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Il giorno 30 maggio 2012 alle ore 
20.30 presso il Municipio di Ton 
l’Amministrazione comunale e l’Uf-
ficio Beni Archeologici della Soprin-
tendenza per i beni librari archivi-
stici e archeologici della Provincia 
Autonoma di Trento hanno organiz-
zato la conferenza stampa durante 
la quale sono stati ufficialmente 
presentati alla cittadinanza alcuni 
reperti archeologici provenienti 
dal territorio del Comune. 
Fra i presenti l’Assessore alla cultu-
ra, rapporti europei e cooperazione 
dott. Franco Panizza.

PASSAPORTO E MINORI
Il Ministero degli Affari Esteri ha comuni-
cato che a partire dal 26.06.2012 i mi-
nori che viaggiano devono avere proprio 
documento di viaggio individuale e NON 
POSSONO ESSERE PERTANTO ISCRITTI 
SUL PASSAPORTO DEI GENITORI. 
Tale data costituisce termine ultimo 
per l’applicazione del regolamento co-
munitario il quale prevede documenti 
individuali.

nizia con questo numero una 
nuova collaborazione all’inter-
no del Comitato di Redazione:  

al posto di Maria Teresa Paternoster, 
che per impegni personali ha rasse-
gnato le dimissioni, entra Valentina 
Marcolla; anche il Direttore Respon-
sabile è cambiato: l’incarico è stato 
affidato a Pier Francesco Fedrizzi, 
mentre la parte grafica verrà cura-
ta da Valentina e Tomaso. Queste 
variazioni permettono un notevole 
risparmio nei costi di realizzazione 
del notiziario. Un benvenuto quindi 
ai nuovi arrivati, ringraziandoli per 
la disponibilità e augurando loro una 
felice collaborazione.
Anche il notiziario quindi viene 
coinvolto nella politica obbligato-
ria di tagli delle spese e dei costi.  
Tagliare è la raccomandazione che ci 
rivolgono tutti: l’Unione Europea, la 
B.C.E, il Governo e la Provincia. 
E noi abbiamo dovuto adeguarci, 
vista la riduzione dei trasferimenti 
dallo Stato alle Regioni e di conse-
guenza ai Comuni e nell’incertezza 
dell’ammontare reale dell’IMUP. 
Seppur con una scelta accurata delle 
opere prioritarie e una fermezza nel 

I
mantenere in questa fase gli impegni 
assunti col nostro programma, sarà, 
questo 2012, un anno in cui prende-
ranno avvio progetti importanti sia 
per la loro valenza che per l’onere 
finanziario: la rete fognaria di Vigo, 
Raut e Masi con il collegamento al 
depuratore, la messa in sicurezza 
della Sorgente Zanin, la ristruttura-
zione dei locali presso le ex-scuole 
di Toss al fine di sistemarvi il ser-
vizio all’infanzia per la fascia 0-3 
anni; sono previste anche altre opere 
meno costose, ma di grande interesse  
per la Comunità.
Per poter mantenere e magari mi-
gliorare lo standard qualitativo dei 
servizi offerti e delle strutture a di-
sposizione, serve l’auspicio che dopo 
questo periodo di tagli ritorni un 
rilancio dell’economia che consenta 
un futuro sereno per tutti.

Sandra Webber

La parola al sindaco
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ACCATASTAMENTO FABBRICATI RURALI

Il comma 14-ter dell’art. 13 del Decreto Legge 06/12/2011 n.201 prevede che tutti i fabbricati rurali che sono ancora iscritti al Catasto Terreni, ma 
non nel Catasto Fabbricati, quelli inseriti nel Catasto Fabbricati nelle categorie fittizie F/9 e F/10 e tutti gli edifici non ancora inseriti in mappa, con 
esclusione di quelli che non costituiscono oggetto di inventariazione, dovranno essere dichiarati al Catasto Edilizio Urbano entro e non oltre il 30 
novembre 2012.
I proprietari di detti edifici sono invitati a muoversi per tempo, incaricando un tecnico abilitato a “mappare e accatastare” gli edifici. In caso di 
inadempimento sarà direttamente il Servizio Catasto, competente in materia, ad attivarsi procedendo d’ufficio all’accatastamento e all’eventuale 
inserimento in mappa, imputando i relativi costi al/ai proprietario/i ed applicando le sanzioni previste (importi da € 258,00 ad € 8.264,00).

La parola agli assessori

Richiesta revisione
mappe catastali tramite rilievo
ex novo Comune di Ton

e mappe catastali del Comu-
ne di Ton, gestite dal com-
petente servizio della Pro-

vincia Autonoma di Trento, sono a 
tutt’oggi quelle rilevate e formate 
ancora negli anni 1860-1865 sotto 
l’Impero Austro-Ungarico quale 
necessario strumento tecnico per 
poter applicare su base geometrica 
e quindi con sufficiente perequa-
zione l’imposta fondiaria. Tali 
mappe originariamente avevano 
precisioni metriche che erano ov-
viamente commisurate agli stru-
menti di misura ed alla tecnologia 
in uso a quell’epoca e general-

mente accettabili in relazione alla 
finalità istitutiva che, come detto, 
erano esclusivamente di carattere 
fiscale.

La precisione originaria dei sup-
porti cartografici, tuttavia, nel 
corso di quasi tutti i successivi 150 
anni di gestione e conservazione, è 
gradualmente scaduta per diversi 
inevitabili motivi tecnici e vicissi-
tudini di carattere storico, al punto 
che oggigiorno le stesse mappe 
catastali spesso approssimano con 
scarsa attendibilità e coerenza le 
realtà territoriali e gli stati giuridi-
ci delle diverse proprietà. Poiché 
la disponibilità di mappe catastali 
affidabili, di qualità e precisione 
metrica adeguate alle esigenze di 
una società moderna, è una neces-
sità inderogabile per tutta una serie 
di motivazioni di carattere civile 
ed economico, per poter effettuare 
corrette e mirate programmazioni 

territoriali, per avere certezze sulle 
consistenze delle proprietà private 
e pubbliche, la scrivente Ammini-
strazione comunale, consapevole 
della limitatezza tecnica delle at-
tuali mappe catastali, si è attivata 
nei confronti dell’ente gestore del 
servizio catastale per poter ottene-
re una revisione e rifacimento della 
cartografia catastale.
Fin dagli anni novanta l'ammini-
strazione catastale, ha dato il via ad 
un programma di rifacimento della 
cartografia relativamente a deter-
minate zone del territorio.
Lo scopo, come detto sopra, è 
quello di adeguarne la qualità alla 
situazione reale, raggiungendo il 
massimo livello di aderenza tra lo 
stato reale e la sua rappresentazio-
ne nella nuova cartografia catasta-
le, in ogni caso nel rispetto dello 
stato giuridico degli  immobili 
interessati all’intervento. Di norma 
il rilevamento interessa i nuclei 

Mauro Marcolla
Assessore all’Urbanistica, Edilizia Privata, 
Referente per Castel Thun 
e Rapporti con Pro Loco

L

urbani e le zone di espansione; 
aree nelle quali la precisione dei 
punti di confine riveste un note-
vole valore fondiario. Il costo dei 
lavori di rilievo ex novo è coperto 
da fondi provinciali finanziati in 
un apposito capitolo, l’801950 con 
uno stanziamento di € 816.000 per 
il 2012. Fino ad oggi 98 Comuni 
Catastali sono stati interessati dalla 
formazione della cartografia nu-
merica. In 18 di essi i lavori sono 
ancora in corso. L’amministrazione 
provinciale del Catasto ha recepito 
le nostre istanze e sollecitazioni 

ULTIME NEWS: è stato portato a termine il ponte in località “Glare” a Vigo di Ton. Ecco come appare dopo la manutenzione.

e ha conseguentemente inserito 
il comune di Ton fra i sette/otto 
comuni, il cui rilievo ex novo è 
previsto nel corso del 2012. 
I lavori inizieranno dopo aver ese-
guito la procedura di appalto e ver-
ranno condotti secondo i dettami 
procedurali fissati dalla Legge Re-
gionale 8 Marzo 1990 n. 6 e relati-
vo regolamento di attuazione che 
prevedono in particolare la convo-
cazione, secondo definiti program-
mi di lavoro, di tutti i proprietari 
interessati per fornire ai tecnici 
incaricati le necessarie indicazioni 

relativamente all’andamento dei 
confini delle singole particelle 
catastali, possibilmente in accordo 
con i rispettivi confinanti.

Al fine di illustrare compiutamente 
alla cittadinanza la portata e natura 
delle operazioni che verranno av-
viate per il rifacimento delle map-
pe catastali e per la loro successiva 
formale acquisizione agli atti del 
Catasto e del Tavolare, prima di 
iniziare i lavori, verrà organizza-
ta una riunione presediuta dagli 
esperti del Servizio Catasto.

Il rilevamento delle mappe catastali
interessa i nuclei urbani
e le zone di espansione

Al fine di illustrare alla cittadinanza
la portata e la natura dei lavori,
verrà organizzata una riunione 
presieduta dagli esperti 
del Servizio Catasto
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Delibere del Consiglio Comunale

Deliberazione del Consiglio Comunale numero 27 del 21.09.2011
Oggetto: Approvazione verbali della seduta del 23.08.2011.

Deliberazione del Consiglio Comunale numero 28 del 21.09.2011
Oggetto: Alta Val di Non S.p.a., Monte Nock Ruffrè - Mendola S.r.l. e Predaia 
S.p.a.: approvazione del progetto di fusione per incorporazione in sciovie  
e seggiovie Val di Non S.p.a. e del patto parasociale tra i Comuni soci.

Deliberazione del Consiglio Comunale numero 29 del 21.09.2011
Oggetto: Approvazione protocollo d'intesa per la gestione degli impianti  
di risalita della Predaia.

Deliberazione del Consiglio Comunale numero 30 del 21.09.2011
Oggetto: Progetto Sicurezza del territorio. Convenzione tra i Comuni 
dell'Abitato 6 per lo svolgimento associato del servizio di vigilanza urbana.

Deliberazione del Consiglio Comunale numero 31 del 23.11.2011
Oggetto: Approvazione verbali della seduta del 21.09.2011.

Deliberazione del Consiglio Comunale numero 32 del 23.11.2011
Oggetto: Approvazione schema di convenzione per la gestione del servizio 
bibliotecario intercomunale tra i Comuni di Mezzolombardo e di Ton.

Deliberazione del Consiglio Comunale numero 33 del 22.11.2011
Oggetto: 3a variazione al bilancio di previsione in corso.

PARTE ORDINARIA
maggiori entrate 18.300,00
minori spese 20.400,00
nuove entrate 31.787,00
maggiori spese 38.435,00
minori entrate 18.000,00
nuove spese 14.052,00

PARTE STRAORDINARIA
nuove entrate 25.067,00
maggiori spese 44.067,00
minori spese 19.000,00

Deliberazione del Consiglio Comunale numero 34 del 22.11.2011
Oggetto: Modifiche ed integrazioni alla deliberazione n. 5 di data 2.3.2011 "piano delle opere pubbliche per l'anno 2011. Indirizzi politico amministrativi  
per l'attuazione".

Opera pubblica costo previsto e modalità di finanziamento

1. Contributo straordinario VV.F. € 10.000,00 finanziati con avanzo di amministrazione

2. Manutenzione straordinaria strade € 101.000,00 finanziati per € 20.000,00 con contributo c/capitale BIM, € 65.000,00 
con budget di legislatura e per € 20.000,00 con canoni concessioni a derivare

3. Manutenzione straordinaria illuminazione pubblica € 12.000,00 finanziati per € 5.000,00 con avanzo di amministrazione ed € 7.000,00 
con budget di legislatura

4. Acquisto attrezzature ufficio € 8.500,00 finanziati con avanzo di amministrazione
5. Manutenzione straordinaria acquedotto € 10.000,00 finanziati con avanzo di amministrazione
6. Acquisto attrezzature magazzino € 30.000,00 finanziati con avanzo di amministrazione
7. Gestione sito internet-pubblicazioni € 11.500,00 finanziati con avanzo di amministrazione
8. Manutenzione straordinaria immobili € 30.000,00 finanziati con avanzo di amministrazione
9. Interventi nel campo sociale € 6.000,00 finanziati con avanzo di amministrazione
10. Manutenzione straordinaria parchi e giardini € 10.000,00 finanziati con avanzo di amministrazione
11. Manutenzione straordinaria impianti sportivi € 2.000,00 finanziati con avanzo di amministrazione
12. Gestione beni uso civico Toss € 5.000,00 finanziati con avanzo di amministrazione
13 Manutenzione straordinaria cimiteri € 10.000,00 finanziati con avanzo di amministrazione
14. Acquisto mobili e attrezzature comunali € 10.000,00 finanziati con avanzo di amministrazione

Deliberazione del Consiglio Comunale numero 35 del 22.11.2011
Oggetto: Mozione relativa la minaccia chiusura sedi distaccate del Tribunale di Trento.

Deliberazione del Consiglio Comunale numero 36 del 21.12.2011
Oggetto: Approvazione verbali della seduta del 22.11.2011.

Deliberazione del Consiglio Comunale numero 37 del 21.12.2011
Oggetto: Approvazione dello schema di convenzione con la Comunità della Val di Non per il trasferimento volontario del servizio pubblico locale del ciclo dei 
rifiuti compresa la tariffa di igiene ambientale.

Deliberazione del Consiglio Comunale numero 38 del 21.12.2011
Oggetto: Approvazione schema di convenzione con Trentino Riscossioni S.p.a. per l’attività di accertamento, liquidazione e riscossione spontanea e coattiva 
delle entrate tributarie e patrimoniali.

Deliberazione del Consiglio Comunale numero 39 del 21.12.2011
Oggetto: Affido servizio di accertamento e riscossione imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni. D.Lgs 15/11/1993, n. 507 - 
affidamento diretto.

Deliberazione del Consiglio Comunale numero 40 del 21.12.2011
Oggetto: Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio di previsione 2012.

 
Deliberazione del Consiglio Comunale numero 1 del 31.01.2012
Oggetto: Approvazione verbali della seduta del 21.12.2011.

Deliberazione del Consiglio Comunale numero 2 del 30.01.2012
Oggetto: Approvazione progetto preliminare “intervento di sdoppiamento reti fognarie e collegamento della fognatura nera alla stazione di sollevamento di 
Vigo di Ton con contestuale ristrutturazione della rete acquedottistica dell’abitato di Vigo di Ton”.

Deliberazione del Consiglio Comunale numero 3 del 30.01.2012
Oggetto: Approvazione progetto preliminare dei lavori di ristrutturazione e recupero funzionale dell’opera di presa e del serbatoio Ciucina dell’acquedotto 
potabile del Comune di Ton a servizio degli abitanti di Vigo di Ton e di Comin.

Deliberazione del Consiglio Comunale numero 4 del 30.01.2012
Oggetto: Approvazione “schema di convenzione” tra i Comuni della Predaia per la disciplina dei rapporti di gestione degli impianti di risalita e piste situate 
in località Predaia.

15. Adeguamento ex scuole Toss € 25.000,00 finanziati con avanzo di amministrazione per € 16.132,00 
e con concessioni idroelettriche aggiuntive per € 8.868,00

16. Progetto recupero ambientale Ceramica € 30.000,00 finanziati con avanzo di amministrazione

17. Manutenzione impianti riscaldamento € 7.567,00 finanziati con € 2.500,00 di avanzo di amministrazione, € 5.000,00 
di contributo di concessione ed € 67,00 di contributoc/capitale del B.I.M.

18. Intervento edificio Parrocchia Toss € 160.000,00 alienazione immobili

19. Spese per progettazione € 90.000,00 finanziati per € 20.000,00 con concessioni idroelettriche aggiuntive 
ed € 70.000,00 con budget di legislatura

20. Sistemazione parco Toss € 30.000,00 finanziata con fondo investimenti minori
21. Acquisto terreni Via Valle € 20.000,00 finanziata con concessioni idroelettriche
22. Sistemazione strada Via Valle € 10.000,00 finanziata con concessioni idroelettriche
23. Acquisto parcometri € 26.000,00 finanziati con budget di legislatura
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Deliberazione numero 5 del 26.03.2012
Oggetto: Approvazione verbali della seduta del 20.01.2012.

Deliberazione numero 6 del 26.03.2012
Oggetto: Art. 1 c.3 della L.P. n.2/2012. Riduzione dell’addizionale comunale dell’accisa erariale sul consumo di energia elettrica.

Deliberazione numero 7 del 26.03.2012
Oggetto: Approvazione bilancio di previsione esercizio finanziario 2012 e pluriennale 2012-2014.

A. ENTRATE 2012 2013 2014
Avanzo amministrazione 2011 308.500,00
Titolo I - Entrate tributarie 146.461,00 178.786,00 209.002,00
Titolo II - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, 
della Regione e altri Enti

637.798,00 646.985,00 583.657,00

Titolo III - Entrate extratributarie 282.618,00 281.409,00 282.186,00
Titolo IV - Entrate per alienazione e ammortamento di beni patrimoniali,
per trasferimento e riscossione di crediti

6.524.736,00

Titolo V - Entrate derivanti da accensioni di prestiti 1.008.199,00
Titolo VI - Partite di giro 206.534,00
TOTALE 9.114.846,00 1.107.180,00 1.074.845,00
B. SPESE
Disavanzo d’amministrazione
Titolo I - Spese correnti 1.010.552,00 944.630,00 905.039,00
Titolo II - Spese in conto capitale 7.573.100,00
Titolo III - Spese il rimborso di prestiti 324.660,00 162.550,00 169.806,00
Titolo IV - Partite di giro 206.534,00
Fondo di cassa presunto alla fine dell’esercizio - - -
TOTALE 9.114.846,00 1.107.180,00 1.074.845,00

Deliberazione numero 8 del 26.03.2012
Oggetto: Approvazione piano opere pubbliche esercizio finanziario 2012. Indirizzi politico amministrativi per l’attuazione.

Deliberazione numero del 26.03.2012
Oggetto: Esame ed approvazione conto consuntivo esercizio finanziario 2011 del Corpo Volontario dei Vigili del Fuoco di Ton.

Deliberazione numero 10 del 26.03.2012
Oggetto: Esame ed approvazione bilancio di previsione esercizio finanziario 2012 del Corpo Volontario Vigili del Fuoco di Ton.

Opera pubblica costo previsto e modalità di finanziamento

Deliberazione del Consiglio Comunale numero 11 del 26.03.2012
Oggetto: Imposta Municipale Propria (I.MU.P.). Approvazione del Regolamento per la disciplina dell’I.MU.P. - Determinazione aliquote e detrazione per l’anno 
di imposta 2012.

Deliberazione del Consiglio Comunale numero 12 del 26.03.2012
Oggetto: Approvazione regolamento comunale per l’utilizzo dei prodotti fitosanitari.

Deliberazione del Consiglio Comunale numero 13 del 26.03.2012
Oggetto: Approvazione regolamento per la detenzione, conduzione e circolazione dei cani.

Deliberazione del Consiglio Comunale numero 14 del 07.05.2012
Oggetto: Approvazione verbali della seduta del 26.03.2012.

Deliberazione del Consiglio Comunale numero 15 del 07.05.2012
Oggetto: Esame ed approvazione del rendiconto dell’esercizio finanziario 2011. (segue >>)

7. Gestione sito internet-pubblicazioni € 11.000,00 finanziati con avanzo di amministrazione
8. Manutenzione straordinaria immobili € 30.000,00 finanziati con avanzo di amministrazione
9. Interventi nel campo sociale €  6.000,00 finanziati con avanzo di amministrazione
10. Manutenzione straordinaria parchi e giardini € 5.000,00 finanziati con contributi di concessione
11. Manutenzione straordinaria impianti sportivi € 2.000,000 finanziati con avanzo di amministrazione
12. Gestione beni uso civico Toss € 3.600,00 finanziati con avanzo di amministrazione
13. Manutenzione straordinaria cimiteri € 7.000,000 finanziati con contributi di concessione
14. Acquisto mobili e attrezzature comunali € 10.000,00 finanziati con contributi di concessione

15. Adeguamento ex scuole Toss € 170.000,00
finanziati con avanzo di amministrazione per €. 106.900,00, 
con concessioni idroelettricheaggiuntive per €. 63.033,00 
e per €. 67,00 contributo B.I.M.

16. Progetto recupero ambientale Ceramica € 10.000,00 finanziati con avanzo di amministrazione
17. Manutenzione impianti riscaldamento € 7.500,00 finanziati con avanzo di amministrazione
18. Intervento edificio Parrocchia Toss € 160.000,00 alienazione immobili
19. Spese per progettazione € 10.000,00 finanziati con concessioni idroelettriche aggiuntive
20. Sistemazione parco Toss € 30.000,00 finanziata con budget di legislatura
21. Acquisto terreni Via Valle € 6.000,00 finanziata con avanzo di amministrazione

22. Sistemazione strada Via Valle €  25.000,00 finanziati per €. 10.000,00 con avanzo di amministrazione
ed €. 15.000,00 con budget di legislatura

23. Acquisto parcometri € 14.000,00 finanziati con avanzo di amministrazione
24. Interventi di realizzazione impianti fotovoltaici € 170.000,00 finanziati mediante ricorso al credito

25. Collegamento fognario frazione Raut con depuratore 
Campodenno € 690.000,00 finanziati con contributo provinciale

26. Collegamento fognario frazione Vigo di Ton 
con depuratore Campodenno € 900.000,00 finanziati con contributo provinciale

27. Realizzazione rete fognaria Vigo di Ton € 3.910.000,00 finanziata con €. 3.376.810,00 di contributo provinciale, €. 200.000,00 
di budget di legislatura ed €. 333.190,00 di ricorso al credito

28. Interventi presso sorgente Zanin alta € 700.000,00 con contributo provinciale e per €. 159.100,00 mediante ricorso al credito

29. Interventi presso sorgente Ciucina € 510.000,00 finanziati per €. 394.091,00 con contributo provinciale 
e per €.115.909,00 mediante ricorso al credito

1. Contributo straordinario VV.F. € 18.000,00 finanziati con avanzo di amministrazione
2. Manutenzione straordinaria strade € 80.000,00 finanziati con budget di legislatura

3. Manutenzione straordinaria Illuminazione pubblica €  18.000,00 finanziati con budget di legislatura per €. 15.000,00 e con contributi 
di concessione per €. 3.000,00

4. Acquisto attrezzature ufficio € 15.000,00 finanziati con avanzo di amministrazione
5. Manutenzione straordinaria acquedotto € 20.000,00 finanziati con contributo BIM
6. Acquisto attrezzature magazzino € 35.000,00 finanziati con avanzo di amministrazione
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atomizzatore tradizionale
macchine irroratrici dotate di dispostivi 

per il contenimento della deriva
(vedi art. 4 comma 1)

orari in cui 
è permesso

trattare
piante inf. a 4 m piante sup. a 4 m piante inf. a 4 m piante sup. a 4 m

Edifici pubblici o privati, pertinenti orti e giardini, 
parchi, aree ricreative e di svago, 
centri sportivi e relative pertinenze, cimiteri

30 50 20 30 06.00 - 10.00
18.00 - 22.00

Scuole, scuole per l’infanzia, asili nido, centri diurni 30 50 20 50 06.00 - 07.30
19.00 - 22.00

Strade di tipo B e C come previste dall’articolo 1, 
comma 2 ed in prossimità di percorsi pedonali 
e ciclabili come individuate all’articolo 1, comma 3

10 20 5 10 -

Il 26 marzo il Consiglio Comunale 
ha approvato il regolamento per l’u-
tilizzo dei prodotti fitosanitari; di 
seguito una tabella riassuntiva delle 

UN PROGETTO DI FORMAZIONE

Nel corso della stagione invernale tutti abbiamo potuto notare la presenza di un gruppo di giovani di origine africana armati di scope o pennelli che 
prestavano la loro opera per il Comune.
Erano i ragazzi somali ospitati presso la struttura di prima accoglienza a Castelletto e una giovane coppia che vive a Denno: arrivati come profughi 
sfuggiti dalla Libia, nel frattempo tutti hanno ricevuto asilo politico.
Per loro la Provincia ha permesso l’attivazione di un progetto apposito in cui essi, a titolo gratuito, si sono messi a disposizione delle comunità che 
li ospitano: Denno e Ton. I ragazzi sono stati affiancati da due capisquadra della Cooperativa “Il Lavoro”, è stata inoltre chiesta la disponibilità delle 
amministrazioni a individuare i settori in cui impiegarli. A Ton il gruppo si è reso utile nella spalatura della neve da marciapiedi e cimiteri, nella 
spazzatura di piazze e strade, nella pulizia dei parchi pubblici, nella tinteggiatura di alcuni locali del municipio e della casa sociale di Vigo, nella 
verniciatura delle panchine della Pro Loco. Nello stesso tempo hanno avuto modo di confrontarsi col mondo del lavoro e delle sue regole; hanno 
potuto superare la sensazione di inutilità che spesso hanno espresso ed è stata anche l’occasione per conoscere la nostra realtà.
Per il nostro Comune il loro aiuto si è rivelato davvero prezioso: a carico delle casse comunali è rimasto unicamente il costo per l’acquisto dei 
materiali (colori e vernici)! A fronte del lavoro svolto i giovani che hanno collaborato vanno sinceramente ringraziati! 
Siamo fieri, inoltre, di essere stati tra i primi comuni ad attivare questo progetto, il cui esempio è stato poi imitato da altri. Per l’impegno dimostrato 
auguriamo ad ognuno di loro che possa trovare al più presto un’opportunità di lavoro che possa garantire la dignità personale.

Regolamento per l’utilizzo  
di prodotti fitosanitari  
e la disciplina delle coltivazioni

distanze e orari da mantenere durante 
i trattamenti. 
Il regolamento è entrato in vigore il 
29 marzo, data della pubblicazione.

È FATTO DIVIETO effettuare trattamenti e lavorazioni agricole entro una distanza di 100 m dai centri abitati dalle 23.00 alle 06.00. 
Nei mesi di luglio e agosto è fatto divieto effettuare trattamenti di domenica (salvo casi previsti da regolamento). Sanzioni: da € 100,00 a € 600,00.

Potete leggere e scaricare il testo 
integrale dal sito www.albotelema-
tico.tn.it/bacheca/ton nella sezione 
Archivio.

LA SEGUENTE TABELLA RIPORTA LE RISULTANZE COMPLESSIVE CON CUI È STATO APPROVATO IL RENDICONTO DELLA GESTIONE RELATIVO
ALL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2011, COSTITUITO DAL CONTO DEL BILANCIO FAVOREVOLMENTE ESAMINATO DALL’ORGANO DI REVISIONE

CONTO DEL PATRIMONIO 2011 MOBILIARE ED IMMOBILIARE

RESIDUI GESTIONE COMPETENZA TOTALE
Fondo di cassa al 1° gennaio - 56.551,24
Riscossioni 865.502,83 1.291.867,35 2.157.370,18
Pagamenti 797.412,78 1.261.392,98 2.058.805,76
Fondo cassa presso il Tesoriere al 31 dicembre 2011 155.115,66
Residui attivi 613.256,54 477.622,48 1.090.879,02
Residui passivi 339.421,92 409.317,83 748.739,75
Avanzo/disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2011 497.254,93
di cui:
Fondi non vincolati 495.732,40
Fondi vincolati 1.522,53
Fondi per il finanziamento di spese in c/capitale
Fondi di ammortamento

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI euro
Beni demaniali 4.556.383,91
Fabbricati patrimonio indisponibile 1.945.304,09
Terreni patrimonio disponibili 17.286,41
Fabbricati patrimonio disponibile 807.256,54
BENI MOBILI euro
Macchinari attrezzature impianti 62.388,82
Attrezzature e sistemi informatici 9.593,36
Automezzi e motomezzi 28.962,67
Mobili e macchine d’ufficio 22.245,95
Mobilizzazioni in corso -
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI euro

2.341,60
IMMOBILITAZIONI FINANZIARIE euro
Titoli di rendita pubbl. e privati 217.011,80
TOTALE ATTIVO 7.668.775,15
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Un omaggio a padre Kino,
il prete a cavallo

Ordinato sacerdote a Eichstatt in 
Baviera nel 1677, compì la sua 
preparazione in Spagna nel collegio 
di Siviglia e finalmente il 3 mag-
gio 1681, raggiunse il Messico, la 
“Nuova Spagna”, sbarcando a Vera 
Cruz dopo tre mesi di navigazione. 
Nel marzo 1687 diede inizio all’im-
presa della sua vita: l’evangelizza-
zione e lo sviluppo civile, sociale, 
economico delle genti che abitano 
la Pimeria Alta, le tribù del popolo 
Pima, a nord-est del Rio Sonora. 
L’avventura durerà fino alla morte, 

INIZIATIVE DI GIUGNO

Nell’ambito del programma “Alimentazione, salute e benessere” la Commissione per la promozione della cultura e delle pari opportunità organizza
per mercoledì 6 giugno e venerdì 8 giugno presso la Sala Blu di Vigo alle ore 20.30 due serate informative su “Le erbe spontanee dei nostri monti“ 
con Margherita Decarli.
PROGRAMMA:
Mercoledì 6 giugno: proiezione e riconoscimento delle piante, proprietà e controindicazioni.
Venerdì 8 giugno: lezione sull’uso alimentare con assaggi.
Costo individuale 3 euro. Per necessità organizzative è indispensabile iscrizione e versamento della quota presso la Sala Blu dalle 20:00 alle 20.30
del giorno 6 giugno.

enerdì 2 marzo presso la Sala 
blu di Vigo, è stata organiz-
zata una serata in omaggio 

di Padre Eusebio Francesco Chini, in 
occasione del trecentenario dalla sua 
scomparsa.
L’Amministrazione comunale ha par-
tecipato all’evento dopo la scoperta, 
messa in luce da una ricerca dei ragazzi 
della Scuola media di Mezzocorona in 
collaborazione con Leone Melchiori, 
che Padre Chini ha trascorso un pe-
riodo della sua gioventù nel maso di 
Moncovo, frazione del nostro Comune. 

Padre Kino, com’era chiamato dagli 
Indios della Pimeria in America, 
nacque a Segno il 10 agosto 1645 da 
Margherita e Francesco Chini. 
Battezzato nella chiesa di Torra, 
intraprese gli studi ginnasiali nel 
Collegio gesuita di Trento, per com-
pletarli ad Hall in Tirolo. Guarito 
da una grave malattia fece voto di 
entrare nella Compagnia di Gesù per 
dedicarsi alle missioni nelle Indie 
come, pochi anni prima di lui, aveva 
fatto un altro illustre trentino, Mar-
tino Martini. 

V

La parola alle commissioni

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

IL MASO DI MONCOVO IN CUI VISSE PADRE KINO 

LA SCOPERTA

Il padre di Eusebio Chini aveva delle 
proprietà a Segno che consistevano in 
“due case, con stua, cosina, ed altre 
comodità di casa con horto, et due caneve 
et torchi” oltre a diversi appezzamenti di 
terreno tra i quali due vigneti. 

Quando Eusebio era ancora giovinetto 
la famiglia si trasferì a Moncovo nel 
maso, ora di proprietà della famiglia 
Blaas. Successivamente si trasferirono 
a Mezzocorona, nel maso che ora è 
proprietà della famiglia De Vescovi, 
forse per favorire la preparazione di una 
carriera del figlio. Morto prematuramente 
il padre (1660), la famiglia si trovò in 
difficoltà economiche e per mantenere 
agl i  studi  Eusebio,  ma anche per 
terminare di pagare il maso acquistato, 
la proprietà di Moncovo fu ceduta al 
conte Cristoforo Riccardo Thun, figlio 
di Ercole “per 3018 ragnesi, dal cui 
importo vennero detratti i 400 già avuti” 
in prestito.

A Mezzocorona Eusebio ebbe la possibi-
lità di avere un’istruzione da don Pietro 
Luca, fratello della madre. Si pensa 
che nell’azienda di famiglia il giovane 
abbia appreso le prime tecniche dell’a-

gricoltura che gli furono utili tra gli 
Indios della Pimeria Alta e della 

California. 

La parola alle commissioni

nel 1711: per ventiquattro anni Padre 
Kino fu l’anima delle molte missio-
ni da lui fondate, oggi fiorenti città 
degli stati di Sonora e di Arizona, fu 
uomo di Dio e insieme difensore dei 
diritti degli indiani. 
Posto fra Dio e il creato fu esplorato-
re, storiografo, cartografo, pioniere, 
cow-boy, ranchero. Insegnò la colti-
vazione di frutti e verdure sconosciu-
ti in quelle terre, introdusse l’alleva-
mento del bestiame e la lavorazione 
del ferro. Tutelò strenuamente la di-
gnità e gli interessi dei suoi indiani 
contro la prepotenza dei conquistato-
ri, ottenendo il decreto reale che eso-
nerava i convertiti dal lavoro nelle 
miniere e dal pagamento dei tributi. 
Determinò lo sviluppo economico di 
una terra desertica bruciata dal sole. 
Compì molti viaggi di esplorazione 
verso nord, fino al Rio Colorado, 
fornendo la prova scientifica del fat-
to che la California è una penisola.  
Da un calcolo approssimato per di-

fetto delle sue spedizioni risulta un 
totale di 12.800 km percorsi a caval-
lo attraverso il deserto di Sonora.
Morì il 15 marzo 1711, a Magda-
lena, come era vissuto: “in pace e 
in povertà, sul limitare di qualcosa 
di molto più grande” (P. Charles  
W. Polzer), mentre a Magdalena 
nacque il culto del Padre Kino fra i 
fedeli di Sonora, Arizona, Sinaloa, 
Chihuahua e Bassa California. In 
quelle terre è considerato un santo e 
da alcuni anni a Segno è nata l’As-
sociazione culturale Padre Eusebio 
F. Chini allo scopo di studiare e pro-
muovere la conoscenza dell’illustre 
conterraneo. 

Ora è in corso il processo di bea-
tificazione di Padre Kino. Anche 
l’Amministrazione comunale di Ton 
vuole ricordare questo personag-
gio affiggendo una targa sulla casa  
d i  M o n c o v o  
in cui è vissuto.

Questa rappresentazione cartografica (1701) 
di Padre Kino fu la prima a dare 
un’idea precisa e corretta 
del Golfo del Messico.
A fianco: mappa astronomica (1680-1681).
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UN INVITO, UN INCONTRO... PER NON IGNORARE, PER NON INTERROMPERE 
LA VITA: IL PROBLEMA DELLE TOSSICODIPENDENZE
Sono intervenuti: Maurizio Folghereiter, presidente dell’Associazione “Amici di 
San Patrignano”, un operatore della Comunità, una famiglia e due giovani che 
hanno (quasi) concluso il loro percorso in Comunità.

Serata organizzata in collaborazione con le Politiche Sociali e Giovanili di 
Denno, la Pro Loco di Ton, la Cassa Rurale Bassa Anaunia e la Croce Bianca 
Rotaliana di Mezzolombardo. L’Associazione Amici San Patrignano nasce 
dalla volontà e dal bisogno di alcuni genitori, che vivendo in seno alla propria 
famiglia il dramma delle tossicodipendenze, decidono di creare un gruppo di 
Auto Mutuo Aiuto per sostenersi e confrontarsi a vicenda. 
Le storie dei genitori, dei ragazzi e degli stessi operatori si intrecciano: il loro 
unico punto di riferimento è la voglia di affrontare “alla base” il problema, 
rimboccandosi le maniche e riconquistando la propria libertà di individuo. 
www.sanpatrignano.org

DA GIOCATORI A GIOCATI
Sono intervenuti: dott.ssa Serena Valorzi - psicologa e psicoterapeuta, 
dott. Paolo Dallago dell’Associazione Mutuo Aiuto;  con la partecipazione 
straordinaria di Lucio Gardin.

L’evento è stato realizzato con la collaborazione ed il sostegno della Cassa 
Rurale Bassa Anaunia e con le Politiche Sociali e Giovanili del Comune di Denno.
“Da giocatori a giocati”: una finestra aperta su di un problema con cui sempre 
più persone si ritrovano letteralmente a dover “fare i conti”. Slot machine, 
“gratta e vinci”, giochi d’azzardo on line, sono i mezzi a cui ci avviciniamo prima 
per curiosità, poi per gioco, infine sempre più per vero e proprio bisogno.
Un vecchio detto racconta: il gioco è bello quando dura poco...

Anno 2012
Nuovo anno... nuovi progetti... serate informative...

La parola alle commissioni

Silvia Paternoster
Commissione alle Politiche Sociali 
e Giovanili

La zanzara Tigre

i avvicina l’estate e aumenta 
il pericolo di presenza della 
zanzara Tigre anche nei no-

stri paesi. Vediamo di conoscere 
meglio questo insetto e di adottare 
gli opportuni accorgimenti per 
prevenire la formazione di nuove 
larve.

La zanzara Tigre è lunga dai 2 ai 10 
millimetri. È vistosamente tigrata 
di bianco e nero. I maschi si con-
traddistinguono dalle femmine in 
quanto sono più piccoli di circa il 
20%; nonostante ciò possiedono una 
morfologia molto simile. Come tutte 
le specie di zanzare, le antenne dei 
maschi sono decisamente più folte 
rispetto a quelle delle femmine. 
A differenza di altre specie indigene, 
la zanzara Tigre non è attiva solo 
all'alba o al tramonto, infatti durante 
il giorno è responsabile delle punture 
agli uomini e agli animali; punge 
rapidamente riuscendo così a fuggire 
velocemente. 

Le zanzare Tigre depongono le uova 
spesso in contenitori con piccole 
quantità di acqua: vasi, sottovasi, fo-
gnature otturate, grondaie, recipienti 
di scarto. Le uova resistono alla sic-
cità e possono sopravvivere finché il 
contenitore dove sono state deposte 
non si riempia nuovamente di acqua 
piovana. La zanzara Tigre ha un li-
mitato raggio d'azione (meno di 200 
metri); perciò i luoghi di deposizione 
delle uova sono vicini a dove si os-
servano le zanzare.
Luoghi prediletti per la deposizione 
delle uova sono: tombini, caditoie, 

barattoli, lattine, sottovasi dei fiori, 
bacinelle, depositi e contenitori per 
l’irrigazione degli orti e dei fiori 
e ancora annaffiatoi, pneumatici 
abbandonati, fogli di nylon e buste 
di plastica. La velocità con cui si 
sviluppano le larve dipende dalla 
temperatura e, nel periodo più caldo 
dell’estate, basta una settimana per-
ché il ciclo si completi e si formino 
nuovi adulti. 

L'Aedes albopictus (zanzara Tigre) 
può trasmettere all’uomo patogeni e 
virus; è inoltre vettore di vermi pa-
rassiti pericolosi per cani e gatti.

Come evitare la proliferazione 
della zanzara Tigre?
- evitare la formazione di ristagni 

d’acqua; 
- pulire spesso tombini e zone di 

ristagno, trattandoli con larvicidi 

e possibilmente coprirli con una 
zanzariera; 

- svuotare i sottovasi nel terreno  
(e non nei lavandini o nei tombini) 
con frequenza almeno settimanale; 

- mantenere pulite le grondaie; 
- tenere puliti gli abbeveratoi degli 

animali domestici;
- coprire le cisterne e i bidoni per 

l’irrigazione degli orti con coperchi 
ermetici, teli o zanzariere;

- tenere pulite vasche ornamentali e 
fontane, se possibile introdurvi pe-
sci rossi o altre specie che si cibano 
di larve di zanzare;

- riporre annaffiatoi e secchi capo-
volti;

- non abbandonare nell’ambiente 
contenitori come barattoli, botti-
glie, bicchieri di plastica;

- non accumulare all’aperto conteni-
tori che possono raccogliere anche 
piccole quantità di acqua.

AEDES ALBOPICTUS - ZANZARA TIGRE

SQuesto è il resoconto approssimativo degli incontri che abbiamo 
affrontato in questa prima metà dell'anno. Ma il nostro “cantiere” ha già in 
serbo altri progetti e serate, quindi... appuntamento al prossimo numero 
di Comunichiamo!

CAMMINA CHE TI PASSA
Progetto nato in collaborazione con i medici di base dott. Fabrizio Berti  
e dott. Carlo Callegari: un “GRUPPO DI CAMMINO” per incentivare le 
opportunità di ritrovo attivo, mantenersi in forma, migliorare l’umore e 
prevenire numerosi disturbi quali diabete, colesterolo, ipertensione, ... 
Percorsi pensati “a doc” per riscoprire la voglia di “fare due passi” all’aperto, 
ancora meglio se in compagnia...

FUMO: CONOSCERLO PER EVITARLO
Sono intervenuti: dott. Francesco Valduga - medico oncologo dell’Ospedale 
Santa Chiara di Trento; dott..ssa Anna Calza - medico psicoterapeuta.
Testimonial della serata: la ciclista nonesa Rossella Callovi 
e l’atleta Giordano Benedetti.

Incontro realizzato in collaborazione con le Politiche Sociale e Giovanili del 
Comune di Denno e la Cassa Rurale Bassa Ananunia. La serata informativa/
preventiva sulla dipendenza da fumo è stata rivolta a tutti i giovani di età 
compresa tra i 12 e i 18 anni.
Diventare un fumatore è una scelta che spesso non nasce da bisogni reali, 
ma che tuttavia una volta presa è difficile da cambiare: accendere la sigaretta 
diventa un gesto comune, quasi automatico. Nonostante l’informazione sui 
danni da fumo sia ormai diffusa, si è voluto creare un’occasione di riflessione 
sul tipo di dipendenza fisica e psicologica creata dal fumo e sulle numerosi 
gravi malattie di cui è responsabile. Sicuramente è la scelta individuale che 
conta, quindi... si può smettere di fumare, ma è sempre meglio non iniziare!

C O N O S C E R L O  P E R  E V I T A R L O
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Lontano i rifiuti dal focolare
Progetto della Scuola Primaria

ruciare i rifiuti nelle stufe do-
mestiche è una vecchia usanza. 
Una volta i rifiuti erano pochi, 

perché non c’erano imballaggi di 
nylon, di plastica, di polistirolo e di 
tetrapak. 
Mancavano le campane e i centri di 
raccolta, perciò si era obbligati ad eli-
minare i rifiuti bruciandoli. Nel fuoco 
finivano carta, cartoni, indumenti 
rotti, scarpe non più utilizzabili, ossi, 
bucce degli agrumi e gusci di frutta 
secca.
Ancora oggi si usa bruciare i rifiuti 
nelle stufe domestiche. Da una ve-
loce indagine abbiamo appurato che 
si inceneriscono carta, cartoni, faz-
zoletti e tovaglioli di carta, involucri 
di salumi e formaggi, contenitori di 
tetrapak, fogli di nylon e di alluminio, 
bicchieri e piatti di plastica, vecchie 
stoffe o calze, residui organici. Questa 
è una combustione illegale regolata 
dal Testo Unico per l’Ambiente (D.L. 
152/2006) e dal Codice Penale (art. 
674). Eliminare i rifiuti bruciandoli 
nuoce all’ambiente, agli altri e a se 
stessi. La combustione dei rifiuti nella 

stufa a legna produce immediatamen-
te un miscuglio di gas nocivi che in 
grande quantità rimangono all’interno 
delle abitazioni. Quando si brucia 
qualcosa che non è legna allo stato 
naturale si disperde nell’aria fumo mi-
sto a sostanze velenose che vengono 
respirate dagli esseri viventi.
I residui di rifiuti bruciati finiscono 
nella cenere, che spesso è utilizzata 
come fertilizzante. In questo modo 
nuoce in modo rilevante al suolo e, 
tramite le catene alimentari, anche 
agli esseri viventi, perché il suolo, 
le piante e tutto ciò che coltiviamo 
assorbono le sostanze nocive che poi 
troviamo nei cibi sulle nostre tavole.
Le sostanze nocive liberate nell’aria 
sono ossidi di azoto, acidi cloridrici, 
idrocarburi, diossine e furoni che 
derivano da rifiuti contenenti metalli 
pesanti.I danni causati alla salute 
dell’uomo sono malattie respirato-
rie e rischio di sviluppare il cancro.
Inoltre i residui della combustione 
di rifiuti danneggiano anche la stufa 
stessa. La combustione dei rifiuti pro-
voca dei gas aggressivi che corrodono 

gli elementi della stufa e della canna 
fumaria. All’interno della stufa si for-
mano delle incrostazioni che rendono 
più costosa la pulizia e la manutenzio-
ne. Infine i residui all’interno dei ca-
mini aumentano il rischio d’incendio. 

Per far funzionare bene 
la nostra stufa
La legna usata nelle stufe deve essere 
stagionata, almeno due anni, ben sec-
ca e asciutta. La legna bruciata non 
deve essere trattata con vernici e co-
lori. I pezzi di legna bruciata devono 
essere adeguati alla stufa.
Le stufe devono essere controllate e 
pulite spesso: i camini devono essere 
liberi e puliti; è consigliabile far effet-
tuare la pulizia dallo spazzacamino.

Segnali di buona combustione
- poco fumo e quasi invisibile
- nessun odore sgradevole
- la cenere deve essere grigio chiaro  

o bianca
- scarsa fuliggine nei camini
- il colore delle fiamme deve essere 

blu o rosso

DALLA SCUOLA PRIMARIA DI TON

Da diversi anni la nostra scuola si impegna a promuovere o ad aderire a progetti che abbiano come scopo finale la conoscenza, la valorizzazione e il 
rispetto dell’ambiente in cui viviamo. In questo modo, noi tutti, abbiamo acquisito o stiamo acquisendo dei comportamenti responsabili.
Abbiamo imparato che anche dei piccoli gesti quotidiani sono utili all’ambiente, a noi e a chi verrà dopo di noi.
Ogni giorno, a turno, stiamo attenti che le luci in tutte le classi o negli ambienti di passaggio, siano spente quando non servono; controlliamo i 
termostati e l’uso dell’acqua nei bagni; verifichiamo che sia stato fatto il ricambio dell’aria e osserviamo se, nei cestini, viene fatta correttamente 
la separazione dei rifiuti. Queste sono le nostre semplici buone abitudini che proviamo ad attuare per ottenere, nel tempo, un risparmio ed un miglior 
utilizzo delle risorse che ci offre il nostro territorio e per maturare inoltre la consapevolezza che siamo noi a determinare il nostro futuro.
Abbiamo aderito, da alcuni anni, al PROGETTO PARCO e con la partecipazione di tutti la nostra scuola ha ottenuto il marchio qualità Parco che dobbiamo 
rinnovare ogni due anni. In questa occasione ci impegniamo ad integrare, con nuove iniziative le pratiche già adottate.
Quest’anno in particolare abbiamo analizzato la combustione dei rifiuti nelle stufe domestiche, al fine di sensibilizzare i cittadini nei confronti dei pericoli 
che essa comporta.
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Istituzioni scolastiche

Educare o disciplinare?
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Istituzioni scolastiche

I BIMBI DELLA SCUOLA MATERNA

he titolo importante e che 
quesito importante! Educare o 
disciplinare? 

Questo ci ha chiesto il dott. Giuseppe 
Malpeli lo scorso febbraio.
Il dott. Malpeli, pedagogista e consu-
lente della Federazione Provinciale 
Scuole Materne, è stato invitato dalla 
Scuola Materna di Vigo di Ton per 
spiegare e aiutare a capire questa im-
portante differenza.
I bambini che aiutiamo a crescere 
adesso non sono i bambini di ses-
santa anni fa, essi hanno maggiori 
conoscenze, sono più preparati, più 
svegli. Nel passato era forse più sem-
plice educare un figlio, la comunità, 
la scuola e le famiglie stesse comuni-
cavano in maniera maggiore, il modo 
di educare era condiviso. I nostri figli 
crescono, però, in questo momento ed 
è inutile vivere di nostalgia. Dobbia-
mo adeguarci a questi tempi, ma per 
evitare troppi errori sarebbe bene tor-
nare a parlarsi e confrontarsi. Lasciare 
il più possibile che i nostri figli con-
dividano con gli altri spazi e luoghi, 
creare momenti d’incontro, lasciare 
che i bambini si frequentino anche al 
di fuori dei luoghi istituzionali. Per i 
nostri piccoli è sempre un’avventura 
piacevolissima scoprire e frequentare 
le case dei loro amici, conoscere i loro 
genitori e il loro mondo. I bambini 
vanno, inoltre, educati alla diversità, 
stanno crescendo e cresceranno in-
sieme a tante persone che hanno vite, 
storie, origini differenti dalle loro.
Il dott. Malpeli ha così riassunto la 
differenza tra educare e disciplinare:
educare è insegnare a...
disciplinare è obbligare a...

L’educare è più difficile, implica 
l’esempio. Disciplinare è imposi-
zione.
Il genitore educa. La scuola è la 
struttura che disciplina. 
Il genitore, come adulto deve assu-
mersi la responsabilità, di educare. 
Deve essere presente e far sentire 
la sua presenza. Esso ha il diritto e 
dovere di educare e se necessario 
proibire. Ha il dovere e diritto di 
intervenire nella vita del figlio.

Il pedagogista ha poi affrontato il 
tema dei valori importanti da in-
segnare ai bambini. Tra questi: il 
rispetto per gli altri, il bambino deve 
capire che gli altri esistono, deve 
percepire che l’altro c’è; l’autono-

mia che si realizza insegnando loro 
le regole e il valore del silenzio.

L’intervento ha assunto toni più 
leggeri quando abbiamo affrontato 
il problema del mangiare e dello 
stare a tavola. Malpeli ci ha svelato 
che anche lui non mangiava mai 
da piccolo e che comunque una 
soluzione per “trattenere” a tavola i 
nostri piccoli è creare una maggiore 
convivialità, bisogna recuperare il 
gusto dello stare a tavola.
Educare e disciplinare, sia per i ge-
nitori sia per gli insegnanti è sempre 
molto complesso, il dott. Malpeli ha 
concluso invitando, nuovamente tutti 
ad un confronto. 
A parlarsi un po’ di più.

C
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Fortunato Depero

Fra arte e storia

na delle maggiori attrattive di 
Rovereto, oltre al Mart, è la 
“Casa d’Arte Futurista”, me-

glio conosciuta come Museo Depero. 
L’edificio si trova in un vecchio palaz-
zo signorile, già sede del Banco dei Pe-
gni, di fronte al Castello. Al suo interno 
sono custodite e valorizzate le opere di 
questo grande artista. Vengono, inoltre, 
documentate con ricchissimo materia-
le, le sue multiformi attività nel campo 
della grafica, della pittura e della sce-
nografia. Nelle varie sale, infatti, sono 
esposti arazzi, tele, giocattoli, schizzi 
e foto create, appunto, dal Depero. La 
città della Quercia, con lungimiranza, 
mise a disposizione dell’artista questo 
edificio, mentre egli era ancora in 

vita, col patto che lo arredasse con le 
proprie opere, allestendo una galleria 
d’arte usufruibile anche dopo la sua 
scomparsa.
Il maestro, fra gli anni 1957 e 1959, 
lavorò intensamente alla realizzazione 
di questo museo, sistemando l’arreda-
mento, le decorazioni, i rivestimenti, le 
incisioni e le fotografie. 
In una gran sala sistemò pure una 
biblioteca con le sue pubblicazioni. Il 
tutto fu, poi, aperto al pubblico il 1° 
agosto 1959. Negli scorsi anni, durante 
la chiusura per restauro, fu ampliato 
e ristrutturato e dal 17 gennaio 2007, 
rinnovato, è nuovamente aperto al pub-
blico. La galleria è considerata la più 
importante esposizione permanente 

italiana dedicata al Futurismo. Il suo 
fondatore, Fortunato Depero, è rite-
nuto, sia a livello nazionale sia a quello 
internazionale, come uno dei massimi 
esponenti di questa corrente.
Questo nuovo movimento artistico e 
letterario nacque, agli inizi del No-
vecento soprattutto per opera di F.T. 
Marinetti. 
Egli voleva esprimere una forte volon-
tà di rottura con il passato, esaltando, 
invece, i tempi nuovi e moderni, domi-
nati dal prorompere vertiginoso delle 
scoperte tecnologiche e dal dinamismo 
della vita moderna. Depero, nato a 
Fondo, in Val di Non, si trasferì, ancor 
giovane a Rovereto. S’iscrisse, prima, 
ad un collegio tedesco a Merano e, 
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F. DEPERO - COSTUMI E PAESAGGI TRENTINI (1936) - Panno di lana applicato su canovaccio di cotone (216x185 cm)

F. DEPERO - IL GALLO (1930), particolare 

Fra arte e storia

quindi, alla locale Scuola Reale Elisa-
bettina. Nel 1909, attratto del grafismo 
ed, in particolare dal simbolismo e 
dall’espressionismo, smise di frequen-
tarla e s’iscrisse all’Accademia Reale 
delle Belle Arti, ma venne respinto. 
Si recò, quindi, a Roma dove conob-
be appunto il Marinetti. Da lui e da 
altri illustri esponenti, come Umberto 
Boccioni e Giacomo Balla, assimilò il 
“dinamismo plastico” di chiaro stampo 
secessionista che egli, poi, estrinse-
cherà, incondizionatamente, nelle sue 
opere.
Successivamente lavorò per qualche 
periodo sia a Parigi sia a New York. 
Tornato a Rovereto, assieme alla mo-
glie Rosetta Amadori, aprì la “Casa del 
Mago”. In questo atelier egli progettò, 
disegnò e realizzò tarsie, grandi colla-
ge in stoffa, arazzi, mobili, giocattoli e 
materiale pubblicitario richiesto anche 
da ditte famose come la Campari e la 
Pirelli. 
Preparò pure l’esposizione “Depero 
e la sua Casa d’Arte Futurista” e 
realizzò il manifesto“Ricostruzione 
futurista dell’universo”. 
Nel 1927 pubblicò Depero Futurista, 
“il libro oggetto” rilegato con bulloni, 
capolavoro della sperimentazione ti-
pografica. 
Fra le due guerre ricevette l’incarico di 
progettare tre grandi vetrate per il do-
polavoro dei postelegrafonici a Trento. 
Esse rappresentavano il dinamismo 
delle officine, le arti ed il lavoro 
durante l’epoca fascista. Purtroppo 
queste interessanti opere furono demo-
lite, a colpi di piccone, per far defluire 
l’acqua dai locali durante la grande 
alluvione del novembre 1966. Egli si 
occupò anche di pubblicità e, infatti, in 
quel periodo, stampò il Numero Unico 
Campari.
Nel 1943 uscì un suo volume di 
prose e liriche A passo romano.  
Lirismo fascista, guerriero, program-
matico e costruttivo.
Dopo la caduta del regime e fino al 
1945, si ritirò, in solitudine, a Serrada 

di Folgaria. Questo lasso di tempo si 
rivelò, per lui, il periodo più duro della 
sua vita. Furono anni difficili a causa 
della diffidenza dei suoi concittadini, 
della mancanza di commesse e delle 
difficoltà finanziarie. 
Alla fine della guerra venne messo 
quasi in disparte perché sospettato di 
troppa connivenza con il partito fasci-
sta.
Per fortuna, nel 1953, l’allora Presi-
dente della Giunta, Remo Albertini, lo 
incaricò di trasformare il salone delle 
feste e dei banchetti dell’ex hotel Im-
perial (un locale lungo 30 metri e largo 
9) in aula del Consiglio Provinciale di 
Trento.
L’artista lo abbellì con disegni che rap-
presentavano, in maniera simbolica, le 
peculiarità del Trentino. Visti i risultati 
più che soddisfacenti, gli affidarono 
anche la progettazione dell’arredamen-
to. Si ottenne, così, un raro “unicum” 
dove, un intero ambiente, dalle pareti 
alle luci, dai mobili agli infissi, risulta 
frutto esclusivo del genio e della fanta-
sia di un unico artista. 
Questo lavoro lo impegnò per ben tre 
anni, dal 1953 al 1956. Poco dopo, il 
29 novembre 1960, egli morì, a Ro-
vereto, città che lo aveva adottato fin 

dall’infanzia. Aveva 68 anni, essendo 
nato a Fondo, centoventi anni fa, esat-
tamente il 30 marzo 1892. Però, non 
proveniva da Fondo; era nato in quel 
paese per caso, solamente perché il pa-
dre aveva ottenuto un posto di lavoro 
presso il carcere mandamentale.
In effetti, dagli archivi parrocchiali, ri-
sulta che la sua famiglia era originaria 
da Ton ed abitava a “Vigo, al civico 
numero 13”. Il padre era Lorenzo 
Agostino Depero, nato anch’egli a 
Vigo, il 10 agosto 1840. La madre si 
chiamava Virginia Turri. 

Condensare in poche righe l’eclettico 
lavoro di questo artista è impossibile. 
Quanto sopra riportato, è solo una 
stringata e poco esaustiva biografia. 
Basti ricordare che, solamente a Ro-
vereto, l’artista, fra dipinti, disegni, 
tarsie in panno, collages, manifesti, 
locandine mobili, giocattoli e prodotti 
d’arte applicata, ha lasciato più di 
3.000 oggetti.
Le sue opere rappresentano un impor-
tantissimo spaccato dell’arte italiana 
del primo 1900 e, attualmente, sono 
meta di continue visite da parte di stu-
diosi ed amanti dell’arte.

Piero Turri



IL CATASTO FONDIARIO 
AUSTRIACO
LE MAPPE DELLE NOSTRE FRAZIONI
Il Catasto della regione autonoma 
“Trentino - Alto Adige” si differenzia 
da quello vigente nelle altre regioni italiane. 
Fino al 1918, infatti, la nostra regione  
faceva parte dell’Impero Austro-ungarico
e precisamente del Land Tirol. 
Sul suo territorio è tuttora in vigore 
il Catasto Fondiario austriaco, 
istituto con patente sovrana 
di Francesco I d’Austria del 23.12.1817. 
I lavori di formazione iniziarono 
nel 1817 e proseguirono 
fino al 1861 
(nel Tirolo 
dal 1851 
al 1861).


