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La parola al sindaco

Il Natale e il valore 
delle comunità

risorse, mentre aumentano le necessità: 
manutenzioni e rifacimenti su immo-
bili, strade e condotte sono interventi 
onerosi ma indispensabili. Sarà nostra 
cura operare scelte oculate nella pro-
grammazione delle spese per gli anni 
a venire; fondamentale però è anche il 
contributo di ogni singolo cittadino: in-
fatti corretti comportamenti individuali 
nell’utilizzo dei beni comuni rappre-
sentano un notevole risparmio di dena-
ro pubblico. Siamo pronti a raccogliere 
tutti i consigli e le segnalazioni utili a 
evitare sprechi di risorse.
Auguriamoci, dunque, che questa Fe-
sta possa rappresentare una rinascita 
dei valori fondamentali del vivere in-
sieme. A questo auspicio associo il mio 
augurio più sincero di buon Natale e di 
un 2012 che rechi a ciascuno di voi se-
renità, gioia e salute.

n Sandra Webber

Eccoci giunti al termine di questo 
2011: è Natale e da tempo ormai 
ce lo stanno ricordando vetrine, 

addobbi, luci e pubblicità. Questa fe-
sta, che dovrebbe essere esaltazione 
dell’umiltà, purtroppo è diventata sino-
nimo di consumismo, di frenesia all’ac-
quisto, spesso di cose futili e superflue.
In questi ultimi anni, però, le preoccu-
pazioni per le difficoltà economiche 
stanno entrando anche nelle nostre 
case obbligandoci a essere più par-
simoniosi e più attenti nelle spese. 
Questo potrebbe essere un incentivo 
a recuperare il vero senso del Natale 
riscoprendo quei valori che abbiamo 
dimenticato o che, forse, non abbiamo 
mai conosciuto: la gioia del dare, il re-
galo di un sorriso, una stretta di mano 
sincera, un augurio dal cuore…
La crisi è sovente accompagnata da 
forme di individualismo che, nella peg-
giore delle ipotesi, possono sfociare in 
vere e proprie ostilità. Un Natale vissu-
to nella sua essenza più profonda po-
trebbe essere, quindi, anche l’occasio-
ne per comprendere che da soli non si 
va da nessuna parte, che una comunità 
cresce se ogni suo membro sta bene. 
Il momento non è felice nemmeno per 
i bilanci dei Comuni; si prospettano ta-
gli considerevoli nei trasferimenti dalla 
Provincia, con una diminuzione delle 

Nuovo orario  
di apertura del  
Centro di raccolta 
materiali di Ton
(in vigore da novembre 2011)

Martedì  09:00 - 12:00

Mercoledì 15:00 - 18:30

Giovedì  09:00 - 12:00

Sabato  14:00 - 17:30

Dal mese di maggio fanno parte della 
nostra comunità nove persone di ori-
gine somala fuggite dagli orrori della 
guerra nella loro patria, arrivate dal-
la Libia, dopo aver vissuto tragiche 
esperienze. Di esse potete conoscere 
qualcosa in più all’interno del notizia-
rio. Ospitate presso la ex casa can-
toniera di Castelletto, sono presenze 
quasi invisibili tra noi; il loro desiderio 
più grande, al di là di trovare presto 
un’occupazione che le renda autono-
me, è quello di conoscerci meglio e di 
poter scambiare quattro chiacchiere. 
Qualche rapporto di amicizia è già 
nato; contiamo sulla sensibilità di altri.

A Mulki, Abdi Salaam, Mahdi, Marsha-
le, Abdukadir, Hussen, Abdalla, Osman 
e Said vada l’augurio speciale di po-
ter vivere il primo Natale di pace e un 
nuovo percorso di vita nel segno della 
libertà.

L’amministrazione comunale di Ton in-
tende richiedere a Telecom Italia l’au-
mento della velocità delle linee ADSL 
nel nostro Comune per consentire agli 
utenti una navigazione più veloce. Se 
questo vi può interessare e se siete ti-
tolari di una linea telefonica alla quale 
è abbinata l’ADSL vi chiediamo corte-
semente di recarvi presso il Municipio 
negli orari di apertura al pubblico per 
sottoscrivere la richiesta (invito valido 
solamente per gli utenti del Comune di 
Ton).
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La parola agli assessori

L

Un’opera primaria per il Comune 
di Ton: la rete fognaria

n Alberto Gabardi
 Assessore ai Lavori 
 ed Opere Pubbliche

L’apertura di Castel 
Thun ci ha creato 
una mole intensa 

di lavoro per il coordina-
mento della viabilità, la 
gestione dei parcheggi, la 
predisposizione della se-
gnaletica, i rapporti con la 
Provincia e per la program-
mazione delle opere. Una 
parte molto cospicua del 
tempo è stata comunque 
dedicata all’organizzazione 
della manutenzione ordina-
ria delle strutture comunali: 
strade e tombini da pulire e 
sistemare, verde pubblico 
da curare per il decoro dei 
paesi, segnaletica e topo-
nomastica da completare, 
scuole e asilo da mantenere 
in efficienza, acquedotto da 
tenere sotto osservazione a 
causa delle tubazioni ormai 
vetuste corrose dal tempo 
e dalle correnti vaganti, bi-

NELLE PAGINE LA RIPRODUZIONE DELLE MAPPE CON EVIDENZIATO,

IN ROSSO, IL PROGETTO DELLA FUTURA RETE FOGNARIA DI TON

sognose di un’urgente so-
stituzione sia per la qualità 
dell’acqua sia per il rispar-
mio di questo bene, risorsa 
dei nostri comuni. Anche i 
cimiteri devono essere co-
stantemente tenuti in ordi-
ne, così come i vari lavori 
pubblici in corso hanno la 
necessità di essere control-
lati e supervisionati.
Questo articolo vorrei però 
dedicarlo al problema più 
scottante ed urgente del 
nostro comune, ovvero 
all’opera messa come pri-
maria nell’impegno del 
nostro gruppo al tempo 
delle elezioni. Sto parlando 
della fognatura, la cui re-
alizzazione è indispensabi-
le per la nostra salute, ma 
anche per la nostra dignità, 
in quanto si porterebbe il 
nostro comune al livello di 
tutti gli altri comuni della 
Val di Non e del Trentino, 
già provvisti di questa infra-
struttura. Il periodo di per-
messo dato dalla Provincia 
al Comune di Ton per lo 
scarico delle acque reflue 
nel torrente scade nel 2013, 
ma il termine utile per non 
incorrere in sanzioni ammi-
nistrative da parte della Co-
munità europea è la fine del 

2012. Ed è per questi motivi 
che questo intervento è sta-
to affrontato e curato fin da 
inizio legislatura, con vari 
incontri fatti con gli organi 
competenti della Provincia. 
I risultati dei nostri sforzi, 
in questo senso, penso che 

siano stati comunque pre-
miati. Una delibera della 
Giunta provinciale preve-
de, infatti, il finanziamento 
in toto dei primi due lotti di 
fognatura, con assunzione 
a carico della stessa Pro-
vincia anche dell’intervento 



5COMUNICHIAMO  TON

diretto nella realizzazione 
dei lavori.
Gli interventi previsti per 
il collegamento della fra-
zione di Vigo al collettore 
si possono suddividere in 
tre stralci. Il primo stralcio 
consiste nella costruzione 
di un collettore fognario 
che nei pressi del magaz-
zino COBA scende lungo 
tutta la strada provinciale, 
allaccia la frazione di Raut, 
arrivando alla stazione di 
pompaggio di Castelletto 
già predisposta e collegata 
al depuratore di Crescino.
Il secondo stralcio, che do-
vrebbe andare in appalto 
contemporaneamente al 
primo, consiste nella co-
struzione di una piccola sta-
zione di pompaggio posta a 
valle di Vigo (sotto il CRM); 
la stessa ha la funzione di 
raccogliere tutti gli scarichi 
del paese e di pomparli nel 
collettore in costruzione.
Il terzo intervento, più im-
portante e costoso, riguar-
da il rifacimento della rete 

fognaria e dell’acquedotto 
all’interno dell’abitato di 
Vigo, già in corso di proget-
tazione e già ammesso a fi-

nanziamento da parte della 
Provincia. Questa fase pre-
vede la realizzazione di una 
nuova rete interna al paese 

dedicata esclusivamente 
alle acque nere, la totale 
sostituzione di tutta la tuba-
zione dell’acqua potabile, 
con nuovi tubi e pozzetti 
per la posa dei contatori.
Sarà data una particolare 
importanza al recupero 
e rimessa in funzione del 
serbatoio della “Ciucina”, 
a monte di Vigo, per poter 
servire meglio la zona alta 
dell’abitato, costretta attual-
mente all’uso di autoclave 
per poter usufruire dell’ac-
quedotto. Questo progetto, 
salvo imprevisti, dovrebbe 
essere appaltato entro il 
2012. Si chiede già da ora 
alla popolazione un po’ di 
pazienza per i disagi che 
sicuramente ci saranno a 
causa dei lavori e soprattut-
to la collaborazione duran-
te le fasi di progettazione e 
di esecuzione.
A maggior chiarimento di 
quanto sopra esposto, si 
allegano due corografie, le 
quali riportano il tracciato 
dei primi due interventi.

La nostra Amministrazione ha aderito alla  nuova Società Altipiani Val di Non Spa che gestirà dalla stagione 2011/2012 
tutti gli impianti di risalita della Valle situati al Passo Mendola, Ruffrè e Predaia. I Comuni soci hanno concordato con la 
Società  prezzi estremamente favorevoli per  tutti i cittadini residenti o dimorati possessori di seconde case.
Abbonamento Stagionale 2011/2012 valido su tutti gli impianti (Monte Roen, Monte Nock, Predaia):

• €	 69,00 minorenne
• €	 89,00 maggiorenne
• €	109,00 non residente possessore o affittuario di seconda casa

All’utente che vorrà usufruire di tale agevolazione, potrà essere richiesto di dimostrare e attestare le condizioni di cui 
sopra, anche per il tramite di una dichiarazione sostitutiva.
Applicazione delle tariffe agevolate “Val di Non Card”

• Sconto dal 10% al 50 % su skipass e noleggi
L’acquisto dello stagionale potrà avvenire direttamente presso le casse delle tre stazioni, presentandosi  muniti  di una 
fotografia (che sarà restituita dopo l’emissione dell’abbonamento), altrimenti è possibile prenotare l’abbonamento  sul 
sito internet www.altipianivaldinon.it  e andare a ritirarlo direttamente alle casse di una delle tre stazioni. 

OGGETTO: Informativa su abbonamenti e sconto skipass Altipiani Val di Non Spa stagione invernale 2011/2012.
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I
L’accordo per la valorizzazione
di Castel Thun nel Comune di Ton

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

Il grande, inatteso, successo di visita-
tori conseguito nella stessa stagione 
2010 (circa 147.000) è stato accom-

pagnato anche da alcune criticità opera-
tive. Il Comune e gli altri soggetti terri-
toriali si sono trovati in una situazione di 
difficoltà a fronteggiare il grande e non 
prevedibile afflusso di visitatori con rife-
rimento, in particolar modo, alla viabili-
tà, alle aree da destinare a parcheggio, 
al servizio biglietteria, alla segnaletica, 
al traffico all’interno degli abitati circo-
stanti con disagi ai visitatori e agli abi-
tanti locali.
Per questo la Provincia Autonoma di 
Trento, il Comune di Ton, il Museo Ca-
stello del Buonconsiglio e l’Azienda per 
il Turismo Val di Non, hanno predispo-
sto un accordo operativo per organiz-
zare in maniera sinergica e coordinata 
l’accesso al maniero e le attività che 
ruotano attorno ad esso. L’accordo, che 
è stato firmato il 4 luglio 2011 a Castel 
Thun, è volto ad individuare le azioni e 
i compiti dei soggetti coinvolti e a coor-
dinare l’attuazione degli interventi per 
valorizzare il castello e le aree circostan-
ti al fine di ovviare alle criticità emerse 
nella prima stagione di apertura.
È stato necessario intervenire su più 
fronti, in particolare:
– la viabilità; 
– la realizzazione di nuove aree par-

cheggio e loro gestione;
– l’attivazione di un servizio di bus na-

vetta tra aree parcheggio e castello; 
– l’allestimento di un idoneo servizio 

La parola agli assessori

di segnaletica stradale di regolamen-
tazione del flusso veicolare per dare 
maggiore certezza al visitatore ed 
evitare l’occupazione disordinata dei 
centri urbani;

– l’organizzazione di sistemi di preno-
tazioni on-line delle visite, renden-
dole possibilmente obbligatorie nel 
caso di comitive, con l’adeguamento 
e l’implementazione a questo fine del 
relativo software;

– l’organizzazione di iniziative culturali 
straordinarie ed integrative rispetto a 
quelle normalmente realizzate;

– l’organizzazione di punti informativi 
e la formulazione di proposte a cura 
dei competenti operatori turistici, per 
pacchetti vacanze, ristorazione e al-
tro.

L’accordo è anche frutto di un’interes-
sante indagine condotta nel nostro Co-
mune con l’obiettivo di tracciare una 
strategia e delle azioni per la gestione 
dell’offerta territoriale e quindi la piani-
ficazione di interventi per lo sviluppo 
futuro dell’area territoriale in relazione 
alla presenza di Castel Thun. La filosofia 
alla base delle politiche adottate è stata 
quella di fornire un modello di svilup-
po locale attraverso la valorizzazione 

della dimensione culturale e dell’offerta 
connessa, sostenibile per il territorio e 
indirizzata a favorire un processo che, 
tenendo conto delle peculiarità dello 
stesso territorio, sia da premessa alla 
crescita equilibrata del sistema locale 
nel lungo periodo.
Lo studio, condotto da Giorgio Tavano 
Blessi con l’aiuto di due giovani studen-
tesse, Sara e Giulia, si è articolato in una 
prima fase consultiva tra le istituzioni 
coinvolte. Dal mese di ottobre 2010 
sono stati realizzati con cadenza quindi-
cinale incontri collegiali diretti ad indivi-
duare le soluzioni operative rispetto alle 
criticità infrastrutturali dell’area emerse 
a fronte dell’afflusso dei visitatori. Pa-
rallelamente sono state ideate azioni 
rivolte alla valorizzazione della compo-
nente culturale del territorio: un bando 
per lo sviluppo di iniziative culturali nel 
campo delle arti performative, la defini-
zione di un sistema per l’accesso al ca-
stello anche attraverso la prenotazione e 
servizi aggiuntivi al fine di non superare 
la capacità di carico del bene culturale e 
del territorio, la mappatura delle attività 
indirizzate ai visitatori e la costruzione 
di itinerari di scoperta del territorio, l’i-
dentificazione delle attività economiche 

VISITATORI CASTEL THUN

Castel Thun si conferma un potente richiamo culturale. Rispetto all’anno 
scorso vi è stato sì un prevedibile calo vicino al 30%, ma inferiore a quanto 
preventivato, afferma il direttore del Buonconsiglio Franco Marzatico. 
Dopo le 20.356 visite dei mesi di aprile e maggio, la “porta spagnola” dello 
sfarzoso maniero è stata varcata da un pubblico numeroso: 11.384 visitatori 
nel mese di giugno, 17.557 in luglio, 23.000 in agosto. Il giorno più affol-
lato è stato quello di Ferragosto, con 1.803 persone, ma sono state tante le 
giornate con più di mille ingressi. In settembre i biglietti staccati sono stati 
11.505, più numerosi quelli di ottobre con 14.821 ingressi.
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presenti nell’area comunale per la suc-
cessiva progettazione di azioni per lo 
sviluppo delle stesse in relazione all’of-
ferta di Castel Thun.
La seconda fase è stata diretta a sondare 
le percezioni dei cittadini residenti nel 
Comune di Ton. Lo scopo di questa 
indagine è stato quello di verificare le 
aree critiche rilevate dalla popolazione 
nel corso del primo anno di apertura al 
pubblico di Castel Thun, il gradimento 
delle attività realizzate al castello, iden-
tificare le aree di sviluppo futuro riguar-
do alla dimensione sociale, culturale ed 
economica del territorio grazie alla pre-
senza del maniero finalmente riaperto al 
pubblico.
Al fine di raccogliere le necessarie in-
formazioni e mettere quindi in evidenza 
scenari per lo sviluppo futuro, è stato 
realizzato un campionamento sulla po-
polazione attraverso dei questionari e 
tre focus group con un gruppo di gio-
vani, famiglie e meno giovani.
Grazie all’indagine condotta saranno 
quindi definite le opportune azioni ed 
iniziative dirette a fornire le migliori 
opportunità di sviluppo futuro del ter-
ritorio. Tutto ciò sarà costantemente 
seguito ed aggiornato da un gruppo 
di lavoro coordinato dal Dipartimento 
Beni ed Attività culturali della Provincia 
di Trento.
L’accordo prevede, come si è detto, im-
pegni specifici da parte degli enti firma-
tari nella realizzazione delle azioni di 
seguito specificate.
La Provincia concede al Comune di 
Ton dietro pagamento di un canone 
ricognitorio le aree di parcheggio, pro-
cede ai lavori di sistemazione di un 
tratto della strada provinciale n. 124 dir. 
Castel Thun con un allargamento del 

medesimo tratto, predispone il sistema 
della segnaletica stradale, cura la rete di 
espulsione delle acque bianche dell’a-
rea P1, progetta ed esegue la sistema-
zione dell’area destinata a P2, sistema a 
verde le aree identificate come P1 e P3 
e realizza il percorso pedonale “strada 
dei morti”, sostiene iniziative culturali 
integrative a quelle normalmente pro-
grammate nel corso dell’estate, nel pe-
riodo fine settembre/ottobre.
Il Museo Castello del Buonconsiglio 
organizza sistemi di prenotazione visite 
on-line, realizza gli interventi necessari 
sull’area P1, quali la sua delimitazione, 
l’illuminazione, l’irrigazione, installa 
nell’area il tutor semaforico che indi-
chi la disponibilità dei parcheggi di 
proprietà provinciale, collabora con il 
Comune di Ton per la definizione e la 
realizzazione del cartellone delle attivi-
tà culturali, adegua ed aggiorna il sito 
web.
Il Comune di Ton individua ed orga-
nizza i ticket dei parcheggi di concerto 
con PAT e Castello del Buonconsiglio, 
progetta e realizza i cartelli semaforici 
dei parcheggi di proprietà comunale e 

i cartelli tariffe e provvede alla loro col-
locazione, cura la manutenzione ordi-
naria di tutte le aree parcheggio, attiva 
e gestisce il servizio di bus navetta. Gli 
introiti dei ticket parcheggi sono a favo-
re del Comune. Predispone il cartellone 
delle attività culturali in collaborazione 
con gli altri soggetti coinvolti, mette a 
disposizione, per le iniziative culturali, 
adeguati locali attrezzati, organizza iti-
nerari in loco per la fruizione del terri-
torio da parte dei visitatori. Si impegna 
altresì a mettere a disposizione una 
struttura di info-point da posizionare 
presso l’area individuata quale P2 e ne 
assume l’onere delle utenze.
L’Azienda per il Turismo Val di Non 
si occuperà di predisporre un punto in-
formativo in prossimità del castello, re-
alizzare itinerari di visita, promuovere il 
territorio.
È costituito presso il Dipartimento Beni 
e Attività culturali un tavolo al quale 
parteciperanno i rappresentanti dei 
soggetti firmatari del presente Accordo 
al fine di monitorare l’andamento delle 
azioni previste e garantire le necessarie 
informazioni.

NELLA FOTO I RAPPRESENTANTI DEI VARI ENTI 

NEL MOMENTO DELLA FIRMA.

DA SINISTRA VERSO DESTRA: PATERNOSTER 

(A.P.T.), WEBBER (SINDACO DI TON), PANIZZA 

(ASSESSORE ALLA CULTURA PAT), MARZATICO 

(DIRETTORE BUONCONSIGLIO), BOSCHINI 

(DIRIGENTE DIPARTIMENTO BENI CULTURALI), 

TAVANO BLESSI (PROFESSORE UNIVERSITARIO)
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La parola alle commissioni

L
2011: ultime notizie dell’anno
n Silvia Paternoster
 Commissione alle Politiche 
 Sociali e Giovanili

Lo scorso 29 ottobre 
2011 si sono svol-
te le elezioni per 

il rinnovo del Consiglio 
Comunale dei Ragazzi, 
progetto realizzato in col-
laborazione con Unicef e 
rivolto ai ragazzi nati tra 
il 1998 e il 2002. Il CCR 
mira a un coinvolgimento 
dei ragazzi nella vita poli-
tica del proprio territorio 
per preparare i giovani a 
essere cittadini e per dare 
voce ai loro bisogni.
Il 2 novembre 2011 si è 
riunito per la prima vol-
ta il neo eletto Consiglio 
(composto da 15 ragazzi) 
per eleggere, con voto 
palese, le varie cariche. 
Sono stati eletti:

Alessia Webber 
Sindaco

Giovanni Paternoster 
Vice Sindaco

Debora Zucal 
Capogruppo

Elias Khadiri 
Segretario

Matteo Messmer 
Consigliere Delegato per  
Giochi e Attività Ricrea-
tive

Sebastiano Marcolla 
Consigliere Delegato  
per la Scuola

Nicolò Paternoster 
Consigliere Delegato 
per Sport e Ambiente

Carlo Marcolla 
Consigliere Delegato  
per Multiculturalità 
e Volontariato

Roberto Webber 
Consigliere Delegato  
per Cultura e Spettacolo

Stefano Frizzera 
Consigliere Delegato per  
Rapporti con Associazio-
ni  
e Unicef

Kevin Battan 
Consigliere

Giorgia Frizzera 
Consigliere

Diego Iori 
Consigliere

Alessandro Marcolla 
Consigliere

Alessio Tonetti 
Consigliere

A tutti i nostri ragazzi 
complimenti e l’augurio 
di buon lavoro.

La Commissione prose-
gue nel progetto di so-
lidarietà a favore delle 
persone meno fortunate. 
In dicembre abbiamo or-
ganizzato due concerti di 
beneficenza:
– sabato 10 dicembre 

2011 con il Coro Croz 

Corona diretto dal ma-
estro Renzo Toniolli;

– martedì 20 dicembre 
2011 con La Scuola Mu-
sicale C. Eccher di Cles.

Il ricavato sarà devoluto 
alla mensa dei poveri dei 
Frati Cappuccini di Tren-
to.
In collaborazione con Il 
Trenino, che ringraziamo, 
il 3 dicembre, i bambini 
e ragazzi del nostro Co-
mune hanno creato delle 
stelle di Natale e com-
posizioni floreali. È stato 
inoltre allestito il prese-
pe nella Chiesa di Vigo 
di Ton. La Commissione 
alle Politiche Sociali e 
Giovanili ringrazia tutte le 
persone che si sono rese 
disponibili per la riuscita 
e organizzazione delle 
attività svolte e augura a 
tutti un sereno Natale e 
un felice 2012.
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La parola alle commissioni

La bottega del commercio
equo e solidale

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

21 ottobre in sala blu, con la proiezione di 
un filmato che documenta i progetti di co-
operazione allo sviluppo di Altroconsumo 
ai quali Mandacarù collabora, abbiamo 
potuto condividere obiettivi e speranze 
di tutti quelli che contribuiscono alla cre-
scita economica e sociale di contadini e 
artigiani nel sud del mondo. Mandacarù 
promuove la giustizia, lo sviluppo soste-
nibile, il rispetto per le persone e l’am-
biente. I principi cui esso si ispira sono il 
prezzo equo e trasparente e la relazione 
diretta con i produttori. Sono commercia-
lizzati prodotti alimentari e oggetti artigia-
nali realizzati da piccole cooperative che 
utilizzano come materie prime prodotti 
naturali e materiali di rifiuto.
Spesso sono le donne ad organizzare 
queste piccole imprese che, oltre ad occu-

parsi della crescita economica, cercano di 
sconfiggere l’analfabetismo.
In molte realtà alle donne spetta il miraco-
lo della sopravvivenza. Abituate da sem-
pre a fare i conti con la dura quotidianità 
della vita ogni giorno percorrono le strade 
del mondo impoverito alla ricerca del ne-
cessario per nutrire i figli e per garantire 
loro dignità e giustizia. Queste donne, im-
pegnate su più fronti, sanno trasmettere 
anche a noi la gioia del vivere e il calore 
della convivialità; con il loro umile prota-
gonismo possono indicarci un percorso 
nuovo per ricostruire su basi più giuste e 
più umane la convivenza.
Ciascuno di noi può diventare un consu-
matore equo e solidale contribuendo con 
un normale gesto quotidiano a cambiare 
le regole dell’economia e favorire uno svi-
luppo sostenibile.
Nelle botteghe Mandacarù si possono 
trovare alcuni generi alimentari come spe-
zie, tè, caffè, cioccolato e abbigliamento, 
giochi, bigiotteria, cartoleria, bomboniere, 
oggetti regalo…
È come compiere un viaggio intorno al 
mondo alla scoperta dei materiali naturali, 
delle tecniche di lavorazione tradizionali, 
dell’espressione artistica dei popoli.

“Uno stretto contatto tra etica
ed economia può essere utile 

non solo all’economia, ma anche 
all’etica”

Amartya Sen 
(economista indiano Premio Nobel 

per l’economia nel 1998)

La Commissione per la Promozione della 
Cultura e delle Pari Opportunità in col-
laborazione con TrentoSpettacoli orga-
nizza:

“Cercasi Ulisse disperatamente...quando 
Penelope non tesseva la tela” 

Spettacolo teatral-musical-cabarettistico 
vagamente ispirato all’Odissea ideato e 
diretto da Maura Pettorruso con Maura 
Pettorruso e Daniele Filosi
Giovedì 08 marzo 2012 (Festa della Don-
na) presso il Teatro Comunale di Vigo di 
Ton alle 21:00

Un’esilarante rilettura umoristica delle 
avventure di Ulisse. Penelope riadatta, 
colorisce, ribalta, sdrammatizza e ironiz-
za sulle avventure “eroiche” del marito. 
E ciò che sembrava un viaggio del divin 
condottiero alla ricerca della conoscen-
za, si trasforma in una serie di scoperte 

“amorose”, trovate commerciali e gossip 
da parrucchiera. La maga Circe, Nausi-
caa, Calipso, le sirene diventano «tutte le 
donne abbindolate da quel farfallone...» 
in giro per il mondo, sì, ma non certo per 
scopi esattamente… eroici! Ulisse ne vie-
ne fuori dipinto di tinte “scolorite”: l’eroe 
è un bugiardo, traditore, megalomane. E 
Penelope parla di sé «vent’anni chiusa in 
casa senza la compagnia di un… uomo», 
di quel buono a nulla viziato e lagnoso di 
suo figlio Telemaco, dei Proci giunti da 
tutta la Grecia per allietare la sua lunga 
attesa, delle ancelle alle prese con il gos-
sip più spudorato. Insomma un’“Odissea” 
rivestita di rosa shocking! Il tutto reso 
ancora più esilarante dall’introduzione di 
canzoni – sia registrate sia cantate dal 
vivo – della tradizione pop italiana, da 
Battisti a Mina, passando per Luca Car-
boni.

Spettacolo per tutti. Ingresso libero

A TEATRO

Abbiamo accolto con convinzione la 
proposta di alcuni volontari della 
Bottega Mandacarù di Mezzolom-

bardo e Trento per far conoscere le loro 
iniziative e per promuovere un consumo 
alternativo al commercio convenzionale. 
Durante i due incontri serali, il primo in 
biblioteca il giorno 1 ottobre dopo l’illu-
minazione di rosa del municipio (in occa-
sione della campagna “Nastro rosa” pro-
mossa dalla LILT) ed il secondo il giorno 
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La parola alle minoranze

Ci fa piacere arrivare di nuo-
vo nelle Vostre famiglie, 
grazie allo spazio che l’Am-

ministrazione ci concede su que-
ste pagine.
Natale, dicembre, tempo di bilanci 
e resoconti. Si tirano le fila sull’an-
no trascorso, ci si volge indietro 
per scorgere la traccia che il no-
stro incedere quotidiano ha lascia-
to nella vita delle persone con cui 
condividiamo la vita, nella comu-
nità in cui viviamo, nella famiglia, 
nel lavoro. 
In questo periodo un po’ avaro di 

Lista civica per Ton
spunti, visto l’impegno dell’Am-
ministrazione nello svolgimento 
dell’attività ordinaria, portiamo 
avanti la nostra attività in Consi-
glio Comunale contribuendo fatti-
vamente alla discussione politica.
Ci permettiamo di ricordare il no-
stro giornalino “Ve disen la nòsa” 
cui vi rimandiamo per una più 
approfondita descrizione della 
nostra attività, che uscirà dopo le 
festività.
Per citare Norman Brooks: “Il Na-
tale è per sempre, non soltanto per 
un giorno, l’amare, il condividere, 

il dare, non sono da mettere da 
parte come i campanellini, le luci 
e i fili d’argento in qualche scatola 
su uno scaffale. Il bene che fai per 
gli altri è bene che fai a te stesso.”
Che la magia del Natale, avvolga 
la mente e il cuore di tutti noi, cre-
ando ispirazioni che ci permetta-
no di manifestare con sensazioni, 
pensieri e parole, il fascino che il 
Natale ci lascia dentro. Buon Nata-
le e Buone feste a tutti.

Il Capogruppo
Francesco Fedrizzi

C
Uniti per Ton

alle elezioni 
della Comu-
nità di Valle.
Visto che que-
sto numero usci-
rà prima delle festi-
vità natalizie cogliamo l’occasione 
per augurare BUON NATALE e un 
FELICE ANNO NUOVO a tutti voi.

Uniti per Ton
Il Capogruppo Rigotti Giorgio

AApprofitto dello spazio 
messo a disposizione su 
“COMUNICHIAMO”, per 

salutare tutta la popolazione del 
Comune di Ton da parte mia e a 
nome di tutto il gruppo. Vorrei 
congratularmi con tutti i nostri so-
stenitori e simpatizzanti per aver 
aiutato, con la loro fiducia, a far in 
modo che il nostro capolista Ivan 
Battan ottenesse con ottimo risul-
tato la nomina di assessore all’agri-
coltura, sport, turismo, progetto di 
sviluppo del lago di Santa Giustina 
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Parliamo di funghi

PPenso che a tutti quanti 
sia capitato, durante 
una passeggiata nel 

bosco, di incappare in qual-
che fungo: alcuni li ricono-
sciamo a colpo d’occhio, altri 
non ci sono poi così familiari, 
ma ci incuriosiscono ugual-
mente per le forme bizzarre 
e i colori vivaci.
Ritengo tuttavia che si parli 
ancora poco di funghi, anzi 
troppo poco. Eppure questi 
semplici e curiosi organismi 
ci interessano molto più da 
vicino di quanto crediamo 
usualmente. Noto ad esem-
pio è il loro impiego nella 
produzione di antibiotici a 
livello farmaceutico, fonda-
mentale è la loro azione nella 
degradazione delle sostanze 
morte presenti nel bosco, 
alcuni di essi sono poi temi-
bili parassiti di piante orna-
mentali, forestali e da frutto, 
per non dimenticare infine il 
loro utilizzo fin dai tempi più 
antichi come alimento e di 
conseguenza come prodotto 
commerciale ormai su vasta 
scala.
Da queste semplici riflessio-
ni si è pensato, in collabora-
zione con l’amministrazione 
comunale di Ton, di pro-
porre ai cittadini una serata 
informativo-divulgativa sul 
mondo dei funghi. L’iniziati-
va è nata anche dal fatto che, 
in una società come la nostra 
dalle grandi tradizioni ga-
stronomiche e dalla cultura 
micofagica sempre più diffu-
sa, le conoscenze sul mondo 
dei funghi a livello popolare 
risultano purtroppo anco-
ra molto basse e pertanto 

urge fare chiarezza su alcuni 
aspetti salienti di primaria 
importanza onde sfatare fal-
se credenze e convinzioni 
popolari tuttora radicate e 
prevenire conseguenze tos-
sicologiche, talvolta dram-
matiche e pesanti, a carico di 
raccoglitori inesperti e poco 
informati o semplicemente 
incauti.
Durante questa serata, svol-
tasi il 27 ottobre, ho ritenuto 
opportuno allestire anche 
una piccola mostra micolo-
gica per rendere più pragma-
tico il mio intervento e coin-
volgere in maniera più attiva 
i partecipanti. 
Ho iniziato con gli aspetti 
legislativi inerenti alle mo-
dalità tecniche della raccolta 
dei funghi nella provincia di 
Trento e i relativi provvedi-
menti sanzionatori per poi 
entrare nel vivo della materia 
e, con l’ausilio del materiale 
fresco raccolto, illustrare e 

descrivere alcune specie tos-
siche, diffuse nel nostro con-
testo territoriale, facilmente 
confondibili con altre noto-
riamente eduli. Ho prosegui-
to nel discorso disquisendo 
sulla tossicità e commestibi-
lità dei funghi con partico-
lare riferimento alla tossicità 
indotta negli stessi da metalli 
pesanti, da sostanze xeno-
biotiche o in ultimo da con-
dizioni ambientali avverse 
tali da determinare nell’orga-
nismo fungino, in risposta a 
fattori di stress, la produzio-
ne di metaboliti secondari 
potenzialmente tossici.
A conclusione di questo mio 
breve contributo termino ri-
assumendo e ribadendo che 
i funghi sono un alimento 
sul quale si sa ancora “abba-
stanza poco” e che rimane 
senz’altro valido l’invito alla 
moderazione. In estrema 
sintesi, per il consumo ali-
mentare di funghi spontanei, 

riporto alcuni semplici sug-
gerimenti: limitare i quantita-
tivi nel singolo pasto, evitare 
sempre i pasti consecutivi a 
base di funghi ed il consu-
mo allo stato crudo. Questo 
perché i funghi sono impre-
vedibili, ma anche l’uomo 
è imprevedibile; entrambi 
costituiscono una “indivi-
dualità”, occorre conoscere 
il più possibile i funghi, ma 
è fondamentale che ognu-
no conosca il proprio modo 
di risposta (digestiva e non 
solo).
Come spunto di riflessione fi-
nale riporto le parole del mi-
cologo Giacomoni: “troppo 
difficili da conoscere, troppo 
mutevoli, troppo capricciosi, 
troppo multiformi, troppo 
insidiosi e gli appassionati di 
funghi, dal canto loro, sono 
ineducabili”.

Il custode forestale-micologo
Alessandro Fellin

DUE SPLENDIDI FUNGHI PORCINI, IN DIALETTO “BRISE”

La parola all’esperto
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Le nostre centenarie

FFra le persone che sono man-

cate nel corso del 2011 vo-

gliamo ricordare due donne, 

due nostre compaesane, che hanno 

avuto il privilegio di festeggiare più 

di cento compleanni. Donne che 

nell’arco della loro lunga vita han-

no attraversato vicende tristi e felici, 

che sono testimoni della nostra sto-

ria e della nostra identità e che sono 

e saranno di esempio per tutti. 

SUOR COLOMBA
(GIUSEPPINA BANAL)

Non è facile sintetizzare in poche paro-
le la vita di suor Colomba, tuttavia non 
possiamo tralasciare questa occasione 
senza far risaltare la bellezza dell’inten-
sità di vita che caratterizzò tutta la sua 
esistenza.
Giuseppina, questo il suo nome di bat-
tesimo, nacque il 18 giugno 1908, ultima 
di otto figli di Damiano Banal e Maria 
Campi. Fin dall’adolescenza aveva ma-
nifestatato ai genitori il desiderio di se-
guire la via del Signore, ma entrò nell’I-
stituto delle missionarie della Consolata 
a Torino solo il 1° luglio 1926, dopo aver 
compiuto i 18 anni. Alla vestizione reli-
giosa ricevette il nome di suor Colomba 
e, una volta terminata la formazione nel 
Noviziato, iniziò la professione religio-
sa. Nel 1931 fu destinata all’Etiopia ed 
in seguito alla Somalia, ma nel 1942, a 
causa della Seconda Guerra Mondiale, i 
missionari furono costretti al ritorno in 
patria. In Italia, pur non essendo infer-
miera, ma possedendo una particolare 
attitudine e fine intuizione, prestò ser-

vizio negli ospedali militari, finché nel 
1950 ripartì per una nuova missione: 
la Colombia, dove rimase fino al 2011 
quando il Signore la chiamò a sé. Fece 
parte del primo gruppo di missionarie 
della Consolata che giunsero in terra 
colombiana e che affrontarono corag-
giosamente la dura realtà di quei posti 
molto lontani e isolati dove mancavano 
i più comuni mezzi di comunicazione: 
si spostavano a dorso di mulo o con 
semplici imbarcazioni sui grandi fiumi 
dell’Amazzonia dalle imprevedibili cor-
renti, che sovente misero a repentaglio 
la vita delle sorelle. La sua prima missio-
ne fu Puerto Salgar, sulle rive del gran-
de rio Madalena, dove, per una decina 
d’anni si dedicò all’insegnamento e alla 
pastorale familiare. Più tardi, trasferita a 
Bogotà, fu per un lungo periodo ammi-
nistratrice della Regione.
Era una donna sempre presente per 
ogni persona e situazione, amante della 
missione, sempre aggiornata riguardo i 
temi di vita religiosa, attualità sociale e 
politica sia della Colombia che del mon-
do. Guardava le cose con gli occhi della 
fede, sapeva saggiamente discernere 
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LUIGIA ECCHER

Luigia Eccher (per tutti Zizota), secon-
dogenita di Leone Eccher (1880-1959) 
e Maria Turri (1880-1960), nacque il 14 
settembre 1908. La sorella primogenita 
Albina morì all’età di 10 anni, mentre 
dopo Luigia nacquero le sorelle Giustina 
e Antonia e i fratelli Marino e Albino.
Nel 1928, a 19 anni, Luigia si sposò con 
Nicolò Turri. La coppia si trasferì subito 
in una piccola cittadina vicino a Parigi, 
Aubervviliers, dove, nello stesso anno, 
venne alla luce il primogenito Costanti-
no.
In Francia Luigia svolse molti lavori: lava-
va, stirava e rammendava per una pastic-
ceria poco distante dalla sua abitazione. 
La lavatrice era già in voga in Francia in 
quel periodo, ma anche se il padre si era 
offerto di regalargliela, lei aveva sem-
pre rifiutato poiché amava lavare tutto a 
mano.
Nel 1930 nacque il secondogenito Leone. 
Per il lieto evento Luigia fece ritorno in 
Italia, non solo per la brutta esperienza 
che aveva vissuto in Francia alla nasci-

ta del primo figlio, ma anche perché 
quell’anno Mussolini consegnava un 
«bonus» per ogni nascita; ma dopo pochi 
mesi mamma e bambino fecero ritorno 
in Francia, dove, l’anno successivo, nel 
1931, nacque Maria.
Dopo una grave crisi economica, i Turri 
ritornarono in Italia: era il 1939 e l’anno 
successivo la famiglia si allarga nuova-
mente con la nascita di una femminuc-
cia, Albina, che porta il nome della zia 
morta prematuramente.
La vita di Luigia proseguì tra il lavoro do-
mestico e quello nei campi; gli anni pas-
sarono e, dopo aver visto due dei suoi 
figli, Costantino e Maria, unirsi in ma-
trimonio, rimase vedova del suo amato 
Nicolò nel 1974.
Da allora ha sempre vissuto a Vigo, nella 
sua casa, circondata dall’affetto dei figli, 
da quello dei quattro nipoti e degli otto 
pronipoti fino alla morte, avvenuta il 9 
agosto 2011. Luigia era una donna dallo 
sguardo sereno e dal dolce sorriso, sem-
plice ma determinata, legata ai valori del-
la famiglia e del buon vicinato.

NELLA FOTO LUIGIA, AL CENTRO, 

CON LE SORELLE ANTONIA E GIUSTINA.

NELLA PAGINA A FIANCO, SUOR COLOMBA 

(GIUSEPPINA BANAL)

ciò che era contrario ai principi cristiani 
come sapeva meravigliarsi e gioire del 
bene che ancora esiste nel nostro mon-
do. Era una donna energica,  aveva il 
coraggio di dire il suo punto di vista o 
quanto il suo cuore suggeriva, accom-
pagnando con l’amore e la preghiera le 
attività apostoliche fino alla fine.
Si sentì sempre accompagnata dall’af-
fetto dei suoi familiari che la visitarono 
alcune volte quando lei non poté più 
ritornare in Italia. Era un punto di riferi-
mento per i suoi nipoti che l’hanno sem-
pre apprezzata ed amata. Era l’immagine 
della donna realizzata a livello umano, 
spirituale, missionario. Il suo costante 
sorriso lo testimoniava; era la donna for-
te che, senza badare ad acciacchi o ad 
altre limitazioni, continuava ad offrirsi 
con entusiasmo per la missione.

(Estratto della relazione fatta dalle 
Consorelle missionarie della Consolata, 

al funerale di suor Colomba)
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LLe scelte relative alla Festa del 
Turista, edizione numero 37, 
sono state diverse e innova-

tive. L’evento, distribuito su tre 
serate, ha cercato di soddisfare le 
attese di tutti, adulti e bambini, 
giovani e meno giovani, amanti 
della buona cucina e della buona 
musica.
Innanzitutto l’impegno economi-
co, storicamente dedicato ai fuo-
chi d’artificio, quest’anno ha soste-
nuto l’onere del tendone (60m x 
20m) allestito all’interno del cam-
po di tamburello adiacente alla 
piazza di Vigo che per più di 35 
anni ha ospitato la festa.
Tale scelta si è rivelata vincente 
per diversi motivi:

– tutela dagli eventi atmosferici 
(la mattina di Ferragosto, nono-
stante la forte pioggia, sono stati 
serviti più di 250 pasti);

– viabilità libera in Piazza Guardi 
sia per i residenti che per i bus 
navetta diretti a Castel Thun, 
che durante i mesi estivi parto-
no dalla piazza ogni venti minu-
ti;

– minor intralcio al traffico con ri-
duzione di potenziali incidenti e 
pericoli di ordine pubblico;

– concentrazione all’interno del 
tendone dei rifiuti relativi alla 

La festa
del turista
13-14-15 agosto 2011

La parola alle associazioni
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UN’ASSOCIAZIONE PER TUTTI

Dalle “ceneri” del vecchio 
comitato S. Hubertus nato 
nel 2006, una nuova realtà 
associativa si affaccia sul 
nostro comune: si tratta 
della nuova associazione 
St. Hubertus che cambia 
il nome per un necessario 
adeguamento normativo/
fiscale, obbligatorio per le 
associazioni di volontariato.
Il direttivo dell’associazione 
si compone di 5 membri e 
3 revisori dei conti. Insieme 
con loro un folto gruppo di 
collaboratori/simpatizzanti, 
anche non cacciatori, dà 
il contributo per la buona 
riuscita delle manifestazioni.
Quest’anno l’associazione 
St. Hubertus ha collaborato 

con il Gruppo Tiratori Valli 
del Noce nell’organizzazione 
della Gara di Tiro al Piattello, 
manifestazione che ha avuto 
un grande risalto sulla 
stampa locale, contribuendo 
anche a far conoscere il 
nostro comune.
Abbiamo preparato con 
grande successo il pranzo 
di Ferragosto durante la 
Festa del Turista e siamo 
stati ufficialmente chiamati 
dall’ente provinciale a fare 
da cornice all’evento del 
23 ottobre 2011 presso 
Castel Thun, in occasione 
della Festa di S. Hubertus 
dove il Presidente Dellai ha 
apprezzato il nostro lavoro e 
ci ha fatto i complimenti.

Quello che però mi 
preme sottolineare è che 
l’associazione, ad oggi 
composta soprattutto da 
cacciatori, è aperta a tutti, 
come la porta della nostra 
sede di Toss e chiunque 
abbia voglia di “lavorare” 
e divertirsi con noi è il 
benvenuto.
Approfitto per ringraziare 
tutti coloro che ci hanno 
aiutato fino ad ora ed 
in particolar modo tutta 
l’Amministrazione Comunale 
che si è sempre dimostrata 
sensibile alle nostre 
richieste e pronta nell’offrirci 
il suo sostegno.
Ci rivolgiamo a tutti voi 
lettori per invitarvi a 

contattarci ed a iscrivervi 
alla nostra associazione; noi 
ci siamo, pronti per il nuovo 
anno che sta per iniziare.

Il Presidente
Lara Marcolla

festa, rigorosamente raccolti e 
differenziati dalle associazioni 
che hanno partecipato all’even-
to.

Si è deciso di dedicare la serata 
di sabato ai giovani ingaggiando 
Radio Viva FM, molto conosciuta 
ed apprezzata: l’entrata era libera 
e si sono registrate circa mille pre-
senze. La domenica ed il lunedì 
sera si è ballato il liscio con l’Or-
chestra Spettacolo Castellina Pasi 
(era l’unica tappa in Trentino per 
il famoso gruppo) e l’Orchestra 
Spettacolo Renzo e Luana: entram-
be le serate erano ad entrata libera 
ed hanno richiamato circa duemila 
persone.
Il ritorno delle orchestre di classe 
(ricordiamo che la Festa del Tu-
rista è nata su questi principi) è 
stato particolarmente apprezzato 
dagli amanti del ballo liscio che si 
sono “prenotati” per l’anno pros-
simo, dandoci anche dei preziosi 

consigli per migliorare l’offerta 
nelle edizioni future.
Durante tutta la manifestazione, 
grazie alla collaborazione di alcu-
ne associazioni presenti sul territo-
rio comunale, ha funzionato un’ot-
tima cucina che ha servito piatti 
tipici trentini a pranzo e a cena sia 
alle famiglie residenti che ai visi-
tatori di Castel Thun o agli ospiti 
della Valle di Non: oltre alle tradi-
zionali grigliate, il menù prevede-
va selvaggina, “tortei de patate”, 
strudel e strauben.
Molto apprezzata e utilizzata dai 
bambini è stata la struttura gonfia-
bile, lo “scivolo di Rabbit”, posta 
nelle immediate vicinanze dell’in-
gresso del tendone. Mi sento in 
dovere di ringraziare le associa-
zioni, che si sono rese disponibi-
li, come ogni anno, a collaborare 
nella realizzazione e nello svolgi-
mento della festa: il loro aiuto è 
fondamentale! Ringrazio anche i 
numerosi sponsor che con il loro 

contributo permettono alla Pro 
Loco di proporre un programma 
vario e di livello, così come l’Am-
ministrazione comunale e la Pro-
vincia Autonoma di Trento, che 
non mancano mai di sostenerci e 
supportarci.
Sicuramente la manifestazione 
dell’anno prossimo potrà benefi-
ciare dell’esperienza accumulata 
quest’anno consentendo anche 
di risparmiare qualcosa in termini 
economici.
L’auspicio ora è che si riesca a for-
mare al più presto un nuovo di-
rettivo, indispensabile per portare 
avanti la notevole mole di lavoro 
in capo alla Pro Loco.

Il Commissario 
Mauro Marcolla 
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La parola alle associazioni

LIBERTAS: ANCHE QUEST’ANNO PROTAGONISTI

CATEGORIA ALLIEVI

CATEGORIA GIOVANISSIMI

CATEGORIA SERIE D

RAPPRESENTATIVA NAZIONALE

Siamo riusciti con molto impegno a portare a termine i nostri 
obiettivi prefissati all’inizio della stagione agonistica. Numerosi 
“ex giocatori” che avevano interrotto l’attività si sono rimessi 
in gioco ed hanno accompagnato per tutta la stagione l’intero 
reparto giovanile composto di dodici elementi. L’attività si è 
svolta a partire dal mese di novembre scorso e si è protratta 
fino alla fine di settembre con la partecipazione ai campionati 
open e indoor delle categorie giovanissimi, allievi, serie D e vari 
tornei. Con immenso piacere comunico che un nostro giocatore, 
categoria allievi, Weber Matteo è stato convocato nella 
rappresentativa sia nazionale sia regionale ottenendo ottimi 
risultati. Mi sento in dovere di ringraziare affettuosamente tutti 
quelli che ci hanno aiutato ed in particolare il nostro giocatore 
Manuel che pur impossibilitato a partecipare non ci ha mai 
abbandonati. Il direttivo della Polisportiva augura a tutti un 
Buon Natale e Felice Anno.

Il Presidente 
Maria Teresa Paternoster

Un 2011
di grandi
soddisfazioni

ripensarle. Certo tutto questo 
non è arrivato dal nulla e per 
caso. Alle spalle vi sono anni 
di intensi allenamenti, di fa-
tica e di corse, di sacrifici e 
di rinunce, di tante lacrime 
e pianti. Paola non ha tra-
lasciato altri impegni come 
quello scolastico, è riuscita 
a far combaciare le cose e 
sempre nel 2011 si è anche 
laureata.
Il tamburello è un diverti-
mento, uno svago ma anche 
un impegno, ricordiamo 
che è uno sport di squadra, 
coinvolge quindi tante per-
sone che devono rispettarsi 
a vicenda; è stare insieme, 
condividere gioie e dolori, è 
crescere secondo sani valori 
e principi, è un esempio di 
vita.
Paola ha dedicato anni a 
questa passione, che di cer-
to non ha intenzione di ab-
bandonare perché risultati 
a parte, la gratifica, la rende 
serena e soprattutto la fa sta-
re assieme agli altri.

NNel 2011, la squadra di 
palla tamburello fem-
minile di Sabbionara 

d’Avio ha vinto lo scudetto 
e il titolo di Campione d’I-
talia serie A, ha conquistato 
inoltre la Coppa Italia e dul-
cis in fundo la Super Coppa 
Italiana. Una delle loro atlete 
di punta, che ha contribuito 
in maniera rilevante al rag-
giungimento degli obiettivi, 
è nostra compaesana, Paola 
Daldoss. 
Per lei un ambito traguardo 
che insegue da molti anni. 
Giovanissima ha iniziato a 
giocare nella società di Ton, 
la Libertas, per passare poi a 
realtà composte solamente 
da ragazze (Tassullo, Aldeno 
e infine Sabbionara). Paola, 
dal 2006, è stata anche sele-
zionata per giocare in nazio-
nale, maglia che ha sempre 
indossato con grade rispetto.
Le soddisfazioni per lei in 
questi anni sono state molte, 
quelle dell’ultimo anno poi, 
fanno venire i brividi solo a 
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In fuga dalla Somalia:
nove ragazzi raccontano
la loro odissea

Anche per noi adulti, presenti all’incontro con i rifugiati della 
Somalia, è stata un’opportunità di crescita umana e culturale. 
La drammaticità dei loro racconti ha materializzato d’un trat-
to le immagini dei campi profughi o dei gommoni al largo di 
Lampedusa, trasmesse dalla televisione. E’ stata per tutti un’i-
niezione di fiducia perché ci siamo resi conto di vivere in una 
società che, pur nella problematicità del momento, garantisce 
il bene più prezioso per l’individuo, la libertà. Talvolta si dà 
tutto per scontato: è invece importante, soprattutto per i ragaz-
zi, acquisire la consapevolezza che la libertà e la democrazia 
vanno difese quotidianamente perché basate su fragili equili-
bri. La testimonianza dei giovani somali ci ha fatto capire che 
non è solo la fame il motivo che spinge molti abitanti dell’Afri-
ca e del Medio Oriente a lasciare la loro terra sfidando pericoli 
di ogni genere, ma il desiderio di vivere senza ricatti, paura e 
costrizioni. Spesso infatti già da bambini, devono imbracciare 
un fucile anziché frequentare la scuola. Ciò che per noi è nor-
male, in alcune parti del mondo è ancora un sogno.

Renata Zanini

VVenerdì 2 dicembre, ci siamo riuniti nella sala blu, per in-
contrare i ragazzi somali che dal loro paese sono giunti 
a Castelletto. Abbiamo ascoltato storie di sofferenza, 

disperazione, paura e dolore che tutti ci descrivevano con una 
forte carica emotiva.
I racconti non erano molto diversi fra loro: tutti i ragazzi sono 
fuggiti da una guerra che li ha privati dei genitori, degli ami-
ci, dei fratelli che hanno visto morire davanti ai propri occhi. 
Hanno affrontato un lungo viaggio, passando attraverso il 
Kenya e il Sudan, hanno sopportato le insidie del deserto, lot-
tando per la sopravvivenza. Poi, giunti in Libia, hanno subito 
le atrocità del carcere e la devastazione di un’altra guerra. I 
ragazzi sono riusciti ad evadere e, in preda alla disperazione, a 
imbarcarsi al porto di Tripoli in cerca di una nuova speranza. 
Sono approdati in Italia, a Lampedusa e da lì in Trentino, nel 
nostro comune. Tante storie, ma una sola triste verità: questi 
giovani ragazzi hanno dovuto lasciare la propria famiglia, la 
patria, le persone a cui tenevano, gli amici.
Ci ha colpito molto il coraggio, la forza di volontà e i sorrisi sui 
loro volti, nonostante tutto ciò che hanno vissuto. Noi, abituati 
a vivere nelle comodità di un Paese democratico e pacifico, 
non abbiamo mai vissuto né visto una vera guerra e per noi 
è molto difficile riuscire a capire le loro esperienze e le loro 
emozioni. 
 Questi fatti hanno segnato il cuore e l’anima dei ragazzi e i 
ricordi di queste esperienze resteranno per sempre indelebili 
e nitidi nelle loro menti. Eppure, loro sorridono e vanno avanti 
carichi di speranza: sono grati al nostro comune e non vedono 
l’ora di sdebitarsi, per ricambiare il favore. Già, non facevano 
altro che ripetere “Grazie, grazie a tutti voi”. I loro occhi era-
no pieni di speranza e voglia di fare, di imparare l’italiano, di 
lavorare e di fare volontariato…voglia di vivere assaporando 
la libertà. 

Maddalena Marcolla
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Fra arte e storia

LA COMUNIONE SACRILEGA DI UDONE

VESCOVO DI MAGDEMBURGO

LA LAVANDA DEI PIEDI DURANTE L’ULTIMA CENA

I dipinti dei Guardi
nella chiesa arcipretale di Vigo
L’arte a servizio della fede

bi lavorarono sulle stesse tele, cercando 
una perfetta integrazione. Per questo 
distinguere la mano e lo stile dell’uno o 
dell’altro dei fratelli è molto difficile. Il 
parroco, don Guardi, molto sensibile al 

TTrecento anni fa, esattamente nel 
1712, venne nominato pievano di 
Vigo (e vi rimase per 42 anni) don 

Pietro Antonio Guardi d’Almazzago, in 
Val di Sole. Questi era un sacerdote mol-
to erudito, autore di diversi libri, dottore 
in teologia, francescano rigorista e molto 
devoto alla Madonna di Santa Chiara di 
Trento.
Durante la sua permanenza in loco, egli si 
distinse, soprattutto, per il suo attivismo; 
infatti, fece rimodernare il campanile, 

SAN FRANCESCO ED UN ANGELO

ampliò ed abbellì la chiesa, costruì un 
altare nuovo ed ingrandì la sagrestia. Era 
pure parente di Domenico Guardi che, 
intorno al 1690, si era trasferito a Vienna, 
dove risiedeva uno zio, canonico del duo-
mo di S. Stefano, per imparare l’arte del 
disegno. Lì, egli conobbe e sposò Maria 
Claudia Pichler, una nobile di Egna. Più 
tardi incontrerà una colonia di pittori ve-
neti e assieme a loro si trasferirà, in cerca 
di miglior fortuna, a Venezia. Morirà pre-
maturamente (1716), dopo esser diventa-
to padre di Giovanni Antonio (1699), di 
Cecilia (1702), futura moglie di Giovan 
Battista Tiepolo, di Francesco (1712) e di 
Nicolò (1715). I primi due maschi, rimasti 
orfani, continuarono il lavoro del padre 
nella bottega in campo Santi Apostoli. 
Francesco per molti anni visse all’ombra 
del fratello maggiore Gianantonio. I due 
dipingevano, soprattutto, paesaggi, figure 
di piccolo formato oppure si esercitavano 
a copiare opere d’artisti celebri. Entram-

Il 2012 sarà un anno importante per la celebrazione di anniversari 
che si riferiscono a persone legate alla nostra Comunità.
Il 30 luglio si ricordano i trent’anni della morte del conte Zdenko 
Thun (1901-1982), l’ultimo discendente della nobile famiglia che 
ha abitato il castello. Chi ha avuto l’occasione di conoscerlo ne 
conserva nel cuore la memoria e non dimentica il suo grande ge-
sto di altruismo nel salvare i nostri paesi dalla rappresaglia dei 
nazisti durante la Seconda Guerra Mondiale. L’anniversario che 
ricorre l’anno prossimo sarà l’occasione per ricordare degnamente 
il Conte.
Sempre nel 2012 si celebra il terzo centenario della nascita di 
Francesco Guardi (1712–1793), uno dei fratelli pittori che ha la-
sciato nella chiesa parrocchiale e nella sagrestia di Vigo di Ton 
delle opere di pregevole valore. La celebrazione di questo anni-
versario avrà il suo fulcro al Museo Ca’ Rezzonico a Venezia, città 
natale dell’artista, ma si estenderà anche in Trentino, terra dalla 
quale proveniva la famiglia di Francesco e Antonio Guardi e che 

ne custodisce alcuni capolavori. Per l’occasione la Soprintendenza 
per i Beni Storico-Artistici di Trento intende allestire una mostra 
che riunirà alcune opere dei Guardi presenti nel territorio provin-
ciale: il ciclo dei dipinti di Vigo, il Santo in adorazione dell’Euca-
restia conservato a Castel Thun, la Pala con i Santi Pietro e Paolo 
della chiesa di Roncegno e altre opere private. Per la conservazione 
di queste importanti testimonianze artistiche e per promuoverne 
la valorizzazione, la stessa Soprintendenza ha ritenuto opportuno 
includere nella programmazione dei lavori da finanziare, con un 
contributo dell’80% destinato alla Parrocchia di Vigo di Ton, il ciclo 
pittorico conservato nella chiesa di S. Maria Assunta. 
Orgogliosi di custodire sul nostro territorio un patrimonio storico-
artistico di immenso valore, come Castel Thun e i capolavori dei 
Guardi, riteniamo doveroso ringraziare la Provincia per la sensibi-
lità dimostrata.

2012: i nostri anniversari
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bello, approfittò di questa fortunata coin-
cidenza per commissionare ai suoi parenti 
dei quadri per abbellire la nuova sagrestia 
appena rifatta (1735). 
Le opere furono terminate e collocate 
nell’attuale sede nel 1738. Esse consisto-
no in tre lunette di metri 4,00 di lunghezza 
per metri 1,20 d’altezza e di due spicchi di 
lunetta alti metri 1,40 e larghi metri 0,90.
Il tutto fu pagato 150 ragnesi (= fiorini del 
Reno). Le lunette si ispirano ad un unico 
tema, probabilmente concordato in pre-
cedenza con lo zio e, precisamente, la 
“santità del sacerdozio”. Si pensa che al-
meno due dei tre temi illustrati siano stati 
suggeriti dallo stesso parroco essendo 
episodi poco noti ai profani. 
Il primo quadro, sopra la porta d’in-
gresso, rappresenta S. Francesco ed un 
angelo, con in mano un’ampolla d’acqua 
trasparente, indicante la purezza necessa-
ria per esercitare il servizio sacerdotale. 

 VASI DI FIORI CON STEMMI E MEDAGLIONI

In basso, sull’angolo sinistro, appare un 
bellissimo scorcio di paesaggio e, accan-
to allo stemma dei Guardi, la scritta P.A. 
GUARDI P.V. Da qualcuno essa è letta 
come “ Pinxit Antonius Guardi pictor 
Venetus” da qualcun altro invece come 
“ Petrus Antonius Guardi Plebanus Vici” 
oppure “Petrus Antonius Guardi parochus 
vicensis.” Sull’angolo destro appaiono 
invece dei motivi floreali con cascatelle 
d’acqua. 
La seconda lunetta, in parte deteriorata, 
rappresenta “La comunione sacrilega 
di Udone vescovo di Magdemburgo”. 
Il dipinto raffigura un prelato che, de-
poste ed infrante le insegne del proprio 
ministero, rigetta, in un calice, tenuto in 
mano da Gesù, accompagnato dalla Ma-
donna, tutte le particole con le quali si era 
comunicato in stato peccaminoso. Sulla 
parte destra spiccano i diavoli tra le fiam-
me e sulla sinistra, in ginocchio, una per-

sona orante. Qualcuno ipotizza che essa 
possa rappresentare il committente.
La terza lunetta raffigura “La lavanda 
dei piedi durante l’Ultima Cena” e sta 
ad indicare che chi sceglie la vita sacerdo-
tale deve farsi umile e disponibile verso 
gli altri come ha fatto Gesù che, pur es-
sendo Figlio di Dio, non ha esitato a lava-
re i piedi agli apostoli.
Gli altri due spicchi di lunetta che circon-
dano la finestra semicircolare rappresen-
tano vasi di fiori con stemmi e medaglioni. 
Nella chiesa, inoltre, è conservata un’al-
tra tela dei fratelli Guardi. È la pala posta 
sull’altare delle famiglie Marcolla. Rispet-
to alle precedenti è posteriore di quattro 
anni (1742). Il dipinto raffigura la Vergine 
Maria con il Bambino in braccio, S. Nico-
la, S. Rocco, S. Antonio Abate e S. Carlo 
Borromeo, il tutto disposto in una compo-
sizione piramidale. 
Alla base si può notare un paesaggio con 
un albero ed una casa vicina ad una torre. 
Committente, per conto dei nobili rurali 
Marcolla, fu, ancora una volta, il parroco 
il quale concordò pure il soggetto da rap-
presentare.
Fino a qualche tempo fa si credeva che le 
opere fossero state dipinte a Vigo durante 
il soggiorno presso lo zio. Attualmente, 
però, la tesi prevalente è che esse siano 
state eseguite a Venezia e portate in loco 
in occasione di un rientro in valle dei ni-
poti. Gli spicchi, invece, considerata la 
forma, pare siano stati dipinti sul posto.
È bene ricordare, infine, che questi quadri 
rimasero quasi sconosciuti fino al 1905 e 
cioè fino a quando furono esposti, per la 
prima volta, ad una mostra in Trento. Da 
allora s’incominciò a capire la loro impor-
tanza e da allora furono studiati, analizzati 
e commentati da numerosi critici italiani 
e stranieri.
Queste tele vennero esposte pure a Vene-
zia, a Napoli ed a Monaco. Subito dopo 
la loro realizzazione, le tre lunette furono 
copiate per la sagrestia della chiesa su-
periore di S. Romedio dove sono visibili 
ancor oggi. 

Piero Turri
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La parola al Sindaco

Ricordi di una poetessa

È Natale e sui Navigli, come in centro a Milano, non si riesce più a entrare nei negozi: i magri o i lauti stipendi 
consentono a tutti una ressa ingenerosa alla ricerca di una felicità che non c’è, o che almeno non si compra. Io 

quest’anno ho spento le candele: tutti mi hanno invitato, ma quella notte non farò nulla di diverso, nulla che io 
non faccia sempre, proprio come quando ero bambina; al limite si cambiava stanza, si andava dalla camera al tinello 
per vedere se era arrivato Gesù, e per mangiare il panettone, che allora si chiamava «el pan de Toni»...

 Ma oggi Milano si affanna a cambiare faccia, ad abbattere le nostre vecchie dimore per apparire moderna, 
così i rifacimenti delle case hanno abbattuto anche noi, gli anziani. C’è una bella poesia dialettale che dice «fai 
piano, ogni volta che dai un colpo al muro lo dai al mio cuore...».
Casa: quanto la ami a Natale! Ricordo quando, sempre bambina, persi la mia, abbattuta anche quella: allora c’erano 
le bombe, ci rifugiammo chi nelle risaie e chi nei paesi limitrofi, dove tutti eravamo un po’ degli stranieri. Nei 
granai la sera recitavamo il rosario su dei pagliericci di fortuna, poi di giorno si andava nelle cascine in cerca di 
pane, in breve... si mendicava dai contadini abbienti. Oggi, invece, che abbiamo una casa non abbiamo più quella 
cortesia e quell’amore dei contadini. Io dormivo con una vecchia che ogni notte pregava la morte che la venisse a 
prendere, e avevo paura. Ma come bambina ho dovuto accontentarmi. 

 Adesso che sono un’anziana poetessa… continuo ad accontentarmi. Ma ripenso con nostalgia a quei 
Natali solenni, quando la mamma faceva enormi presepi, metteva le figurine dei pastori e i laghetti di specchio. 
Ci facevano trovare il carbone, alle volte, ma eravamo contenti lo stesso: poi, dietro il carbone, c’erano sempre tre 
caramelle. Però era arrivato Gesù, era questo che importava, vedere che sulla paglia del presepe qualcuno aveva 
deposto il bambino. E si pregava, si pregava insieme davanti a quella statuina, ignorando che il piede lieve della 
mamma era andato lì di notte per deporlo… Allora ignoravamo tutto della vita, anche il mistero della nascita, 
un evento che per noi cadeva dal cielo. La Madonna non appariva sorpresa, neanche San Giuseppe, e noi piccoli 
eravamo in un regno di favola bello che abbiamo perduto. Ci dimenticavamo dei doni e stavamo piuttosto a 
guardare quel bambino appena nato domandandoci se aveva freddo, ma la mamma ci diceva che aveva l’amore della 
Madre… 

 Ecco, forse anche in tarda età chi mi scalda ancora nelle notti di solitudine è l’amore della mamma, che io 
amavo tanto e che credevo che, come Maria, non sarebbe mai morta. Sì, si può morire d’amore per un uomo, ma 
quello che mi fece impazzire, forse, fu quella porta chiusa di mia madre dolcissima, che io credevo eterna, come 
tutti i figli. E mi sono resa conto, a un tratto, che non avevo mai ascoltato i suoi lamenti tanto ero giovane. Ma 
quanto si paga la giovinezza! Anch’io, come le mie figlie, quando andavo a casa sua le portavo via gli oggetti più 
preziosi perché… nella mia casa sarebbero stati bene, e una madre si fa sempre derubare. A lungo andare morì, 
senza chiedere mai niente, ma era così felice della nostra gioia che forse non morì veramente mai. L’abbiamo 
derubata, ma soprattutto – e sembra un eufemismo – avremmo voluto (che Dio mi perdoni) portarle via quegli 
occhi, così verdi, così dolci, così innamorati di noi. 

 Sono passati decenni da quei Natali e ancora cerco l’odore dei 
mandarini o del bollito, che si mangiava solo quel giorno. Erano i nostri 
doni. Oggi invece si tende a saltare il Natale, si va direttamente all’arrivo 
dei Magi, ai doni, la nascita quasi non esiste più, forse perché le nostre 
donne non sanno essere madri. E i bambini, tra televisione e futili regali, 
sono i più grandi emarginati del nostro tempo: abbiamo rubato loro 
l›infanzia e la religiosità della vita. 
Mi si chiede cosa vorrei trovare questa notte sotto il presepe: la mia 
Barbara, la mia Flavia, le mie figlie che mi furono tolte quando una 
maestra, assistente sociale, trovando che la casa non era ordinata me 
le portò via. Sono sempre stata una disordinata perenne, ma avevo 
quattro bambine felici alle quali suonavo le «nenie» di Natale. Andando 
in solaio ho trovato le mie vecchie famose poesie tutte imbrattate delle 
loro figurine: giocavano con le mie grandi poesie! Io non ho pianto su 
queste, ma su quelle figurine sì. Loro non sapevano cosa vuol dire genio, 
conoscevano solo due parole: mamma e bambino. 

Il mio presepe privato.

Alda Merini (“Avvenire”, 21 dicembre 2006)


