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Posteitaliane ha comunicato 
che a partire dal 28 marzo 2011 
la corrispondenza sarà distribuita 
dal lunedì al venerdì, in giornate 
non festive; il sabato è garantita 
la distribuzione dei giornali e delle 
raccomandate veloci.
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La parola al sindaco

… dalla “Pieve
di Tono”
Ecco alcune pillole di saggezza che il 
carissimo Luciano Bernard ha scrit-
to su uno dei numeri della “Pieve 
di Tono”, pubblicazione che lui ha 
curato per anni con pazienza e ab-
negazione, e per sua gentile conces-
sione qui riportate: sono consigli che 
aiutano a “star bene insieme”.

Dieci cose di cui nessuno si è mai 
pentito:

 1. Fare del bene a tutti.

 2. Non dire mai male di alcuno.

 3. Pensare bene prima di dare 
un giudizio.

 4. Non parlare mai quando si è 
in collera.

 5. Essere compassionevoli  
con gli infelici.

 6. Domandare scusa quando  
si riconosce di aver torto.

 7. Non ascoltare mai le persone 
maldicenti.

 8. Diffidare di chi ci fa troppi 
complimenti.

 9. Essere pazienti con tutti.

 10. Convincersi che si è troppo 
indulgenti con gli amici e 
troppo poco con gli altri.

Occasioni  
da cogliere al volo
Turismo religioso
e settori 
innovativi

siti legati all’economia del passato, le 
località particolarmente interessanti dal 
punto di vista urbanistico e naturalisti-
co e, in modo particolare, le chiese che 
conservano pregevoli opere. Tutto que-
sto può essere incentivo per trattenere 
sul posto il turista, permettendo quindi 
la nascita di un notevole indotto.
Proprio la presenza di molti edifici reli-
giosi, luoghi nei quali convivono arte e 
spiritualità, potrebbe essere lo stimolo 
per lo sviluppo di una nuova opportu-
nità economica: il “turismo religioso”. 
Per ora è un’ipotesi, ma è mio desiderio 
approfondire questa idea nei prossimi 
mesi.
Vorrei ribadire come lo sviluppo di que-
sti settori innovativi vada realizzato in 
armonia con le caratteristiche attuali del 
territorio, operando delle scelte a segui-
to di costanti confronti con i cittadini. 
Nel frattempo vi invito a riflettere sulle 
occasioni che si stanno prospettando 
per saperle cogliere in tempo utile.
A Voi tutti l’augurio più sincero di una 
Santa Pasqua serena e colma di armo-
nia.

n  Sandra Webber

Carissimi cittadini,
è con piacere che introduco que-
sto primo numero di COMUNi-

CHIAMO del 2011. Quest’anno sono 
previste tre uscite del notiziario al fine 
di garantire un’informazione più com-
pleta.
Vorrei approfittare di questo spazio per 
fare alcune considerazioni sulla nuova 
realtà che il nostro Comune si è trovato 
ad affrontare in seguito all’apertura di 
Castel Thun: una realtà che ci obbliga 
a ripensare in un’ottica diversa il nostro 
territorio, cercando il più possibile di 
giungere ad un’integrazione serena e 
sostenibile. In questi primi mesi di le-
gislatura tutta l’Amministrazione è stata 
coinvolta nell’analisi delle problema-
tiche e nella ricerca di soluzioni ade-
guate per il bene della Comunità. Già 
dai prossimi mesi si dovrebbero notare 
alcuni effetti, chiedo tuttavia la vostra 
comprensione per eventuali disguidi o 
problemi: il piano di lavoro è ancora in 
fase di definizione.
Tutti siamo consapevoli che il castello è 
uno dei tesori più preziosi appartenenti 
al nostro territorio, ma non è certamen-
te l’unico. Altre “perle artistiche”, appa-
rentemente minori, chiedono di essere 
ammirate ed apprezzate. Fra queste 
ricordiamo tutti i luoghi dove esistono 
testimonianze della famiglia Thun, i 

Con determinazione del diretto-
re del Museo Castello del Buon-
consiglio, è stata introdotta una 
formula di abbonamento che 
permette un numero illimitato 
di accessi a Castel Thun, con 
esclusione di spettacoli, attivi-
tà didattiche e audioguida, al 
prezzo di euro 10,00. La tessera è 
nominativa ed ha validità fino al 
31.12.2011; è possibile ritirarla 
presso la biglietteria del castello, 
presentandosi con un documento 
di identità.  
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La parola al vicesindaco

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

di riqualificazione e recupero am-
bientale della località Ceramica, vista 
la situazione in cui si trova.

• Acquisto terreni e interventi parti-
colari: sono stati stanziati € 46.000 
per acquisto terreno e sistemazione 
strada Zamin, per l’acquisto di terre-
no in loc. Castelletto necessario per 
la costruzione di una nuova cabina 
di media tensione, per la costruzio-
ne del basamento per la stazione di 
fermata Trentino Trasporti a Bastia-
nelli. Non ci sarà nessuna spesa per 
l’acquisto del terreno per il “nodo” di 
derivazione della fibra ottica in quan-
to la costruzione verrà fatta su terreno 
provinciale. 

• Spese di progettazione: l’Amministra-
zione ha deciso inoltre di finanziare 
con € 20.000 la predisposizione di 
progetti minori, la cui realizzazione 
rimane al momento sospesa, ma la 
cui disponibilità deve essere imme-
diata in caso di stanziamento di con-
tributi provinciali anticongiunturali.

• Spese per l’indennità di carica degli 
Amministratori: per l’anno in corso si 
prevedono minori spese per circa € 
9.500 per l’effetto della rinuncia del 
7% di aumento previsto dalla legge 
provinciale da parte degli assessori 
e dalla autoriduzione del compenso 
del Sindaco del 20%. Il compenso de-
gli Amministratori per l’anno in corso 
sarà di circa € 43.000.

Indichiamo inoltre alcune importanti 
voci di spesa che incidono sul bilancio 
comunale relative al mantenimento de-
gli immobili: € 85.000 per il riscalda-
mento, € 32.500 per le spese di pulizia 
ed € 50.000 per l’illuminazione pubbli-
ca e relativa manutenzione. 
Come potete notare le spese per investi-
mento sono contenute allo stretto neces-
sario in un’ottica di risparmio per affron-
tare, a partire dal 2012, i notevoli costi di 
nostra competenza per il secondo lotto 
delle fognature.

così strutturato, oltre ad essere più 
peculiare e mirato alla valorizzazio-
ne del nostro Comune, ci consente 
di avere un contributo provinciale di 
€ 30.000, oltre ad un capo squadra 
a costo zero, lasciando così in capo 
al bilancio comunale l’importo di € 
15.000.

• Assicurazioni comunali: a seguito di 
un bando del Consorzio dei Comu-
ni, tutte le polizze assicurative del 
Comune sono state rinegoziate e re-
visionate. Con l’occasione sono stati 
rivisti ed adeguati ai valori di mercato 
i massimali di copertura degli immo-
bili Comunali. Questa duplice opera-
zione porta un risparmio per le casse 
comunali di circa € 4.000.

• Polizia Urbana: lo stanziamento per 
il servizio di Polizia Urbana ammon-
ta ad € 25.000, il doppio rispetto al 
2010 a causa della diminuzione del 
contributo provinciale e una diversa 
ripartizione del servizio e quindi, dei 
costi tra i comuni consorziati.

• Contributi alle Associazioni e Pro 
Loco: sono preventivati in € 28.000 
suddivisi fra la Pro Loco e le varie 
associazioni comprese le associazio-
ni sportive I contributi sono invariati 
rispetto all’anno precedente.

• Promozione della Cultura e Politiche 
Sociali: ammontano ad € 29.000 gli 
interventi a favore della Commissio-
ne Cultura, della Commissione per 
le Politiche Sociali e Giovanili, la Fi-
lodrammatica e per la gestione della 
Biblioteca.

• Luoghi ed edifici di interesse collet-
tivo: le spese previste riguardano l’a-
deguamento alle norme di sicurezza 
del Teatro Comunale e la messa in 
sicurezza del soffitto della palestra 
di Vigo, la ristrutturazione di parte 
dell’edificio ex scuole ed il nuovo 
parco nella frazione di Toss e sono 
stimate in € 80.000. La somma di € 
30.000 verrà destinata per il progetto 

Si è quasi concluso il nostro primo 
anno di Amministrazione, rendia-
mo quindi conto di alcuni dati sul 

bilancio consuntivo 2010 e soprattutto 
uno sguardo a quello di previsione per 
il 2011.
L’approvazione del bilancio preventivo 
2011 è stata posticipata alla fine del mese 
di febbraio per disposizione dell’ultima 
finanziaria provinciale, che come è noto 
ha effettuato parecchi tagli, gravando 
anche sui trasferimenti ai Comuni, ridotti 
del 3,5% rispetto all’esercizio preceden-
te, cosa che influirà sul bilancio 2011 del 
nostro Comune per circa € 16.500.
L’avanzo di bilancio al 31.12.2010 am-
monta a € 379.000, di cui € 133.000 
maturati nel corso dell’esercizio 2010. 
La restante parte proviene dagli esercizi 
precedenti. Vi sono state entrate straor-
dinarie per € 72.000 da rimborso IVA 
versata negli anni precedenti e per € 
75.000 derivanti da sovra canoni aggiun-
tivi dalle centrali idroelettriche, che han-
no permesso di far fronte agli impegni di 
spesa previsti senza intaccare gli avanzi 
di amministrazione.
Diversi sono gli interventi previsti nel 
bilancio previsionale 2011, nonostante 
i già citati tagli dei trasferimenti provin-
ciali: 
• Azione 10: il servizio di manuten-

zione e cura degli spazi pubblici po-
trebbe passare, a seguito di approva-
zione e finanziamento da parte della 
Provincia, da 3 addetti part-time a 4 
addetti a tempo pieno. L’intervento è 
logicamente più oneroso rispetto agli 
anni precedenti, per un costo com-
plessivo di € 45.000, ma il servizio 
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n Franco Marcolla
 Assessore all’Ambiente, Agricoltura
 e Foreste, Associazionismo e Sport

La raccolta  
differenziata

Pannolini, lavarli è meglio

Obiettivo 70 per cento

giornata di apertura del Centro Raccol-
ta Materiali. Il nuovo orario, a partire 
dal 01 marzo 2011, è il seguente:

Martedì: dalle 9.00 alle 12.00

Mercoledì: dalle 15.00 alle 18.30

Giovedì: dalle 9.00 alle 12.00

Sabato: dalle 15.00 alle 18.30

Per le utenze non domestiche (risto-
ranti,  trattorie, bar, mense, ecc) che ne 
hanno fatto richiesta è stato attivato il 
servizio di raccolta porta a porta di ve-
tro, cartone e nylon.

Di seguito riportiamo le percentuali di 
raccolta differenziata relativa al Comu-
ne di Ton.
Il nostro Comune ha raggiunto un 
buon risultato:

Anno 2010   69,68%
Anno 2009   69,57%
Anno 2008   69,26%

Possiamo però incrementare questa 
percentuale arrivando alla media com-
prensoriale che è del 71,34%.
Per raggiungere questo obiettivo stia-
mo collaborando, oltre che con la Co-
munità della Valle di Non, con tutti i 
soggetti locali che propongono 
iniziative per la salvaguar-
dia dell’ambiente (scuole, 
associazioni, commis-
sioni…), partecipando 
all’organizzazione della 
giornata ecologica e di 
incontri informativi sulla rac-
colta differenziata.

Al fine di ridurre ulteriormente il 
quantitativo di rifiuto secco, in col-
laborazione con la Comunità della 
Valle di Non, è stata promossa la 
campagna per favorire l’utilizzo 
dei pannolini lavabili in tessuto. La 
giunta comunale con deliberazione 
n. 19 del 04.03.2011 ha aderito al 
progetto denominato “START-UP”, 
prevedendo l’erogazione di un con-
tributo pari al 70% del costo soste-
nuto dalle famiglie per l’acquisto 
del KIT con un tetto massimo di euro 
150 per ogni bambino da 0 a 18 
mesi, residente nel Comune di Ton, 
previa presentazione di apposita ri-
chiesta e di regolare documentazio-
ne fiscale di acquisto dei pannolini. 
Per informazioni vi preghiamo di 
rivolgervi in Comune.

Per la riduzione dei rifiuti

Ogni bambino consuma 6.000 pan-
nolini usa e getta, producendo 1 
tonnellata di rifiuto secco non rici-
clabile. Con i lavabili è sufficiente 
dotarsi di circa 20 pannolini, riuti-
lizzabili centinaia di volte. Ciò si-
gnifica riduzione del rifiuto destina-
to a discarica e risparmio di materie 
prime ed energia.

Per il benessere del bambino

Se sei una mamma, valuta bene 
questa soluzione per il tuo piccolo: 
i vantaggi sono tanti, per tuo fi-
glio, per l’ambiente e anche per le 
finanze familiari. La sua pelle sarà 
a contatto con tessuti naturali, an-
ziché plastica e sostanze chimiche.

La parola agli assessori

L’uomo vive sul pianeta e ne uti-
lizza le risorse, ne beve l’acqua 
e ne respira l’aria. Per questo ri-

spettare l’ambiente è come rispettare se 
stessi, ciò che l’uomo fa per l’ambiente 
in cui vive gli ritorna in salute e be-
nessere. L’Amministrazione Comunale 
vuole porre particolare attenzione af-
finché questo tema diventi argomento 
condiviso da tutti. Purtroppo, girando 
per il nostro territorio, spesso si tro-
vano rifiuti domestici abbandonati a 
causa della scarsa sensibilità di poche 
persone. 
L’utilizzo non corretto delle campane 
per la raccolta differenziata, dove ven-
gono depositati rifiuti di qualsiasi natu-
ra, porta gli operatori a dover eliminare 
l’intero contenuto, con conseguente 
aumento dei costi a carico di tutti i cit-
tadini. Per questo la Comunità di Val-
le ha già sollecitato tutti i comuni alla 
rimozione delle campane, campagna 
alla quale molte amministrazioni del-
la Valle di Non hanno aderito. Anche 
l’amministrazione comunale di Ton ha  
provveduto al ritiro delle campane nel-
la frazione di Vigo, vista la presenza del 
Centro Raccolta Materiali, presso il qua-
le è stata posizionata anche la campana 
per la raccolta degli indumenti. 
Contemporaneamente abbiamo richie-
sto alla Comunità di Valle una ulteriore 
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La parola agli assessori

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

to portato avanti finora e di quanto 
andremo a realizzare nei prossimi 
mesi per la viabilità e la ricettività del 
Comune e per il supporto informati-
vo alle persone che vogliano avviare 
qualsiasi tipo di attività legata all’a-
pertura di Castel Thun. 
Ma veniamo ai fatti concreti. Uno dei 
problemi principali e fonte di disagio 
della scorsa estate è quello legato alla 
carenza di parcheggi. 
Nel corso della serata di presentazio-
ne, la proposta dell’individuazione 
dell’area da adibire a parcheggio nei 
pressi della località “Cros de Fer” è 
stata largamente condivisa dai pre-
senti. Questo ci ha spinti a proseguire 
con il progetto e, su richiesta della 
Provincia Autonoma di Trento, ad ap-
provare recentemente una variante al 
Piano Regolatore Generale in modo 
da rendere idonea l’area all’interven-
to. Questa azione era indispensabile 
per poter permettere alla PAT di pro-
cedere con l’acquisto dell’area e alla 
progettazione del parcheggio. Di pari 
passo si sta procedendo alla stipula 
di una convenzione tra Provincia di 
Trento, Comune di Ton, Castello del 
Buonconsiglio e Azienda di Promo-
zione Turistica della Valle di Non per 
la regolamentazione di tutto quanto 
riguarda l’attività correlata al Castello 
(punto informativo, attività culturali, 
parcheggi, ecc.) e la firma di tale ac-
cordo garantirà al Comune la gestione 
degli introiti derivanti dai parcheggi.
Veniamo ora alle opere che interes-
sano direttamente la frazione di Vigo 
ma che comunque sono strettamente 
legate al Castello. Con molta probabi-
lità quando leggerete questo numero 
di Comunichiamo saranno già ini-
ziati i lavori per la realizzazione del 

Castel Thun
Le ricadute socio-economiche

L’AFFLUENZA A CASTEL THUN

La tabella riassume le entrate a 
Castel Thun nel corso dell’ultimo 
anno (dato fornito dal Castello del 
Buonconsiglio e non comprende le 
presenze del giorno inaugurale). 
Dall’analisi di realtà molto simi-
li alla nostra si può presumere 
che nel corso del 2011 potrà es-
serci un calo nelle presenze del 
20/30%. Questo dato non dovreb-
be essere soggetto ad ulteriori ri-
duzioni e quindi, circa 80/90.000 
persone all’anno visiteranno il 
Castello e il nostro territorio negli 
anni a venire.

L’Amministrazione comunale 
e la Commissione Castello 
sono in procinto di affronta-

re quest’anno fiduciosi che i progetti 
portati avanti nel corso di questi ultimi 
mesi possano far fronte al presunto af-
flusso di turisti che, anche per il 2011, 
è previsto massiccio.  Parte di questi 
progetti sono stati illustrati nel corso 
della serata dell’11 gennaio scorso, 
che ha visto la partecipazione di un 
folto pubblico, che, oltre ad ascoltare, 
ha fatto numerose proposte. Di questa 
partecipazione e di questo interesse 
ne siamo ben felici e auspichiamo che 
l’impegno di tutti noi si possa tramuta-
re nel futuro in azioni e fatti concreti 
per il bene nostro e del nostro territo-
rio.
Per le persone che non hanno potuto 
partecipare alla serata faremo qui di 
seguito un piccolo riassunto di quan-

Periodo N. visitatori

Aprile 2010 5.913

Maggio 2010 15.563

Giugno 2010 13.860

Luglio 2010 21.196

Agosto 2010 41.221

Settembre 2010 19.687

Ottobre 2010 14.821

Novembre 2010 4.507

Dicembre 2010 3.365

Gennaio 2011 3.850

Febbraio 2011 1.892

Totale 145.875

n Luca Endrizzi
 Commissione Castello
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Notizie dall’Asuc

I Le persone elette nel Comitato di Amministrazione dell’A.s.u.c 
di Masi di Vigo sono: 
Battan Marco   voti 72
Marcolla Luciano voti 66
Tonetti Silvio  voti 64
Webber Armando voti 64
Eccher Giorgio  voti 54

Il 28 febbraio si è riunito il Comitato di Amministrazione ed ha 
eletto quale presidente il sig. Battan Marco.

Il 6 febbraio e il 13 febbraio 2011 si sono svolte, rispettiva-
mente, le consultazioni elettorali tra i capifamiglia di Vigo 
di Ton e i capifamiglia di Masi di Vigo per il rinnovo del 

Comitato di Amministrazione dell’A.s.u.c di Vigo di Ton e del 
Comitato di Amministrazione dell’A.s.u.c di Masi di Vigo.

Le persone elette nel Comitato di Amministrazione dell’A.s.u.c 
di Vigo di Ton sono: 
Weber Sergio   voti 76
Webber Dino   voti 68
Bertoluzza Graziano voti 63
Rigotti Renzo   voti 56
Turri Bruno  voti 39

Il 2 marzo si è riunito il Comitato di Amministrazione ed ha elet-
to quale presidente il sig. Weber Sergio.

nuovo parco giochi a Vigo (sull’area 
dove sorgeva qualche anno fa), per la 
sistemazione a parcheggio del piazza-
le antistante la caserma dei Vigili del 
Fuoco di Ton (è prevista anche un col-
legamento pedonale tra il parcheggio 
e la zona di via Giovanni Prati) e per la 
realizzazione di un collegamento pe-
donale tra Vigo di Ton e Castel Thun 
attraverso il recupero della vecchia 
“Strada dei Morti”. Questo primo lotto 
di opere verrà realizzato e totalmente 
finanziato dal Servizio Ripristino della 
Provincia Autonoma di Trento. 
Parallelamente alla realizzazione delle 
infrastrutture stiamo portando avanti 
anche un percorso di raccolta di in-
formazioni e organizzazione di serate 
a tema. A tal proposito nel corso del-
la serata sono stati distribuiti dei que-
stionari che, debitamente compilati da 
parte dei presenti, sono ora allo studio 
del Servizio Statistica della Provincia 
Autonoma di Trento. Sarà nostra pre-
mura informarvi quali spunti e quali in-
dicazioni abbiano fornito i dati raccolti. 
Per quanto riguarda questa fase siamo 
stati affiancati dal Professor Tavano 

Blessi (con la collaborazione di Sara 
Eccher e Giulia Fedrizzi, che ringra-
ziamo) che per la sua esperienza di 
studio di realtà come la nostra, ci ha 
dato preziose informazioni e consigli 
su come poter “sfruttare” le ricadute 
socio-economiche che il Castello ci 
porterà. Con lui alcuni paesani han-
no poi partecipato a dei focus group 
(gruppi di lavoro) dove sono emerse 
intenzioni, aspettative e proposte che 
verranno valutate. Sempre con riferi-
mento all’apertura del Castello, a bre-
ve è intenzione della Commissione 

Castello, in collaborazione con l’Asses-
sore al Turismo, avviare un percorso 
di informazione organizzando delle 
serate a tema con lo scopo di analiz-
zare nel dettaglio gli aspetti burocratici 
e amministrativi riguardanti la nascita 
di attività legate alla ricettività turisti-
ca, B&B o Agritur: se da parte vostra 
ci fossero altre proposte vi invitiamo 
a voler contattare gli uffici comunali o 
mandare mail all’indirizzo commissio-
ne.castello@comune.ton.tn.it.
Per il momento è tutto. Contiamo sem-
pre sulla vostra collaborazione attiva.

Parallelamente alla realizzazione
delle infrastrutture

stiamo portando avanti 
anche un percorso di raccolta 

di informazioni e organizzazione 
di serate a tema.

“
”
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L
Dati statistici popolazione

La popolazione del Comune di Ton sta crescendo costan-
temente di anno in anno. Negli ultimi 10 anni il numero 
di persone residenti nel nostro Comune è aumentato di 

circa il 10%. Nel 2010 ci sono stati ben 20 nuovi nati: 11 fem-
minucce e 9 maschietti. Di seguito alcune tabelle esplicative 
sui dati statistici relativi ai residenti del Comune.

Residenti al 31/12/2010 1316

Suddivisione per fasce di età e sesso

Maschi Femmine Totale

Totale 689 627 1316

In età 0/6 anni 49 57 106

In età 7/14 anni 75 54 129

In età 15/29 anni 101 83 184

In età 30/65 356 302 658

Oltre i 65 anni 108 131 239

Suddivisione per frazioni

Maschi Femmine Totale

Masi 203 163 366

Toss 133 142 275

Vigo 353 322 675

Numero di famiglie residenti al 31/12/2010 515

Suddivisione per numero di componenti

1 componente 153

2 componenti 122

3 componenti 98

4 componenti 99

5 componenti 31

6 componenti 10

7 componenti 2

Andamento popolazione ultimi 10 anni

2001 1198

2002 1201

2003 1211

2004 1228

2005 1251

2006 1262

2007 1280

2008 1319

2009 1323

2010 1316

Popolazione per fasce d’età Popolazione residente nel Comune di Ton
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V
Progettiamo insieme

Vogliamo innanzitutto comuni-
care il risultato raggiunto con 
il progetto “Natale in Piazza” di 

domenica 19 dicembre 2010 (Mercati-
no della Solidarietà ed inaugurazione 
Presepe).
L’iniziativa, nata dalla volontà di aiutare 
i meno fortunati (a volte basta un sor-
riso per donare speranza) ci ha dato la 
possibilità di consegnare al dott. Mario 
Battocletti, durante il concerto “Voci 
e canti della speranza”, la somma di 
€ 1.716,90 destinata all’Associazione 
CUAMM Medici con l’Africa. Rinnovo i 
ringraziamenti a tutti coloro che han-
no collaborato e contribuito alla buona 
riuscita dell’evento che, nonostante la 
giornata molto fredda, ha dimostrato 
come lo spirito di solidarietà caratteriz-
zi la nostra Comunità. 
Un grazie a tutte le istituzioni, enti, as-
sociazioni e cori che hanno allietato il 
pomeriggio. Un grazie particolare, infi-
ne, ai ragazzi ed alle ragazze che, con 

L’avventura continua…

grande passione, hanno allestito un 
magnifico Presepe e hanno contribuito 
alla realizzazione di parte degli oggetti 
del mercatino.
Durante il mese di febbraio, presso il 
Tondo, locale vicino al campo di tam-
burello, abbiamo organizzato un cor-
so di cucito e ricamo rivolto a tutte le 
bambine della scuola primaria; iniziati-

n	Nella foto le piccole sarte: Valeria Marinelli, 
Letizia Rondina, Sharon Gosetti, Anna Endrizzi, 
Miriam Webber, Vivien Battan, Giorgia Frizzera, 
Marina Rigotti, Silvia Frasnelli.

va accolta con grande entusiasmo dal-
le nostre “piccole sarte”. Stiamo lavo-
rando per organizzare Estate Ragazzi. 
Quest’anno la fascia di età comprende-
rà le classi quarta e quinta della scuola 
primaria, il triennio della scuola secon-
daria e la prima superiore. A breve ver-
rà inviato alle famiglie dei ragazzi nati 
in tali anni il materiale informativo. 
Su iniziativa della Cassa Rurale Bassa 
Anaunia ed in collaborazione con il 
Comune di Denno è stata organizzata 
presso la Sala Blu di Vigo il 24 marzo 
una serata dedicata alle problematiche 
connesse al gioco  d’azzardo. 
L’appuntamento con noi al prossimo 
numero di Comunichiamo ed a tutti 
l’augurio di una serena Pasqua.

La parola alle commissioni

n Silvia Paternoster
 Commissione alle Politiche Sociali  
 e Giovanili
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La parola alle commissioni

I
150° Anniversario  
per l’Unità d’Italia

La passione per l’arte gli era 
stata trasmessa dalla madre 
bresciana, Violante Marti-
nengo. Castel Thun, all’epo-
ca, era divenuto un cenacolo 
di artisti e letterati. Tra loro, 
il poeta Giovanni Prati. Poi, 
il tracollo economico e la 
vendita di molte collezioni, 
di Palazzo Thun a Trento, 
di molti possedimenti lungo 
l’asta dell’Adige e infine del 
maniero, dimora storica della 
famiglia. 

Matteo Thun, 
vita di un patriota 
Tra vecchie carte polverose 
spunta inaspettato un mano-
scritto della figlia di Matteo 
Thun, Maria, che con filiale 
devozione racconta la vita 
dell’ultimo conte della linea 
di castel Thun. A pochi mesi 
dall’apertura al pubblico del 
castello che fu venduto nel 
1926 ai cugini del ramo dei 
Thun Hohenstein di Boemia 
per dissesti finanziari, la let-
tera della figlia sembra quasi 
voler riscattare la figura pa-
terna ammantandola di pa-
triottismo.  
La complessa vita del conte 
Matteo è stata analizzata re-
centemente da uno studio 
di Manuela Rolandini, che, 
attraverso la corrispondenza 
epistolare, cerca di mettere 
nella giusta luce un perso-
naggio emblematico della fa-
miglia Thun. Amante dell’ar-
te e collezionista di opere 
d’arte, Matteo Thun aveva 
arricchito la dimora di Trento 
e il castello avito con mobili, 
sculture, quadri e oggetti di 
pregio. 

Il 17 marzo 2011, in occasione della celebrazione per 
l’anniversario dell’Unità d’Italia, a Castel Thun, all’in-
terno della visita al maniero, è stato letto il mano-

scritto di Maria, figlia del conte Matteo Thun. 

Dal quotidiano TRENTINO del 20 agosto 2010 - 
di Vittorio Nardon

PROPOSTE ED INIZIATIVE

19 gennaio Giornata della Memoria 
proiezione del film “La vita è bella” in 
collaborazione con la Scuola Primaria.
17 marzo Celebrazione del 150° 
anniversario dell’Unità d’Italia a Castel 
Thun in collaborazione con il Castello del 
Buonconsiglio.
11 aprile Serata informativa sulle malattie 
cardiovascolari con l’intervento del dott. 
Bertagnolli Cornelio, cardiologo, Direttore 
del Dipartimento di Medicina Interna Area 
Critica dell’Ospedale Valli del Noce di Cles.
29 aprile Serata sulla raccolta differenziata 
in collaborazione con Ass. Ambiente e 

Comunità di Valle.
5/12/19 maggio Corso “Dal chicco al pane”.
21 e 22 maggio Palazzi Aperti in 
collaborazione con Associazione Anastasia 
visite guidate alla chiesa parrocchiale di 
Vigo.
29 maggio Adesione al progetto “Nobiltà 
Anaune” promosso dal Comune di Cles con 
la mostra “Dal baco al filo di seta” allestita 
dalla Scuola Primaria.
03 giugno Trasferta all’Arena di Verona per 
Zucchero in concerto.
26 agosto Serata all’arena di Verona per la 
“Boheme” di Puccini.

n Wilma Marcato
 Commissione per la Promozione della Cultura e delle Pari Opportunità
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Rinnovo delle 
cariche sociali
della scuola materna

NNei giorni scorsi, aderendo alle disposizioni statu-
tarie ed a quanto previsto dalla L.P. 13/77, presso 
la scuola, si sono svolte le elezioni per il rinnovo 

delle cariche sociali per il triennio 2011/2014. Lo spo-
glio dei voti ha dato i seguenti risultati:

Ora, il nuovo tassello (ritrova-
to casualmente rimettendo or-
dine nell’archivio della scuola 
elementare) può contribuire a 
far chiarezza della poliedrica 
personalità del conte. Nato 
nel 1812 e morto nel 1892, 
Matteo è stato testimone del-
le principali vicende legate 
al Risorgimento italiano. Così 
scrive la contessa Maria del 
proprio padre tracciandone 
una sintetica biografia: 
«Mio padre è nato a Trento 
nell’ora Palazzo Municipale 
il giorno 28 Novembre 1812, 
dal conte Leopoldo Thunn e 
dalla di lui moglie Violante 
contessa Martinengo di Bre-
scia. Dotato di grandissimo 
ingegno si applicò allo stu-
dio con grande e vero amore 
sotto la guida del suo mae-
stro e precettore l’abate don 
Giuseppe Pinamonti di Rallo 
uomo dotissimo coscienzioso 
pio e retto che emulò nel suo 
allievo tutte quelle massime 
morali e sociali che formano 
gli uomini giusti. La sua fede 
fu incrollabile fedele sempre 
all’adempimento dei coman-
damenti dati da Dio. Buono 
e caritatevole fu sempre largo 
di aiuti e di consigli a chi ri-
correva a lui profondendo a 
larghe mani le sue ricchez-
ze. Quando intorno al 1848 
si delinearono le prime idee 
di indipendenza dall’odiato 
giogo austriaco egli fu dei 
primi, incurante del perico-
lo sovrastante. E nell’estate 
del 48 fu strappato dalla sua 
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Segretaria: Marcolla Romina
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I membri dei due organismi prestano la loro opera gratuita-
mente essendo la scuola un Ente senza fini di lucro. L’organico, 
coordinato dalla dottoressa Roberta Medeghini, è composto da 
quattro insegnanti a tempo pieno più una a tempo ridotto, una 
cuoca, un’inserviente a tempo pieno ed una a tempo parziale. 
Gli alunni iscritti sono 48. Il bilancio consolidato al 31 agosto 
2010 ammonta ad Euro 300.108,99. Un’ultima curiosità: i pasti 
confezionati dalla scuola nello scorso anno sono stati 7515 più 
altrettante colazioni e merende.  Per ogni pranzo la scuola ha 
incassato, in media, Euro 2,45. 

Istituzioni scolastiche

casa, dai vecchi genitori (il 
padre morì di crepacuore) 
dalla sposa dai teneri figlio-
letti e portato lontano quale 
ostaggio. Da allora fu una 
continua persecuzione con 
la quale si sperava di fiaccare 
la sua forte fibra di patriota, 
non mancò il diavolo tenta-
tore con profferte di aiuti pe-
cuniari di ricchezze di onori 
e titoli principeschi che egli 
sdegnosamente ricusò fedele 
al suo ideale di amore patrio 
e la speranza di vedere il suo 
Trentino riunito alla Madre 
Patria Italiana. E la perse-
cuzione non finì con la sua 
morte non li fu risparmiato 
il dolore negli ultimi anni di 
vedere esiliato il suo secon-
dogenito. Egli amava tutto il 
Trentino ma fra tutti predili-
geva i paesi che circondava-
no il suo Castello. Morì pianto 
da tutti a Mezzocorona il 14 
gennaio 1892». 
Sul retro dello scritto, una 
postilla, quasi a catalogare 
il foglio che non è firmato: 
«Contessa Maria Thunn - fi-
glia diletta di Matteo Thun 
benefattore del paese». Il do-
cumento susciterà interesse 
anche perché, seppur con 
qualche riferimento storico, 
è un ritratto del conte Matteo 
giocato sul sentimento e sul 
profondo legame tra Maria e 
il padre, un padre visto come 
un eroe che in nome degli 
ideali di italianità tutto sop-
porta e rifiuta di farsi amman-
sire dalle lusinghe. 
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A Questi sono impegnati setti-
manalmente, da novembre a 
giugno, a livello distrettuale 
in addestramenti teorico/
pratici e da giugno a novem-
bre in addestramenti interni 
con i vigili effettivi e parteci-
pano alle competizioni CTIF 
a livello provinciale.
A inizio luglio, con cadenza 
annuale, partecipano al cam-
peggio provinciale (circa 800 
allievi da tutto il Trentino e 
300 istruttori/accompagna-
tori). Quest’anno il campeg-
gio si svolgerà a Molveno e 
l’organizzazione spetta al 
Distretto di Mezzolombardo.
L’anno 2010 si è concluso 
con l’arrivo, tanto atteso, del 
nuovo mezzo UNIMOG U20 
autobotte utilizzata per in-
cendi civili e boschivi ma da 
noi appositamente allestita 
anche per polisoccorso (in-

Un gruppo impegnato e affiatato
I Vigili  
del Fuoco 
volontari 
di Ton

• ADDESTRAMENTO TEO-
RICO/PRATICO per vigili 
effettivi e allievi ( per com-
plessive 2929 ore )

Teniamo a precisare che il 
nostro corpo è sempre pre-
sente in quasi tutte le ma-
nifestazioni comunali. Nel 
2010, le ore dedicate al servi-
zio prevenzione e sicurezza 
hanno subito un’impennata 
in seguito all’apertura di Ca-
stel Thun.
Come in passato ogni vener-
dì, dal mese di novembre a 
fine marzo circa, viene svol-
to servizio trasporto dalle 
frazioni di Toss, Masi e Ca-
stelletto a Vigo per gli anzia-
ni iscritti all’Università della 
Terza età.
Due parole ora le dedichia-
mo al nostro gruppo allievi, 
ragazzi molto volonterosi, 
seri e uniti che rappresenta-
no il futuro del nostro grup-
po.

Attualmente il Corpo 
Vigili del Fuoco vo-
lontari di Ton è com-

posto da 25 vigili effettivi, 
2 complementari, 4 onorari 
e ben 9 allievi e possiamo 
affermare, senza “peccare” 
di modestia, che siamo un 
gruppo molto affiatato e im-
pegnato su più fronti.
Per riassumere l’attività svol-
ta dal Corpo Vigili del Fuoco 
Volontari di Ton elenche-
remo di seguito la statisti-
ca interventi per tipologia 
dell’anno 2010 con i dati più 
significativi:

• 5 interventi INCENDIO 
CAMINI ( per complessive 
39 ore )

• 4 interventi INCENDIO 
ABITAZIONE ( per com-
plessive 293 ore )

• 9 interventi INCIDENTE 
STRADALE (per 

complessive 
152 ore)

RICORDATI 
CHE IN BASE 

ALLA NORMATIVA 
VIGENTE LA CANNA 
FUMARIA VA PULITA 
ALMENO UNA VOLTA 

ALL’ANNO!!!!

HAI 
RAGIONE, È 

MOLTO IMPORTANTE! 
PENSA CHE A TON 

SOLO NEI PRIMI 2 MESI 
HANNO GIÀ FATTO 3 

INTERVENTI!

La parola alle associazioni
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cidenti stradali, illuminazio-
ne, pompaggio acqua, ecc). 
L’automezzo è stato inaugu-
rato il 4 Dicembre in occasio-
ne di Santa Barbara. 
Per l’anno in corso saremo 
pronti ad intervenire in ogni 
occasione in cui è richiesta la 
nostra presenza; inoltre vo-
gliamo portare a conoscenza 
che nel pomeriggio di sabato 
21 maggio 2011 saremo im-
pegnati, in collaborazione 
con il Corpo Vigili del Fuoco 
volontari di Denno, Mezzo-
lombardo e la Croce Bianca 
Rotaliana in un’esercitazione 
pratico realistica con posta-
zioni varie (incidenti, incen-
dio, ecc…).

Il Comandante
Claudio Fedrizzi

Polisportiva Libertas Ton

CCome nuovo Presidente in carica 
della Polisportiva Libertas Ton mi 
sento in dovere di ringraziare vi-

vamente il signor Turri Renzo, in qualità 
di presidente uscente e il suo direttivo 
per l’impegno profuso. In tanti anni di 
operato sono riusciti ad ottenere ottimi 
traguardi superando anche molte diffi-
coltà. Nel 2011 si concretizzeranno i ri-
sultati raccolti nel 2010: parteciperemo ai 
campionati di serie D, allievi e giovanis-
simi.
Abbiamo appena concluso l’attività in 
palestra (campionato Indoor) con le 
squadre di allievi e giovanissimi e ab-
biamo ottenuto buoni risultati: ci siamo 
classificati al terzo posto in entrambe le 

Un anno ricco d’impegni

categorie. Ad aprile queste due squadre 
saranno impegnate nel campionato all’a-
perto (open) con appuntamenti che si 
svolgeranno il sabato pomeriggio.
Siamo riusciti con molto impegno e de-
dizione a formare una squadra di serie 
D, nonostante la defezione di alcuni gio-
catori avvenuta all’inizio dell’anno. Ho 
piacere di comunicare i loro nominativi:
Sala Massimiliano, Turri Maurizio, Weber 
Sergio, Paternoster Silvano, Melchiori 
Lui gi, Frasnelli Marco, Sala Luca, Carli 
Ivan.
Questi saranno affiancati per tutta la du-
rata del campionato dalla squadra allievi. 
Giovedì 17 marzo 2011 abbiamo orga-
nizzato in collaborazione con la F.I.P.T. 

(Federazione Italiana Palla Tamburello) 
un incontro per direttori tecnici di primo 
livello nella sala blu a Vigo. Questo avve-
nimento ha sempre avuto luogo in pro-
vincia di Mantova, ora sono due anni che 
tale evento si svolge “in quel di Ton”. Un 
grazie sincero a tutti i miei collaboratori 
per l’impegno dedicato e al signor Turri 
Piero per i consigli dati.
Concludendo vi auguro una felice Pa-
squa e vi aspetto numerosi al campo per 
incoraggiare le nostre “leve” e i nostri 
“veterani” con il vostro tifo e sostegno. 

Il Presidente
Maria Teresa Paternoster
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 La parola alle associazioni

Un’attività alla portata di tutti

Lo potremmo definire così il trek-
king, perché con questo termine 
si intende camminare percor-

rendo sentieri escursionistici (privi di 
difficoltà tecniche) o alpinistici (con 
itinerari di traversata su montagne me-
dio alte con possibili presenze di tratti 
attrezzati). Può essere un’occasione 
per immergersi nella natura respiran-
do il silenzio e riscoprendo il territorio 
sotto l’aspetto faunistico e floreale.
In questo contesto è inserita la sezione 
SAT di Ton che ha aperto il 2010 con 
la passeggiata notturna a Castel Thun 
a cui hanno partecipato sia grandi sia 
piccoli ciaspolando in uno scenario in-
nevato nei pressi del nostro maniero, 
concludendo la serata con la cena nel-
la palestra comunale. Su richiesta della 
scuola elementare di Vigo di Ton, l’e-
scursione con le ciaspole è stata ripe-
tuta ed è stata fatta un’altra uscita alla 
“Tor de Vision” in cui alcuni membri 
del direttivo hanno accompagnato 
bambini e maestre.
Alla quinta edizione della ciaspolada a 
Malga Bodrina hanno partecipato po-
che persone a causa del maltempo, ma 
per quelli arrivati a destinazione sono 

L
state preparate una bevanda ed un pa-
sto caldo. Parte del ricavato di queste 
uscite è stato devoluto al progetto SAT 
“Una scuola per l’Abruzzo”.
L’inizio della primavera corrisponde 
all’avvio della “stagione sentieristica” 
con lavori di ripristino e manutenzione 
dei sentieri di nostra competenza dove 
sono state sostituite, aggiunte e rimar-
cate le tabelle segnaletiche ed i segnali 
segna sentiero.
La Festa del Rododendro sulla Malga 
Bodrina è un appuntamento tradizio-
nale per la terza domenica di giugno e 

l’anno scorso ci ha riservato un tempo 
gradevole, permettendoci di mangiare 
all’aria aperta.
La SAT è un’associazione no-profit e, 
grazie a tutti i volontari che prestano la 
loro opera, è possibile eseguire opere 
di manutenzione a sentieri ed al rifu-
gio che è riconosciuto come tale dopo 
i lavori di ristrutturazione del 1976.
La sede centrale della SAT di Trento 
ha chiesto la collaborazione alle se-
zioni del Trentino per dedicare un 
sentiero al parroco Frassati fondatore 
degli Scout, come hanno già fatto al-
tre regioni d’Italia. Il percorso trentino 
prevede la partenza da Riva del Garda 
con arrivo al santuario di San Rome-
dio a Sanzeno. Si è quindi accettato 
l’impegno e si sta lavorando sul nostro 
territorio per collegare il percorso su 
sentieri SAT o strade forestali esistenti 
predisponendo la segnaletica adegua-
ta che sarà contraddistinta dalle sigle 
S.F. (Sentiero Frassati). Lungo il per-
corso si potranno raggiungere luoghi 
culturali o di interesse storico, quali 
chiese e nel nostro contesto la Tor de 
Vision e Castel Thun.
L’arrivo dell’estate è stato segnato dal-
la gita alpinistica alla Cima Panarotta a 
Vetriolo Terme in cui la nostra atten-
zione si è soffermata sulla fonte fer-
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ruginosa e su alcuni resti della Prima 
Guerra Mondiale.
Successivamente si è tenuta la gita per 
famiglie e bambini con pullman al ri-
fugio Fuchiade al Passo San Pallegrino 
che ha avuto una grande affluenza. Le 
caratteristiche di questo luogo sono i 
suoi vasti prati ed il suggestivo pano-
rama. Inoltre si sono potuti vedere i 
lavori di una volta dal taglio del fieno 
con falce e caricamento su carro trai-
nato da cavallo, alla creazione di ce-
stini in vimini e statue in legno. Non 
sono mancati gli assaggi tipici.
Un’altra gita è stata quella alla Malga 
Campa di Campodenno dove era stata 
organizzata la festa dalla SAT locale e 
per chi lo voleva era possibile prose-
guire verso la Cima Borcola muniti di 
imbragatura e caschetto.
Si è svolta in seguito la gita sul Latemar 
al rifugio Torre di Pisa a Pampeago 
e l’uscita che ha concluso la stagio-
ne 2010 è stata quella al Sassopiatto 
a Canazei sul Passo Sella dove erano 
previsti due percorsi tra cui quello 
attrezzato (ferrata), ma a causa della 
chiusura per lavori, è stato fatto il giro 
alle pendici del monte.
Su richiesta del Comune di Ton abbia-
mo collaborato all’evento “Estate Ra-
gazzi” intervenendo come accompa-
gnatori in due uscite, una a Mestriago 
in Val di Sole sul percorso tibetano so-
speso sulle corde con attraversamento 
del Torrente Noce e ritorno con carru-
cola, l’altra a Bresimo fino al bivacco 
“Pozze” in collaborazione con il corpo 
forestale.
Sia gli accompagnatori che i ragazzi 
hanno partecipato con spirito d’av-
ventura.
In occasione della Festa del Turista a 
Vigo di Ton, in collaborazione con il 
3P, è stato dato il nostro contributo la-
vorativo in cucina ad una delle tre se-
rate. Come ogni anno in autunno soci 

e simpatizzanti hanno partecipato alla 
Castagnata sociale e con l’occasione 
sono stati premiati i soci benemeriti.
La Vigilia del Santo Natale ci siamo ri-
uniti sotto l’albero in piazza a Vigo di 
Ton per scambiarci gli auguri scaldan-

doci con un buon “vin brulè”. Insom-
ma, l’attività della SAT di Ton è molto 
varia.

SAT di Ton
Il Presidente 

Ruggero Dallago

PROGRAMMA GITE 2011

19 gennaio Sesta edizione della ciaspolada  
a Malga Boldrina

10 aprile Escursione in Val dal Rì

22 maggio Gita escursionistica sul monte Peller

Maggio-giugno Lavori di manutenzione sentieri

12 giugno Festa del Rododendro alla Malga 
Boldrina

3 luglio Gita alpinistica in Brenta Sentiero Vidi

10 luglio Escursione Nembia - Deggia, 
inaugurazione sentiero Frassati

24 luglio Gita nel Gruppo Brenta (Via Ferrata 
Spellini)

7 agosto Gite per famiglie e bambini sul Monte 
Roen

21 agosto Gita alpinistica sul Pordoi

30 ottobre Castagnata sociale e premiazione 
soci

18 dicembre Camminata d’oro; Aldino - 
Pietralba

Le escursioni sono suscettibili di variazioni per quanto riguarda la data di effettuazione.
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La parola alle associazioni

20 anni di spettacoli

Gli anni trascorrono 
veloci anche per la 
filodrammatica, ne 

sono passati già venti dal 
primo incontro nel 1991 
con il gruppo di attori che 
ha iniziato e portato avanti 
“La filodrammatica di Ton”, 
succedendo all’allora de-
nominata “Filodrammatica 
Belvisio” che sotto la guida 
dell’Ezio Turri, era stata un 
grande riferimento artisti-
co per le serate dei vicensi 
negli anni precedenti, con 
dei bellissimi drammi e far-
se, presentate e apprezza-
te da tutta la popolazione. 
Erano tempi in cui forse la 
televisione non la faceva da 
padrona e nei quali tutto il 
paese aspettava con ansia 
la commedia o la farsa alla 
quale nessuno mancava. 
Ma ritornando a noi, sono 
proprio da ricordare e ri-
nominare i bei momenti e 

G l’entusiasmo di allora nel-
la preparazione del primo 
spettacolo, presentato in 
palestra il 25 aprile 1992. E 
riandando con la memoria, 
si ricorda l’attore “Lucas del 
Monego” alias Luca Marcol-
la, interprete del Barbiere di 
Siviglia, con la vittima “Sil-
van Andriar“ alias Silvano 
Paternoster; poi ricordiamo 
“Grazian du la Vill da Vic” 
alias Bertoluzza Grazia-
no, interpreti assieme con 
“Toni Barbato da Vigo” 
(alias Toni Barbuto) della 
scenetta Giulietta e Romeo, 
la neo cameriera “Florens 
d’Arabia” (alias Flora Web-
ber) alle prese con il perfido 
avventore “Corrado le Cloz” 
(alias Corrado Webber) che 
la mette in serie difficoltà. I 
due moleti Graziano e Anto-
nio Barbuto e infine il primo 
testo impegnativo, inter-
pretato dal Poliglotta Toni 

“Carlo Pitoni“ (alias Antonio 
Battan) che al motto di un 
suo amico chiromante che 
diceva “Ciribiribin, ciribiri-
magna, se no se embroia, 
no se magna” con il diret-
tore di albergo Nicola Web-
ber, l’amica Meri (alias Lucia 
Turri) e tutti gli altri prima 
nominati, riusciva sempre 
a sgattaiolare da situazioni 
veramente imprevedibili. 
Il tutto accompagnato dal 
sempre presentatore Mauri-
zio Paternoster.
E da allora, partendo con la 
prima vera commedia “An-
gelo” sono proseguite inin-
terrottamente commedie, 
spettacoli, animazioni, ras-
segne e uscite, che di anno 
in anno hanno impegnato le 
sere per le prove e i sabati 
per le uscite, sempre con 
sempre nuovi e bravi attori, 
che hanno aderito, ma an-
che lasciato con rimpianto 
la filo. L’impegno è sempre 
stato grande e a volte le 
esigenze familiari costringe-
vano gli attori a delle scelte 
che giustamente mettevano 
in primo ordine la famiglia 
e il lavoro. 
In ogni caso c’è sempre 
stato il ricambio, e l’attività 
non si è mai fermata, fino 
ad approdare al 2011 con 
la presentazione dell’ulti-
mo spettacolo di carnevale 
l’8 marzo, festa della don-
na, che ha portato un’ora 
e mezzo di allegria e buon 
umore. E lì, partendo dal 
corpo di ballo, Paola, Patri-
zia, Nicoletta, Giuliana, Car-
men e Manuela, si sono sus-

Il teatro 
amatoriale 
punto di 
riferimento
artistico 
per la 
comunità
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seguiti attori, in vari sketch, 
scenette e canzoni, quali 
il Paolo e Graziano Berto-
luzza, il Fulvio Webber, la 
Flora (quella di allora), l’A-
lessandro dai Bastianei, la 
Giannina da Toss, il Walter 
(in serie difficoltà causa l’in-
fluenza), il Michele Webber, 
col suo toro, coadiuvati dal-
la bravissima sarta, la Rita e 
l’immancabile tecnico luci e 
suoni, il Roberto Elettrozeta. 
E sapete chi ha presentato 
lo spettacolo? Il Maurizio 
Paternoster, come allora, 
anche oggi. E questo sta a 
dimostrare come sia appas-
sionante e entusiasmante, il 
mondo dello spettacolo.
È comunque in preparazio-
ne una nuova commedia 
che speriamo di presentare 
in autunno, dal titolo “ IL VI-
GILE DEL CONDOMINIO” 
nella quale recitano oltre 
vari attori già nominati, altri 
attori come il Sergio Dal-
doss, la Cristina Kerschbau-

mer, alla quale diamo il ben-
venuto da parte di tutta la 
Filodrammatica, e inoltre ci 
aiuterà l’attore e sceneggia-
tore Christian Carli e la neo 
mamma Cristina, alla quale 
vanno le più ampie felicita-
zioni da parte di tutta la fi-
lodrammatica per la nascita 
della bellissima Stella, che 
ogni tanto viene a trovarci 
alle prove. Ricordiamo con 
piacere tanti amici che han-
no fatto parte della Filo, che 
purtroppo per molteplici ra-
gioni si son perse durante il 
tragitto. Parlo della Daniela, 
per anni brava attrice e col-
laboratrice negli spettacoli, 
della Grazia, dell’Elvira e 
dell’Oscar, attori in varie 
commedie, del Mauro, del 
Marco Bertoluzza impe-
gnato con il tamburello, e 
infine, (sono così insignifi-
cante?) del nostro amico e 
informatico Matteo Dalpass, 
che si è preso un anno di ri-
poso dalle fatiche e che poi 

ci ha promesso di ritornare 
sul set. Un ricordo partico-
lare, va comunque anche ai 
giovani allievi della filo, coi 
quali abbiamo lavorato per 
la presentazione della bel-
lissima recita natalizia dal 
titolo “Le stelle non si spen-
gono” che, presentata due 
volte in teatro, ha riscosso 
un notevole consenso dal 
pubblico. 
Purtroppo gli impegni di 
lavoro e di filodrammatica, 
non mi hanno permesso di 
proseguire con altre rappre-
sentazioni, ma non è mai 
detto. Queste cose sono im-
portanti da tenere in piedi e 
aiutare.
L’ultimo mio pensiero e 
doveroso ricordo, va alla 
”Rievocazione storica” che 
la filo, in collaborazione 

con il coro parrocchiale e il 
coro Roccapiana, ha tenuto 
nell’estate del 2010 a Castel 
Thun davanti a quasi 400 
spettatori con la presenza di 
oltre venti attori, che hanno 
messo in scena la storia del 
“Luciano da Vigo” (Luciano 
Bernard), storico di Vigo 
di Ton che la filodramma-
tica vorrebbe immortalare 
con la pubblicazione delle 
sue certosine ricerche. Spe-
riamo di riuscirci! Intanto 
aspettiamo il video che ab-
biamo ordinato, con le ri-
prese dello spettacolo, per 
poterlo rivedere assieme, 
magari proprio a teatro. 

La Filodrammatica di Ton 
Il Presidente 

Alberto Gabardi

L’impegno 
è sempre 

stato grande, 
e a volte 

le esigenze familiari, 
costringevano gli attori 

a delle scelte

“
”
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Fra arte e storia

F
Un’ex pasqua di un 
ex chierichetto (molto ex)

pra al tabernacolo è posto un gran “rag-
gio” che ospiterà l’ostensorio. “Prostrati 
a terra nella maggior compunzione del 
nostro cuore…” sono incominciate le 
“Quaranta ore”. “Diremo cinque volte il 
Pater Noster e cinque volte l’Ave Maria 
considerando” …e così fino a mercole-
dì. Per me, però, va bene. Io ed altri due 
miei compagni, non andremo a scuola. 
Saremo al servizio della Santa Madre 
Chiesa. Ogni ora, però, dobbiamo esse-
re nella cappella del cimitero ad aspet-
tare i fedeli che, a turno, si recano alle 
“Quaranta ore”. Noi, davanti, ad intona-
re “Miserere mei Deus”; gli altri, dietro, 
a rispondere con il successivo versetto. 
Arrivati in chiesa prendiamo quelli che 
hanno finito “l’Ora” precedente e li ri-
portiamo al cimitero.
Però con un’altra musica. Nel ritorno si 
canta “Stabat Mater dolorosa” in onore 

Finalmente! Finalmente la Quaresi-
ma se n’è andata. Ne avevo piene 
le tasche! Quest’anno una certa si-

gnora (o meglio “attempata signorina”) 
ha convinto noi ragazzi ad andare tutti i 
giorni in chiesa, a turno, per “fare” una 
stazione della Via Crucis. A me è tocca-
to dalle ore dodici all’una e, così, addio 
gioco nell’intervallo scolastico. Però, 
sono stato anche fortunato; mi è capita-
ta la XII stazione “Gesù morto sulla Cro-
ce”, quella sopra gli scalini che portano 
al presbiterio e così, quando mi dole-
vano le ginocchia, mi appoggiavo alla 
balaustra. Ci sono andato per quaranta 
giorni consecutivi; non è mica poco! E 
poi, tutti i venerdì, alla sera, di nuovo in 
chiesa a “servire” la Via Crucis! 
Altra scoperta: dopo tutta la settimana 
che si tira cinghia, al venerdì, hanno in-
ventato, il digiuno e l’astinenza! Proprio 
bello! È proprio meglio che la quaresi-
ma sia finita.
Adesso c’è la domenica delle Palme. 
Gran festa. Al mattino presto, tutti in 
processione, con un ramoscello in 
mano. Predomina il colore verde e ros-
so: verdi le palme e le prime foglie che 
sbocciano; rossi i gonfaloni, “le veste” 
dei confratelli del SS. Sacramento. An-
che il parroco indossa il piviale rosso. 
Di ritorno dalla processione i cantori 
entrano in chiesa e rinchiudono la por-
ta. Il prete sta fuori, canta in latino e 
bussa.
I cantori, dall’interno, rispondono in la-
tino (sarà latino?), ma non aprono. Così 
per tre volte. Poi i battenti si spalancano 
e tutti dentro. C’è aria di festa, ma dura 
poco.
Già nel pomeriggio la chiesa si è tra-
sformata. Sull’altare c’è una tovaglia di 
pizzo colorato che arriva fino in terra 
con ricamate le armi della Passione. So-

della Madonna. Non credo, però, che 
tutti conoscano bene questa preghiera. 
Mentre il mio compagno chierichet-
to dice: “iusta crucem lacrimosa”, una 
donna, alle mie spalle, recita invece 
“bruta cruca, ses pelosa”. Chi avrà ra-
gione? Andiamo avanti; ancora un’altra 
interpretazione: il mio compagno “dum 
pendebat filius”, mentre l’altra “dum 
pendebat Bagolin”. A questo punto 
opto per la versione del mio amico; mi 
sembra più plausibile. Dubito, infatti, 
che la Madonna abbia qualche penden-
za con la famiglia dei “Bagolini”. Penso, 
però, che Dio, anche se non ha studiato 
il latino alle medie, li capisca entrambi. 
Infatti, ha capito anche i cantori, per-
ché si è aperta la porta! (alla terza volta 
però!)
Fra un’Ora e l’altra ci aspetta il glorioso 
compito di pulire il cimitero: recidere 
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Sull’altare 
c’è una tovaglia 

di pizzo colorato 
che arriva fino in terra 

con ricamate 
le armi della Passione
“

”

Fra arte e storia

i rami secchi dei crisantemi, rastrella-
re le stradine, pulire le lapidi, ecc… È 
ben faticoso, ma piuttosto che andare a 
scuola… Per giovedì tutto deve essere 
a posto.
Giovedì Santo la Messa si celebra all’al-
ba. Ricorda “l’Ultima Cena” (ma perché 
io devo alzarmi così presto per ricordare 
una Cena? Non si poteva farlo più tar-
di?). Santa Messa, processione fino al 
Sepolcro preparato, nella notte, dalle 
pie donne. Sembra una tomba etrusca, 
però ci sono anche molti vasi e palle 
di vetro colorate. Processione solenne, 
“cum duobus turibulis” (come nel gior-
no del Corpus Domini). Dietro, il sacre-
stano scorta il prete portando un om-
brello aperto. Poi l’adorazione. Durante 
la Messa è stata amministrata anche la 
Prima Comunione. I neocomunicandi 
andranno in Primissaria a mangiare fo-
caccia e cacao (che fortunati!). Poi, nei 
campi, tutti al lavoro, compresi anche i 
festeggiati.
Da oggi, fino a sabato, non suoneranno 
più le campane. Il servizio sostitutivo 
viene svolto dai chierichetti che vanno 
in giro per il paese suonando la “rane-
la”. Tutti la vogliono provare ed allora 
si litiga. Si giunge, però, ad un compro-
messo: uno fa “la Villa”, l’altro “il Doss” 
e l’altro “Valle”.
Il venerdì Santo è giorno di passione. 
Alla sera, calate le tenebre, inizia la pro-
cessione per le vie del paese. Non ci 
sono gonfaloni, c’è solo una gran croce 
nera con un sudario bianco. Si procede 
lentamente, alla fioca luce dei pochi 
lampioni, fra il salmodiare lamentoso 
dei cantori. Che impressione!
Ma poi arriva il sabato, giorno di vigi-
lia. Già nei giorni precedenti le mamme, 
inginocchiate a terra, avevano “fregià 
col brus-cin” le assi della stua. Avevano 
dato aria alle camere, pulita la cucina e 
scopato all’esterno della casa. Il sabato 
è dedicato tutto alla lucidatura dei rami 
(secchi, paioli, ecc…). Tutte alla fon-
tana: farina da polenta, aceto (belet) 
e tanto olio di gomito. A Pasqua tutto 
deve essere lucido e lindo. Se avanza 
tempo si può preparare anche qualche 

dolce. I ragazzi, invece, tutti a confes-
sarsi: “Padre, è da… che non vado a 
confessarmi e ho commesso questi pec-
cati… bla, bla, bla…”
Anche gli uomini devono andare a con-
fessarsi almeno una volta l’anno. Però, 
loro vanno fuori paese: a Toss o a Masi. 
Il più gettonato è Masi perché c’è don 
Angelo che è proprio un angelo. Non 
brontola mai e, per penitenza, basta fare 
una piccola offerta alla chiesa. 
Questa sera devo anche preparare le 
uova per domani; con le “pionole” le 
coloro di viola, con i fondi del caffè, 
marrone e con le cipolle, gialle. Poi, a 
letto perché domani bisogna svegliarsi 
all’alba per andare alla comunione. Alla 
Messa delle dieci non ci si può comuni-
care.(Non capisco perché mi assicurino 
che Dio c’è dappertutto, ma non c’è mai 
alla messa cantata, quando mi farebbe 
comodo che ci fosse). 
Nell’intervallo fra la prima e la seconda 
messa, le mamme sono impegnate a ti-
rare a lucido i propri pargoli; vestitino 
per la festa, scarpe basse, e, per i ma-
schi un bel ciuffetto detto “spazet”. Per 
le femmine invece vanno di moda le 
treccine o la “banana”; sempre, in ogni 
caso, con un bel nastro rosa sulla testa; 
fiocco grande come le pale di un elicot-
tero (scusate: non si può dire elicottero 
perché, allora, non era ancora inventa-
to). Le signorine si fanno le “onde” scal-
dando sul fuoco al fer dai rizi. E, così, 
tutti belli e tirati ci s’infila in chiesa per 

ascoltare la messa solenne. Al termine, a 
noi chierichetti, per il servizio svolto, ci 
danno dieci lire. Mica niente! Con dieci 
lire si compera un cono gelato con tre 
palline. Peccato che in paese non ci sia-
no i gelati! Bisognerà attendere la festa 
di S. Anna, in luglio, quando, da Mezzo-
lombardo, arriverà Dalfavero con il suo 
carrettino.
Stasera, di nuovo in chiesa per ascol-
tare il vespro e la predica di chiusura. 
Quattro chierichetti andranno con le 
torce sotto il pulpito. Da lassù il parroco 
impartirà la solenne benedizione con il 
Crocefisso.
Dopo, però, inizia la festa profana. Le 
donne vanno a trovare i parenti, gli uo-
mini vanno all’osteria a giocare a carte e 
noi ragazzi a “battere sui övi”; cul con-
tra cul, ponta con ponta. Qualcuno fa 
anche fortuna; riesce a vincerne parec-
chi. I giovanotti, invece, mettono l’uovo 
contro il muro lanciandogli contro una 
monetina. Chi riesce ad infilarla vince 
l’uovo. Il bello, però, sarà domani quan-
do si sfideranno quelli di Vigo contro 
quelli di Toss.
Io, purtroppo, non potrò vederli. Dovrò 
stare a casa per finire i compiti. Devo 
fare ancora un tema, tre problemi e ri-
passarmi la poesia. Durante la settima-
na non sono arrivato. Sono stato troppo 
impegnato in chiesa.

Piero Turri



DORMI, DORMI… CIASTEL THUN 
 
di Margherita Valentini 
 
 
Son davanti al to porton
auzi i ocli e, zo per la scena, me ven en sgrisolon,
“che pizola che son dinanzi a ti,
no son engot pensant a chei che e’ pasa’ da ci:
prinzipi, vescovi, conti e baroni
pora zent col ciapel en man e i busi ‘n tei sciarponi.”

E ‘n tel porton se daverz
plan, plan na portesela negra e scura e io dedre’
i ocli i se spalancia e i se ‘nplenis de chel che ge’:
spiazai, fontane, arboi, stradele, bance de preda, doi taulini,
e io zo ‘l font, dre i muri che te scont, 
monti che te fa star zo ‘l fla’
na cornis che de meio ‘n ‘zuni i gia’.

Me bat el cor, l’e’ ani che speti sto moment
te vardi su e, dre i scuri seradi, me ‘npares content.
Te ciarezi plan plan le prede e i muri,
come ‘n le storie de ‘n bot te sveglierastus
le to finestre po daverzerastus:
lustra chi rami!
aria a le sale! 
foc ai cianoni!
l’e el to moment!
n te calche di’, tuti i te vedra’ sluser come arzent.

Cante storie podrastus contarne 
serante i ocli, cognen scoutarle.
Fentege gran festa al nos ciastel 
ma recordant che ‘n tel silenzi l’e’ amo’ pu bel,
l’e meio far plan plan plan a desdromenzarlo
l’e veclot cogne volerge ben e rispetarlo.
 
Seri plan plan el porton:  
“dormi ancor calche di’ me bel Ciastel Thun”
te vardi su, te saludi e me ‘nvon.


