sua disponibilità e per 
la costante assistenza agli ammalati. 
Egli divenne consigliere e uomo di 
fiducia dei suoi fedeli. La porta della 
canonica era sempre aperta e tutti 
ne approfittavano. Sapevano, infat-
ti, che il parroco era un amico che 
stava sempre vicino a loro. Di lui ci 
si poteva fidare ciecamente in ogni 
momento. Poche parole, ma buoni 

intendimenti; il suo sì era un sì ed un 
suo no era un no.
Forse pochi sanno, invece, che sotto 
quella scorza rude c’era un cuore 
grande. Questo è comprovato, fra l’al-
tro, dalla tanta carità fatta ai bisognosi 
del paese, specialmente durante e 
subito dopo la guerra. Don Francesco, 
però, in queste occasioni, si serviva 
sempre di terzi. Non appariva mai in 
prima persona, ma preferiva mantene-
re l’anonimato. 

Appena giunto in paese notò che i 
bambini, durante i lavori agricoli sta-
gionali, erano incustoditi e quasi ab-
bandonati sulla strada. Per ovviare a 
questo inconveniente, fondò, assieme 
alla maestra Rossi, la prima scuola 
materna. A lui si deve anche l’istitu-
zione di una biblioteca parrocchiale, 
aperta di domenica. Qui la gente 
poteva trovare, almeno, un piccolo 
diversivo alle fatiche quotidiane.
Durante le ultime fasi della seconda 
guerra mondiale, alcuni partigiani, 
ai margini dell’abitato di Vigo, uc-
cisero due soldati tedeschi. Simile 
attentato prevedeva la fucilazione di 
venti uomini del nostro paese ed altre 
possibili rappresaglie militari. Don 
Francesco, assieme al conte Zdenko 
Thun, con sprezzo del pericolo e del-
la propria vita, si presentò ai coman-
danti nazisti e li convinse ad usare 
clemenza, salvando, così, il paese da 
efferati lutti.
Egli, durante la sua permanenza a 
Vigo di Ton, visse in maniera quasi 
spartana dando il buon esempio, con 
la parola, ma prima di tutto con il 

In ricordo di
don Francesco Arnoldo - nel 40° della morte

F suo operato. Fu, inoltre, un sacerdote 
zelante e coscienzioso, mai, però, 
troppo invadente. Terminava le ome-
lie dicendo: “Io vi ho spiegato quello 
che dice il Vangelo. Siete maggio-
renni; spetta a voi, ora, se volete, 
metterlo in pratica.”
Il 29 giugno 1963 venne nominato 
arciprete, ma la cosa, per la verità, 
non lo entusiasmò particolarmente. 
Cessò la cura d’anime a Vigo di Ton 
il primo agosto 1968 e, quindi, si 
ritirò a Revò portando con sé tanti 
ricordi e tanta nostalgia del nostro 
paese. Morì il 26 settembre 1972.
Condensare in poche righe trent’anni 
della sua attività pastorale è stato 
quasi impossibile. Termino perciò, 
questa piccola biografia con alcune 
frasi, a lui dedicate, che, quasi per 
caso, ho trovato, presso l’archivio 
dell’arcidiocesi di Trento. Le riporto 
integralmente perché mi sembra che 
esse rispecchino fedelmente la perso-
nalità e l’operato di don Francesco.
 
“Di carattere mite e timido trovò, 
nel distacco da tutto, la capacità di 
legarsi ai ministeri che gli furono 
affidati. Privandosi, per natura e 
per virtù, da qualunque distrazione 
o evasione, si sentì pienamente rea-
lizzato nel darsi tutto ai suoi fratelli 
e nel condividere con loro la vita 
quotidiana.
Tolti i più vicini, nessuno quasi lo co-
nosceva, perché fece suo l’impegno 
di conoscere ed essere conosciuto 
solo dal gregge che Dio gli aveva 
affidato.”

Piero Turri

FOTO RINALDINI
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Fra arte e storia Fra arte e storia

er ricordare degnamente il 
terzo centenario della nascita 
del pittore Francesco Guardi 

(1712–1793), veneziano d’adozio-
ne, ma trentino per discendenza, è 
stata inaugurata, il 5 ottobre scorso, 
presso il Castello del Buon Consi-
glio di Trento, una retrospettiva di 
alcune delle sue opere provenienti, 
in gran parte, dalla nostra provincia. 
Le tele hanno, come tema, dei sog-
getti sacri o delle nature morte. 

L’evento, curato da Elvio Mich, por-
ta come titolo: “Francesco Guardi 
nella terra degli avi. Dipinti di 
figure e capricci floreali”.  
L’inaugurazione ufficiale si è tenuta 
presso la sala della “marangonerie” 
del “Magno Palazzo” con un contor-
no di un numerosissimo pubblico. 
Erano presenti anche diverse perso-
ne dal nostro paese; fra queste, ab-

biamo notato anche alcuni membri 
della Giunta Comunale e l’arciprete 
don Giovanni Calovi.

Al tavolo delle autorità, oltre all’as-
sessore provinciale alla Cultura dott. 
Franco Panizza ed al curatore Mich, 
sedevano la dott.sa Laura Dal Prà, 
funzionario della Soprintendenza 
per i Beni storico-culturali, Franco 
Marzatico direttore del Museo del 
Buonconsiglio, Ivan Tevini, sindaco 
di Commezzadura, nel cui territorio 
insiste la frazione di Mastellina, ter-
ra d’origine dei Guardi, ed il nostro 
Sindaco Sandra Webber.

Nel suo intervento, il nostro primo 
cittadino, ha ringraziato l’assessore 
Franco Panizza, la Soprintendenza e 
don Giovanni Calovi, per la sensibi-
lità dimostrata restaurando le opere 
custodite nella chiesa di Vigo.

Ha sottolineato, poi, come il nostro 
paese, grazie a questa mostra ed 
all’apertura di Castel Thun, abbia 
acquisito, in breve tempo, una 
certa notorietà; ha auspicato, pure, 
che questo fatto contribuisca ad 
aumentare in ogni concittadino la 
consapevolezza di possedere in loco 
dei tesori artistici d’inestimabile 
valore con il conseguente impegno 
di diventare parte attiva sia nel cu-
stodirli, sia nel farli conoscere ed 
apprezzare.

La mostra espone sedici tele. Quasi 
metà di questi dipinti provengo-
no dalla nostra chiesa arcipretale. 
Un particolare del S. Francesco è 
stato, addirittura, usato come logo 
per questo evento e come spot per 
la pubblicità televisiva. I visitatori 
possono ammirare, appunto, “L’ap-
parizione dell’Angelo a S. Fran-
cesco d’Assisi”, la “Lavanda dei 
Piedi”, “La comunione sacrilega 
del vescovo Udone di Magdebur-
go”, nonché i due spicchi di lunetta.
Queste opere furono commissionate 
ai nipoti Guardi dallo zio don Pietro 
Antonio, parroco di Vigo per ben 
quarant’anni, per abbellire la nuo-
va sagrestia, da lui fatta costruire 
nell’anno 1735. Furono portate in 
paese nell’ottobre del 1738, quando 
gli artisti lasciarono Venezia per un 
breve soggiorno nelle nostre valli, 
allo scopo di risolvere alcuni pro-
blemi legati all’eredità di uno zio, 
maresciallo di Baviera. 

Oltre ai quadri sopra citati, dalla 
nostra chiesa proviene pure la fa-

mosa “Madonna con i santi Nicolò, 
Rocco, Carlo Borromeo ed Antonio 
Abate”, eseguita nel 1742, su com-
mittenza dei nobili Marcolla.
Dopo il recente restauro, i dipinti, 
sopra citati, hanno riacquistato una 
ancor maggiore luminosità ed in-
tensità cromatica e questo fatto li 
valorizza maggiormente.

Sempre da Ton, ma questa volta dal 
castello, è stato preso in prestito un 
altro interessante quadro, situabile 
nel decennio 1740-1750, dal titolo 
“Santo adorante l’eucaristia” o 
“Santo in estasi” (S. Norberto?).
Sempre nelle Sala degli Specchi si 
può ammirare anche una bellissima 
“Ultima Cena”, attribuita al fratello 
Gianantonio. Questa fu venduta dai 
Thun nel 1927 ed attualmente fa 

Francesco Guardi

P parte di una collezione privata. L’ul-
tima volta è stata esposta al pubblico 
circa cinquant’anni fa. 
Altro quadro presente, sempre di 
soggetto religioso, è la pala dell’al-
tare di Roncegno raffigurante “La 
Santissima Trinità (che) appare ai 
Santi Pietro e Paolo”, databile fra 
il 1772-1782.

Tutte le altre tele raffigurano nature 
morte ed, in particolare, grandi vasi, 
con composizioni floreali, in mezzo 
alle quali spiccano i famosi “tulipa-
ni blu”, tipici del pittore solandro.

La mostra resterà aperta fino al 
6 gennaio 2013, con orario 9.30-
17.00, tutti i giorni, escluso il lu-
nedì.
L’evento è abbinato all’ampia retro-
spettiva, da poco inaugurata, presso 
il Museo Correr di Venezia, intitola-
ta “La Serenissima con gli occhi di 
Francesco Guardi”. In quella sede 
sono esposti circa settanta dipinti ed 
altrettanti disegni. Alcuni di questi 
provengono da prestiti, mai visti 
in precedenza ed analizzano la pa-
rabola artistica di uno degli ultimi 
maestri della pittura veneta. (Info 
848.08.20.00). 

Anche questa retrospettiva chiude-
rà i battenti il prossimo 6 gennaio. 
Grazie alla collaborazione fra la 
Provincia di Trento e quella di 
Venezia, sono previste particolari 
agevolazioni, sui rispettivi biglietti 
d’ingresso, per chi visiterà entrambe 
le mostre.

Piero Turri

L’INVITO ALLA PRESENTAZIONE 
DELLA MOSTRA

ALCUNI MOMENTI DELL’EVENTO
VIGO DI TON, PALA DELL’ASSUNTA

Francesco Guardi  nella terra degli aviDipinti di figura e capricci floreali

TRENTOCastello del Buonconsiglio6 ottobre  2012 - 6 gennaio 2013

Info:
Castello del Buonconsiglio

Via Bernardo Clesio, 5 - TrentoTel. 0461 233770 - Servizi educativi 0461 492811info@buonconsiglio.it - www.buonconsiglio.it
Soprintendenza per i Beni Storico-artistici

Via San Marco, 27 - Trento
Tel. 0461 492127sopr.storicoartistici@provincia.tn.it

Orari:
dal 6 ottobre al 18 novembre 10.00-18.00dal 20 novembre al 6 gennaio  9.30-17.00Giornate di chiusura: 

tutti i lunedì non festivi, 25 dicembre 2012 e 1° gennaio 2013

Ingresso: biglietto intero 8 €; biglietto ridotto 5 € per chi presenta il biglietto della mostra Francesco Guardi in programma al Museo Correr di Venezia dal 29/9/2012 al 6/1/2013;  sconto di 2 € sul biglietto d’ingresso dell’esposizione di Venezia per chi esibirà il biglietto della mostra di Trento.
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Castello del Buonconsigliomonumenti e collezioni provinciali

Mostra organizzata da
Soprintendenza per i Beni Storico-artistici

Francesco Guardi  nella terra degli aviDipinti di figura e capricci floreali

Sotto l’alto patronato del preSidente della repubblica italiana

La S.V. è cordialmente invitata all’inaugurazione della mostra  che si terrà venerdì 5 ottobre 2012 alle ore 18.00  presso il Castello del Buonconsiglio a Trento
FRANCO PANIZZA 
Assessore alla Cultura,  Rapporti europei e Cooperazione

FRANCO MARZATICO 
Direttore Castello del Buonconsiglio, monumenti e collezioni provinciali

LAURA DAL PRÀ
Dirigente Soprintendenza per i Beni  

Storico-artistici

Mostra in occasione del terzo centenario  della nascita di Francesco Guardi (1712 – 1793)
Il 5 ottobre 1712 nasceva a Venezia Francesco Guardi, secondogenito del pittore 
Domenico di Mastellina, in Val di Sole, e di Maria Claudia Pichler di Egna, abitanti nella 
parrocchia di S. Maria Formosa. Nel terzo centenario della nascita del grande pittore la 
Soprintendenza per i Beni Storico-artistici di Trento, con la collaborazione del Castello 
del Buonconsiglio, monumenti e collezioni provinciali, organizza una mostra di dipinti, 
che comprende alcuni fra i capolavori assoluti sia di Francesco Guardi, che del fratello 
maggiore Gian Antonio: il ciclo di Vigo di Ton, la pala di Roncegno, il dipinto di Castel 
Thun, e un importante nucleo di nature morte fino ad oggi mai esposte in pubblico.

in collaborazione con la Fondazione Musei Civici di Venezia

Provincia autonoma di Trento

Francesco Guardi, Fiori all’aperto in un cesto con un gallo, particolare, collezione privata
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buon NATALE

e FELICE

ANNO nuovo

LA CRISI
Non possiamo pretendere che le cose cambino se continuiamo a fare le 
stesse cose. La crisi è la più grande benedizione per le persone e le nazioni 
possano avere, perché la crisi porta progressi.
La creatività nasce dall’angoscia come il giorno nasce dalla notte oscura.  
È nella crisi che sorgono l’inventiva, le scoperte e le grandi strategie. 
Chi supera la crisi supera se stesso senza essere “superato”.
Chi attribuisce alla crisi i suoi fallimenti e difficoltà violenta il suo stesso 
talento e dà più valore ai problemi che alle soluzioni. La vera crisi è la crisi 
dell’incompetenza.

L’inconveniente delle persone e delle nazioni è la pigrizia nel cercare 
soluzioni e vie di uscita. Senza crisi non ci sono sfide, senza sfide la vita è 
una routine, una lenta agonia.
Senza crisi non c’è merito. È nella crisi che emerge il meglio di ognuno 
perché senza di essa tutti i venti sono lievi brezze.

Parlare di crisi significa incrementarla e tacere nella crisi è esaltare il 
conformismo. Invece lavoriamo duro. Finiamola una volta per tutte con 
l’unica crisi pericolosa che è la tragedia di non voler lottare per superarla.

ALBERT EINSTEIN


