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La parola al sindaco

Variazione orario 
di ricevimento
del Sindaco
Dal mese di settembre l’orario 
di ricevimento del sindaco risulta 
così modificato:

Lunedì dalle 15.30 alle 16.30

Giovedì dalle 10.30 alle 12.30

È possibile concordare 
un appuntamento in orari 
diversi telefonando al numero 
334 9188052.

Il volontariato:
un importante aiuto 
per la comunità

presenza di volontari che disinteressata
mente offrono il loro aiuto, fanno qual
cosa per gli altri senza chiedere nulla in 
cambio, senza preconcetti e con tanta 
voglia di donare la loro esperienza e, 
soprattutto, il loro tempo. Sarebbe do
veroso nominarli tutti, ma così facendo 
si rischierebbe di dimenticare qualcuno; 
anche perché il volontario agisce in si
lenzio, non pecca di protagonismo e, per 
questo, spesso rischia di passare inosser
vato. Sulle pagine di questo notiziario 
sono pubblicati racconti di esperienze 
che sono opera di volontari appartenenti 
alle associazioni presenti nel Comune: è 
l’occasione per rendere visibile questo 
ricco mondo, per valorizzarlo e farlo co
noscere. Accanto alle forme associative 
comunali, possiamo contare anche una 
lunga serie di volontari impegnati in as
sociazioni esterne o singoli cittadini che 
collaborano per il bene comune e per 
alleviare situazioni di bisogno. 
È col cuore che ringrazio tutte queste 
persone preziose, con la speranza che il 
loro esempio serva a generare interesse 
in nuovi adepti.

n  Sandra Webber

“Il volontariato è una delle dimen
sioni fondamentali della cittadi
nanza attiva e della democrazia, 

nella quale assumono forma concreta 
valori europei quali la solidarietà e la 
non discriminazione”. Così recita la De
cisione del Consiglio, pubblicata a Bru
xelles sulla Gazzetta ufficiale dell’Unio
ne europea il 22 gennaio 2010 (2010/37/
CE), il quale formalizza la proclamazio
ne del 2011 come Anno europeo delle 
attività di volontariato che promuo
vono la cittadinanza attiva. 
E, sempre in questo anno, è celebrata la 
decima edizione dell’Anno Internazio-
nale del Volontariato delle Nazioni 
Unite.
La Comunità di Valle in occasione di 
questo evento sta organizzando una 
“mostra del volontariato della Valle di 
Non” che si svolgerà presso il Palazzo 
Assessorile di Cles nei mesi di novembre 
e dicembre.
Sempre più diventa importante nella so
cietà la figura del volontario: dove non 
può arrivare il servizio pubblico ecco il 
volontario che si sostituisce. Con la sua 
preziosa opera fa sì che non vengano a 
mancare il sostegno e l’aiuto nella rea
lizzazione di importanti progetti volti 
all’ambiente, ai ragazzi, agli anziani, alle 
famiglie.
Anche la nostra comunità vanta una ricca 

Pulizia dei camini

Con l’avvicinarsi dell’inverno si 
ricorda a tutti i cittadini l’obbli-
gatorietà della manutenzione e 
pulizia periodica delle canne fu-
marie, necessaria per prevenire 
il rischio d’incendio, possibili ri-
torni di fumi tossici, migliorare il 
funzionamento della combustio-
ne e salvaguardare l’ambiente.
Per la pulizia è bene rivolgersi ad 
un operatore qualificato.

AVVISO

Si avvisa la popolazione che pres-
so il Comune di Ton sono dispo-
nibili per il ritiro i permessi per 
utilizzare liberamente i parcheggi 
in piazza F. Guardi nella frazione 
di Vigo.
Possono richiedere i permessi per 
la sosta delle auto, in esenzione 
del disco orario, i residenti del 
Comune di Ton, i proprietari di se-
conde case e le persone presenti 
per motivi di lavoro.
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La parola al vicesindaco

N

Energia pulita:
la nuova centralina idroelettrica 
nel Comune di Ton

n Sergio Zucal
 Vicesindaco del Comune di Ton
 Assessore al Bilancio e Attività 
 Economiche: artigianato, commercio 
 e turismo

L’accordo si basa, vista la natura dell’o
pera (produzione di energia elettrica), 
sul fabbisogno presente e futuro delle 
spese energetiche del nostro Comune.
Il 22 marzo 2011, con delibera nr. 11, 
il Consiglio Comunale ha approvato lo 
schema di convenzione, di tipo “pro
cedimentale” in base alla legge provin
ciale nr. 241/1990 e nr. 23/1992 e la de
roga urbanistica incaricando il Sindaco 
a sottoscrivere l’accordo (firmato l’11 
maggio 2011).
In data 26 maggio è stata rilasciata la li
cenza edilizia per l’avvio dei lavori che 
dureranno circa un anno.
La società di Mezzolombardo ha così 
assunto l’impegno, dall’entrata in fun
zionamento della centralina (prevista 
per la metà del 2012) e fino al dicembre 
2038, di contribuire al soddisfacimento 
del fabbisogno energetico ed elettrico 
dell’ente comunale, con relative spese 
e oneri accessori nella seguente misu
ra: 
• per i primi 15 anni: € 50.000 annui 

con un totale entrate € 750.000
• dal 16° anno al termine dell’accordo: 

€ 18.000 fissi + una quota variabile 
determinata in base alla tariffa mini
steriale di vendita dell’energia elettri
ca, oggi pari a € 7.950, per un totale 
presumibile di € 25.950. 

In data 23 febbraio 2010 la società ha 
presentato domanda di concessione edi
lizia per iniziare i lavori, ma la commis
sione comunale competente ha rilevato, 
in data 2 marzo 2010, il contrasto urba
nistico (il terreno dove doveva sorgere 
la centralina era boschivo), rimandando 
al Consiglio Comunale la decisione sulla 
deroga urbanistica. La domanda di de
roga e concessione è rimasta sospesa a 
causa delle imminenti elezioni comunali.
Appena eletti, siamo stati contattati dai 
soci della Rotalenergia srl per cercare di 
sbloccare la situazione della loro pratica. 
Abbiamo intrapreso con loro una lunga 
trattativa cercando e individuando mo
dalità, tempi e garanzie che potessero 
soddisfare l’interesse pubblico della 
Comunità di Ton.

Nel dicembre 2009, dopo un iter 
burocratico durato diversi anni, 
nel corso del quale è stato in

terpellato anche il Comune di Ton, che 
però a quel tempo non ha manifestato il 
proprio interesse, la società Rotalenergia 
srl di Mezzolombardo ha ottenuto una 
concessione di derivazione d’acqua per 
la produzione di energia elettrica su un 
terreno demaniale situato nel nostro Co
mune.

3° PREMIO AMBIENTE EUREGIO TIROL-ALTO ADIGE-TRENTINO 2011

Per la terza volta viene bandito il Premio Ambiente 
EUREGIO, concorso su ambiente e sostenibilità per il Tirolo, 
l’Alto Adige ed il Trentino. L’obiettivo che si pone è quello 
di sensibilizzare e motivare ad una tutela dell’ambiente 
attiva e contemporaneamente quello di incentivare 

l’innovazione nel settore ambientale.
Possono essere presentati progetti e idee 
di privati e persone giuridiche (imprese, 
comuni, associazioni, istituzioni, scuole…) 
residenti o con sede legale in Tirolo-Alto 
Adige-Trentino.

Possono altresì concorrere tutte le persone giuridiche, 
presentando le loro attività svolte finora, i loro 
provvedimenti e rispettivamente il loro impegno in termini 
di tutela ambientale.

Il progetto si presenta con il modulo di adesione 
scaricabile dal sito www.transkom.it/premio-ambiente. 

L’adesione e la documentazione vanno spediti entro 
venerdì 4 novembre 2011 tramite raccomandata 
all’indirizzo: ambientetrentino.it c/o Do.it Snc,
piazza Garzetti 16, 38100 Trento. 

Il valore complessivo dei premi è di 7.000 Euro:
i privati ricevono dei buoni viaggio, le persone giuridiche 
lingotti d’oro.

Per maggiori informazioni consultare il sito internet
sopra menzionato oppure telefonare al numero 
0461/261656.
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In vista del Censimento

• le abitazioni: cioè un locale o un insie
me di locali inseriti in un edificio e desti
nati stabilmente ad uso abitativo; 

• gli altri tipi di alloggio: cioè un alloggio 
non classificabile come abitazione che 
alla data del censimento costituisca la di
mora di una o più persone; 

• gli edifici: cioè le costruzioni contenenti 
spazi stabilmente utilizzabili da persone 
per usi destinati all’abitazione e/o alla 
produzione di beni e servizi.

 
PERCHÉ IL CENSIMENTO?
• Per cogliere il cambiamento. L’Italia si 

trasforma al suo interno e non esiste altra 
fonte così dettagliata.

• Per eleggere i rappresentanti dei cittadi
ni: desumendo la popolazione legale si 
ripartiscono i seggi nelle elezioni euro
pee, politiche e amministrative.

• Per valutare e programmare. 
• Per la protezione civile è fondamentale 

conoscere la distribuzione territoriale 
degli edifici e le loro caratteristiche.

• Per la trasparenza. I censimenti fornisco
no dati a chi ha responsabilità di gover
no necessari a stabilire le politiche da 
realizzare.

• Per realizzare uno sviluppo sostenibile. I 
dati che descrivono la distribuzione dei 
cittadini aiutano a programmare un più 
corretto rapporto tra l’ambiente e un uso 
sostenibile delle risorse.

• Per assolvere ad un obbligo comunita
rio.

• Per confrontare l’Italia con altri Paesi. Nei 
Paesi dell’U.E. i censimenti 2010 (Agri
coltura) e 2011 si svolgeranno secondo 
regolamenti Europei e sarà possibile 
confrontare le diverse regioni d’Europa 
su aspetti sociali ed economici.

• Per far crescere la competitività. I dati 
del censimento vengono utilizzati nella 
ricerca scientifica e necessari alle impre
se per impostare le proprie strategie e 
migliorare la competitività.

La parola all’ufficio anagrafe

Quest’anno si terra il 15° Censimen
to della popolazione e delle abita
zioni. La data di riferimento per la 

rilevazione è il 9 ottobre 2011.
Il primo censimento ufficiale risale solo al 
1861, cioè subito dopo l’unità d’Italia. Da 
quel momento sono state eseguite 14 rile
vazioni con cadenza decennale (a parte al
cune eccezioni), l’ultima delle quali risale al 
2001. Da diversi decenni i censimenti sono 
effettuati dall’ISTAT.

QUALI SONO GLI OBIETTIVI
DEL CENSIMENTO?
Il conteggio della popolazione e la rileva
zione delle sue caratteristiche strutturali, 
l’aggiornamento e la revisione delle anagrafi 
comunali, la determinazione della popola
zione legale, la raccolta di informazioni sul
la consistenza numerica e sulle caratteristi
che strutturali delle abitazioni e degli edifici.  
Il campo di osservazione è costituito – a 
livello di ciascun comune – dalla popo
lazione dimorante abitualmente (ossia 
residente) nonché da quella presente.  
Le unità di rilevazione sono:
• le famiglie: l’insieme di persone legate 

da vincoli di matrimonio, parentela, affi
nità, adozione, tutela o da vincoli affet
tivi, coabitanti e aventi dimora abituale 
nello stesso comune; 

• le convivenze: un insieme di perso
ne normalmente coabitanti per motivi 
religiosi, di cura, di assistenza, militari, 
di pena e simili, aventi dimora abituale 
nello stesso comune, nonché le strutture 
residenziali collettive che ospitano solo 
persone non dimoranti abitualmente; 

• le persone temporaneamente pre-
senti alla data del censimento: cioè le 
persone che sono presenti nell’alloggio 
(o convivenza) alla data del censimen
to, ma che dimorano abitualmente in 
un altro alloggio (o convivenza) dello 
stesso comune o di un altro comune o 
all’estero; 

PROCEDURA
Come stabilito dal piano generale i questio
nari “Fogli di Famiglia” saranno consegna
ti tramite posta, tra il 12 settembre e il 22 
ottobre (e non tramite rilevatore come nel 
2001) e dovranno essere restituiti dalle fa
miglie ENTRO IL 20 NOVEMBRE utilizzan
do le seguenti modalità:
1. compilazione del “Foglio di Famiglia” 

via web sul sito http://censimentopo
polazione.istat.it inserendo la password 
indicata sul modello inviato;

2. compilazione del “Foglio di Famiglia” 
cartaceo e consegna tramite persona in
caricata (rilevatore) o in Comune all’uf
ficio anagrafe (martedì, giovedì, venerdì 
dalle 12.00 alle 14.00);

3. compilazione del modello cartaceo “Fo
glio di Famiglia” e consegna all’Ufficio 
postale, questa possibilità si sconsiglia 
poiché il questionario non sarà control
lato dall’addetto.

Per qualsiasi chiarimento è possibile chia
mare il numero verde 800.069.701
Nel caso che sul modello pervenuto sia 
indicato l’indirizzo sbagliato od il capofa
miglia errato si dovrà sostituire il modello 
rivolgendosi al rilevatore assegnato o in 
Comune.
I rilevatori per il Comune di Ton saranno 
disponibili presso la sede comunale nell’ex 
biblioteca con orari che saranno pubblicati 
presso gli albi comunali.
Anche questa volta in occasione del Cen
simento della Popolazione la Provincia 
Autonoma di Trento ha voluto affiancare 
l’indagine sulle minoranze linguistiche, la 
compilazione di questo modello però non 
sarà possibile via web.
Si comunica che in caso di rifiuto alla com
pilazione si incorre in una sanzione ammi
nistrativa di € 516,00.

La popolazione residente nel Comune di 
Ton nei censimenti precedenti:

Anno Popolazione
1921 1.510 
1931 1.448 
1936 1.443 
1951 1.488 
1961 1.370 
1971 1.300 
1981 1.189 
1991 1.172 
2001 1.199 
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Delibere del Consiglio Comunale

Deliberazione n. 1 del 21-02-2011
Oggetto: Art. 114 della L.P. 1/2008: lavori di sistemazione parcheggio a Castel Thun e relative aree verdi. Deroga urbanistica per opere pubbliche 

non soggette a concessione.
 Autorizzazione della deroga, ai sensi degli artt. 109 e 114 della L.P. 4.3.2008, n.1 circa la realizzazione di interventi di recupero e 

valorizzazione ambientale mediante sistemazione del parcheggio a Castel Thun e relative aree verdi da parte del Servizio Conservazione 
della Natura e Valorizzazione Ambientale della Provincia Autonoma di Trento (parcheggio in zona “F1” e la realizzazione dell’impianto di 
illuminazione del sentiero in zona bosco e zona agricola)

Deliberazione n. 2 del 02-03-2011
Oggetto: Approvazione verbale di seduta di data 22.12.2010.

Deliberazione n. 3 del 02-03-2011
Oggetto: Approvazione verbale della seduta di data 21.02.2011.

Deliberazione n. 4 del 02-03-2011
Oggetto: Approvazione bilancio di previsione esercizio finanziario 2011 e bilancio pluriennale 2011-2013.

A) ENTRATE 2011 2012 2013

Avanzo amministrazione 2010 227.632,00

Titolo I – Entrate tributarie 94.674,00 94.674,00 94.674,00

Titolo II – Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato,
della Regione e altri Enti

740.549,00 729.669,00 729.669,00

Titolo III – Entrate extratributarie 212.248,00 190.109,00 190.109,00

Titolo IV – Entrate per alienazione e ammortamento di beni patrimoniali,
per trasferimento e riscossione di crediti

288.221,00

Titolo V – Entrate derivanti da accensioni di prestiti 230.000,00

Titolo VI – Partite di giro 206.534,00 206.534,00 206.534,00

TOTALE 1.999.858,00 1.220.986,00 1.220.986,00

B) SPESE

Disavanzo d’amministrazione

Titolo I – Spese correnti 1.010.440,00 919.792,00 916.404,00

Titolo II – Spese in conto capitale 461.500,00

Titolo III – Spese di rimborso di prestiti 321.384,00 94.660,00 98.048,00

Titolo IV – Partite di giro 206.534,00 206.534,00 206.534,00

Fondo di cassa presunto alla fine dell’esercizio

TOTALE 1.999.858,00 1.220.986,00 1.220.986,00

Deliberazione n. 5 del 02-03-2011
Oggetto: Esame ed approvazione piano delle opere pubbliche per l’anno 2011. Indirizzi politico amministrativi per l’attuazione.
Elenco degli interventi inclusi nel programma delle opere pubbliche da realizzare nell’esercizio finanziario 2011 e relativo finanziamento.
Opera pubblica, costo previsto e modalità di finanziamento:
 1. Contributo straordinario VVF € 10.000,00 finanziati con avanzo di amministrazione
 2. Manutenzione straordinaria strade  € 20.000,00 finanziati con avanzo di amministrazione
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Delibere del Consiglio Comunale  3. Manut. straord. illuminaz. pubblica  € 5.000,00 finanziati con avanzo di amministrazione
 4. Acquisto attrezzature ufficio  € 5.000,00 finanziati con avanzo di amministrazione
 5. Manutenzione straordinaria acquedotto  € 10.000,00 finanziati con avanzo di amministrazione
 6. Acquisto attrezzature magazzino  € 10.000,00 finanziati con avanzo di amministrazione
 7. Gestione sito internet-pubblicazioni  € 8.500,00 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 straord. Parchi e giardini  € 10.000,00 finanziati con avanzo di amministrazione
11. Manutenzione straordinaria impianti sportivi € 5.000,00 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
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  € 6.000,00 finanziati con avanzo di amministrazione
18. Intervento edificio Parrocchia Toss  € 160.000,00 alienazione immobili
19. Spese per progettazione  € 20.000,00 finanziati con concessioni idroelettriche aggiuntive
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  € 26.000,00 finanziata con concessioni idroelettriche

Elenco degli interventi in attesa di finanziamento inclusi nel programma delle opere pubbliche da realizzare nell’esercizio finanziario 2011
e relativo finanziamento.

OPERA PUBBLICA COSTO PREVISTO E MODALITÀ DI FINANZIAMENTO
1. II° lotto dei lavori di realizzazione della rete fognaria
  ed acquedottistica comunale € 3.900.000,00 finanziati per € 3.390.000,00 con contributo della P.A.T.
   ed € 510.000,00 con mezzi propri dell’amministrazione.

Deliberazione n. 6 del 02-03-2011
Oggetto: Esame ed approvazione conto consuntivo esercizio finanziario 2010 del Corpo Volontario dei Vigili del Fuoco di Ton.

Deliberazione n. 7 del 02-03-2011
Oggetto: Esame ed approvazione bilancio di previsione esercizio finanziario 2011 del Corpo Volontario dei Vigili del Fuoco di Ton.

Deliberazione n. 8 del 02-03-2011
Oggetto: Approvazione modifiche ed integrazioni al Regolamento per l’istituzione e la disciplina della tariffa di Igiene Ambientale (T.I.A.) di cui 

all’art. 49 del D.L.vo n. 22/1997.

Deliberazione n. 9 del 02-03-2011
Oggetto: Variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Ton per opera pubblica. 1ª adozione. 
 Variante per parcheggio, con superficie totale di mq. 4861, lungo la strada che conduce a Castel Thun.

Deliberazione n. 10 del 22-03-2011
Oggetto: Approvazione verbali della seduta del 02.03.2011

Deliberazione n. 11 del 22-03-2011
Oggetto: Approvazione schema di convenzione tra il Comune di Ton e Rotalenergia S.r.l. di Mezzolombardo predisposta come accordo procedimenta-

le ex art. 11 della L. 241/1990 e art. 28 della L.P. 23/1992. Autorizzazione alla deroga urbanistica – art. 112 comma 3 della L.P. 4.3.2008, 
n.1 – per la realizzazione di una mini centrale idroelettrica ad alta compatibilità ambientale sul torrente Noce in loc. Rocchetta.

Deliberazione n. 12 del 09-05-2011
Oggetto: Approvazione verbali della seduta del 22.03.2011

Deliberazione n. 13 del 09-05-2011
Oggetto: Approvazione del rendiconto esercizio finanziario 2010. 
 Approvazione del rendiconto della gestione relativo all’esercizio finanziario 2010, costituito dal Conto del Bilancio favorevolmente esaminato 

dall’organo di revisione, nelle seguenti risultanze complessive:
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RESIDUI GESTIONE COMPETENZA TOTALE

Fondo di cassa al 1º gennaio 439.365,66

Riscossioni 953.203,94 721.771,36 1.674.975,30
Pagamenti 962.213,96 1.095.575,76 2.057.789,72
Fondo cassa presso il Tesoriere al 31 dicembre 2010 56.551,24
Residui attivi 765.967,39 702.465,55 1.468.432,94
Residui passivi 803.680,12 341.982,13 1.145.662,25
Avanzo/disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2010 379.321,93
di cui:  
Fondi non vincolati 377.799,40
Fondi vincolati 1.522,53
Fondi per il finanziamento di spese in c/capitale
Fondi di ammortamento

Approvazione dello schema, del conto del patrimonio 2010 mobiliare ed immobiliare;
CONTO DEL PATRIMONIO 2010 MOBILIARE ED IMMOBILIARE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Beni demaniali  € 4.484.844,56
Fabbricati patrimonio indisponibile  € 2.014.750,96
Terreni patrimonio disponibili  € 17.286,41
Fabbricati patrimonio disponibile  € 822.867,48

BENI MOBILI
Macchinari attrezzature impianti  € 64.310,66
Attrezzature e sistemi informatici  € 14.784,40
Automezzi e motomezzi  € 38.390,49
Mobili e macchine d’ufficio  € 30.528,86
Immobilizzazioni in corso euro   –

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI  € 2.413,20

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
Titoli di rendita pubbl. e privati  € 217.011,80
TOTALE  € 7.707.188,82

Deliberazione n. 14 del 09-05-2011
Oggetto: 1ª variazione al bilancio di previsione esercizio finanziario 2011.
 PARTE ORDINARIA
 MINORI SPESE € 8.400,00
 MAGGIORI SPESE  € 8.400,00
 PARTE STRAORDINARIA
 MAGGIORI ENTRATE € 26.000,00
 MAGGIORI SPESE € 26.000,00

Deliberazione n. 15 del 26-05-2011
Oggetto: Esame ed approvazione verbali della seduta del 09.05.2011.

Deliberazione n. 16 del 26-05-2011
Oggetto: Variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Ton per opera pubblica. 2^ adozione.
 Parcheggio di mq. 4861 lungo la strada che conduce a Castel Thun.

Deliberazione n. 17 del 27-06-2011
Oggetto: Istituzione servizio di Trasporto Urbano Turistico da Vigo di Ton a Castel Thun.

Deliberazione n. 18 del 27-06-2011
Oggetto: Approvazione schema disciplinare di affidamento tra Comune di Ton e società Trentino Trasporti
 Esercizio S.p.a. - gestione del servizio di trasporto urbano turistico - Vigo di Ton - Castel Thun - estate 2011.
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Deliberazione n. 19 del 29-06-2011
Oggetto: L.P. 9/07/1993, N. 16 e s.m.. Trasporto pubblico urbano turistico. Determinazione della struttura tariffaria  

e determinazione delle tariffe anno 2011.

Deliberazione n. 20 del 30-06-2011
Oggetto: Parcheggi pubblici: determinazione della struttura tariffaria e determinazione delle tariffe anno 2011.

Deliberazione n. 21 del 23-08-2011
Oggetto: Approvazione verbali della seduta del 26.05.2011.

Deliberazione n. 22 del 23-08-2011
Oggetto: Approvazione verbali della seduta del 29.06.2011.

Deliberazione n. 23 del 23-08-2011
Oggetto: Approvazione schema di convenzione per la gestione del “Piano giovani di zona della Bassa Val di Non” per il triennio 2011-2013 in forma 

sovracomunale (Comuni di Denno - Campodenno - Cunevo - Flavon - Terres - Sporminore - Ton).

Deliberazione n. 24 del 23-08-2011
Oggetto: Approvazione nuovo schema di convenzione tra il Comune di Taio ed i Comuni limitrofi per l’utenza dell’asilo nido comunale di Segno.

Deliberazione n. 25 del 23-08-2011
Oggetto: 2ª variazione al bilancio esercizio finanziario 2011.
 PARTE STRAORDINARIA
 MAGGIORI ENTRATE  € 142.000,00
 MAGGIORI SPESE  € 142.000,00

Deliberazione n. 26 del 23-08-2011
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 (modifiche rispetto alla deliberazione n.5 del 2-03-11)
  2. Manutenzione straordinaria strade  € 85.000,00 finanziati per € 20.000 con avanzo di amministrazione ed € 65.000 

     con budget di legislatura
  3. Manut. straord.illuminaz. pubblica  € 12.000,00 finanziati per € 5.000 con avanzo di amministrazione ed € 7.000 

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

     con budget di legislatura
 20. Sistemazione parco Toss  € 30.000,00 finanziati con fondo investimenti minori
 21. Acquisto terreni Via Valle  € 20.000,00 finanziati con concessioni idroelettriche
 22. Sistemazione strada Via Valle  € 26.000,00 finanziati con concessioni idroelettriche
 23. Acquisto parcometri  € 26.000,00 finanziati con budget di legislatura

I testi completi delle delibere del consiglio e le delibere di giunta sono disponibili sul sito del Comune di Ton (www.comune.ton.tn.it)
e sul portale di pubblicazione degli atti degli enti trentini (www.albotelematico.tn.it/bacheca/ton)

NOVITÀ RILASCIO CARTE IDENTITÀ MINORE

Con il D.L. 13-05-2011 n. 70 sono state introdotte le seguenti novità:
1. viene soppresso il limite di età per il rilascio della carta di identità (precedentemente fissato in 15 anni);
2. viene fissata la nuova durata di validità: 3 anni per i minori di anni 3, 5 anni nella fascia di età 3-18 anni, 10 anni per i maggiorenni;
3. il documento deve essere firmato dal titolare se questi ha compiuto 12 anni;
4. qualora il minore di anni 14 viaggi all’estero, lo stesso deve essere accompagnato dai genitori o da chi ne fa le veci. Nel caso di persona diversa 

l’accompagnatore deve essere menzionato su apposita dichiarazione di assenso firmata dai genitori o da chi ne fa le veci e convalidata dalla 
Questura di Trento.

Inoltre al fine di semplificare il controllo alla frontiera si suggerisce ai genitori o chi ne fa le veci, che accompagni il minore di anni 14 di munirsi di 
documentazione idonea a comprovare la titolarità della potestà sul minore (es. estratto dell’atto di nascita con paternità e maternità).
Quindi per il rilascio della 1° carta di identità è necessario portare all’ufficio anagrafe:
• 3 fotografie formato foto tessera uguali e recenti;
• comunicare l’altezza del minore;
Se si vuole che il documento sia valido per l’espatrio occorre che i genitori o chi ne fa le veci sottoscrivano il modello fornito dall’impiegato in 
duplice copia (dichiarazione che non ci sono cause ostative per l’espatrio).
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La parola alle commissioni

I
Dal baco
al filo di seta

PROPOSTE ED INIZIATIVE

Anche quest’anno il Comune di Ton e la Commissione per la promozione della Cultura e Pari 
Opportunità hanno aderito alla Campagna “Nastro Rosa” LILT 2011. Il primo ottobre alle 20:30 
la Sede Municipale si è illuminata di rosa. Tutto il mese è dedicato alla prevenzione del tumore 
al seno ed alla sensibilizzazione della popolazione sull’importanza di un corretto stile di vita e di 
regolari controlli.

EVENTI IN PROGRAMMA
15 OTTOBRE 2011
Concerto d’organo nella Chiesa Parrocchiale 
Santa Maria Assunta di Vigo con il prof. 
Alberto Nicolodi e il prof. Narciso Berti - 
organisti - e la voce soprano Sara Fedrizzi

21 OTTOBRE 2011
Serata sul commercio equo e solidale in 
collaborazione con la Bottega del Mandacarù 
di Mezzolombardo

12 NOVEMBRE 2011
Musical “Il confine invisibile” del gruppo 
giovanile Strade Aperte di Vermiglio

3 DICEMBRE 2011
Teatro per ragazzi “Mela… pensavo fosse un 
frutto e invece era un gatto” della compagnia 
teatrale TrentoSpettacoli

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

Il Comune di Cles in collabo
razione con l’Archivio di Sta
to di Trento e con il patroci

nio del Ministero per i Beni  e le 
Attivita’ culturali ha organizzato 
l’evento “Lo spirito nobile della 
gente anaune” con una mostra 
presso il Palazzo Assessorile 
dalla metà di aprile alla metà 
di settembre 2011. La mostra 
era riferita alla storia del nostro 
territorio dall’epoca carolingia 
all’inizio dell’800 attraverso  il 
racconto e la rappresentazione 
di alcune delle famiglie nobili  
anauni (Arsio, Altspaur, de Cles, 
Mohrenberg, Thun). Altri per
corsi espositivi sono stati realiz
zati in vari comuni della Valle di 
Non.
Il nostro ha aderito all’iniziativa 
con un’esposizione riguardante 
la bachicoltura, attività realizzata 
dalla scuola primaria di Vigo di 
Ton in collaborazione con il Mu
seo Tridentino di Scienze Natu
rali e la Commissione comunale 
per la Promozione della Cultura. 
La mostra è stata presentata nel 
cortile del palazzo Thun – Filip
pini, nel centro storico di Vigo, 
lo scorso 29 maggio. Il tema del 
lavoro esposto riguardava la 
gelsibachicoltura, attività econo
mica molto importante presente 
anche nel Comune di Ton fino 
agli anni ’40. L’allevamento dei 
bachi da seta, infatti, garantiva 
ai contadini un’entrata di denaro 
che dava un po’ di ossigeno alla 
magra agricoltura di sussistenza.
Una decina di cartelloni illustra

AVVISO
La Biblioteca Comunale è stata trasferita presso la Casa Sociale - ex caseificio di Vigo di Ton. 
Durante l’autunno sarà aperta al pubblico con orario da definire. È in fase di predisposizione 
l’accordo di convenzione per aderire al Sistema Bibliotecario Trentino come punto di lettura.

tivi hanno documentato il per
corso degli alunni della scuola 
primaria che, nel corso dell’an
no scolastico, sono stati coinvol
ti nel progetto “Dal baco al filo 
di seta” in collaborazione con 
il museo Tridentino di Scienze 
Naturali.
Per i ragazzi è stata un’espe
rienza coinvolgente e interes
sante finalizzata al recupero 
della storia locale, sviluppando 
così il senso di appartenenza e 
di identità con il proprio terri
torio. I visitatori hanno potuto 
conoscere le leggende legate 
alle origini cinesi del baco da 
seta ripercorrendo attraverso la 

documentazione fotografica le 
fasi di allevamento del Bombix 
mori (uova, larve, mute, fabbri
cazione del bozzolo, crisalide, 
farfalla) e le tecniche di produ
zione del filo di seta (trattura, 
torcitura, tessitura, tintura). Ha 
suscitato curiosità la mappatura 
dei vecchi gelsi presenti tutto
ra sul territorio del Comune 
di Ton e considerati ora quasi 
dei monumenti vegetali. La ri
cerca è stata corredata da una 
serie di testimonianze relative 
alla bachicoltura raccolte con 
le interviste ai nonni e con ri
cerche d’archivio che hanno 
fatto scoprire l’antica filanda 

di Castel Thun, ora scomparsa 
e documentata solo da foto
grafie. Il conte Matteo infatti, 
collezionista e amante dell’arte, 
aveva avviato una fiorente at
tività di produzione della seta 
che per un certo periodo aveva 
occupato fino a centocinquan
ta operaie. 
Interessante anche la raccolta 
dei termini dialettali utilizzati 
dai bachicoltori e dei modi di 
dire, molto espressivi. La mo
stra ha intrapreso un viaggio a 
ritroso nel tempo per conosce
re un’importante attività che va 
scomparendo dalla memoria 
collettiva.
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La parola alle commissioni

Vi sono due tipi di gelso: bianco (Morus alba) e nero (Mo-
rus nigra); sono alberi della famiglia delle Moracee, provenienti 
dall’Estremo Oriente (Cina) che rapidamente si sono diffusi an
che in Europa seguendo la diffusione e l’allevamento del baco.
Altezza: 1520 metri;
Corteccia: giallobruna e screpolata;
Foglie: arrotondate o lobate con margine seghettato;
Frutto: mora di colore biancastro o violaceo piuttosto dolce. 
Le foglie del gelso bianco sono molto tenere, più appetibili di 
quelle del Morus nigra. Il gelso nero però è molto più resistente. 

I Gelsi nel Comune di Ton
Testimoni silenziosi di un’attività scomparsa

VIGO DI TON - Renzo Turri

TOSS DI TON - Renzo Fedrizzi

COMINO - Gianni Turri

VIGO DI TON - Livio Marcolla

MASI DI VIGO - Costantino Battan

TOSS DI TON - Cesarina Fedrizzi

COMINO - Stephan Mutschlechner

BASTIANELLI - Renzo Rigotti

MASI DI VIGO - Luciano e Roberto Marcolla

VIGO DI TON - Severino Marcolla
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Progetto “Estate Ragazzi 2011”
La parola alle commissioni

ESTATE RAGAZZI 2011-GRUPPO PICCOLI

Il primo giorno di questa avventura ci sia-
mo recati a Cunevo per praticare un’at-
tività di orienteering con un’esperta. Ci 
siamo divisi in squadre da tre ragazzi 
per poi metterci alla prova su un percor-
so predisposto segnato con delle lanterne 
che contenevano delle domande specifi-
che sulla biodiversità e sull’ambiente del 
bosco. Abbiamo pranzato presso il campo 
sportivo adiacente al centro ricreativo. Nel 
pomeriggio ci siamo divertiti con dei giochi 
all’aria aperta. 
Il secondo giorno abbiamo partecipato ad 
un laboratorio organizzato dalle operatri-
ci de ‘Il Trenino’ che ci hanno insegnato a 
decorare una bandana utilizzando i colo-
ri naturali della cipolla. A mezzogiorno ci 
siamo recati nella caserma dei nostri Vi-
gili del Fuoco dove abbiamo consumato il 
pranzo. Nel pomeriggio con i mezzi dei VVF 
e accompagnati da loro, ci siamo recati 
alla caserma dei pompieri di Mezzolom-
bardo, dove il vicecomandante Diego e il 
responsabile degli allievi Walter hanno il-
lustrato i compiti che svolgono ogni giorno 
sul territorio.

Il mercoledì abbiamo potuto visitare la fat-
toria didattica “Maso al Castello” di Cro-
viana, dove abbiamo imparato a fare la 
carta con materiali organici riciclati. Inol-
tre abbiamo potuto degustare molti tipi 
originali di marmellata e succhi di frutta. 
Il giorno successivo ci siamo recati al 
“Plan”: con un allenatore ISEF abbiamo 
appreso le prime regole del baseball e 
messo alla prova le nostre capacità. Al ter-
mine di questa esperienza sportiva abbia-
mo gustato un ottimo pranzo con gli amici 
ANA di Vigo.
Era ormai giunto l’ultimo giorno della set-
timana, all’insegna del divertimento, dello 
sport e della conoscenza della natura, e 
l’abbiamo trascorso con il gruppo dei ra-
gazzi grandi al Parco Minitalia di Berga-
mo. È stata una giornata indimenticabile, 
interessante, divertente, ma anche educa-
tiva, poiché con una guida abbiamo visi-
tato le città d’Italia con i loro monumenti e 
personaggi famosi. 
A conclusione dell’attività siamo stati 
molto contenti ed entusiasti delle nuove 
esperienze vissute.

n Silvia Paternoster
 Commissione alle Politiche 
 Sociali e Giovanili

IIl progetto “Estate Ra-
gazzi 2011” è iniziato 
lunedì 18 luglio con il 

primo gruppo composto 
dai ragazzi “piccoli”, cioè 
da quelli nati negli anni 
1999-2000-2001.
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ESTATE RAGAZZI 2011-GRUPPO GRANDI

Venerdì 22 luglio 2011 è iniziata la nostra avventura con l’Estate Ragazzi. Siamo partiti 
dalla piazza di Vigo di Ton con meta Minitalia di Bergamo. 
Dopo il lungo viaggio, abbiamo iniziato la visita, partendo dal rettilario. Abbiamo os-
servato con interesse varie specie di serpenti e lucertole, provenienti da tutto il mondo, 
per poi passare al suggestivo acquario. Dopodiché la nostra guida ci ha accompagnato 
lungo tutta la Minitalia, soffermandosi sulle città e sui monumenti più importanti. 
Dopo esserci rinfrescati e rifocillati con i nostri panini è arrivato il momento tanto atteso 
da noi ragazzi: LE GIOSTRE! Ci siamo divertiti un mondo ad andare su e giù con le mon-
tagne russe, trascinando con noi anche gli accompagnatori più esitanti. Stremati, siamo 
tornati a casa, soddisfatti della nostra prima giornata. 
Abbiamo ripreso le attività lunedì 25, con una visita guidata al nucleo elicotteri di Trento. 
Uno dei membri, ci ha accompagnato spiegandoci il funzionamento degli elicotteri e ci 
ha mostrato un interessante video pubblicato per il 50esimo anniversario del nucleo. È 
stata davvero un’esperienza costruttiva e ci ha permesso di imparare qualcosa di più 
sull’elisoccorso. 
Nel pomeriggio, con Tullia e Lucia, abbiamo decorato la nostra bandana. Ognuno si è di-
vertito a colorarla come più gli piaceva. Abbiamo anche costruito un cartello di legno per 
la nostra stanza. Quest’attività ci ha permesso di passare del tempo creativo insieme. 
Il giorno seguente, tutti in piscina! Di buona mattina, con la borsa in spalla, siamo 
partiti con il tram da Masi di Vigo alla volta della piscina Fogazzaro di Trento. Abbiamo 
passato una piacevolissima giornata nuotando tutti assieme e per concludere ci siamo 
sbizzarriti nei tuffi più stravaganti. Anche in questa giornata ci siamo divertiti fino a 
prosciugare le nostre forze, che avremmo dovuto conservare per il giorno seguente.
Infatti ci aspettava una mattinata all’insegna del Volley. L’allenatore Francesco Conci 
ci ha dapprima illustrato le regole fondamentali di questo sport nella Sala Blu, per poi 
passare alla pratica in palestra. Dopo un breve riscaldamento ci siamo divisi in squadre 
e abbiamo iniziato a giocare, sudando, ma divertendoci. 

Il giorno seguente abbiamo fatto una lun-
ga camminata per raggiungere la malga 
Bodrina. La grande fatica è stata ricom-
pensata dal buon pranzo, preparatoci dal-
la S.a.t.. 
Dopo un pomeriggio passato a giocare e 
divertirci con i giochi da tavolo, ci aspet-
tavano le prelibatezze di Bruna. La sera, 
invece di dormire ce la siamo spassata 
giocando e chiacchierando. Il mattino se-
guente, eravamo tutti quanti distrutti dal 
sonno. Ma dopo esserci rifocillati di nuovo 
con le gustose pietanze di Bruna, siamo 
tornati in pista. Il pomeriggio, con alcu-
ni componenti di Spirito Libero, abbiamo 
“creato” per terra, con sassi e rami, un 
uccello. Abbiamo dovuto trasportare tutto 
il materiale a mano, ma il risultato ci ha 

soddisfatti, annullando la fatica. Senza rendercene conto, era già terminata l’ultima 
giornata della nostra avventura con l’Estate Ragazzi. Ringraziamo i nostri accompa-
gnatori che ci hanno permesso di vivere un’esperienza indimenticabile e divertente e di 
passare del bellissimo tempo insieme. 

La Commissione alle Politiche 
sociali e giovanili del Comune 
di Ton intende proseguire con i 
progetti di solidarietà, in sintonia 
con il progetto “Natale in piazza”, 
attuato nell’anno scorso.
Il 10 dicembre il Coro Croz 
Corona e il 20 dicembre la Scuola 
Musicale Eccher Celestino di Cles 
si esibiranno in concerti a scopo 
benefico. Verrà così offerta la 
possibilità di vivere un’emozione 
indimenticabile, contribuendo allo 
stesso tempo ad aiutare chi ne ha 
bisogno.
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NN
el Comune di Ton, la prima edizione dell’Università 
della terza età e del Tempo Disponibile età si svolse 
nel 2004 ed è attiva tutt’oggi.

Molti non lo sanno, ma l’età minima per potervi partecipare è 
35 anni ed è un’ottima occasione per approfondire le proprie 
conoscenze, trascorrere del tempo e socializzare. Sono, infatti, 
molto soddisfatti coloro che hanno avuto modo di frequentare 
l’Università, la quale, oltre a corsi culturali, mette a disposi
zione lezioni di educazione motoria e viaggi d’istruzione. Le 
tematiche e la programmazione vengono curate dall’UTETD 
(Università della Terza Età e del Tempo Disponibile), che va
luta le richieste e mette a disposizione i docenti. Il Comune di 
Ton collabora alle spese ed i partecipanti contribuiscono con 
una quota di € 43,00 per le lezioni culturali e di € 26,00 per 
l’educazione motoria. La tessera dà la possibilità di partecipa
re a qualsiasi corso organizzato dall’UTETD presso qualsiasi 
comune. Possono assistere alle lezioni anche i non residenti a 
Ton e viceversa. Quest’anno i corsi culturali saranno il venerdì, 
dal 28 ottobre al 30 marzo, per un totale di 38 ore, le lezioni di 
educazione motoria invece, saranno il martedì, inizieranno l’8 
novembre e termineranno il 6 marzo per un totale di 16 ore.
Il gruppo che in questi anni ha partecipato alle iniziative 
dell’Università della terza età è formato dai residenti di Vigo, 
Masi e Toss e per loro il trasporto è garantito dai Vigili del 
Fuoco. 
Tra gli argomenti finora trattati, quelli ritenuti più interessan
ti sono stati quelli riguardanti l’area medica e botanica. Per 
esempio nelle lezioni di medicina i partecipanti hanno potuto 
approfondire la conoscenza delle “malattie della terza età” per 
riconoscerne meglio i sintomi, le cure e gli apparati del cor
po umano che possono colpire, oppure le diete e il mangiare 
sano. In quelle di botanica la cura dell’orto e gli accorgimenti 
per curare le piante. Queste tematiche sono state molto ap
prezzate in particolar modo perché utili, e con risvolti pratici 
sulla quotidianità. Anche le lezioni sulla musica, sono molto 
piaciute assieme a quelle sull’arte locale e sulle religioni. 
Una parte degli iscritti ha anche partecipato all’educazione 
motoria seguendo un corso di ginnastica dolce. Purtroppo 
nel corso degli anni il numero dei partecipanti è diminuito, ed 
inoltre la quasi totalità è composta da donne; si spera che in 
futuro la partecipazione aumenti perché questa è davvero una 
grande opportunità, soprattutto per chi non ha potuto prose
guire la carriera scolastica, di accrescere il proprio bagaglio 
culturale, oltre che di socializzare e trascorre un po’ di tempo 
senza pensare ai propri problemi!

Percorso 1 – La persona: corpo, psiche e relazioni

AMBITO PSICOLOGICO
Corso

Psicologia: l’arte del non invecchiare

AMBITO EDUCAZIONE MOTORIA
Corso

Ginnastica dolce

Percorso 2 – La persona: linguaggi, immagini, segni

AMBITO LETTERATURA
Conferenza

Incontri con l’autore: Sergio de Carneri e le sue opere 
letterarie

AMBITO ARTI FIGURATIVE
Corso

Storia dell’arte locale: il Castello del Buonconsiglio di 
Trento (il corso sarà integrato con due visite culturali al 

Castello)

AMBITO MUSICA
Conferenze

Guida all’ascolto della musica

Percorso 3 – La persona: pensiero, storia, memoria, 
cultura e credenze

AMBITO SCIENZE RELIGIOSE
Corso

Scienze religiose: impariamo a conoscere la Bibbia

AMBITO ANTROPOLOGIA E GEOGRAFIA ANTROPICA
Corso

Geografia antropica

Per iscrizioni ed informazioni rivolgersi in Municipio.

Università della Terza Età

La programmazione per il prossimo anno
accademico 2011/12 sarà la seguente:

Un nuovo anno accademico
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QI
I nostri giovani: un percorso, un’esperienza

Dal gruppo cresima

Il nostro viaggio è cominciato alcuni 
mesi fa, durante la preparazione per 
la Cresima. La domenica, dopo la 

Messa, ci incontravamo con gli animatori 
(Michele, Roberto e Annamaria) per di
scutere su tematiche religiose e sociali. 
Abbiamo affrontato il tema della povertà 
nel mondo, incontrando di persona alcu
ni ragazzi che fanno parte dell’associa
zione “Mato Grosso” e dando loro una 
mano per la raccolta viveri nel nostro 
paese. Abbiamo provato una bellissima 
sensazione per aver contribuito ad aiuta
re persone meno fortunate di noi. Questo 
ha spinto alcuni cresimandi a proseguire 
l’esperienza, dedicando all’associazione 
una sera a settimana.
Grazie a queste esperienze, il giorno del
la Cresima eravamo più consapevoli del 
significato di questo sacramento. Abbia
mo avuto la fortuna di essere cresimati 
da monsignor Giancarlo Bregantini, da 
molti anni impegnato in prima linea con
tro le ingiustizie e la mafia, il quale ci ha 
fatto capire che nella vita è importante 
essere responsabili, avere il coraggio di 
rispondere di persona, essere disponibili 
ad aiutare chi ha meno di noi e saper af
frontare le difficoltà della vita con dignità 
e a testa alta. Ci ha insegnato inoltre che 
quando bisogna prendere delle decisio
ni, dobbiamo essere consapevoli del fat
to che molto spesso la strada più giusta è 
anche la più difficile da percorrere. 
Sicuramente le sue parole ci accompa
gneranno per il resto della nostra vita e 
ci aiuteranno ad affrontarla nel migliore 
dei modi. 
Ultimamente, a qualche mese di distanza 
dalla Cresima, abbiamo deciso di riunirci 
di nuovo, per trascorrere una giornata in
sieme. Dopo i giochi all’aperto e la cena 
in compagnia, ci siamo raccolti attorno 
ad un falò a parlare del nostro futuro. Per 
finire, sdraiati in cerchio sotto le stelle 
attorno al fuoco ormai spento, abbiamo 

Viaggio 7x7 Comuni Insieme 

Quest’anno noi, ra
gazzi tra i quattor
dici e i diciannove 

anni, provenienti da tutta 
la Bassa Val di Non, siamo 
partiti alla volta di Firenze 
per visitare la città, cono
scere le politiche giovanili 
e sociali della Toscana e 
i ragazzi di quelle zone. 
Tutto questo grazie all’or
ganizzazione 7x7 Comuni 
Insieme che ogni anno or
ganizza un viaggio in cui 
i ragazzi possono scoprire 
nuove realtà, alle volte 
molto diverse anche se vi
cine a noi. 
La prima giornata è pas
sata molto velocemente 
perché dopo quattro o 
cinque ore di pullman 
siamo arrivati abbastanza 
stanchi a destinazione. Il 
pomeriggio è trascorso tra 
monumenti e chiese, con 
qualche sosta lungo le vie 
di Firenze per ammirare le 
vetrine.
La seconda giornata è sta
ta molto impegnativa per 
via degli incontri con di
verse organizzazioni, che 
si occupano di problemi 
giovanili, presenti sul ter
ritorio fiorentino. Abbia
mo parlato soprattutto di 
argomenti come casa, la
voro, studi e della posizio

ne che il giovane ha nella 
società di oggi.
Ci ha colpito particolar
mente l’incontro avuto nel 
pomeriggio con le coope
rative “Il Piccolo Princi
pe”, “Agrado” e “Kappaer
re”, perché gli operatori ci 
hanno coinvolto in manie
ra alternativa, con giochi e 
discussioni, chiedendo la 
nostra opinione riguardo 
ad argomenti come politi
ca e organizzazione della 
società, che solitamente 
sono lontani dalla nostra 
vita e dalle nostre idee.
Durante l’ultima giornata 
del nostro viaggio ab
biamo incontrato la co
operativa di Borgo San 
Lorenzo e, attraverso un 
quiz a domande, abbiamo 
ripercorso gli argomenti 
affrontati in precedenza. 
Al termine della mattinata 
siamo andati a visitare il 

circuito “Mugello”. Siamo 
stati accompagnati all’in
terno della struttura nelle 
aree riservate ai giornalisti 
e al personale di pista. Ab
biamo potuto ammirare la 
sala video, il “cuore” della 
pista e la sala dedicata alle 
interviste ai motociclisti. 
Finita la visita siamo ripar
titi per tornare a casa.
Questo viaggio ci ha per
messo di affrontare argo
menti che di solito non 
sono trattati da noi gio
vani, ci ha fatto prende
re una posizione e ci ha 
mostrato altri aspetti della 
società a noi sconosciuti.
Vogliamo, infine, ringra
ziare tutti i nostri accom
pagnatori.

Arianna Zucal,
Mario Gabriel Bourceanu,

Valentina Rigotti,
Cristina Baroletti

vissuto qualche minuto speciale di silen
zio. Anche il cielo ha voluto augurarci 
“buona fortuna”, dandoci l’opportunità 
di vedere una meravigliosa stella cadente 
per affidare a lei i nostri desideri. 

Prima di lasciarci abbiamo deciso che 
troveremo nuove occasioni per stare in
sieme e vivere nuove esperienze.

Maddalena e Anna
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A
Un anno di Consiglio Comunale Ragazzi

All’inizio di ottobre del 2010 si sono svolte le elezioni, 
dove ognuno di noi si è candidato. Ci siamo presentati 
numerosi per intraprendere una nuova avventura.

Dopo le votazioni abbiamo saputo i risultati e con grande entu
siasmo ci siamo presentati al primo incontro dove ci aspettava 
la scelta dei ruoli.
Siamo entrati nella sala consigliare e ci siamo seduti su delle 
poltrone comodissime.
A votazione palese abbiamo deciso i ruoli e dopo di essi ab
biamo dovuto alzarci in piedi e leggere, con grande agitazione, 
una formula di giuramento.
Dopo il consiglio è iniziato il viaggio, ci siamo ritrovati varie 
volte in sala blu e in biblioteca per discutere i fatti del giorno.

In uno dei nostri consigli abbiamo proposto l’acquisto dei libri 
per il torneo interscolastico di 2^ media (tutto questo è stato 
proposto da dei membri del CCR di 2^ media).
Nel nostro viaggio abbiamo inoltre incontrato gli organi del co
mune (sindaco, vicesindaco...).
Verso il termine del nostro mandato abbiamo visitato gli uffici 
comunali (ragioneria, anagrafe, ufficio tecnico,...).
Ora ci aspettano nuove elezioni, dove alcuni di noi si ricandi
deranno.
Consigliamo l’esperienza ai giovani dai nove ai tredici anni.

Alessio, Alessia e tutti i membri del CCR

Vigili del Fuoco Allievi:
una passione, un grande impegno

Al termine di queste quattro giornate noi allievi di Ton ci sentia-
mo in dovere di ringraziare i nostri accompagnatori Claudio Sala e 
Luca Paternoster, il nostro Comandante, il nostro corpo per il mon-
taggio e smontaggio della struttura, l’Ispettore e il vice Ispettore, 
il responsabile degli istruttori allievi De Eccher Silvio e tutti i corpi 
del distretto per l’ottima organizzazione e l’aiuto prestato (grazie di 
cuore per il tempo che ci avete dedicato!). L’appuntamento per il 
2012 è sull’Altopiano di Pinè. 

Gli allievi di Ton salutano
Barbi Riccardo, Battan Yoan, Fedrizzi Mattia, Fedrizzi Mirco, 

Marinelli Michele, Rossi Gabriele, Sala Angela,
Sala Alessandro, Webber Daniele

Quest’anno è stato organizzato l’undicesimo Campeggio e Con-
vegno Provinciale Vigili del Fuoco Volontari Allievi, sull’Altopiano 
della Paganella a Molveno, ed hanno partecipato, oltre all’unione 
distrettuale di Mezzolombardo, i distretti del Trentino con i relativi 
gruppi allievi. 
La manifestazione si è svolta dal 30 giugno al 3 luglio con la pre-
senza di 700 allievi e 350 vigili (istruttori/accompagnatori). 
Il primo approccio al campeggio è stato nel pomeriggio del giovedì 
con la divisione dei gruppi nelle varie tende e dopo cena abbiamo 
partecipato ad una serata informativa con la guardia di finan-
za sulle tematiche della droga e una esercitazione realistica con 
l’aiuto dei cani.
Il vero campeggio è iniziato il venerdì con la sveglia alle 7.00, pri-
ma colazione e alzabandiera e quindi partenza per l’escursione alla 
malga Dagnola Bassa, con rientro al campo base nel pomeriggio. 
Di seguito, alle 19.30 cena, ammaina bandiera e per finire serata 
dell’amicizia, ma alle 24.00 tutti nelle proprie tende: in silenzio.
Il sabato (solita sveglia alle 7.00 e successivo alzabandiera) mat-
tinata libera trascorsa in allegra compagnia. Dopo il pranzo ab-
biamo assistito ad una dimostrazione di soccorso al lago con la 
partecipazione dei Vigili del Fuoco Sommozzatori, Unità Cinofile, 
Croce Bianca Rotaliana e Paganella ed Elisoccorso. 
Al termine prove generali delle manovre, Santa Messa presieduta 
dall’arcivescovo Bressan e quindi serata con DJ, ma alle 24.00 tutti 
in branda.
L’ultimo giorno sveglia alle 6.30, colazione, ammassamento e sfi-
lata per le vie di Molveno, alzabandiera e manovre presso il cam-
peggio, quindi passaggio di consegna del labaro del campeggio, 
ammaina bandiera e saluti.
Durante il campeggio a turno tutti i distretti hanno provveduto alla 
pulizia bagni, tende, cucina, distribuzione pasti; a noi è stato as-
segnato l’ultimo giorno (“en finì tardi!!”). 

Avviso
Stiamo cercando del materiale per la realizzazione di un 
libro sulla nascita e la storia dei VVF di Ton. Se avete foto, 
documenti o altro vi chiediamo cortesemente di contattarci.

Il Comandante de VVF di Ton – Claudio Fedrizzi

La parola alle associazioni
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È
ANA Vigo di Ton

È importante ogni 
tanto fare il punto 
sulla situazione e 

sull’andamento delle attività 
di un ente, solo in questo 
modo si ha la possibilità di 
capire in che direzione si sta 
andando e ci si rende conto 
di quello che è stato fatto.
Per il Gruppo ANA di Vigo 
di Ton il 2011 è stato, finora, 
intenso di attività.
Abbiamo infatti partecipato 
al rinnovo degli Organi se
zionali a Trento e in segui
to abbiamo organizzato la 
Giornata Ecologica che ha 
coinvolto gli alunni e i geni
tori della scuola elementare 
di Ton: è stata un’occasione 
per discutere dello scot
tante problema dei rifiuti e 
sensibilizzare soprattutto i 
bambini su questo tema, la 
cui soluzione è tutt’altro che 
semplice. Molto istruttiva an
che la visita al Museo degli 
Alpini e al Mausoleo a Ce
sare Battisti sul Doss Trento, 

alla quale hanno partecipato 
la Scuola Primaria di Ton e 
la Madrina del Gruppo, la 
signora Adele Paris che, con 
vero spirito gioviale, contri
buisce sempre a mantenere 
vivo, attraverso la personale 
memoria storica, il collega
mento fra diverse genera
zioni, che è anche un valore 
fondamentale per il gruppo 
Ana di Ton. L’uscita è stata 
allietata dai canti eseguiti 
dai bambini e dalle maestre 
all’interno del Mausoleo, che 
hanno contribuito a creare 
un’atmosfera unica ed emo
zionante.
Durante l’estate è stata orga
nizzata una gita sul monte 
Grappa con visita al Mau
soleo che ospita le spoglie 
di 12.000 soldati di varie 
nazionalità caduti nel primo 
conflitto mondiale. È stata 
un’occasione per riflettere 
sulla brutalità e sull’assurdità 
della guerra.
Il gruppo ha inoltre parte

cipato a vari eventi (Adu
nata Nazionale di Torino, 
Commemorazione a Rifugio 
Contrin, Commemorazione 
in Adamello) e collaborato a 
manifestazioni locali (Estate 
ragazzi 2011, esercitazione 
di zona della Croce Bianca e 
Festa del Turista).
Un grazie ai membri del di
rettivo e a tutti quelli che 
hanno collaborato e collabo
rano senza chiedere nulla in 
cambio. Siamo tutti consape
voli che sono queste le per
sone che tengono vive, attive 
ed unite le associazioni, vera 
ricchezza e forza delle nostre 
comunità. La speranza è di 
trasmettere alle generazioni 
future questo messaggio e di 
avere, anche nella comples
sità degli impegni quotidiani, 
il sostegno e la solidarietà di 
tutti.

Il Capogruppo
Maurizio Paternoster

Le associazioni:
vera ricchezza
e forza delle
nostre comunità

La parola alle associazioni
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Istituzioni scolastiche

Cara maestra Renata,

da poco abbiamo saputo della tua decisione di lasciarci 
per goderti la meritata pensione.
Per noi è difficile accettarlo perché siamo abituati a vederti
ogni giorno, a seguire le tue lezioni sempre vive e raramente
monotone, a fidarci di te e ad averti al nostro fianco.
Ci mancherai moltissimo!
Ti diciamo grazie per la tua pazienza,
per la tua preziosa vicinanza, 
per il sostegno avuto nei momenti di difficoltà, 
per averci saputo ascoltare,
per averci donato un sorriso quando ci siamo impegnati,
per averci insegnato ad amare le cose belle della vita, 
per averci compreso dando ad ognuno i ritmi 
e le attenzioni più adeguati,
per ciò che ci hai insegnato con chiarezza, 
per i valori che ci hai trasmesso.
Certamente faremo tesoro di tutto ciò per la nostra vita futura.
A te auguriamo tantissimi anni di vita serena nei quali
potrai trovare il tempo da dedicare ai tuoi hobby
e ai tuoi interessi.
Di sicuro non ci scorderemo di te e dei tuoi insegnamenti.

Grazie ancora da tutti noi, alunni di classe terza.

Maestra Renata

DDopo quarant’anni di servizio presso la scuola ele
mentare di Vigo di Ton, la maestra Renata Zanini 
ha deciso di concedersi il meritato riposo.

Ha iniziato la sua attività nei primi anni settanta, proprio 
agli albori del tempo pieno in quello che fu allora definito 
“Centro scolastico Ton”, dopo l’unificazione delle tre scuo
le frazionali. Si è sempre dedicata con passione alla difficile 
arte dell’insegnamento, prodigandosi con costante impe
gno e trasmettendo un grande entusiasmo.
Negli ultimi giorni di scuola, in occasione della festa di fine 
anno scolastico, è stata allestita una commovente cerimo
nia di commiato alla quale ha partecipato anche il dirigente 
scolastico, il dott. Marco Felicetti.
Vogliamo qui riportare le belle parole scritte dai suoi alunni 
di classe terza, che fanno capire quale contributo ha lascia
to con la sua opera per la crescita della nostra comunità.

Vigo di Ton, 1 giugno 2011
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S
Le vere origini
della famiglia Thun

nò, casualmente, ma in modo sensibile, l’asce
sa della dinastia dei Thun.
Enrico VI, detto il Severo o il Crudele (1165–
1197), figlio del Barbarossa, nel 1169, fu no
minato Re dei Romani e alla morte del padre 
(1190) anche re di Germania.
Dovette perciò andare a Roma, dal Papa, per 
farsi incoronare imperatore e volle approfit
tare di questo viaggio per regolare certi conti 
con Tancredi, di Lecce, che, a suo dire, gli ave
va usurpato il regno dei Normanni. All’inizio 
egli non riuscì a sconfiggerlo. Aspettò quindi 
la sua morte (1194) e, dopo aspre battaglie, 
vinse la guerra occupando i territori fino allora 
contestati.
Per questa spedizione l’imperatore Enrico VI 
chiese aiuto anche al Vescovo di Trento e, 
questi, in base agli accordi precedentemente 
stabiliti, gli dovette fornire ben sei compagnie 
di soldati. La quarta, era formata da uomini 
provenienti dalla valle di Non e di Sole e fu 
posta sotto il comando dei Signori di Tono. 
In assenza di un’idonea documentazione, non 
è possibile ricostruire le azioni belliche dei no
stri convalligiani. Si può però ragionevolmen
te supporre che si fossero fatti onore perché, al 
rientro, i loro comandanti vennero lautamente 
ricompensati.
Infatti, il 17 luglio 1199, Albertino, Manfredino 
di Tono e Luto di Marostega (probabile cogna
to o genero dei primi due) e i figli del defunto 
Marsilio, a Metz (attuale Mezzocorona), furo
no infeudati di tutto il territorio di Tono e in 
particolare del Dosso di Visione con l’autoriz

Fra arte e storia

Secondo gli studiosi della casata Thun, il 
primo documento autentico in cui è ri
portato tale nome risale al 1050 e cita un 

certo Albertino. Di lui però non si sa nient’al
tro.
Sappiamo, invece, che nell’ottobre del 1145, 
un Bertoldus de Tunne funse da testimonio 
per il vescovo di Trento in occasione dell’ac
certamento tributario relativo al Convento di 
S. Michele all’Adige e che egli partecipò pure 
alla cerimonia di consacrazione di quella Pre
positura.
Questo Bertoldo, probabilmente, era una per
sona abbastanza importante perché è citato 
anche nel 1155 in occasione di un patto sta
bilito fra abitanti di Riva e il presule di Trento.
Nel documento è posto, gerarchicamente, su
bito dopo il conte Eberardo di Flavon del qua
le, forse, era massaro.
Il declivio posto fra il torrente Pongaiola, il 
fiume Noce e le montagne che separano la 
Val di Non dalla Val d’Adige, nel Medioevo, 
era chiamato indifferentemente Tunn, Tunno, 
Tuno o Tono. Appare pertanto evidente che 
questa casata era identificata con il nome della 
località di residenza.
La loro sede più antica era posta sulla collina, 
al margine del torrente Noce, in località Castel
letto. Di questo vi è certezza perché, in tutti 
gli atti d’investitura, è nominata la chiesetta di 
S. Margherita, sita presso la fonte d’Acquacal
da. Nell’anno 1027, l’imperatore Corrado II, 
con la Constitutio de feudis, donava al vesco
vo Udalrico II tutta la signoria di Trento. In for
za di questo atto, egli e i suoi successori, furo
no insigniti della dignità di Principe, titolo che 
permetteva, fra l’altro, la riscossione di tributi, 
l’imposizione delle sanzioni e l’amministrazio
ne della giustizia.
Inoltre, in base al diploma del 1182 di Federi
co I Barbarossa, i Vescovi erano gli unici che 
potevano concedere ai loro vassalli la costru
zione di torri, fortezze e castelli. 
In cambio, però, il Sovrano, fra le altre cose, 
pretendeva dal Vescovo il giuramento d’asso
luta fedeltà, nonché l’assistenza e l’aiuto mili
tare in caso di guerra.
Fu proprio quest’ultima clausola che determi

zazione a costruirvi una torre o un castello.
Nel Codex Wangianus quanto sopra è così 
registrato: “Nell’anno del Signore 1199, saba
to 17 luglio, presso la chiesa di Metz, Corra
do, per grazia di Dio vescovo della Chiesa di 
Trento, investì a retto feudo Albertino e Man
fredino da Thun e Luto di Marostica, riceventi 
a nome ed in vece di Brunato, Pietro e Adal
perio nonché di Ottolino, figlio del fu Marsilio, 
del sopraddetto luogo di Ton, di un Dosso che 
si chiama delle Visioni, precisamente per co
struirvi un castello e (…) avrebbero aperto il 
suddetto castello a lui, signor vescovo e ai suoi 
successori, ogni volta che lo avessero chiesto, 
nei loro affari del vescovado o nelle guerre 
manifeste del vescovado”. 
Da questo momento la casata è identificata 
con l’appellativo di Tono di Visione e inizia 
una rapida ascesa, sia in campo economico, 
sia sociale, che le consentirà, per molti seco
li, di primeggiare per importanza, ricchezza e 
considerazione.
Da questa data, inoltre, è possibile ricostruire 
interamente l’albero genealogico della fami
glia Thun.
Per completezza d’informazione bisogna an
che aggiungere che, verso il 1300, Guarimber
to di Tono di Visione ebbe un figlio naturale 
chiamato Enrico il quale a sua volta generò 
Guglielmo, detto di Toss. Con lui, però, finì il 
ramo e il predicato.

Piero Turri

RUDERI DELL’ANTICA CHIESETTA DI S. MARGHERITA (FOTO PIERO TURRI)



La Vita 
 

La vita è opportunità, coglila. 
La vita è bellezza, ammirala. 

La vita è una sfida, affrontala. 
La vita è preziosa, abbine cura. 

La vita è una ricchezza, conservala. 
La vita è amore, godine. 

La vita è mistero, scoprilo. 
La vita è dolore, superalo. 
La vita è un inno, cantalo. 

La vita è lotta, accettala. 
La vita è un’avventura, rischiala. 

La vita è felicità, meritala. 
La vita è vita, salvala!

Madre Teresa di Calcutta


