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La parola al sindaco

Comunicazioni

• Al dottor Paolo Dalla Torre, lau-
reato in Conservazione dei Beni 
Culturali all’Università di Lette-
re e Filosofia di Parma, è stato 
affidato l’incarico di ricostruire 
la Memoria storica relativa alle 
persone che hanno avuto legami 
con Castel Thun e con la Famiglia 
Thun. Chi avesse testimonianze 
ricordi personali o tramandati, 
foto, documenti, è pregato di co-
municarlo al sindaco. Il lavoro di 
ricerca sarà pubblicato in un vo-
lume.

• Nei prossimi numeri del notiziario 
è previsto uno spazio aperto alla 
voce dei cittadini; chi volesse 
intervenire può inviare la lettera 
all’indirizzo “Redazione Comuni-
chiamo - c/o Comune di Ton, Piaz-
za Guardi, 7 - 38010 Vigo di Ton”. 
Non saranno prese in considera-
zione lettere anonime o siglate.

• Presso la biblioteca è disponi-
bile il libro di poesie “Tracce di 
un percorso”, della concittadina 
Marta Rigotti. Chi desidera aver-
ne una copia è pregato di rivol-
gersi agli uffici comunali negli 
orari di apertura al pubblico.

• Se qualcuno desidera ricevere 
“Comunichiamo” via e-mail, può 
presentare richiesta scritta in 
forma semplice al Comune, spe-
cificando l’indirizzo di posta elet-
tronica.

• Sarà inviato in primavera un opu-
scolo contenente tutte le attività 
del Consiglio Comunale, le deli-
bere di Giunta, le interrogazioni 
delle minoranze e il conto con-
suntivo semplificato dell’esercizio 
2010.

Capire 
le esigenze
prioritarie
Realizziamo insieme 
gli obiettivi

nostro programma che si sono già con-
cretizzati, altri sono in fase embrionale. 
È mio vivo desiderio perciò ringrazia-
re tutti coloro che, a vario titolo, sono 
impegnati per la riuscita dei progetti: 
gli assessori, i consiglieri, i componenti 
delle commissioni, le associazioni del 
comune, tutte le persone che ci offrono 
suggerimenti e consigli. 
Rivolgo, inoltre, un sincero ringrazia-
mento a tutto il personale del Comune 
per l’aiuto paziente dimostrato nel soste-
nere i nostri primi passi in questa espe-
rienza amministrativa.
Essendo le feste natalizie alle porte, giun-
ga a ciascuno l’augurio più sincero affin-
ché il Natale porti in ogni cuore amore, 
pace e serenità e che questi sentimenti ci 
accompagnino per tutto il 2011.

n  Sandra Webber

A tutti voi, carissimi cittadini, un 
caloroso grazie per la fiducia ac-
cordata a me e al gruppo “Rinno-

viamo Ton Insieme”, che dal 17 maggio 
amministra il Comune di Ton. 
Posso affermare con sincerità che, no-
nostante la consapevolezza dell’enorme 
responsabilità che comporta la carica di 
sindaco, ho assunto questo incarico con 
serenità, perché affiancata e sostenuta da 
un meraviglioso team; ogni componente 
della squadra, con grande entusiasmo e 
impegno, sta collaborando per realizzare 
gli obiettivi che abbiamo sottoscritto nel 
programma di legislatura. 
Ovviamente abbiamo trovato dei pro-
getti avviati, che stiamo cercando di 
portare a conclusione secondo quanto 
era stato stabilito dall’Amministrazione 
che ci ha preceduti. Abbiamo dovuto 
immediatamente affrontare la gestione 
delle problematiche legate all’apertu-
ra di Castel Thun; questo, anche se ha 
generato qualche difficoltà per i nostri 
pae si non ancora pronti ad afflussi di tali 
proporzioni, è servito, tuttavia, a capire 
quali siano le esigenze prioritarie per il 
territorio e ci ha confermato che il castel-
lo può rappresentare per la comunità di 
Ton una fonte preziosa dal punto di vista 
culturale, sociale ed economico. 
La nostra attività si è indirizzata anche 
alla realizzazione di alcuni obiettivi del 
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La parola agli assessori

E

Le novità della legge urbanistica

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

to cimiteriale), all’Allegato 5 (va-
rianti in corso d’opera), all’Allegato 
6 (aree produttive) e all’Allegato 7 
(aree sciabili).

Con l’entrata in vigore dei predetti 
provvedimenti è abrogata la legge 
provinciale 5 settembre 1991, n. 22 e 
relativi provvedimenti attuativi, salvo 
gli articoli e provvedimenti citati dal 
regolamento e dalla deliberazione n. 
2023, nonché le disposizioni in mate-
ria di fasce di rispetto stradale, in attesa 
dell’apposito regolamento in materia.

Nel procedimento iniziale di variante al 
P.R.G. si stabiliva come termine ultimo 
per la presentazione delle osservazioni di 
carattere privato la data del 31 Dicembre 
2009. Successivamente sono state prese 
in considerazione, per motivi di carattere 
pubblico, ulteriori osservazioni, per cui 
si è ritenuto opportuno riaprire i termini 
anche per privati, fissando come termi-
ne ultimo utile la data del 30 Settembre 
2010.
L’urbanista che ha proceduto alla digi-
talizzazione degli elaborati grafici del 
P.R.G. e alla conformazione delle tavole 
alle disposizioni della Legge Provinciale 
n. 1/2008, procederà alla elaborazione 
delle proposte avanzate. A conclusione 
di questa fase sarà verificata la proce-
dibilità di tali richieste e la variante al 
P.R.G. verrà sottoposta al primo esame 
del Consiglio Comunale.

Situazione variante al Piano 
regolare generale comunale

Disposizioni che hanno immediata applicazione,
a decorrere dal 1 ottobre 2010

PDF e può essere liberamente consul-
tato e stampato. Per rendere ancora 
più semplice ed efficace la ricerca del-
le fonti normative, nei prossimi mesi il 
Codice sarà consultabile on-line nella 
pagina web del Servizio Urbanistica e 
Tutela del Paesaggio, con link auto-
matici di rinvio alle fonti normative, 
anche di attuazione, richiamate dalla 
legge urbanistica e dalle norme di at-
tuazione del PUP.
Si evidenziano di seguito le disposi-
zioni che avranno immediata applica-
zione, a decorrere dalla predetta data 
del 1 ottobre 2010, anche in deroga 
agli strumenti urbanistici e regolamen-
ti edilizi comunali:

• le disposizioni del regolamento, 
salvo quanto disposto dall’articolo 
61 del regolamento medesimo;

• la deliberazione n. 2019, per quan-
to concerne l’utilizzo della moduli-
stica dalla stessa approvata e della 
relativa documentazione nonché 
le procedure di rilascio della con-
cessione edilizia, definite ai sensi 
dell’articolo 102 della l.p. n. 1 del 
2008, come precisate nell’Allegato 
1. La modulistica e le disposizioni 
procedurali si applicano alle do-
mande presentate dopo il 1 ottobre 
2010, secondo quanto disposto dai 
punti 4) e 5) del dispositivo della 
deliberazione;

• le disposizioni della deliberazione 
n. 2023 di cui all’Allegato 3 (par-
cheggi), all’Allegato 4 (fasce rispet-

Entrata in vigore del regolamen-
to di attuazione della legge 
urbanistica e delle deliberazio-

ni della Giunta provinciale n. 2019 e 
2023 del 3 settembre 2010.
Il regolamento di attuazione della 
Legge Urbanistica nonché le due im-
portanti deliberazioni della Giunta 
provinciale n. 2019 e 2023 del 3 set-
tembre 2010, anch’esse di attuazione 
del nuovo ordinamento urbanistico 
provinciale, sono entrate in vigore il 1 
ottobre 2010.
L’insieme di questi provvedimenti at-
tuativi e delle norme di riferimento 
forma un sistema organico di dispo-
sizioni mirato ad assicurare alla disci-
plina di settore semplicità, efficienza e 
stabilità nel tempo, con ricadute posi-
tive tanto per i cittadini e i professioni-
sti che per le stesse amministrazioni.
Al fine di fornire agli operatori del set-
tore, pubblici e privati, uno strumento 
di semplice e rapida consultazione, è 
stato predisposto il Codice dell’urba-
nistica e dell’edilizia della Provincia 
autonoma di Trento, costituito da una 
raccolta organica della nuova normati-
va urbanistica e delle principali dispo-
sizioni di attuazione (regolamentari e 
amministrative). Il Codice è pubblicato 
nella pagina web del Servizio Urbani-
stica e Tutela del Paesaggio in formato 
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n Franco Marcolla
 Assessore all’Ambiente, Agricoltura
 e Foreste, Associazionismo e Sport

Legna, energia rinnovabile

Le regole per una corretta 
combustione 

Per il corretto utilizzo di stufe e caldaie

le sostanze contenute nei fumi emessi 
dagli impianti a legna contribuiscono, 
invece, al peggioramento della qualità 
dell'aria. In particolare vengono pro-
dotte quantità significative di polveri 
sottili (PM10) le quali, in presenza di 
particolari condizioni meteorologiche 
che si verificano soprattutto d'inverno, 
tendono a ristagnare nei bassi strati 
dell'atmosfera, creando, insieme ad 
altri inquinanti, una cappa di smog so-
pra ai centri abitati.
Al fine di valorizzare la biomassa le-
gnosa come fonte energetica rinnova-
bile, contenendo gli impatti negativi, 
la Provincia autonoma di Trento pro-
muove:

• l'utilizzo di tecnologie per il tratta-
mento dei fumi al fine di ridurre le 
emissioni di PM10: i filtri per i camini

• l'adozione di comportamenti finaliz-
zati a limitare la produzione di so-
stanze inquinanti: le regole per una 
corretta combustione

I FILTRI PER I CAMINI
I filtri antiparticolati sono dispositivi, 
recentemente immessi sul mercato, 
adatti all'installazione sugli impianti 
a biomassa legnosa quali stufe, ca-
minetti, caldaie a legna. Vengono 
applicati da personale spe-
cializzato all'interno delle 
canne fumarie con in-
terventi che si diversifi-
cano in funzione delle 
caratteristiche strutturali 
dei camini. Consentono 
di trattenere il 70% del 
particolato sottile pre-
sente nei fumi.

La composizione del fumo emesso 
dagli impianti a legna varia note-
volmente in funzione delle carat-
teristiche del combustibile e delle 
modalità con cui viene condotta la 
combustione. La corretta gestione 
degli impianti a legna domestici 
consente di ridurre l’emissione di 
sostanze inquinanti ed aumentare il 
rendimento energetico:

• non utilizzare mai legna trattata 
con colle e vernici;

• non introdurre mai materiali di-
versi dalla biomassa legnosa, 
come plastica e sostanze artifi-
ciali;

• in fase di accensione utilizzare, 
se necessario, carta di giornale 
in quantità minima, ma non car-
ta patinata di riviste;

• utilizzare solo legna ben secca;

• usare pezzature uniformi e con-
formi alle dimensioni indicate 
per lo specifico tipo di impianto;

• aggiungere la legna occorrente 
in una sola volta per non inter-
rompere di continuo il processo 
di combustione;

• assicurare un sufficiente apporto 
di aria comburente;

• mantenere pulita la canna fuma-
ria;

• gestire l’impianto secondo le in-
dicazioni specificate nel Libretto 
di istruzioni.

La parola agli assessori

In attesa di potervi illustrare cose 
concrete, realizzate sul nostro terri-
torio, vorrei soffermarmi su un paio 

di punti secondo me molto importan-
ti. Anche quest’anno il freddo non si 
è fatto attendere, di conseguenza si è 
incominciato ad utilizzare stufe, foco-
lari e caminetti che per diversi mesi 
saranno quotidianamente accesi per 
riscaldare le nostre case. Ecco alcune 
informazioni riguardanti il loro corret-
to utilizzo.
Il legno rappresenta una fonte energe-
tica importante per il Trentino in quan-
to è largamente presente sul territorio, 
è accessibile a costi contenuti e pre-
senta natura rinnovabile. La tradizione 
ad esso legata riguarda prevalente-
mente l'utilizzo negli impianti termici 
civili come stufe, caminetti e caldaie 
a legna. Il processo di combustione 
della legna produce diverse sostanze 
che vengono rilasciate nell'ambiente 
attraverso i fumi emessi dai camini. 
A livello globale l'utilizzo della legna 
contribuisce ad ottenere risultati posi-
tivi in termini di riduzione delle emis-
sioni di gas serra in quanto l'anidride 
carbonica liberata durante la combu-
stione corrisponde alla quantità di ani-
dride carbonica assorbita dagli alberi 
nel corso della loro crescita, per cui 
l'impatto risulta nullo. A livello locale 
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La parola agli assessori

n Alberto Gabardi
 Assessore ai Lavori ed Opere Pubbliche

situazione degli appalti pubblici , che 
qui sotto vorrei elencare in riferimen-
to allo stato dei lavori.
1. Casa Sociale di Masi: in fase di 

completamento, abbiamo chiesto 
la collaborazione della precedente 
amministrazione, in quanto, tutti i 
lavori erano stati fatti su loro dispo-
sizioni e su loro decisioni.

2. Parcheggio di Masi: in fase di com-
pletamento.

3. Illuminazione pubblica con relati-
vi lavori di scavo e posa tubazioni 
nella frazione di Vigo: i lavori di 
ambedue gli appalti sono stati ter-
minati.

4. Sistemazione serbatoio di Toss e 
serbatoio di Masi: i serbatoi sono 
stati oggetto di intervento con cam-
bio completo delle tubazioni in 
acciaio inox, con impermeabiliz-
zazione dei due serbatoi e cambio 
di tutte le saracinesche, quello di 
Toss, è stato dotato di macchina di 
clorazione dell’acqua. I lavori sono 
terminati.

Durante i primi mesi di amministrazio-
ne abbiamo effettuato degli interventi 
di asfaltatura: la strada verso Bastianel-
li, parte di via Castel Thun e l’entrata 
del magazzino Coba, l’accesso alla sa-
lita al magazzino dei Vigili del Fuoco 
e parte della sede stradale sulla tratta 
Toss-Sabino. È stato inoltre riparato il 
cornicione della scuola elementare, 
pericolante a causa delle infiltrazio-
ni d’acqua. In accordo e su richiesta 
dei medici, ci sarà anche una miglior 
sistemazione logistica dell’ambula-
torio di Vigo di Ton. Altro intervento 
importante sarà la sistemazione dei 
locali sopra la Casa Comunale di Toss, 
ex scuole, con creazione di due nuove 
sale. Tanti altri piccoli interventi sono 
in programma per la sistemazione di 
strade, griglie e segnaletica. È prevista 
la costruzione di una pensilina alla 
fermata dell’autobus nella frazione di 
Bastianelli. È infine in fase di avanzata 
trattativa con la Provincia la richiesta 
di finanziamento del secondo lotto 
della fognatura dell’acquedotto.

Gli appalti pubblici
La situazione dei lavori

LE COMMISSIONI COMUNALI

Commissione comunale per la promozione 
della cultura e per le pari opportunità 
Marcato Wilma (Presidente delegato)
Andreatta Francesca
Bortolotti Sabrina
Eccher Lionello
Malpaga Bruna
Marcolla Carla
Tovazzi Valentina
Turri Silvana
Vitolina Laila
Webber Milena
Zanini Renata
Rappresentante Pro Loco

Commissione consultiva A.S.U.C. di Toss
Zucal Mauro (Presidente delegato)
Calliari Gianni
Fedrizzi Corrado
Fedrizzi Emilio
Rigotti Giorgio

Commissione comunale per le politiche sociali 
e giovanili 
Paternoster Silvia (Presidente delegato)
Carli Mariagrazia
Frizzera Alessandra
Marcolla Dorella
Marcolla Valentina
Marinelli Marino
Micheletti Luisa
Sandri Simonetta
Tonetti Patrick
Webber Rita
Zeni Stefano

Commissione comunale Castello
Endrizzi Luca (Presidente delegato)
Fedrizzi Karin
Adami Paolo
Rigotti Primo 
Mendini Carla 
Webber Fulvio 
Presidente Pro Loco

Commissione Edilizia comunale
Sindaco o suo delegato - Presidente
Ing. Turri Mauro 
Ing. Zadra Franco 
Geom. Corradini Michele 
Fedrizzi Claudio (Comandate del Corpo Volontario
dei Vigili del Fuoco di Ton)

Commissione Statuto e Regolamento 
Sindaco
Zucal Sergio 
Fedrizzi Angelo 
Battan Ettore

Rappresentanti comunali 
nel Comitato di gestione della scuola 
dell’infanzia di Vigo di Ton 
Webber Nely 
Tomezzoli Cristiana 

Commissione per la formazione 
degli elenchi comunali 
dei giudici popolari 
Sindaco
Gennara Alberto
Marcato Wilma
 
Commissione Elettorale comunale
Sindaco 
Paternoster Silvia
Endrizzi Luca
Baroletti Tullia
Marcolla Mauro (membro supplente)
Zucal Mauro (membro supplente)
Battan Ivan (membro supplente)

Comitato di redazione 
del bollettino di informazione 
comunale
Marcato Wilma (Presidente delegato)
Webber Nely (Direttore Tecnico)
Giovannini Giovanni (Direttore responsabile);
Casagranda Ilaria 
Paternoster Maria Teresa 

All’inizio del mio incarico mi 
sono occupato della stazione 
di pompaggio che permette lo 

smaltimento delle fognature di Castel-
letto e Masi nel depuratore provinciale 
di Cressino. Sono in corso gli accordi 
con il Servizio Depurazione della Pro-
vincia per il collegamento finale della 
fognatura alla stazione di pompaggio, 
permettendo così lo smaltimento delle 
acque nere di chi è già stato allacciato. 
Altro punto importante da portare a 
conoscenza della popolazione è la 
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Lista Civica per Ton

ti alcune notizie di cronaca 
politica, perché non tutti 
sono direttamente parteci-
pi della vita amministrati-
va che si svolge all’interno 
delle “mura” istituzionali di 
un comune, portiamo infatti 
a conoscenza di due inter-
rogazioni che come grup-
po di minoranza abbiamo 
presentato all’attenzione 
del Consiglio Comunale, la 
prima riguardante lo stato 
manutentivo della strada che 
da “Toss” giunge fino alla 
frazione di “Sabino” e la se-
conda sullo stato di attuazio-
ne degli interventi che l’Am-
ministrazione sta portando 
avanti per fronteggiare gli 
eventi collegati all’apertura 

al pubblico di “Castel Thun”.
Questo chiaramente è solo 
l’inizio di un percorso che si 
snoderà lungo tutta la legi-
slatura e che ci coinvolgerà 
in un confronto aperto con 
l’attuale maggioranza, per ri-
cercare insieme un percorso 
per la salvaguardia del bene 
comune.
Per far questo c’è il bisogno 
dell’apporto di tutte le per-
sone di buona volontà, citta-
dini che vogliono dedicarsi, 
mettersi in gioco, proporre 
idee, suggerire cambiamen-
ti, “mettere le mani in pasta” 
nella vita politica della no-
stra comunità.
Chiaro che per fare questo 
c’è il bisogno di dialogare, di 

Informazione ai cittadini: il sale della democrazia

La parola alle minoranze

trovare un punto di contatto, 
e come si può fare? Noi un’i-
dea ce l’abbiamo e stiamo 
mettendo in piedi un proget-
to che ci consentirà di intera-
gire con tutte le persone che 
vorranno ascoltarci e che 
vorranno parlarci, non pos-
siamo dire altro al momento, 
ma l’idea è ben definita nei 
suoi contorni, manca la de-
finizione di alcuni particolari 
e poi l’idea prenderà forma e 
sostanza.
Per il momento è tutto, non 
ci resta che darvi appunta-
mento alla prossima uscita 
del bollettino comunale, 
non prima di porre a tutti i 
lettori vivi e sentiti auguri di 
felici festività.

Gruppo uniti per Ton
Impegno per il futuro

U sempre miglior operato nel futuro, nel 
rispetto della nostra comunità, di tutte le 
persone che ci circondano e di noi stessi.
Il gruppo Uniti per Ton sarà presente 
positivamente alla vita amministrativa 
comunale, con l’ obbiettivo costruttivo 
indispensabile per i nostri figli, le nostre 
famiglie e per il futuro delle nostre realtà 
ed il territorio.
Rinnovando a voi tutti un saluto since-
ro auguro un Buon Natale ed un felice 
Anno Nuovo.

Un saluto a tutta la comunità da 
parte del gruppo Uniti per Ton. 
Dopo sei mesi dalle votazioni 

con il traguardo raggiunto dalla nostra 
amministrazione pro tempore, alla qua-
le rinnovo le congratulazioni dovute al 
caso, vedo un gruppo unito, operativo, 
con voglia di fare, disponibile nei con-
fronti della comunità.
È un sincero augurio, che faccio alla 
nostra amministrazione, per un buon 
proseguimento corretto e diretto, per un 

Non ci poteva essere 
occasione migliore 
che questa, dataci dal 

nuovo numero di “Comuni-
chiamo” per ringraziare tutte 
le persone che in maggio di 
quest’anno, hanno deciso di 
confermarci la loro fiducia, 
in occasione delle elezioni 
comunali, che ci hanno con-
sentito di raggiungere quasi 
il 33% delle preferenze.
Ringraziamo anche l’attua-
le amministrazione che ha 
confermato lo spazio a di-
sposizione delle minoran-
ze, dimostrando uno spirito 
democratico nel quale tutti 
hanno la possibilità di espri-
mersi.
Dopo i dovuti ringraziamen-
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La parola alle commissioni

Commissione per la Promozione 
della Cultura e delle Pari Opportunità

Come Commissione per la Promozione della Cultura e delle 
Pari Opportunità ci siamo proposti l’obiettivo di diffon-
dere l’amore per la cultura, intesa nel suo significato più 

ampio, come conoscenza, arricchimento personale e valorizza-
zione delle potenzialità di ognuno. Attraverso varie iniziative si 
vuol favorire la partecipazione come momento di socializzazio-
ne e condivisione, sensibilizzare le persone alle problematiche 
importanti che riguardano la società, l’ambiente e la salute per 
capire e vivere con consapevolezza la complessità del momen-
to storico in cui viviamo. Sarà nostro impegno valorizzare le 
risorse culturali presenti sul territorio e collaborare con le nu-
merose associazioni e gruppi che sono espressione della nostra 
comunità e favorire così il senso di appartenenza. 
Sono da ricordare alcune iniziative realizzate in questo primo 
periodo, che hanno riscontrato la soddisfazione e l’interesse 
di molti:
• presentazione del libro di poesia “Tracce di un percorso” di 

Marta Rigotti;
• serata all’Arena di Verona per assistere all’opera lirica “Car-

men”;
• collaborazione al progetto “Estate Ragazzi”;
• adesione all’iniziativa “Nastro Rosa” proposto da Lilt Sezio-

Credo sia doveroso in-
nanzitutto presentarvi 
questo nuovo gruppo e 

soprattutto spiegare il per-
ché di questa nuova Com-
missione. La proposta di 
istituire questa nuova Com-
missione nasce dagli eventi 
che hanno caratterizzato 
questo 2010 e che hanno 
visto come protagonista il 
Comune di Ton con l’aper-
tura di Castel Thun. Tutti 
voi avete potuto constatare 
direttamente o indiretta-
mente come sia cambiata 
la situazione sul nostro 
territorio a seguito dell’a-

Commissione 
Castello

ne di Trento e con il patrocinio della Provincia Autonoma di 
Trento organizzazione di una serata informativa sull’impor-
tanza della prevenzione del tumore al seno;

• proiezione di film a tema per adulti a Vigo e per bambini e 
ragazzi a Toss;

• “Un dolce pomeriggio in biblioteca” per avvicinare i bambini 
alla lettura, con l’intenzione e l’impegno di riaprire il Punto 
Lettura in modo regolare in attesa di collegarci alla rete delle 
biblioteche provinciali.

Per informazioni sulle iniziative future sarà attivato prossima-
mente un link sul sito del Comune.
Per qualsiasi richiesta, e/o proposta il nostro indirizzo e-mail è 
il seguente: cultura.popportunita@comune.ton.tn.it 

La Responsabile
Wilma Marcato

nostro territorio che non può 
prescindere dal consenso di 
tutta la popolazione del no-
stro Comune. Ecco perché 
all’interno di questo nuovo 
gruppo trovano spazio, oltre 
che all’Assessore referente 
per il Castello, i rappre-
sentanti della realtà agri-
cola, turistica e artigiana 
oltre che ai rappresentanti 
dei gruppi consiliari e non 
da ultimo il rappresentan-
te della locale Pro Loco. In 
collaborazione con la P.A.T. 
stiamo portando avanti un 
progetto/studio che coin-
volgerà tutta la popolazione 
perché abbiamo intenzione 
prima di tutto di sentire voi 
e le vostre idee, i vostri dub-
bi e le vostre proposte per 
quanto riguarda lo sviluppo 
del Comune di Ton. 

Le eventuali nuove infra-
strutture e proposte turisti-
co/culturali dovranno tener 
conto della vocazione pre-
valentemente agricola del 
nostro Comune.
Presto entreremo nelle Vo-
stre case con dei questio-
nari al fine di avere una 
chiara situazione su come 
avete colto l’apertura del 
Castello e sulle opportunità 
che esso può portare per il 
futuro. Collaborate anche 
Voi con la nostra Ammini-
strazione affinché si pos-
sano costruire insieme delle 
opportunità per il futuro del 
nostro Comune e per i nostri 
figli. 

Il Responsabile
Luca Endrizzi

pertura del Castello. Per ora 
abbiamo dovuto sopportare 
l’enorme flusso di turisti 
che si sono riversati sul-
le nostre strade ed hanno 
colto alla sprovvista anche 
chi pensava che le (poche) 
infrastrutture esistenti po-
tessero essere sufficienti ad 
accogliere tutti. D’ora in poi 
si dovranno cogliere anche 
le opportunità che questo 
evento può portarci. Alla 
luce dei fatti di questa cal-
da estate, l’Amministrazio-
ne Comunale in accordo con 
i Gruppi “Lista Civica per 
Ton” e “Uniti per Ton”, ha 
deciso di istituire una ap-
posita Commissione che si 
occupi di tutto quanto ruota 
attorno al Castello con par-
ticolare attenzione allo svi-
luppo turistico-culturale del 

n	Serata presentazione libro Marta Rigotti
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Commissione alle Politiche Sociali 
e Giovanili

In questi mesi la Commissione alle Politiche Sociali e Gio-
vanili ha svolto alcune attività. Prima di tutto l’organizza-
zione di “ Estate Ragazzi 2010 natura, sport e...tanto di-

vertimento “ cui hanno aderito ben 21 ragazzi, improntata 
sul rispetto della natura (alta quota a Bresimo, casa delle 
farfalle), sulla creatività e cultura (laboratori di pittura, vi-
sita mostra del vetro), sull’attività fisica (extreme-waves), 
sul volontariato (visita caserma Vigili del Fuoco di Mezzo-
lombardo) e tanto divertimento (con giochi di gruppo e nel 
pomeriggio finale giochi all’aperto alle Glare). 
Grande soddisfazione anche il giorno 07 ottobre 2010 con 
l’attivazione nel Comune del servizio di trasporto di cam-
pioni di sangue dal domicilio al punto prelievi di Denno e 
l’inoltro all’ospedale di Cles. Tutto questo grazie all’aiuto 
di una rete di volontari animati da entusiasmo e disponibi-
lità. Sabato 9 ottobre 2010 è stato eletto il CCR Consiglio 
Comunale dei Ragazzi (ovvero C=conoscere, C=crescere e 
R=realizzare) che è un progetto realizzato in collaborazione 
con Unicef e rivolto ai nati tra il 1997 e il 2001. Il giorno mar-
tedì 26 ottobre alle ore 18.00 si è riunito per la prima volta 
il neo-eletto consiglio. Questi i componenti e le loro cariche: 
Bertoluzza Stefano (Sindaco), Battan Giada (Vice Sindaco), 
Rossi Gabriele (Capogruppo), Paternoster Giovanni (Segre-
tario), Webber Alessia (Rapporti con associazioni e Unicef), 
Messmer Matteo (Cultura e Spettacolo), Eccher Diego (Gio-

chi e Attività ricreative), Marcolla Sebastiano (Multicultu-
ralità e Volontariato), Marcolla Alessandro (Sport e Ambien-
te), Frizzera Stefano (Scuola), Battan Kevin, Khadiri Sara, 
Tonetti Alessio, Weber Gabriele, Zucal Debora. A tutti questi 
ragazzi i nostri complimenti e un grosso in bocca al lupo. 
Il CCR è stato ufficializzato dal Consiglio Comunale del 09 
novembre 2010.
Altra iniziativa la realizzazione del “Natale in Piazza” (19 
dicembre 2010) presso l’edificio comunale, con la realiz-
zazione di un Presepe, in collaborazione con i ragazzi delle 
Scuole Medie e Superiori e di un mercatino della solidarietà 
per aiutare l’associazione CUAMM del dott. Battocletti che 
da anni si occupa del diritto umano alla salute nel territorio 
africano. Al nostro invito di collaborazione/compartecipa-
zione hanno risposto con entusiasmo parecchi enti, istitu-
zioni e associazioni.

La Responsabile
Silvia Paternoster

n	Consiglio Comunale dei Ragazzi
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Istituzioni scolastiche

L
Scuola materna
“Piccole guide” per Castel Thun

con tanto di cartellino di rico-
noscimento ed hanno accom-
pagnato i genitori durante una 
Festa svoltasi il 28 maggio. 
Successivamente le nostre 
“piccole guide” hanno ac-
compagnato un gruppo di 
bambini della Scuola Ma-
terna di Mezzolombardo in 
un momento ufficiale alla 
presenza del sindaco Sandra 
Webber, del Presidente Pie-
ro Turri, della Coordinatrice 
dott.ssa Roberta Meneghini e 
dei responsabili del Museo del 
Buonconsiglio. Due giorni di 
divertimento a conclusione di 
un lavoro impegnativo per le 
insegnanti Flavia, Margherita, 
Giuliana, Elisabetta e Romilda 
ma che certamente è servito 
per far sviluppare anche nei 
bambini più piccoli interes-
se e attenzione nei confronti 
della cultura e della storia del 
territorio in cui vivono. 

Il nostro lavoro non si con-
clude certamente qui, c’è 
molto altro da scoprire ed 
esplorare con i bambini, la 
conoscenza del proprio ter-
ritorio porta certamente un 
forte legame con esso ed un 
rinforzo dei legami socia-
li. Solo in questo modo da 
adulti i bambini potranno 
proiettarsi verso l’ esterno, 
scoprire il mondo…ma con 
solide radici!! Vi aspettia-
mo, anche quest’anno, per 
trascorrere un Natale in co-
munità assieme ai nostri,… i 
vostri piccoli! n	Foto di gruppo Scuola Materna Ton e Scuola Materna Mezzolombardo

La Scuola Materna di Ton 
in questo anno è stata 
impegnata con vari pro-

getti didattici che, spaziando 
in molti ambiti educativi, ha 
avuto come focus Castel Thun 
e l’apertura al pubblico di 
questo maniero così caro alla 
comunità di Ton ed ai nostri 
bambini. 
Nell’ultima parte dell’anno la 
Scuola ha aderito all’iniziativa 
promossa dalla Federazione 
Provinciale delle Scuole Ma-
terne dal titolo “Piccole guide 
per grandi scoperte”. L’inte-
resse dei bambini si è focaliz-
zato nell’esplorare il castello 
in tutte le sue parti esterne per 
poi cercare di costruire uno 
strumento che potesse aiutare 
altri bambini e le loro famiglie 
a conoscere il castello “gio-
cando”. Un percorso diverten-
te ma complesso, ci ha portati 
ad una mappa dove i partico-
lari scelti dai bambini stessi 
hanno dato vita ad un gioco a 
cui è stato dato il nome “Sco-
pri dov’è”. 
Alcune visite al castello hanno 
permesso di ricercare i parti-
colari che più piacevano ai 
nostri piccoli; sono stati per-
ciò fotografati ed, attraverso 
un plastico, è stata ipotizzata 
ed elaborata con loro una 
mappa. Il risultato è stato un 
pieghevole, un gioco, che co-
niuga divertimento e didattica 
utile per sviluppare l’attenzio-
ne, la memoria, l’orientamen-
to e la fantasia. I bambini si 
sono poi trasformati in guide, 
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Abbiamo invitato a scuola la signora 
Adelina Paris e il signor Eligio Marcol-
la, bisnonna e nonno di alcuni nostri 
compagni, per raccontarci le loro espe-
rienze.
La nonna Adelina, nata nel 1919, ave-
va circa vent’anni quando è scoppiata 
la Seconda Guerra Mondiale. Nel mo-
mento in cui l’ha saputo ha provato un 
insieme di emozioni tra paura e terrore.
Nel paese si è venuti a conoscenza del-
la dichiarazione di guerra attraverso i 
giornali; altre notizie giungevano dalla 
radio che il parroco teneva sul balco-
ne e che era direttamente collegata alle 
stazioni militari. La vita in paese non 
era proprio bella, giorno per giorno 
si cercava di sopravvivere, sperando 
di essere in vita il giorno dopo. Per un 
periodo la nonna Adelina si è recata in 
Germania a lavorare nelle campagne 
per le famiglie contadine.
Spesso sopra il paese passavano degli 
aerei carichi di bombe e le persone, 
terrorizzate, si rifugiavano nelle canti-
ne. Nelle cittadine più grosse, invece, 
gli abitanti si nascondevano nei rifugi 
antiaerei. Di notte bisognava oscurare 
completamente le finestre perché pas-
sava un piccolo aereo, che faceva un 
rombo tale da far tremare la terra. Se 
scorgeva una minima luce, sganciava 
una bomba.

I progetti della scuola elementare
Parlare di guerra… per capire la pace

L
Nel paese giravano 
molti soldati e le ra-
gazze li temevano, 
tanto che andavano a prendere l’acqua 
alle fontane in compagnia.
Molti uomini del nostro Comune sono 
partiti per la guerra; anche il marito di 
Adelina, Mario Turri, insieme al fratello 
Tullio ha partecipato al combattimen-
to, è stato fatto prigioniero e condotto, 
dopo un lungo viaggio attraverso i Pa-
esi europei, in Russia. Un giorno Ma-
rio si era rifugiato nelle balle di fieno 
per proteggersi dal freddo, quando ha 
udito una voce familiare che gli chiede-
va se c’era ancora posto: era il fratello 
Tullio!
Un soldato di Toss, il signor Francesco 
Rigotti, ha impiegato ben due anni per 
rientrare a casa: ha utilizzato mezzi di 
fortuna ed ha percorso un lungo giro, 
convinto che la guerra non fosse anco-
ra finita e col terrore di essere imprigio-
nato.
Nei nostri paesi si pativa la fame e per 
fare la spesa si doveva adoperare una 
tessera con dei bollini: ad ogni bolli-
no corrispondeva una certa quantità 
di merce, proporzionata al numero di 
componenti della famiglia.
Il signor Eligio, nato nel 1936, era un 
bambino mentre si combatteva la guer-
ra. Ci ha raccontato che, quando c’e-

rano i bombardamenti, scappava dalle 
cantine dove i suoi parenti stavano na-
scosti a pregare; andava a vedere gli ae-
rei che lanciavano le bombe sul ponte 
sopra il Noce a Maso Milano.
Ricorda che un aereo con un’avaria al 
motore si è liberato del carico di bom-
be mentre passava sopra i nostri paesi; 
gli ordigni, cadendo, hanno creato dei 
profondi crateri nelle campagne.
Guardando la vita oggi, dopo aver 
ascoltato questi drammatici racconti, ci 
sembra quasi impossibile che nei nostri 
paesi ci sia stata la guerra.
Le insegnanti ci hanno anche letto al-
cuni passi del diario di guerra di Guido 
Marcolla e una lettera scritta dal fronte 
da Anselmo Marcolla pochi mesi prima 
di essere ucciso.
A conclusione del percorso, com’è tra-
dizione della nostra scuola, ci siamo 
recati presso il Monumento dei Caduti 
per onorare con canti e poesie i soldati 
morti e dispersi nelle due guerre mon-
diali; alla cerimonia ha partecipato an-
che una rappresentanza degli Alpini.

n	I sorrisi degli alunni della scuola 
 primaria sono tutti per Adelina Paris 
 ed Eligio Marcolla

La Scuola Primaria già da qualche anno si impegna 
in progetti mirati a favorire rapporti sereni e posi-
tivi al suo interno, sollecitando la collaborazione, 

l’accettazione reciproca e il rispetto dell’altro, il tutto 
per capire quanto sia importante la pace.
Quest’anno abbiamo accolto l’invito dell’Associazione 
Alpini di Ton a ripercorrere il periodo storico dei due 
conflitti mondiali, che hanno coinvolto anche le nostre 
comunità, per comprendere gli orrori della guerra. 
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I
La parola alle associazioni

Il portale è stato realizzato 
in primis per la comunità di 
Ton. Con la recente apertu-
ra di Castel Thun tuttavia si 
è cercato di dare informa-
zioni ai numerosi turisti che 
vogliono visitare le bellezze 
artistiche e storiche presenti. 
Il portale diventa così una 
vetrina per Ton, dove chi in-
tende visitarci trova le prime 
informazioni utili. 
Visto l’abbondante afflusso 
di visitatori nel primo perio-
do di apertura del castello, il 
direttivo della Pro Loco ha 
pensato di aprire, in colla-
borazione con il Comune di 
Ton, Castello del Buoncon-

Un anno importante per la comunità
Il 2010 
della 
Pro Loco

lenti. Gli stessi personaggi 
del percorso che collegano il 
paese al castello riprendono 
le gesta degli abitanti che un 
tempo vivevano all’ombra 
del maniero. Il grande dipin-
to ha come tema la dimora, 
la sua storia e vuole ripor-
tare lo stupore della gente 
all’apertura dello scrigno dei 
Thun. 
Il percorso, rappresentato 
da una linea dipinta sulla 
sede stradale, ha lo scopo di 
accompagnare i turisti che 
vorranno salire a piedi da 
Vigo al castello. La storia, in 
parte fantastica è rappresen-
tata da sagome medievali, 
rende piacevole l’ascesa al 
visitatore e aiuta a ricreare 
l’atmosfera castellana per la 
successiva visita al maniero. 
Con questo trittico d’arte la 
Pro Loco ha voluto esprime-
re l’attesa e lo stupore della 
comunità di Ton per l’avven-
to dell’apertura ed allo stesso 
tempo offrire un significativo 
biglietto da visita sia per i tu-
risti che per gli amanti della 
storia e dell’arte.
Il 2010 è stato anche l’anno 
del rinnovamento informa-
tico con l’inaugurazione del 
nuovo sito internet. L’esi-
genza è stata quella di cre-
are una struttura attraverso 
la quale la Pro Loco può 
informare la popolazione di 
Ton delle numerose attività 
svolte sul territorio comuna-
le e non solo, essere anche 
un punto d’incontro dove 
l’utente trova informazioni 
utili per il vivere quotidiano 
e non da ultimo comunica-
re con l’associazione stessa. 

n	17 aprile 2010
 Inaugurazione murales
 in contemporanea
 con l’apertura
 di Castel Thun

Il 2010 è stato un anno 
molto importante per la 
nostra comunità sia dal 

punto di vista turistico che 
culturale: il 17 aprile 2010 è 
stata inaugurata l’apertura di 
Castel Thun. 
La Pro Loco di Ton per ren-
dere omaggio all’evento, ha 
pensato di lasciare un se-
gno tangibile e duraturo nel 
tempo. Un’opera dedicata 
alla popolazione locale e a 
tutti coloro che a partire da 
questo importante traguardo 
verranno a visitare sia Castel 
Thun che la nostra località. 
Partendo da questa conside-
razione, si è deciso di incor-
porare in questo ambizioso 
progetto tre opere distinte 
ma strettamente correlate 
fra loro: un libro, un murale 
ed un percorso pedonale da 
Vigo al castello decorato con 
personaggi medievali. 
Nella prima, le parole di Se-
rena Valenti danno vita ad 
un elegante racconto ricco di 
poesia intitolato “Il cielo sot-
to i faggi”. Tale libro è stato 
donato a tutte le famiglie del 
Comune di Ton. 
Le altre due opere sono state 
realizzate in collaborazione 
con l’artista Paola de Ma-
nincor, ideatrice e curatrice 
delle stesse, con la collabo-
razione di Christian Carli e 
di Stefano Salizzoni. Le pa-
reti dell’ex caseificio a Vigo 
di Ton hanno dato spazio al 
murale intitolato “Gente di 
ieri e di oggi”. L’artista, for-
te della sua esperienza, ha 
stupito per fantasia artistica 
riprendendo le narrazioni 
descritte dalla scrittrice Va-
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di Ton abbiamo fatto cono-
scere i quadri del Guardi che 
si possono ammirare nella 
Chiesa di S. Maria Assunta 
di Vigo. In questa occasio-
ne sono state realizzate del-
le cartoline conoscitive dei 
luoghi del nostro territorio 
(Malga Bodrina, Tor di Visio-
ne, Castel S. Pietro, Chiesa 
di Vigo, percorso che colle-
ga Vigo di Ton al Castello); 
questo materiale è stato di-
stribuito ai numerosi turisti 
che hanno affollato i giardini 
del castello.
Durante il periodo estivo, 
in collaborazione con l’Apt, 
sono stati proposti quattro 
pomeriggi di svago per i 
bambini: “giochi nel ven-
to” con la costruzione de-
gli aquiloni, “melo faccio e 

melo mangio” preparazione 
dello strudel, “scopriborgo” 
caccia al tesoro nella frazio-
ne di Vigo, “piccolo spaven-
tapasseri” laboratorio per la 
costruzione di un piccolo 
spaventapasseri.
È stato riproposto il concor-
so “balcone fiorito” con un 
sensibile aumento dei par-
tecipanti che hanno saputo 
abbellire le vie rendendo più 
bello, gradevole e ospitale il 
nostro comune. Purtroppo la 
tradizionale Festa del Turista 
quest’anno è stata guasta-
ta dal cattivo tempo e dalla 
pioggia incessante. Durante 
le poche schiarite tuttavia 
le cucine e i volontari delle 
Associazioni hanno saputo 
soddisfare con i piatti della 
nostra tradizione, l’ingen-
te afflusso di turisti che nei 
giorni di ferragosto sono ac-
corsi a visitare Castel Thun.
La Desmontegiada dalla Bo-
drina, giunta ormai alla terza 
edizione, ha confermato il 
proprio successo di pubbli-
co. La festa ha richiamato 
soprattutto l’attenzione dei 
bambini che hanno potuto 
ammirare il bestiame in piaz-
za e fare un giro sulla carroz-
za trainata dai cavalli. 
Cogliamo l’occasione per 
augurare un Sereno Natale 
riproponendo il concorso “la 
gioia del presepe” invitando 
tutti a rispolverare le vecchie 
statuine, la capanna, le lumi-
narie e... dare vita al miglior 
presepe di sempre! Visitate il 
nostro sito 
www.prolocoton.it

Il direttivo 
della Pro Loco Ton

Il 2010
è stato anche

l’anno
del rinnovamento

informatico
con l’inaugurazione

del nuovo
sito internet

“
”

siglio e l’APT, un info point 
a disposizione dei turisti nei 
mesi di luglio, agosto e set-
tembre. Il servizio è stato 
molto gradito dagli ospiti 
che sono stati informati an-
che rispetto alle strutture 

turistico-ricettive presenti 
in ambito locale. La 
Pro Loco si impegnerà 

a portare avanti que-
sto servizio anche 
il prossimo anno.
Castel Thun ha 

ospitato anche 
le Pro Loco della 

Valle con una manife-
stazione svoltasi il 3 e 
4 luglio. L’iniziativa è 

stata un’ottima vetrina per 
pubblicizzare le eccellenze 
del nostro territorio. Come 
rappresentanti del Comune 



14 COMUNICHIAMO  TON

 La parola alle associazioni

A
Notizie e attività 
degli Alpini

ALPINI= SOLIDARIETÀ
Come tutti gli anni un grup-
po di alpini si è prestato per 
raccogliere la legna a dei 
soci impossibilitati dimo-
strando che il cuore di un 
alpino è grande e solidale. 

Questa a grandi linee è 
stata la nostra attività per 
il 2010, nella nostra testa 
ancora diversi progetti che 
speriamo diventino belle 
realtà nel prossimo anno.

Permettetemi di ringraziare 
i componenti del Consi-
glio Comunale, tutti i miei 
collaboratori alpini (anche 
quelli di Toss), il Parroco, 
il Coro Parrocchiale, sem-
pre molto disponibile e 
tutte quelle persone che, 
chi più chi meno, hanno 
aiutato la nostra associa-
zione. Desidero porgere 
a nome mio e del gruppo 
alpini di Vigo di Ton l’au-
gurio di Buon Natale e 
Felice Anno Nuovo a tutti. 

Il capogruppo
Giancarlo Eccher

A.N.A. sezione di Vigo di Ton

elementare e in collabora-
zione con il gruppo alpini 
di Toss siamo stati impe-
gnati nella raccolta di rifiuti 
lungo la strada del Rinassi-
co e dei Masi; a “fine lavori” 
ci siamo ritrovati tutti insie-
me “al Plan” per gustarci 
il pranzo in compagnia e 
allegria.

18 MAGGIO 2010
RESTAURO
DELLA CAPPELLA
DELLA MADONNA
DELLE GRAZIE
Con l’aiuto di volontari ab-
biamo ridato nuova luce 
alla “casa” della Madonna 
delle Grazie, dipingendo 
le pareti interne ed esterne. 
L’inaugurazione si è svol-
ta domenica 7 novembre 
2010 dopo la Santa Messa e 
la processione.

15 AGOSTO 2010
PROCESSIONE
MARIA ASSUNTA
Come ormai da diversi anni 
abbiamo partecipato alla 
solenne processione della 
Madonna per le vie del pa-
ese.

n	Cappella Madonna 
 delle Grazie - Vigo di Ton

Abbiamo accettato con 
molto piacere l’invito 
di “Comunichiamo” 

per dare alcune notizie di 
quanto svolto dal nostro 
gruppo nel 2010. 

25 APRILE 2010
GIORNATA ECOLOGICA
Con la partecipazione 
dei bambini della scuola 
dell’infanzia, della scuola 
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Ass. sportiva Bassa Anaunia

Amatori Castel Thun
negli anni e che ha saputo integrare 
una parte sempre maggiore di giovani 
sostituendo quelli che avevano creato 
la formazione fondatrice. Per noi ogni 
partita, ogni allenamento sono momen-
ti per stare in compagnia, per divertirsi 
e a volte anche per sfogarsi di ciò che 
abbiamo dentro. La vittoria o la scon-
fitta sono vissute un po’ allo stesso 
modo, per noi è sempre una vittoria! Il 
nostro intento è quello di sconfiggere 
tutti quelli che credono che sia solo una 

I

P corsa ad un pallone. Dietro c’è molto 
di più ma certe cose devono essere 
vissute e non raccontate. Aspettiamo 
sempre qualcuno in più che ci sostenga 
e ci aiuti. Vogliamo porgere un gentile 
ringraziamento al Comune di Ton (sia 
alla “vecchia” amministrazione, che a 
quella attuale) e all’ U.S.A.M. Baitona 
per la disponibilità e la collaborazione 
che ci hanno offerto, ma ringraziamo 
soprattutto tutti i ragazzi del Comune di 
Ton che sostengono la causa.

ro svolto da Daniele Pinsi nell’anno passato. Molti sono poi i 
ragazzi di Ton che militano nel settore giovanile allenandosi e 
giocando a Denno / Campodenno e Flavon che accompagnati 
dai genitori si mescolano in un unico progetto senza campa-
nile. Il 2011 porterà formazione ai nostri allenatori cercando 
così di qualificare maggiormente la nostra attività. Un saluto e 
forza Bassa. 

Il vicepresidente 
Paolo Bertoluzza

Parlando di calcio la prima cosa 
che pensiamo è alle squadre di 
serie A: ingaggi milionari, gioca-

tori che sembrano marziani, tv, giornali 
e chiacchiere a non finire. Ma il calcio 
è e deve essere uno sport e come tale 
richiede tempo e passione. 
La nostra squadra formata principal-
mente da ragazzi dai 18 ai 35 ma an-
che più (sempre ben accetti), vive di 
una formula magica che chiamiamo 
amicizia. Un gruppo che si è formato 

Il 2010 per la “Bassa” è stato un anno che ricorderemo come 
vincente, avendo portato la prima squadra nel massimo 
campionato provinciale di Promozione, regalandosi per i 

suoi primi 20 anni un traguardo mai raggiunto. Bassa Anaunia 
che lega il suo nome a tutti i paesi della bassa valle coinvol-
ge circa 300 persone fra atleti, allenatori, dirigenti (anche del 
nostro comune). L’attività svolta a Ton nel 2010 ha toccato 
principalmente il settore Primi Calci che quest’anno vede ben 
17 presenze. I ragazzi sono seguiti  da Cristiano Rondina, qua-
lificato allenatore del settore giovanile che dà seguito al lavo-
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I primi di novembre è stato eletto il nuovo direttivo:
• Presidente:
 Maria Teresa Paternoster
• Vice presidente:
 Sergio Weber
• Cassiere:
 Massimiliano Sala
• Segretario:
 Sylvie Tonetti e Tullia Lucin
• Consiglieri e revisori dei conti:
 Sergio Daldoss e Ivano Paternoster

Un ringraziamento agli allenatori, a coloro che sostengono le squadre e soprattutto 
ai genitori che partecipano attivamente alla vita sportiva dei nostri giovani atleti. 

Polisportiva Libertas Ton 

Il 2010 è stato un anno di soddisfa-
zioni per le formazioni degli allievi 
e giovanissimi.

Entrambe le categorie hanno parteci-
pato ai campionati provinciali sia open 
che indoor raggiungendo dei buoni 
risultati. In particolare la squadra de-

Le formazioni attuali sono:

GIOVANISSIMI:
Alessandro Sala
Stefano Bertoluzza
Daniel Webber
Omar Battan
Stefano Battan
Nicola Bazzanella
Gabriele Weber
Manuel Marcolla
Kevin Battan
Luca Marchetti

ALLENATORE:
Sergio Weber

ALLIEVI:
Matteo Weber
Francesco Prencipe
Andrea Marcolla
Alessio Paternoster
Yoan Battan

ALLENATORE:
Massimiliano Sala

gli allievi è stata premiata a Nogaredo 
durante la “Festa del Tamburello” per il 
suo secondo posto al Campionato Pro-
vinciale Giovanile. Grazie a tali risultati 
Matteo Weber e Francesco Prencipe 
sono stati convocati nella squadra rap-
presentativa del Trentino. I
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Il coro 
dei bambini 
I piccoli cantori di Ton

Cantare e rallegrare
Coro parrocchiale di Masi

IIl coro dei bambini di 
Ton, nella sua forma at-
tuale, ha preso vita all’i-

nizio di quest’anno, con lo 
scopo di animare la Messa 
della Domenica mattina. 
Il gruppo è formato da cir-
ca 20 elementi, tra adulti e 
bambini ed è accompagna-
to, strumentalmente, con 
la chitarra da Laura. Noi 
mamme ci siamo impegnate 
in quest’esperienza perché 
riteniamo che il canto svol-
ga degli effetti benefici sui 
nostri figli.
Il canto liturgico ha un alto 
valore simbolico, cioè sti-
mola ed accresce il senti-
mento di fratellanza – comu-
nione tra i credenti riuniti al 
culto, ed è piacevole sentire 
che questo impulso passi 

proprio attraverso la voce 
dei bambini. Inoltre, canta-
re in coro, fa comprendere 
il valore della solidarietà, 
favorisce la socializzazione, 
il rispetto e la stima verso 
se stessi e verso gli altri. Per 
questo, da un lato siamo 
onorate di poter accompa-
gnare e rallegrare le nostre 
celebrazioni e dall’altro 
siamo orgogliose di vedere 
l’impegno, la determinazio-
ne e l’attitudine dei bambini 
nell’apprendere nuove can-
zoni.
Nella speranza che tante 
altre mamme e bambini si 
uniscano al nostro gruppo, 
vi aspettiamo numerosi!
Per informazioni potete 
contattare la Sig.ra Laura al 
n° 333 2676563

I ro a mancare e fu sempre più difficile 
rimpiazzare quelle belle voci.
Ora il coro di Masi è ridotto a un piccolo 
numero di componenti che, tuttavia, ha 
tanta voglia di cantare; anche se la loro 
voce è poca, allo stesso tempo è molto 
profonda, come la loro fede, infatti “chi 
canta prega due volte”.
Tutta questa determinazione si deve 
ad una persona che ha un ruolo molto 
importante nel coro, l’attuale organista 
Osvaldo, il quale mette a disposizione 
il suo prezioso tempo venendo da Mez-
zolombardo per fare le prove e al sabato 
o alla domenica per rendere le S.Messe 
solenni. 
È proprio lui che vuole cogliere l’occa-
sione per fare un appello ai giovani, che 

sono il futuro, affinché si uniscano al 
gruppo del coro per fare in modo che 
possa continuare a cantare e rallegrare 
la S.Messa continuando questa lunga 
tradizione.

Il coro di Masi di Vigo nasce ne-
gli anni ’30, fondato dal parroco di 
quell’epoca, don Guarnieri, il quale, 

a sua volta, mandò Dallatorre Silvino 
ad imparare l’uso dell’organo in quel di 
Trento per poter dare inizio alla S.Messa 
suonata e cantata.
Nominato capo coro Dallatorre Epifa-
nio, presto molta gente si unì al gruppo 
che in poco tempo diventò un coro con 
tantissime voci, tanto che, nei primi anni 
del dopoguerra, i componenti formaro-
no un secondo coro, chiamato “coro del 
baschet” (per via del basco che i cantori 
avevano in testa) e questa volta non un 
coro di chiesa ma di piazza, che andava 
a cantare anche negli altri paesi.
Gli anni passarono, molti coristi venne-

n	Chiesa SS. Fabiano e Sebastiano
 a Masi di Vigo
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L’
Associazione culturale spirito libero

La rassegna Magna Arte 2010

Circolo “al Ciasel”

Il circolo “Al Ciasel” di Toss è 
stato costituito formalmente il 
17 Luglio 2002 dal Gruppo Don-
ne Toss in collaborazione al Club 
3p di Toss, per svolgere un’ atti-
vità di promozione sociale della 
comunità.
Articolo 1 dello statuto:
È costituito in Toss di Ton il 
“circolo ricreativo Toss, No-
sino, Sabino” quale libera as-
sociazione apartitica e a tutti 
gli effetti apolitica, basata sul 
volontariato, senza lo scopo di 
lucro, denominato “al Ciasel”.
Oltre alla gestione del bar il Cir-
colo ha organizzato durante il 
mese di marzo un torneo di cal-
cetto a coppie aperto a tutti. Tale 
torneo ha avuto un inaspettato 
successo sia tra i più giovani 
che tra le persone più mature 
trasformando una gara in un 
divertente confronto tra adulti e 
ragazzi.

Il Presidente 
Primo Rigotti

siche persiane con l’uti-
lizzo di strumenti in gra-

do di creare un’atmosfera 
diversa e coinvolgente.

In una serata magica di 
pioggia si è svolta la terza e 

ultima manifestazione al ca-
stello. Circondati da un nume-

roso pubblico, si sono esibiti 
quattro artisti di fama internazio-

nale che hanno regalato un misto 
di sonorità globali accompagnando 
un filmato di vita quotidiana della tra-
dizione armena.
 “Magna Arte” ha portato il suono di 
Stefania Tacchini e la sua arpa all’in-
terno della Chiesa S. Maria Assunta di 
Vigo suscitando l’attenzione e lo stu-
pore dei presenti.
Un pensiero rivolto anche ai più pic-
coli ha visto il teatrino “Erba Matta” di 
Savona come protagonista della sera-
ta dove grandi e piccini si sono potuti 
immergere nel mondo della fantasia.
L’associazione culturale “Spirito Libe-
ro” sta lavorando al programma “Ma-
gna Arte” 2011 con la soddisfazione 
di aver trasmesso emozioni coinvol-
gendo più aspetti culturali.

Per informazioni il nostro sito è:
www.magnaarte.it e la nostra e-mail:
associazione.spiritolibero@gmail.com 

Il Presidente
Graziano Bertoluzza

n	Stefania Tacchini - Concerto d’arpa

L’associazione 
culturale Spi-
rito Libero 

anche quest’anno 
ha avuto il piace-
re di presentare 
la seconda ras-
segna di “Ma-
gna Arte” propo-
nendo cinque serate di cultura 
all’interno del comune con l’opportu-
nità di essere ospitati tra le mura del 
Castel Thun riuscendo a catturare l’at-
tenzione del pubblico che si è trovato 
ad assaporare emozioni diverse.
La prima delle serate ha visto Renato 
Morelli e il gruppo “Trio Barocco- 
Streich” offrire all’interno del loggiato 
uno spettacolo di musiche e danze 
tradizionali del passato.
La seconda serata ha proposto con 
“Navà Ensemble” un concerto di mu-



19COMUNICHIAMO  TON

Le fantasiose origini
della famiglia Thun

dati persi nell’incendio che, nel 1569, distrusse il Castel Thun-
Belvesino.
Lo stesso conte Zdenko, parlando con lo scrivente sull’origi-
ne dei cognomi locali, in più occasioni, asserì che il patroni-
mico Marcolla derivava dalla storpiatura di Marcelus, patri-
zio romano, venuto fin quassù al seguito dei suoi antenati.
Jacopo Antonio Maffei, invece, nel libro “Periodi storici e 
topografia delle Valle di Non e Sole” è di tutt’altro avviso e 
scrive: ”Onde abbia questa famiglia preso il suo nome nasce 
maggior difficoltà. (…) Esiste il famoso lago di Thunn, una 
piccola città e castello dello stesso nome; da qui il Gaven, nel 
Dizionario de’ Nobili, sotto l’articolo Thunn crede, più verisi-
mile, che ne derivi il suo cognome questa cospicua famiglia”.
“Verisimile” dice, cioè verosimilmente. La Storia, però, non si 
scrive basandosi su ipotesi o supposizioni. Essa poggia esclu-
sivamente su fonti inoppugnabili derivanti da testimonianze 
orali sicure, da reperti archeologici o da scritti autentici.
Per la famiglia Thun alcune certezze ci sono. Ma di questo, se 
sarà possibile, ne parleremo un’altra volta. 

Piero Turri

N
Fra arte e storia

Nel XVI e nel XVII secolo, spesso, i nobili si attribuiva-
no, fra gli ascendenti, personaggi famosi come santi, 
imperatori, condottieri, patrizi romani e così via. Tut-

to questo serviva, secondo loro, per dare maggior lustro e 
dignità al loro casato. 
Vari scrittori, cortigiani e servili, per opportunismo o piagge-
ria, si facevano in quattro per dare ai loro mecenati le risposte 
che volevano. Pur di accontentarli, talvolta, facevano anche 
dei voli pindarici che ben poco avevano a spartire con una 
seria e corretta ricerca ed interpretazione dei fatti accaduti. 
Di quanto sopra non furono esenti nemmeno i Thun. Anche 
loro, per essere maggiormente riveriti e rispettati, desiderava-
no avere un antico lignaggio di tutto rispetto.
A questo proposito il Dr. Carlo Ausserer, nel suo libro “Der 
Adel des Nonsberges”, riporta alcuni esempi ed asserisce che: 
“Un certo Domenico Federici scrive una dissertazione dal ti-
tolo Eliotropio di Gloria e la dedica al noto cardinale arcive-
scovo di Salisburgo Guidobaldo di Thun. In essa si giunge 
alla conclusione che S. Vigilio fosse un Thun”.
Su questa strada si muove anche il conte Franz Adam de 
Brandis che, nel suo Ehrenkränlein, fa emigrare nel 383 d.C. 
da Roma, in Valle di Non, i signori di Thun assieme a S. Vi-
gilio.
Troviamo conferma di questa moda anche osservando atten-
tamente la pala dell’altare della chiesetta accanto alla cano-
nica a Vigo, tenendo presente che fino al XIX secolo, questa 
era sotto il patronato dei Thun e che pertanto rifletteva, per 
un certo verso, il loro gusto e la loro mentalità.
Attualmente questa tela, di Elia Naurizio, datata 1635, per 
ragioni di sicurezza, è sistemata sul lato sinistro dell’abside 
della chiesa di S. Maria Assunta, sopra il cenotafio del conte 
Sigismondo.
Essa raffigura l’ingresso di S. Vigilio in Trento, accompa-
gnato da alcuni personaggi che la tradizione, vorrebbe far 
credere che fossero dei Thun. Il loro abbigliamento, infatti, 
corrisponde all’iconografia classica dei pellegrini raffigurati, 
appunto, con il bastone e la bisaccia.
Questo per farci capire che essi venivano da lontano e cioè 
da Roma, per accompagnare S. Vigilio. Ma anche uomini del-
la grandezza di Cristoforo Sigismondo di Thun, gran priore 
dell’ordine di Malta, consigliere segreto di Ferdinando II, mi-
nistro e maggiordomo di Ferdinando III, erano convinti che 
la famiglia Thun provenisse da una famiglia patrizia romana. 
Secondo lui i documenti che lo comprovavano sarebbero an-



LUCE, PACE, AMORE 
 
di L. Housman 
 
 
La pace guardò in basso 
e vide la guerra, 
“Là voglio andare” disse la pace. 
 
L’amore guardò in basso 
e vide l’odio, 
“Là voglio andare” disse l’amore. 
 
La luce guardò in basso 
e vide il buio, 
“Là voglio andare” disse la luce. 
 
Così apparve la luce 
e risplendette. 
 
Così apparve la pace 
e offrì riposo. 
 
Così apparve l’amore 
e portò vita.


