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Scusa!…..Con questa semplice e breve parola vo-
glio iniziare il mio intervento su Tenna Notizie.

Sarà un intervento breve ma spero possa stimolare 
la comunità di Tenna che in un particolare evento si è 
rivelata distaccata e fredda: la celebrazione del 60° 
anniversario di fondazione del Gruppo Alpini di Tenna.

Anche in altre occasioni, promosse dal comune o 
dalle associazioni, la comunità non ha risposto attiva-
mente e non ha dimostrato interesse pur trattandosi di 
argomenti rilevanti.

L’amministrazione sta valutando da diverso tempo 
questo comportamento e sta cercando di stimolare la 
partecipazione della popolazione (pubblicizzando in 
vario modo gli eventi attraverso Tenna Notizie, quoti-
diani locali, sito internet e Facebook), rafforzando il 
senso di identità e appartenenza, anche attraverso la 
redazione del Piano di Sviluppo Locale che a breve 
verrà illustrato a tutta la comunità.

Il saluto del Sindaco Antonio Valentini

IDENTITà E SENSO DI APPARTENENZA…
ECCO COSA VORREI PER LA MIA COMUNITà

La mancata partecipazione della comunità si è resa 
ancora più evidente proprio nell’occasione della festa 
dei 60 anni degli Alpini di Tenna. Doveva essere la 
giornata in cui tutta la comunità, anziani, genitori con 
i propri figli, giovani, mondo scolastico, si stringeva 
attorno ai suoi amati Alpini in senso di ringraziamen-
to e di rispetto. Ringraziamento per la quotidiana di-
sponibilità e generosità, per la fattiva collaborazione 
con l’amministrazione, con tutte le associazioni locali 
e non, in tutti i momenti del bisogno. Gli Alpini sem-
pre presenti e vicini agli anziani, ai bambini della 
scuola e a tutta la comunità. Forse gli Alpini ci hanno 
abituati troppo bene e la loro presenza e disponibilità 
sono ormai scontate e sicure?..Qualcuno dirà che è 
un problema della società moderna, la quale ci ha 
troppo abituati ad essere prima di tutto individualisti, 
a credere che tutto sia dovuto, una società che ci ha 
abituati troppo spesso a non dire GRAZIE. Per questo 
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motivo dico ancora SCUSA ai nostri Alpini per come 
la comunità ha mancato a loro rispetto.

GRAZIE per essere sempre vicini ai nostri bambini 
e ragazzi, per esempio a S. Lucia e alla Festa degli 
Alberi e ad essere supporto prezioso a tante iniziative 
scolastiche.

GRAZIE per essere vicini ai nostri anziani in vari 
momenti come per esempio alla Befana, andando a 
donare un panettone simbolico a tutti coloro che sono 
ammalati e presenti presso le case di riposo.

GRAZIE per essere sempre al fianco dell’ammini-
strazione comunale e di tutte le associazioni del pae-
se diventando un solido punti di riferimento per tutta 
la nostra comunità.

La speranza è che l’intero paese di Tenna possa ri-
flettere profondamente sulla sua scarsa partecipazio-
ne a quel momento di festa degli Alpini e che possa 
capire che far parte di una comunità vuol dire non 
solo ricevere, ma anche donare il proprio tempo e 
partecipare attivamente ai vari momenti comunitari.

Con questa speranza per il futuro della nostra co-
munità colgo l’occasione per augurare a tutti un buon 
Natale e Felice Anno Nuovo.
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Assessore Loredana Camin

Siamo arrivati al traguardo di metà legislatura e credo 
sia opportuno presentare una sintesi, una sorta di bilan-
cio intermedio, di parte dell’attività dell’amministrazione 
comunale, ovviamente quella che per le competenze as-
sunte, mi tocca più da vicino.

La Giunta comunale, anche con il supporto dei con-
siglieri comunali sia di maggioranza che di minoranza, 
nonché delle Associazioni attive sul territorio, sta portan-
do avanti fin dal primo giorno del proprio insediamento 
l’idea di creare o rinsaldare i valori di socializzazione 
della comunità a loro preposta. Questo ideale cui ten-
dere ha portato alla ideazione e in parte anche alla re-
alizzazione di alcuni progetti che coinvolgono numerosi 
ambiti: culturale, sociale, ricreativo, turistico e di tutela 
dell’ambiente in generale.

Indico qui di seguito una breve sintesi di alcuni pro-
getti che si sono attivati e che si stanno portando a com-
pimento:

- Si è attivata l’Università della terza età e del tempo 
disponibile con notevole ed entusiasta partecipazione 
delle persone, tanto da farci meritare i complimenti dei 
referenti dell’UTED medesimo. E’ una grande soddisfa-

zione per l’amministrazione comunale vedere che le 
proprie risorse sono messe a frutto e che le persone che 
vi hanno partecipato hanno dimostrato gradimento ed 
interesse. L’attività per il 2012-2013 si è conclusa con 
una visita di tutto il gruppo al consiglio e alla Tridentum 
Romana. A questo proposito devo ringraziare “Rosi” che 
ha coordinato il gruppo  durante tutto il periodo da no-
vembre 2012 a marzo 2013. A breve si inizierà anche 
l’anno accademico 2013-2014;

- E’ stato presentato un progetto all’Agenzia per l’Ener-
gia della Provincia sul tema di educare alla sostenibilità. 
Il comune di Tenna ha approfittato della ristrutturazione 
ed ampliamento della scuola elementare di Tenna secon-
do i criteri di sostenibilità applicata all’edilizia, per pre-
sentare questo progetto, che è stato valutato, approvato 
dall’APE e finanziato completamente, con grande soddi-
sfazione da parte della Giunta comunale e penso anche 
di tutta la popolazione, visto che i bambini sono la nostra 
risorsa e le aspettative per il futuro. Il progetto oltre a pre-
vedere l’installazione di un collettore solare, di pannello 
fotovoltaico, di un impianto di recupero dell’acqua piova-
na, l’acquisto di mobili bio sostenibili, la fornitura e posa 

TEMPO DI BILANCI
PER UNA LEGISLATURA
IMPEGNATIVA
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in opera di una serie di sistemi di misura e controllo per 
il monitoraggio, è anche un’ottima occasione per poter 
fare della formazione sulle tematiche della sostenibilità, 
mettendo a confronto in tempo reale,  il vecchio edificio, 
se pur ristrutturato, costruito secondo i criteri di edilizia 
tradizionale e l’ampliamento  secondo i criteri della bio-
edilizia (saremo certificati ARCA) e della progettazione 
attenta. In ambito educativo il progetto affronta un’espe-
rienza didattica formativa in aree quali: l’energia, l’ac-
qua, il recupero, il riciclo, la qualità dell’ambiente interno 
e la qualità dell’ambiente in generale ed è rivolta a tutte 
le classi della scuola elementare di Tenna. Si sono già 
avuti numerosi incontri sia con le maestre, alle quali rivol-
go il mio più sentito ringraziamento per la passione, la 
voglia di mettersi in gioco, la bravura nel trasformare la 
didattica in qualche cosa di operativo e collegato alla si-
tuazione reale, che con il progettista/direttore dei lavori, 
un rappresentante dell’APE, un rappresentante di GBC 
Italia e i tecnici di settore. Nel suo insieme può essere 
definito un progetto di comunità educante;

- Si è attivato un percorso, finanziato dal comune, di 
educazione alla lingua straniera inglese presso la scuo-
la materna, rivolta ai bambini grandi e medi. Partendo 
dall’idea del gioco e dall’apprendimento di un vocabola-
rio essenziale per le azioni quotidiane è il modo miglio-
re per cominciare a ragionare in un’altra lingua, e ben 
tutti sanno che a quell’età la possibilità di memorizzare 
ed apprendere è al massimo livello. L’esperienza è del 
tutto soddisfacente sia da parte dei bambini che delle 

maestre, con le quali si è condiviso il progetto. La coor-
dinatrice didattica di circolo ha presentato i propri rin-
graziamenti al comune per aver promosso questa attività 
che ritiene di fondamentale importanza, e che costituirà 
senz’altro le basi per un apprendimento futuro più veloce 
delle lingue straniere.

- Si sta per concludere il progetto di recupero del ter-
ritorio comunale, a breve dovrebbe essere presentato 
dalla società incaricata a redigerlo. Sarà poi cura del 
comune e del tavolo di regia nominato, attivare le azioni 
per cercare di realizzare in tutto o in parte il progetto 
stesso. Gran parte della popolazione è stata coinvolta, 
sia nei focus group che nei tavoli di lavoro, pertanto que-
sto è il risultato di una condivisione, che partendo come 
iniziativa dalla Giunta comunale ha visto l’allargamento 
a quasi tutta la comunità. Le proposte presentate sono 
quindi il frutto dell’apporto di tutti coloro che si sono vi-
sti parte attiva. A breve sarà cura dell’amministrazione 
comunale organizzare una serata di presentazione del 
progetto.

- E’ stato attivato l’accordo di programma per la ge-
stione del Forte con la Cooperativa Consolida. I lavori 
di recupero sono terminati, mancano solo alcuni piccoli 
interventi per l’agibilità e la messa in sicurezza. A prima-
vera si spera quindi di poter aprire il forte per le inizia-
tive culturali e le visite sia guidate che non, secondo la 
destinazione della concessione del bene da parte della 
Provincia Autonoma, che ne è la proprietaria. Speriamo 
che non si presentino ulteriori ostacoli!!
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Da quasi dieci anni il comune di Tenna aderisce a que-
sto festival del jazz che vede partecipi gran parte dei 
comuni della Valsugana. La proposta è senz’altro di spes-
sore artistico e proprio per questo motivo ha avuto modo 
di radicarsi sul territorio della Valsugana con la costante 
presenza di numerosi comuni quali: Pergine, Borgo, Cal-
ceranica, Castello Tesino, Grigno e Tenna.

Questa edizione ha risentito molto della riduzione del-
la spesa pubblica che ogni comune ha dovuto subire, 
pertanto le manifestazioni sono state meno numerose, ma 
non per questo a scapito della qualità delle serate e della 
musica, nonché degli interpreti d’eccezione.

Il 13 luglio nella splendida pineta di Alberè, aiutati dal 
tempo, con una serata particolarmente bella per il perio-
do, si è avuto modo di ascoltare, in dimensione ridotta, 
visto che non erano presenti tutti i componenti, la BIG 
BAND di Pergine diretta da Stefano Colpi. E’ abbastanza 
anomalo che una vera e propria orchestra suoni jazz, di 
solito il Jazz è espressione di piccoli gruppi, ma l’affiata-
mento dei singoli concertisti è sembrato del tutto lodevole. 
Affiancava l’orchestra un ospite d’eccezione Davide Ghi-
doni- trombettista di fama nazionale.

Come sempre la presenza di pubblico, che quest’an-
no è sembrata più numerosa del solito, è formata prin-
cipalmente dagli amatori di questo particolare tipo di 
musica, ma vi assicuro che la tipologia di musica poteva 
essere adatta anche ai non intenditori. La bravura, sia 
dell’orchestra che del trombettista solista ha fatto si che 
il pubblico presente sia rimasto incollato alla sedia fino 

Assessore Loredana Camin

SPETTACOLI
JAZZ E MUSICA
PER ANIMARE L’ ESTATE

all’ultimo momento, chiedendo con un lungo applauso un 
bis, che peraltro è stato concesso dalla band e dall’ospite 
d’eccezione.

MANIFESTAZIONE IN PIAZZA 
Il 27 luglio l’amministrazione comunale ha organizza-

to uno spettacolo musicale nella piazza del paese, con 
l’intento di coinvolgere un po’ tutti i luoghi più interessanti 
del nostro territorio. Purtroppo, contrariamente alle aspet-
tative dell’amministrazione comunale, non è stato possibi-
le realizzare nessun spettacolo nel Forte, a causa dell’ina-
gibilità temporanea dello stesso. Credo che tutti abbiano 
letto il comunicato stampa del Sindaco che dà conto delle 
motivazioni. Comunque a breve il nostro forte dovrebbe 
essere agibile sia per le visite che per gli spettacoli.

A parte questo preambolo, faccio presente che  l’ini-
ziativa è stata promossa dal comune nell’ambito dell’ac-
cordo di programma sovracomunale, di cui fa parte per 
l’appunto anche Tenna, che si prefigge la valorizzazio-
ne del patrimonio storico, culturale e ambientale la cui 
gestione spetta alla Cooperativa Consolida. Un grazie 
a Guido Laino della cooperativa “Il Funambolo” che ha 
contattato gli autori ed organizzato tutta la parte dell’alle-
stimento dell’attrezzatura e della strumentazione.

Il titolo della manifestazione “Ex-semi di musica vivifi-
ca” nasce da un viaggio storico che l’interprete principale 
Giancarlo Onorato, ha percorso nel paesaggio sonoro 
di più di una generazione, attraverso le interpretazioni 
d’autore di grandi pezzi in diversi filoni musicali. 

Giancarlo Onorati  è cantautore, produttore discogra-
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fico, scrittore e musicista. Gode di fama nazionale, ed ha 
dimostrato di essersi guadagnato questa fama. Durante 
la serata a Tenna ha presentato, cantato e suonato i 15 
pezzi prodotti da lui stesso e da altri cantautori di fama. 
Tutti sono stati senz’altro di alto valore artistico e musicale. 

Guido Maria Grillo lo ha accompagnato. Esso è un 
giovane cantautore apprezzato dalla critica. Ha vinto nu-
merosi concerti nazionali di musica. E’ nel giro del club 
di Tenco e del festival di Sanremo. Ha un grande amore 
per Fabrizio De Andrè.

La tastierista che ha accompagnato tutti i pezzi, Meg 
Russo, è stata pure all’altezza della serata.

Peccato, che nonostante questi ospiti d’eccezione e la 
musica di alto contenuto anche filosofico, il pubblico di 
Tenna fosse quasi del tutto assente. 

Ringrazio la Cassa Rurale di Tenna che ha concesso 
gratuitamente lo spazio nella piazzetta antistante la ban-
ca, al fine di permettere la realizzazione di questa bella 
manifestazione.                                                               

MILITE IGNOTO- 24 agosto 2013
Spettacolo teatrale interessante e realizzato apposita-

mente per il Forte nella parte del cortile antistante l’im-
mobile militare, visto che l’interno del forte non è ancora 
agibile.

Purtroppo le condizioni atmosferiche avverse non 
hanno permesso nemmeno l’utilizzo di quello spazio e 
pertanto la manifestazione si è realizzata nel teatro par-
rocchiale di Tenna, con una perdita notevole in termini 
scenografici.

Il pezzo teatrale, adattato da Guido Laino- cooperati-
va il Funambolo- per la rappresentazione al forte, è trat-
to dal film-lungometraggio Lebenszeichen (segni di vita), 
scritto e diretto dal regista tedesco Werner Herzog. Lo 
stesso Laino è regista della pièce ed è stato anche la voce 
fuori campo della serata.

La storia in sintesi vedeva sulla scena la presenza di 
due soldati Stroszek e Meinhard, assegnati, per motivi 
di salute, alla guardia di un forte in disuso durante una 
guerra. Con il passare del tempo, Stroszek, annoiato e 
alienato dall’inutilità del proprio compito, decide di pren-
dere possesso del forte e di dichiarare guerra alla città 
che sta sotto il forte. Non mi dilungo oltre sui contenuti che 
credo non siano di interesse per coloro che non hanno 
visto lo spettacolo.

Bravissimi i due attori: Mara Pieri nei panni di Mein-
hard e Michele Comito nei panni di Stroszek, che hanno 
accattivato l’attenzione del pubblico per tutta la durata 
dello spettacolo.

Questa storia, che doveva essere portata al forte di 
Tenna, vede una sorte di assonanza con la storia del no-
stro forte, che è stato costruito verso la fine del 1800, 
come sbarramento per impedire alle truppe italiane di ar-
rivare a Trento, ma il forte non è mai stato attaccato e da 
esso non si è mai sparato un colpo, proprio come il forte 

che presidiavano Meinhard e Stroszek.
Il pubblico, in parte proveniente anche da fuori del 

comune, ha dimostrato molto interesse ed ha applaudito 
calorosamente gli interpreti.

Questa manifestazione è stata realizzata a cura e spe-
se dell’accordo di programma per la valorizzazione del 
patrimonio storico-culturale dei comuni dei laghi e della 
Vigolana, la cui gestione è a cura della Coop. Consolida.

Doverosi ringraziamenti vanno al nostro parroco don 
Silvio che ha messo a disposizione a titolo gratuito il tea-
tro ed anche ad Andrea Motter che ha messo a disposi-
zione il proprio tempo per dare un supporto tecnico alla 
manifestazione.

Brevi informazioni
Non so se tutti sanno che Tenna, assieme agli altri co-

muni dei Laghi: Levico, Calceranica e Tenna, partecipa 
ad un tavolo di lavoro nell’ambito delle politiche giovanili.

Tavolo di lavoro che  oltre a presentare dei progetti 
di carattere generale promossi direttamente dal tavolo, 
valuta ed approva progetti presentati dalle associazioni 
locali.

Quest’anno Tenna è compartecipe di due progetti del 
piano:

1)“Una canzone con Goran”- sono promosse 4 serate 
(1-2-15 e 16 ottobre) presso la sala polivalente del comu-
ne di Tenna, con la presenza di un gruppo di giovani e 
meno giovani iscritti che comporranno una o due canzoni 
insieme al cantautore Goran Kuzminac. Il concerto finale 
si terrà il giorno 9 novembre p.v. probabilmente presso 
il teatro di Calceranica. Il progetto è nato da una idea 
comune fra Tenna e dall’Associazione Movin’s Sound di 
Levico, ed è stato presentato al tavolo da quest’ultima as-
sociazione che agisce su tutti e 4 i comuni.

2) “Uscimmo a riveder le stelle”- corso introduttivo di 
astronomia che prevedeva alcune serata di uscita nei 4 
comuni al fine di osservare il cielo. A Tenna la serata di 
osservazione era destinata il 2 ottobre con l’osservazione 
della volta celeste. L’associazione promotrice del progetto 
è EITSA di Caldonazzo che ha, con molta bravura e com-
petenza, fornito tutte le indicazioni possibili nella serata 
del 2 ottobre presso il prato antistante la Baita Alpini ad 
Alberè. Purtroppo il cielo era coperto per cui non è stato 
possibile osservare la volta celeste. 

3) Mostra fotografica allestita presso il comune di Ten-
na nel periodo dal 23 al 30 agosto 2013.

Bellissime le foto che rappresentavano le dolomiti ed i 
loro abitanti: animali e fauna in un ambiente montano del 
tutto eccezionale.

Ringrazio il circolo fotografico Innaturaclick che ha 
messo a disposizione a titolo gratuito, tutte le foto, ha al-
lestito la mostra ed ha anche collaborato assieme alla 
biblioteca all’apertura della stessa con la presenza di vo-
lontari dell’associazione.  Il passaggio di persone è stato 
del tutto notevole vista la bellezza delle immagini.
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Nella serata del 7 novembre, presso la sala consiliare,  
si è tenuta una serata importante per la comunità di Ten-
na che prestava una particolare attenzione allo svilup-
po agricolo visto nella sua integrazione con il territorio. 

L’agricoltura moderna, infatti, non deve avere come 
solo obiettivo quello di produrre cibo, ma di essere par-
te della modifica del territorio paesaggistico in modo 
sostenibile preservando la biodiversità. Questo obiet-
tivo di valorizzazione territoriale integrato coinvolge 
socialmente non solo la classe contadina, ma anche 
l’intera cittadinanza che attraverso l’agricoltura vede 
uno sviluppo integrato del proprio territorio.

Ospiti d’eccezione della serata sono stati il diretto-
re e la vice-direttrice dell’Unione Contadini provinciale 
che hanno in quadrato dapprima dal punto di vista 
normativo le politiche agricole, sia a livello comunita-
rio che nazionale e la ripartizione delle risorse sia in 
ambito europeo che nazionale, nonché i benefici e le 
offerte dei vari servizi che la coldiretti può mettere a di-
sposizione degli agricoltori che ne fossero interessati.

Assessore Loredana Camin

UNA SERATA SULLO 
SVILUPPO AGRICOLO 
DEL TERRITORIO

Si è passati poi alla presentazione di alcune propo-
ste innovative rivolte allo sviluppo agricolo integrato 
di un territorio, come potrebbe essere anche quello di 
Tenna. Fra le varie, di particolare interesse è stata la 
presentazione di una nuova tipologia di azienda multi-
funzionale, che individua all’interno della stessa azien-
da più attività, quali: la coltivazione dei prodotti, la 
vendita diretta del proprio prodotto, anche attraverso il 
progetto “campagna amica”, lo sviluppo di servizi alla 
persona (agriturismo, social farm, agriasilo, fattorie di-
dattiche,..), la valorizzazione dei prodotti del territorio 
con la realizzazione di feste locali,…..

La conferma della fattibilità di un’azienda agricola 
di questo tipo è stata data dalla testimonianza di un 
giovane agricoltore di Segonzano Onorato Matteo, 
che ha presentato la propria esperienza di contadino, 
non proveniente da una famiglia di agricoltori, ma 
mosso da interesse ed entusiasmo per questa attività 
che svolge con assoluta passione. Passione che è riu-
scito a trasmettere a tutti i presenti. Diplomatosi a San 
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Michele è riuscito in poco tempo a passare dall’ac-
quisto di due capre, ad un gregge di circa 120 capi, 
alleva galline e maiali e trasforma il proprio prodotto. 

Il prodotto uova, formaggio, yoghurt e insaccati 
sono poi venduti da lui e dalla moglie al mercato “Mer-
cato amico” ed infine ha dato spazio anche ad una fat-
toria didattica ospitando scuole e famiglie interessate a 
conoscere gli animali e il lavoro dell’agricoltore.

Altra attività di ogni contadino, che è di notevolissi-
mo rilievo per tutto il territorio, con una riduzione dei 
costi a carico della collettività,  è legata alla cura del 
territorio, alla sistemazione agraria ed idraulica e alla 
manutenzione della sentieristica.  Perché il territorio 
dell’Alto Adige è così curato? Per la presenza capillare 
su tutto il territorio, anche nelle zone di alta montagna, 
delle aziende contadine che sviluppano da sempre 
una attività multifunzionale.

Un obiettivo, che considero rilevante per l’ammini-
strazione comunale, è proprio quello di promuovere 
queste iniziative, che vedono un territorio, quale quello 
di Tenna, vocato per qualsiasi tipo di agricoltura, sem-
pre che vi sia la volontà, la capacità e l’entusiasmo 
dei contadini, e non solo, a cogliere e sviluppare tali 
indicazioni. Teniamo conto che la metà del potenziale 
terreno agricolo nel territorio di Tenna non è coltivato e 

pertanto tante potrebbero essere  nuove idee per crea-
re anche nuove opportunità di lavoro!!

Il Sindaco, proprio sottolineando questa rilevanza 
per Tenna, ha presentato la parte del progetto di ri-
qualificazione del territorio che interessa l’agricoltura. 
Il progetto è di più ampio respiro e comprende tutte le 
possibili iniziative che si potrebbero realizzare per va-
lorizzare il nostro comune, e sarà presentato nella sua 
totalità in occasione di un prossima serata pubblica, 
che l’amministrazione comunale intende organizzare 
entro breve.  

Ricordo infine che è stato progettato un corso di for-
mazione di 30 ore che prevede proprio l’informazione 
su queste nuove forme di sviluppo agricolo. Il corso era 
stato pubblicizzato anche sul precedente bollettino di 
Tenna Notizie. Chi fosse interessato entro breve tempo 
può comunicarlo all’assessore all’agricoltura Luca Betti 
oppure alla sottoscritta.

Per concludere ringrazio alcuni agricoltori storici di 
Tenna che mi hanno aiutata, fornendomi informazioni 
utili, alla stesura di una relazione sull’excursus storico 
dell’agricoltura a Tenna, a partire dall’inizio del seco-
lo fino ad oggi. In Particolare ringrazio Sergio Motter 
che ha dato tutta la sua disponibilità nel sostenere e 
promuovere l’iniziativa.
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Assessore Luca Betti

Nel 2012 il comune di Tenna ha affidato allo Stu-
dio forestale associato ECOS, con sede a Susà di Per-
gine Valsugana, l’incarico di redigere la revisione del 
Piano di gestione forestale aziendale dei propri beni 
silvo -pastorali. Da più di mezzo secolo in Trentino le 
proprietà forestali pubbliche vengono gestite attraver-
so dei piani che, con validità decennale, hanno la fun-
zione di inventariare il patrimonio boscato e pascolivo 
dei Comuni e delle ASUC, fornendo ai proprietari in-
dicazioni sulle migliori modalità di gestione dei propri 
beni silvo -pastorali, consentendo la valorizzazione 
delle potenzialità del bosco intese sia come produzio-
ne di legna e legname sia come erogazione di servizi 
indiretti come la protezione idrogeologica, la tutela 
della biodiversità e del paesaggio, ecc.

Nel 2007 la nuova legge forestale provinciale ha 
individuato proprio nei Piani di gestione forestale 
aziendale gli “strumenti principali per l’individuazione 
e il coordinamento di tutti gli interventi di gestione e 
di valorizzazione delle singole proprietà silvo -pasto-
rali e dei prodotti delle stesse”, apportando notevoli 
cambiamenti nei metodi di rilevamento delle informa-

zioni sul bosco attuati a partire dalla pianificazione 
nel 2009.

Le attuali metodiche di predisposizione della nuova 
pianificazione prevedono 4 passaggi:

Confinazione. In questa prima fase i cambiamen-
ti rispetto alla vecchia pianificazione sono limitati. Il 
lavoro del tecnico consiste nel percorrere la proprietà, 
sia nei confini esterni (a contatto con altre proprietà 
pubbliche e private), sia interni (le particelle forestali 
in cui è suddivisa la proprietà di un Comune), rinfre-
scando i segni blu che sono presenti ormai da decenni 
sul terreno. L’elemento di novità è legato alla georefe-
renziazione di questi confini ovvero all’acquisizione 
della localizzazione con GPS dei confini e dei cippi 
catastali presenti sul territorio.

Definizione di unità omogenee di bosco 
(unità forestali).Il tecnico, con l’ausilio di ortofoto 
e di rilievi laser (tecnologia che consente di definire 
l’altezza della vegetazione – rilievo LIDAR), percorre 
la proprietà forestale individuando le cosiddette unità 
forestali. Queste costituiscono “l’elemento cardine del-
la nuova pianificazione, in quanto rappresentano le 

IL PIANO DI GESTIONE 
FORESTALE DEI BENI 
SILVO-PASTORALI
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unità elementari di lettura e descrizione del territorio. 
Può trattarsi di aree boscate o di aree erbaceo-arbu-
stive, oppure di improduttivi, acque interne o altri usi 
del suolo”. Per ognuna di queste unità il tecnico rileva 
informazioni in merito alla forma di governo (ceduo 
o fustaia), al tipo forestale, alla fase strutturale (da 
novelleto a maturo), alla composizione delle specie 
presenti, alla fertilità e rinnovazione. Vengono inoltre 
stimate la massa presente e attribuita la funzione (pro-
duttiva, a vocazione produttiva o fuori produzione) e 
l’accessibilità. 

Rilievo di dati di volume legnoso tramite 
prove di numerazione angolare. A differenza 
della passata pianificazione che prevedeva di percor-
rere mediamente il 20% dell’intera superficie produt-
tiva misurando il diametro di tutte le piante presenti, 
nella nuova metodologia vengono individuati dei pun-
ti (da ritrovare sul terreno mediante l’ausilio del GPS) 
dove rilevare con uno strumento ottico, il relascopio 
di Bitterlich, le piante che rientrano all’interno di una 
determinata banda. I dati così rilevati verranno statisti-
camente attribuiti a tutte le unità di bosco che presen-
tano caratteristiche simili e che sono state raggruppate 
in strati.

Definizione degli interventi e delle utilizza-
zioni da realizzare nel decennio di validità 
del piano. Il tecnico può adesso definire per ogni 
unità di bosco la quantità di materiale legnoso da 
prelevare e le migliori modalità di esbosco, nonché 
gli interventi colturali e i miglioramenti necessari per 
mantenere o incrementare l’efficienza del bosco. I dati 
vengono raggruppati per particella, che costituisce l’u-
nità di riferimento nella pianificazione e che permette 
un confronto con la situazione passata, e consentono 
di individuare la ripresa della proprietà. Durante l’iter 
della pianificazione viene rilevata anche la viabilità 

e le infrastrutture necessarie alla gestione del bosco 
(piazzole e piazzali di deposito del legname, per 
esempio) nonché definite le altre funzioni del bosco 
(funzione faunistica, funzione di protezione da crolli, 
frane, valanghe, funzione di protezione delle sorgenti, 
funzione ricreativa e paesaggistica, ecc.). La relazio-
ne di piano così prodotta è corredata da cartografia, 
che con la nuova pianificazione sarà fornita su sup-
porto informatico al Comune, e riguardante le unità 
forestali individuate, gli interventi previsti e le funzioni 
principali individuate per il territorio in esame.

La proprietà silvo-pastorale del Comune di Tenna si 
estende su 130 ettari ed è suddivisa in 12 particelle 
(unità fondamentale per la gestione forestale).

Attualmente i lavori di piano hanno visto il comple-
to rifacimento dei confini e il loro rilievo tramite GPS 
nonché l’individuazione delle unità di bosco e i rilievi 
per definizione della massa legnosa presente in grup-
pi omogenei di unità di bosco (strati).

L’iter di revisione del piano prevede circa 2 anni 
dall’inizio dei lavori in bosco alla consegna della boz-
za di elaborato di piano che dovrà essere condiviso 
oltre che con il proprietario con la stazione e il di-
stretto forestale competenti per territorio e con gli uffici 
provinciali.

Lo studio forestale associato ECOS dei dottori fo-
restale Barbara Facchinelli, Paola Barducci e Vieri 
Ravenna è attivo a partire dal 2008. Si occupa di 
progetti riguardanti il settore forestale e agricolo, le 
costruzioni rurali e la viabilità forestale, le valutazioni 
di impatto ambientale e la pianificazione del territorio 
oltre a svolgere attività di accompagnamento di turisti 
e scolaresche in ambito naturalistico e culturale.

Per informazioni e approfondimenti: 
www.studioassociatoecos.eu
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Assessore Luca Betti

VENDUTO UN LOTTO
DI LEGNAME
A MASO ROVEVERI

In primavera si è pianificato un intervento di ta-
glio di circa 125 metri cubi  di legname in località 
Maso Roveri. Purtroppo la prima aggiudicazione è 
andata deserta, per questo motivo si è dovuto ripe-
tere il confronto concorrenziale tra otto ditte invitate 
alla gara. La base minima di offerta è stata di euro 
80 al metro cubo. Le ditte partecipanti sono state le 
seguenti: 

Vender Vito legnami - Mezzocorona con un 
offerta di euro 88 m3.
Fanti Davide snc - Malosco con una offerta 
di euro 82,66 m3.
Legno Vero - Pergine Valsugana.
Bertolini Nicola - Romallo.
Piazzi Giusto - Castelfondo.
Euro Legnami - Novaledo con una offerta 
di euro 82,99 m3.
Fedrizzi Claudio - Pergine Valsugana.

Marchi Claudio - Calceranica al Lago.
La ditta che si è aggiudicato il lotto è stata la 

Vender Vito Legnami con sede a Mezzocorona per 
un importo di aggiudicazione di 88 euro al metro 
cubo ed un introito complessivo per le casse comu-
nali di 11 mila euro più iva. Il 2 Ottobre è stato 
stipulato il contratto di compravendita di legname 
a uso commercio. La ditta si impegna al rispetto di 
tutte le prescrizioni contenute nel progetto di taglio 
n.401/2013/1 dd.05.04.2013 dell’ispettorato Di-
strettuale Forestale di Pergine Valsugana. Questo 
intervento dovrà essere effettuato non più tardi della 
primavera 2014. Tutte le operazioni di controllo e 
di sorveglianza sono state affidate al nostro custode 
Forestale.

Auguro a tutti i nostri lettori un sereno Natale e 
un Buon 2014.
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Assessore Enrico Pedrolli

LAVORI AL FORTE
ED ALL’ACQUEDOTTO
COMUNALE

Con determinazione del Dirigente della Soprinten-
denza dei Beni Architettonici e Archeologici della Pro-
vincia Autonoma di Trento n. 821 di data 25 ottobre 
2013 è stato stabilito di approvare il progetto esecu-
tivo relativo agli interventi di recupero ambientale e 
sistemazione dell’area esterna di pertinenza del For-
te Tenna – Werk pp.ff. 1144/1 e 1144/4 e p.ed. 
470 C.C. di Tenna redatto dall’arch. Cinzia Broll, per 
un importo complessivo di Euro 600.719,00 di cui 
Euro 365.575,55 per lavori soggetti a ribasso d’asta 
ed Euro 235.143,45 per somme a disposizione. Si 
tratta di un importante tassello che va a completare 
quanto recentemente realizzato direttamente a cura 
della P.A.T. e che ha riguardato la parte più propria-
mente appartente alla Provincia Autonoma di Trento. 
L’Amministrazione comunale di Tenna, per questo se-
condo intervento e la cui realizzazione si prevede di 
terminare ancora entro l’anno 2014 , avrà un ruolo 
decisamente più “attivo” rispetto al precedente, infat-
ti sono in corso trattative con la Provincia che pro-
pone al Comune di Tenna di curare direttamente la 
fase esecutiva delle opere, partendo dalla gestione 
dell’appalto in poi, seguendo direttamente l’esecuzio-
ne dei lavori, il tutto in vista delle commemorazioni 
del Centenario della Prima guerra mondiale che ini-
zieranno il prossimo anno.

Con delibera di Giunta Comunale n. 133 di data 
23.12.2011 è stato approvato il progetto definitivo 
di II^ lotto di ristrutturazione dell’acquedotto pota-
bile comunale di Tenna per un importo complessivo 
di spesa previsto in Euro 420.441,52 suddivisi in 
Euro 335.901,19 per lavori a base d’asta e Euro 
84.540,32 per somme a disposizione dell’Ammini-
strazione al lordo degli oneri fiscali.

L’opera prevede di asservire la località Campolon-
go e l’abitato di Tenna attraverso un nuovo acquedot-
to potabile comunale con l’obiettivo di risolvere i pro-

blemi di carenza idrica, di portate, pressioni e lotta 
antincendio. A tal fine si renderà necessario eseguire 
i seguenti interventi: 

1.realizzazione della sistemazione delle opere di 
presa denominate “Vignola Alta ” e “Vignola Bassa”;

2.realizzazione di una nuova rete di distribuzione 
idrica lunga circa 1.586 ml, a servizio della località 
Campolongo e dell’abitato di Tenna collegandosi con 
il I° lotto d’opera, al fine di garantire il soddisfaci-
mento dei consumi idrici, l’eliminazione delle perdite 
d’acqua e del servizio antincendio;

3.realizzazione di un cavidotto corrugato in polie-
tilene di telecontrollo ed alimentazione impianti per 
circa 1.127 ml;

4.realizzazione in concomitanza della predisposi-
zione della rete di fibra ottica per una lunghezza di 
1.127 ml.

La Comunità Alta Valsugana e Bersntol ha in corso 
di perfezionamento la pratica di finanziamento, do-
podichè, ma a breve termine, si potrà procedere con 
l’appalto dei lavori, dando seguito all’esecuzione dei 
medesimi dall’inizio dell’estate prossima, subito dopo 
il termine di quelli di primo lotto, dando quindi con-
tinuità ai lavori acquedottistici, con l’obiettivo di por-
tare a termine le opere entro la presente consiliatura.

Entrambe le opere impegneranno duramente l’Am-
ministrazione Comunale di Tenna per l’anno prossi-
mo, unitamente alla costruzione della nuova caserma 
dei VV. FF. Volontari alla quale è stato dato recente-
mente abbrivio, unitamente ad altri interventi definiti 
“minori” in corso di realizzazione o di prossima defi-
nizione e che comunque si rendono via via necessari 
per venire incontro alle esigenze dei censiti o per ren-
dere il nostro territorio ancor più appetibile.

Colgo l’occasione per porgere a tutti i miei più sin-
ceri auguri per le prossime festività.
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rio. La speranza dei creatori della pagina è quella di 
riuscire ad avvicinare in particolar modo i giovani, 
assidui frequentatori del social network, all’istituzione 
comunale e tutto quanto ne concerne.

Mettere il proprio “mi piace” alla pagina Comune 
di Tenna e rimanere quotidianamente aggiornati con 
informazioni e news è semplice, basta cliccare il se-
guente link:

https://www.facebook.com/comuneditenna 

TENNA E’ UNA MERAVIGLIA ITALIANA!

Dallo scorso dicembre, Tenna è ufficialmente una 
“meraviglia”.  Abbiamo aderito al progetto ideato 
dal Forum internazionale dei giovani, che aveva lo 
scopo di realizzare un itinerario con un alto impatto 
storico culturale, attraverso la selezione di 1000 tra 
le meraviglie italiane, individuate tra siti paesaggisti-
ci e beni culturali di particolare bellezza. Attraverso 
fotografie, video e descrizioni del colle e del paese 
abbiamo mostrato la bellezza del nostro territorio e, 
con grande felicità e orgoglio, ci è stato conferito il 
titolo di “meraviglia italiana”. 

Consigliere Delegato Beatrice Roat

SIAMO SU FACEBOOK
COMUNE DI TENNA: 
“MI PIACE”!

Da pochi giorni anche il comune di Tenna ha la sua 
pagina su facebook. L’idea di affacciarsi al mondo 
dei social network è stata suggerita da alcuni ragazzi 
dell’associazione sportiva Tenna’s Heroes ed è sta-
ta accolta con entusiasmo da parte del sindaco che, 
con l’aiuto del consigliere delegato al coinvolgimento 
del mondo giovanile Beatrice Roat, si è prontamente 
adoperato per realizzarla. Lo scopo della pagina è 
quello di avvicinare maggiormente i cittadini alla re-
altà comunale e di fornire notizie di vario genere. Si 
pubblicheranno informazioni su delibere e  ordinan-
ze, sui consigli comunali e su iniziative ed eventi or-
ganizzati sul territorio comunale o nei dintorni. Sarà 
uno strumento utile anche per parlare delle numerose 
associazioni che animano la vita del paese, del loro 
operato e delle loro iniziative passate e future. Grazie 
alla praticità di facebook, tutti, in ogni momento e in 
ogni luogo, potranno accedere a queste informazio-
ni in modo veloce e diretto e rimanere sempre ag-
giornati su ciò che accade in paese. Chiunque potrà 
inoltre condividere le sue idee o fornire segnalazioni 
attraverso un semplice messaggio, che permetterà poi 
di intervenire tempestivamente laddove sia necessa-
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Minoranza

VA BENE, 
VA BENE…

Cari concittadini, come abbiamo già ribadito in 
passato, come gruppo di minoranza, fin dall’inizio 
della nostra attività consigliare, abbiamo scelto la 
via della discussione propositiva piuttosto che quella 
“disfattista” e denigratoria adottata nelle passate le-
gislature ( continui attacchi alla Amministrazione sia 
attraverso la carta stampata, sia attraverso le ripetu-
te segnalazioni alla Procura della Repubblica e alla 
Corte dei Conti…). 

Ci rendiamo conto che questa nostra scelta può 
essere passata come “un nostro silenzio”, in un paese 
abituato ad Amministrazioni in cui non si è saputo 
dialogare e costruire al proprio interno dei rapporti 
di intesa reciproca: la marcata disaffezione alla vita 
della nostra comunità, da parte della popolazione, è 
la cartina tornasole del fallimentare modus operandi 
degli amministratori. Pensiamo che l’obiettivo prima-
rio di un’Amministrazione non sia quello di mirare 
principalmente al plauso e all’elogio del risultato, in 
termini di attuazione progettuale, ma bensì quello di 
puntare ad una modalità di intervento pianificatrice 
che faccia risparmiare sia in termini di investimento 
economico che di tempo. È anche vero, peraltro, che 
la stampa oltre ad essere stata usata come mezzo 
di “visibilità e pubblicità”, ha avuto anche un effetto 
boomerang: il clamoroso flop dell’apertura del nostro 
Forte e l’annullamento delle manifestazioni ad esso 
correlate, (già calendarizzate e pubblicizzate), non 
è stato nemmeno comunicato con un avviso stampa 
dalla nostra Amministrazione.  A ciò, si aggiunge 
l’annoveramento del Comune di Tenna tra le “maglie 
nere” dei comuni trentini, causato dalla mancata ri-
sposta di chiarimento chiesta dal difensore civico; 
tale atteggiamento è stato discusso in sede di Con-
siglio Provinciale e considerato grave. Queste due 
ultime tematiche hanno ripetutamente e ampiamente 
occupato le pagine dei quotidiani locali. Negli ultimi 
Consigli Comunali, abbiamo portato all’attenzione 
e alla discussione  due aspetti della nostra comunità 
che ci stanno particolarmente a cuore: 

1. Le politiche sociali e giovanili: abbiamo citato, 
come esempio, il nostro bellissimo parco che purtrop-
po, anche durante il periodo estivo, è rimasto deserto.

Si è discusso sul senso di rinnovare e creare nuovi 
spazi, quando poi, adducendo a deterrente le con-
tinue problematiche di carattere burocratico-ammini-
strativo che “imperversano” su tutti i fronti le “falli-
mentari” gestioni del bar H e degli impianto sportivi 
che si affacciano sul parco, non si vuole dare ,in 
realtà, fiducia e responsabilità alle associazioni dei 
nostri giovani e cittadini. Dare responsabilità vuol 
dire anche mettere in conto gli eventuali errori ,diffi-
coltà e “incidenti di percorso,” senza pretendere di 
imporre le proprie regole e i propri schemi, evitando 
così qualunque discussione e possibilità di accordo. 
E’ molto più facile, a quanto pare, eludere il proble-
ma piuttosto che tentare di risolverlo: far pagare il 
suolo pubblico alle associazioni, è un eclatante se-
gno, alla luce del regolamento che l’Amministrazione 
Comunale ha adottato, di come si intende procedere 
a riguardo.

2. Piano di sviluppo per l’economia locale: come 
traspare dall’articolo pubblicato sul quotidiano loca-
le l’Adige (sabato 9.11.2013),  a riguardo della riu-
nione dedicata alla rivalutazione del nostro territorio 
in ambito agricolo (speriamo che a breve vengano 
interessati anche gli altri settori di sviluppo), si ap-
prende che (dopo due anni di intenso lavoro e per 
la modica cifra di 22.000 euro), il Prime Consulting, 
ovvero, il piano di lavoro e di consulenza trentina in-
caricato dal Comune di Tenna nel 2011, è riuscito a 
individuare delle “linee guida” generali da sottopor-
re all’attenzione degli imprenditori agricoli. Ci sem-
bra un percorso di studio e di lavoro a “gambero”: 
non era forse più logico interpellare , a monte , gli  
interessati e sentire le loro esigenze, le loro proposte 
e la loro disponibilità a investire, o non, delle risorse 
in un ipotetico piano di sviluppo territoriale?

Beh,..almeno la nostra richiesta, tramite un’ interro-
gazione, di rendere pubblico il lavoro prodotto sino 
ad ora da Prime Consulting, è stata accolta; peccato, 
che di questa e delle altre da noi inoltrate all’Ammi-
nistrazione, non vi sia stata alcuna menzione sulla 
stampa! Le foto pubblicate sono l’oggetto di alcune 
nostre interrogazioni e delle argomentazioni che ab-
biamo intavolato gli ultimi due Consigli comunali.
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Non ho firmato l’articolo della minoranza perché non ne 
condivido l’impostazione e le considerazioni. Per le regole 
della democrazia è giusto che passi la linea condivisa dai 
più e non la mia, che dissente. Disapprovo la critica al par-
co, che a tutt’oggi non ha ancora un pieno utilizzo o al forte 
che è ancora chiuso! Anziché essere soddisfatti del fatto che 
queste opere siano state portate a termine ed impegnarsi a 
trovarne il miglior utilizzo, si preferisce fermarsi alla critica 
sterile. Che le associazioni paghino per l’occupazione del 
suolo pubblico risponde a precise disposizioni del regola-
mento comunale, che, se non adottate, costituirebbero un 
illecito perseguibile. Piuttosto ci si dovrebbe impegnare tutti, 
amministratori e popolazione, a promuovere un maggior 
numero di eventi sportivi e culturali, in modo che Tenna ac-
quisisse nuove eccellenze e ritrovasse la perduta attrattività 
turistica. Magari qualche stanziamento pubblico e sponso-
rizzazione privata aggiungerebbero quel quid per fare la 
differenza con altri comuni del territorio. Il risultato sarebbe 
in linea con gli obiettivi del piano di sviluppo di Tenna, che, 

pur non avendo ancora avuto attuazione per complicanze 
burocratico-legali, costituisce una straordinaria possibilità di 
pianificazione di medio-lungo termine. Avendone seguito 
tutto l’iter dalla cabina di regia, non mi pare che ci siano 
stati percorsi a ritroso, in quanto i Focus Group hanno avuto 
proprio lo scopo di far emergere i desiderata delle singole 
categorie economiche. Se qualcuno crede che il disaccor-
do con la linea della minoranza, mi porti d’ora in poi a 
sostenere la maggioranza, o peggio, che suoni come un 
segnale di disponibilità ad entrare nelle loro fila, lo smenti-
sco decisamente. Non ho interessi personali da perseguire 
o da tutelare, né condizionamenti o pregiudizi per vicende 
remote. Rivendico la mia libertà di pensiero e di espressione, 
come ho manifestato in più occasioni nel passato, anche 
quando può essere diversa da quella dello schieramento a 
cui partecipo.

Mi associo, almeno quello, per aggiungere anche i miei 
auguri per le prossime festività.

Remo Peterlongo

… VA BENE COSI’?!
Ringraziamo il nostro consigliere di minoranza per 

aver manifestato il suo dissenso pubblicamente. Se tale 
dissenso fosse stato espresso prima con “coerenza”, du-
rante il suo periodo in cui rappresentava il nostro grup-
po, probabilmente le problematiche da noi sollevate sa-
rebbero state quantomeno affrontate e forse…risolte…  
Oltre a porgervi i nostri cordiali saluti, vi auguriamo di 
cuore, in vista delle prossime festività serenità, pace e 
fiducia nel prossimo!             

  Monica Angeli, Anna Golin, 
Valerio Motter, Franco Passamani

BENTORNATI NELL’ERA 
DELLA PIETRA!

ASSOLUTAMENTE IN REGOLA 
CON LA NORMA VIGENTE!  

E LA SICUREZZA?? 
ORCO, GHE ANCA QUELA!

S.O.S PONTAROLA: 
“NO GHE LA FAGO PU!”

GLI AUSTROUNGARICI 
SAREBBERO FIERI DI NOI! 

CANTIERE CASERMA 
GIà IN STALLO… 
E LA TERA,ADES, 

EN DO LA TRENTE?!?

L’ENTRATA DEL NOSTRO PAESE… 
BENVENUTI TURISTI, ALLACCIATE 

LE CINTURE E MUNITEVI DI CASCHETTO! 

UNO SCORCIO DELLA NOSTRA 
PIAZZA OVE I VOLENTEROSI 

CITTADINI SI SONO ADOPERATI 
DI TOGLIERE I CUBETTI DI PORFIDO 

“A SPASSO “PER L’AREA. 

SPAZIO DEDICATO 
AI BAMBINI 

E ALLE FAMIGLIE: 
MA… EN DO ELE?
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Approvazione II^ perizia di variante dei la-
vori di soprelevazione della scuola elementa-
re di Tenna p.ed. 227 C.C. Tenna. (n. 41 del 
14 maggio 2013).

A seguito del verificarsi, nel prosieguo dei lavori del-
la ditta Società Cooperativa San Michele di Verona al 
plesso scolastico, di nuove esigenze è stato necessario 
predisporre una 2° perizia supplettiva e di variante 
per finanziare delle sostanziali modifiche tecnico-eco-
nomiche al progetto. L’ha redatta l’ingegnere Andrea 
Maschio di Trento, nominato collaudatore in corso d’o-
pera, per un supero di spesa, rispetto all’importo origi-
nario di 798.473,69 euro, pari a 177.990,30 euro.

Concessione di locale comunale sito al se-
condo piano dell’edificio comunale alle asso-
ciazioni locali. Approvazione schema di con-
cessione (n. 64 del 27 giugno 2013).

Tra gli obiettivi dell’Amministrazione comunale rien-
tra quello della cooperazione con altri soggetti pubbli-
ci e privati e della promozione della partecipazione 
all’attività amministrativa da parte delle Associazioni. 
il Comune persegue le finalità di partecipazione e col-
laborazione avvalendosi dell’apporto della formazioni 
sociali, sportive e culturali operanti sul territorio garan-
tendo loro un sostegno finalizzato a creare un centro di 
aggregazione sociale e di promozione di attività cultu-
rali, sportive, sociali e ricreative a favore dei residenti. 
In tal senso è stato deciso di mettere a disposizione gra-
tuitamente degli spazi al secondo piano del municipio 
ad enti, associazioni e comitati locali di Tenna senza 
fine di lucro che ne chiederanno l’utilizzo.

Concessione contributo al Consorzio Mi-
glioramento fondiario sottoforma di utilizzo 
a titolo gratuito del locale posto al piano se-
condo dell’edificio municipale sito in Piazza 
del Municipio n. 13 a Tenna destinato a sede 
di associazioni (n. 68 del 24 luglio 2013).

Il Consorzio Miglioramento Fondiario di Tenna ha 
fatto richiesta di poter utilizzare la sala comunale al se-
condo piano del municipio per l’attività dell’Ente e ver-
balmente ha comunicato l’intenzione di utilizzare tale 
spazio nella giornata di martedì. Richiesta accettata 
dalla giunta che ha concesso un contributo, sottoforma 
di utilizzo, a titolo gratuito, per una durata di cinque 

anni fino al 24 luglio 2018. Trattandosi di una con-
cessione avente natura di intervento contributivo, della 
stessa terrà conto in sede di erogazione di ulteriori con-
tributi a favore della medesima associazione.

Concessione contributo all’Associazione 
Sportiva Tennattiva  sottoforma di utilizzo a 
titolo gratuito del locale posto al piano secon-
do dell’edificio municipale sito in Piazza del 
Municipio n. 13 a Tenna destinato a sede di 
associazioni (n. 69 del 24 luglio 2013).

L’Associazione Tennattiva ha fatto richiesta di poter 
utilizzare la sala comunale al secondo piano del mu-
nicipio per l’attività dell’Ente e verbalmente ha comuni-
cato l’intenzione di utilizzare tale spazio nella giornata 
di mercoledì. Richiesta accettata dalla giunta che ha 
concesso un contributo, sottoforma di utilizzo, a titolo 
gratuito, per una durata di cinque anni fino al 24 luglio 
2018. Trattandosi di una concessione avente natura di 
intervento contributivo, della stessa terrà conto in sede 
di erogazione di ulteriori contributi a favore della me-
desima associazione.

Concessione contributo all’Associazione 
Sportiva Tenna’s Heroes sottoforma di utiliz-
zo a titolo gratuito del locale posto al piano 
secondo dell’edificio municipale sito in Piazza 
del Municipio n. 13 a Tenna destinato a sede 
di associazioni (n. 70 del 24 luglio 2013).

L’Associazione Sportiva Tenna’s Heroes ha fatto ri-
chiesta di poter utilizzare la sala comunale al secondo 
piano del municipio per l’attività dell’Ente e verbalmen-
te ha comunicato l’intenzione di utilizzare tale spazio 
nella giornata di mercoledì. Richiesta accettata dalla 
giunta che ha concesso un contributo, sottoforma di 
utilizzo, a titolo gratuito, per una durata di cinque anni 
fino al 24 luglio 2018. Trattandosi di una concessione 
avente natura di intervento contributivo, della stessa ter-
rà conto in sede di erogazione di ulteriori contributi a 
favore della medesima associazione.

Approvazione aggiudicazione  dei lavori di  
realizzazione della nuova caserma dei vigili 
del fuoco di Tenna p.f. 76/1 c.c. Tenna alla 
ditta Carraro geom. Adriano snc di  Strigno. 
Approvazione schema di contratto. (n. 84 del 

DELIBERE DELLA 
GIUNTA COMUNALE
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27 agosto 2013).
Con delibera 142/2012 l’esecutivo aveva appro-

vato il progetto esecutivo, a firma dell’architetto Renzo 
Acler di Levico per la realizzazione di una nuova caser-
ma per i vigili del fuoco di Tenna. La spesa complessiva 
prevista era di 1.350.860,05 euro di cui 998.877,66 
euro per lavori a base d’asta  e 351.982,39 euro per 
somme a disposizione. L’opera è stata appaltata, me-
diante procedura negoziata senza previa pubblicazio-
ne del bando di gara, alla ditta Carraro geom. Adria-
no snc di Strigno per un importo di aggiudicazione di 
690.911,47 euro (inclusi oneri sicurezza) pari ad un 
ribasso del 32,49 % sul presso a base di gara.

Concessione e liquidazione contributo stra-
ordinario alla Parrocchia dell’Annunciazio-
ne della B.V.M. per i lavori di sistemazione 
e completamento del Monumento ai Caduti 
– p.ed. 85 C.C. Tenna. (n. 94 del 17 settembre 
2013).

Il 20 agosto il parroco di Tenna don Silvio Pradel ha 
chiesto un contributo straordinario alla Parrocchia per i 
lavori di sistemazione e completamento del Monumen-
to ai Caduti. Si tratta di un intervento di restauro su un 
manufatto che rappresenta la memoria storica di una 
comunità e, visto il Regolamento comunale per la con-
cessione di finanziamenti ad associazioni, comitati, 
enti, società con finalità socialmente utili, senza scopo 
di lucro approvato con delibera consiliare n. 30/95 
dd. 16 agosto 1995, viene concesso un contributo stra-
ordinario di 4.000 euro.

Contributo per spese viaggio per corsi di 
nuoto e attività sportive – alunni della Scuola 
elementare di Tenna. (n. 109 del 9 ottobre 
2013).

Come negli anni scolastici scorsi anche quest’anno 
la Scuola Primaria di Tenna facente parte dell’Istituto 
Comprensivo di scuola primaria e secondaria di pri-
mo grado di Levico Terme ha intenzione di organizza-
re per gli alunni i corsi di nuoto e attività sportive nel 
pomeriggio del lunedì a partire dal giorno 14 ottobre 
2013 fino al 2 dicembre 2013 compresi; A tale scopo 
è stato richiesto da parte della Scuola un preventivo del 
costo del trasporto per portare i ragazzi presso il Pa-
lazzetto Comunale di Levico Terme (piscina) a mezzo 

bus di Trentinobus srl. Per contribuire ad abbattere i co-
sti a carico dell’Istituto Comprensivo di Levico la giunta 
ha concesso una somma forfettaria pari a 800 euro.

Incarico per stesura certificato di collau-
do statico relativo ai lavori di realizzazione 
nuova caserma vigili del fuoco di Tenna p.ed. 
76/1. (n. 114 del 15 ottobre 2013).

Dopo l’appalto dei lavori e la nomina dell’ingegnere 
Augusto Setti a direttore dei lavori, misura e contabilità 
dei lavori in questione nonché dell’incarico dei coordi-
natore per la sicurezza in fase di esecuzione si tratta 
ora di provvedere all’incarico per la stesura del certifi-
cato di collaudo statico in relazione alle opere struttu-
rali. L’incarico viene affidato all’ingegnere Emil Eccher 
di Trento per un onere complessivo di 8.761,46 euro.

Convenzione con l’Istituto Regionale di Stu-
di e Ricerca Sociale di Trento per l’effettua-
zione delle attività formative dell’Università 
della terza età e del tempo disponibile pres-
so il Comune di Tenna – Approvazione  piano 
delle attività  anno accademico 2013 – 2014 
e impegno di spesa. (n. 115 del 16 ottobre 
2013).

Considerata la valenza sociale dell’iniziativa e sulla 
base della positiva esperienza fin qui maturata, anche 
quest’anno l’Amministrazione comunale ha ritenuto di 
proseguire nel proporre alla popolazione i corsi e le at-
tività formative dell’Università della Terza Età  e del tem-
po disponibile con l’Istituto Regionale di Studi e Ricerca 
Sociale di Trento. Via libera, quindi, alla convenzione 
per l’anno accademico 2013 – 2014 che prevede una 
spesa a carico dell’ Amministrazione Comunale per le 
attività programmate pari a 2.274,84 euro.

AVVISO AI LETTORI
A partire da questo numero il Comitato 

di Redazione ha deciso di riservare meno lo 
spazio alle decisioni assunte dall’esecutivo 
comunale, pubblicando solo quegli atti che 
possano avere rilevanza per l’intera comu-
nità. Per poter consultare tutte le delibere di 
giunta è possibile visionare il sito internet del 
comune di Tenna all’indirizzo 

www.comune.tenna.tn.it.
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Prima variazione al Bilancio di Previsione 
per l’esercizio finanziario 2013. (n. 14 del 
16 maggio 2013)

All’unanimità l’aula mette mano sia alla parte cor-
rente che a quella straordinaria del bilancio. Per la 
parte corrente vengono stanziati 25.000 euro per il 
trattamento di fine rapporto e 1.670 euro per l’accor-
do di programma “Acqua, terra, comunità”. Nella 
parte straordinaria 10.900 euro vengono destinati 
per i lavori di ristrutturazione del municipio, 40.000 
mila euro per la sistemazione del forte e zone limi-
trofe, 700 euro per l’adeguamento del PRG e 3.000 
euro per l’intervento 19/2013. A seguito dell’ap-
provazione del rendiconto dell’esercizio finanziario 
2012 l’avanzo di amministrazione risulta disponibile 
e applicabile, così 80.000 mila vengono destinati 
alla sistemazione della strada Strica. Infine viene isti-
tuito un nuovo capitolo per lo studio sulla quantifi-
cazione dei metalli sul territorio comunale che verrà 
finanziato con contributi provinciali.

Piano Regolatore di Illuminazione Couna-
le (P.R.I.C.). Approvazione definitiva (n. 19 
del 16 maggio 2013)

Il documento, così come predisposto dalla Stet 
Spa di Pergine Valsugana, era già stato adottato 
dall’aula nella seduta del 28 febbraio. Dal 22 marzo 
al 20 aprile era stato depositato in libera visione, 
presso gli uffici comunali, per eventuali osservazioni 
con regolare avviso di deposito all’albo tematico e 
nel B.U.R. della Regione. Non sono state presentate 
osservazioni con l’aula che all’unanimità approvata 
il P.R.I.C. del comune di Tenna in via definitiva.

Prima adozione della variante 2013 al 
Piano Regolatore Generale del comune di 
Tenna (n. 20 del 16 maggio 2013)

Prima della votazione, in segno di astensione ai 
sensi dell’art.  14 del T.U.LL.RR.O.CC, abbandona-
no l’aula i consiglieri Renato Motter, Marco Angeli 
Mario Passamani, Valerio Motter e Riccardo Rosanel-
li. La variante al piano regolatore comunale è stata 
voluta dall’Amministrazione Comunale al fine di in-
serire importanti varianti puntuali di interesse pubbli-
co e dare risposta ad istanze di natura privata, sia 
per il settore residenziale che per il settore produttivo 

DELIBERE CONSIGLIO 
COMUNALE

primario e secondario. Nonché per l’adeguamento 
cartografico e l’adeguamento alle nuove previsioni 
introdotte dalla normativa provinciale di cui alla leg-
ge provinciale 16/2006 (Legge Gilmozzi)ed ad al-
tre disposizioni normative con particolare riferimento 
alla L.P. 1/2008. E’ stata redatta, dopo una lunga 
e laboriosa gestione, dal Servizio Urbanistico della 
Comunità Valsugana e Bersntol con la commissione 
edilizia che, nel giugno del 2012, aveva rilevato una 
serie di problematiche recepite e, in data 10 maggio 
2013, sottoposte nuovamente al parere della com-
missione che l’ha approvata, purchè “sia rivalutata 
l’opzione di cui all’art.3 punto 2.6.3. dei criteri di 
inserimento ambientale laddove è stata stralciata la 
previsione che equiparare gli abbaini a volumi tecni-
ci ai fini del computo dei volumi e delle distanze… “. 
La variante è stata approvata all’unanimità dall’aula, 
prendendo atto anche che “vista l’esiguità dei con-
tenuti della variante e la coerenza con gli obiettivi 
della pianificazione locale e di quella sovraordinata, 
con la presente verifica di assoggettabilità si confer-
ma che la variante al PRG di Tenna non deve esse-
re assoggettata a procedura di valutazione 
ambientale strategica, ovvero di rendicontazio-
ne urbanistica ai sensi del D.P.P 14 settembre 2006 
n. 15-68/Leg. modificato con D.P.P. 24 novembre 
29-31/Leg..”.

Rinnovo della convenzione per il servizio 
di Asilo Nido di Levico Terme (n. 23 del 16 
luglio 2013)

Il 31 agosto è in scadenza la convenzione con 
il comune di Levico, composta da 10 articoli, ed è 
ancora in corso la realizzazione del nuovo asilo nido 
di Caldonazzo. Ai sensi dell’art. 6 l’Amministrazione 
Comunale di Levico Terme si impegna a concordare 
annualmente una retta unica per tutti i Comuni con-
venzionati e ciò in casi eccezionali (elevato numero 
di utenti ammessi con un coefficiente ICEF particolar-
mente basso) potrebbe comportare un onere a carico 
del bilancio comunale impossibile da finanziare. La 
convenzione viene approvata all’unanimità, fissan-
done il termine al 31 agosto del 2016, con il co-
mune di Levico che si riserva la facoltà di disdire il 
servizio, così come previsto ai sensi dell’art. 8 della 
convenzione stessa. 
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Amnu Spa

COMEBUTTA
UN’APPLICAZIONE
PER SMARTPHONE

Non è sempre facile sapere in quale bidone butta-
re un rifiuto ma con l’applicazione ComeButta diven-
terà più semplice. 

La app è stata sviluppata dall’Unità di ricerca 
ICT4G della Fondazione Bruno Kessler di Trento in 
collaborazione con AMNU ed è già attiva ed utiliz-
zabile.

Come fare quindi ad usare la app?  Innanzitutto 
bisogna scaricare ComeButta da Google PlayStore. 
Una volta registrati, bisogna aprire l’applicazione, 
scattare una foto al rifiuto che si deve gettare ed inse-
rire una breve descrizione dello stesso.

Si aspetta un momento, ComeButta verifica tra i 
suoi dati e infine fornisce una risposta. Se per qual-
che motivo ComeButta non è in grado di rispondere 

(il computer non è infallibile!) bisogna aspettare che 
AMNU prenda in carico la domanda e dia la risposta 
corretta direttamente sul sito.

Infatti, se non si può scaricare la app, si può sem-
pre consultare il sito www.comebutta.it inserendo il 
rifiuto da buttare cercandolo fra le tante voci presenti. 
Inoltre sul sito non solo si può caricare una foto del 
rifiuto e aspettare la risposta corretta ma anche sug-
gerire agli altri utenti dove gettare di rifiuti.

Ogni domanda ed ogni risposta aiutano a miglio-
rare il sistema che diventerà mano a mano più ef-
ficace. Questo progetto ha una doppia valenza: si 
sostiene la ricerca scientifico-tecnologica e si migliora 
la raccolta differenziata. Inizia ad utilizzare Come-
butta aiutando la ricerca e la salvaguardia delle risor-
se ambientali!

La home page dell’applicazione “Comebutta”

La home page del sito www.comebutta.it

SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE 
TARIFFA RIFIUTI

Si avvisano gli utenti che dal 
01 dicembre 2013 il nuovo orario di 

sportello del Servizio di Igiene 
ambientale Tariffa Rifiuti presso il 
Comune di Tenna è il seguente:

ORARIO DI APERTURA

Sportello di Tenna: 1° lunedì del mese 
dalle ore 8.30 alle ore 09.30
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PARCO URBANO “SASSO TONDO”
TENNA INVESTE SUI CITTADINI DI DOMANI

“Per fare tutto... Ci vuole un fiore”; con le parole di 
una celebre canzone i bambini della scuola elemen-
tare di Tenna hanno aperto la breve ma partecipata 
cerimonia di inaugurazione del nuovo parco realiz-
zato dal Consorzio Lavoro Ambiente per incarico del 
Servizio Conservazione della Natura e Valorizzazio-
ne Ambientale della Provincia Autonoma di Trento. 
Al taglio del nastro del parco “Sasso Tondo” vi erano 
il presidente Alberto Pacher, il sindaco Antonio Va-
lentini e altri sindaci dei centri limitrofi, il consigliere 
provinciale Luca Zeni e l’assessore della Comunità 
Alta Valsugana e Bersntol Anita Briani. “Ci tenevo ad 
essere presente - ha commentato il presidente Pacher 
- perché queste opere hanno una valenza civile, sono 
più di opere pubbliche, vanno ad incidere sulla qua-
lità della vita, sulle modalità di stare insieme, danno 
in sostanza il senso di una comunità che cresce. E in 
questo senso il primo cittadino ha fatto bene a pensa-
re al futuro e ad investire sui bimbi, è imprescindibile 
farlo, al di là della crisi. Spazi come questi - ha con-
cluso il presidente - funzionano bene quanto più ven-
gono sentiti dalla comunità”. “Si è trattato di un iter 
lungo ma il cui risultato è stato davvero eccellente - ha 
proseguito il sindaco Valentini -. Inoltre sono stati tanti 
i soggetti coinvolti, dal Comune alla Provincia, dalla 
Stet per l’impianto di illuminazione agli stessi bam-
bini delle elementari e alle loro insegnanti. Il primo 
obiettivo è stato razionalizzare i percorsi, collegando 
i parcheggi e valorizzando la zona, poi nella parte 
coperta si sono concentrate le attività culturali e si è 
creata un’unica zona per i giochi, di cui l’attrazione 
principale è la casetta sull’albero”. Il parco di Tenna 
è formato da una vasta area prativa, collocata nelle 
immediate vicinanze del centro del paese, con nelle 
parte alta la presenza del cimitero, un parcheggio e 
l’area giochi, al centro l’area sportiva con campi da 
tennis e spogliatoi e la parte bassa con strutture a 
parcheggio, percorsi pedonali pavimentati in pietra, 
pergolati e una gradinata, più altre aree con elementi 
d’arredo funzionali. Al termine dei lavori il parco pre-
senta degli spazi ben definiti ed utilizzati in maniera 
diversa. Lo scopo principale del progetto è stato di 

valorizzare l’area giochi presente nella parte alta del 
parco, area che nel corso degli anni è diventata la 
parte più frequentata del parco, soprattutto dai ra-
gazzi e bambini con le relative mamme del paese. 
Infine si sono realizzate e valorizzate all’interno del 
parco delle zone ben definite, fruibili completamente 
da tutti, anche se con finalità diverse. I lavori sono 
iniziati a fine 2011 e completati da poche settimane. 
Fra le peculiarità l’illuminazione a Led che consente 
un risparmio di quasi il 40%; vi è inoltre una casetta 
sull’albero nella zona dei giochi e, su segnalazione 
del corpo insegnanti, una zona da utilizzare come 
orto didattico per gli alunni della scuola. Su tutta l’a-
rea del parco, poi, sono state messe a dimora diverse 
specie vegetative, sia arbusti che fiori...       

                                                                                   
IL SALUTO DEL SINDACO ANTONIO VALENTINI

Buon giorno e ben arrivati a questa inaugurazione 
del parco urbano “Sasso Tondo” di Tenna.

Un saluto particolare alle insegnanti e ai bambini 
della nostra scuola elementare di Tenna, veri prota-
gonisti di questo momento di festa e di condivisione, 
che hanno dato inizio a questo momento con questo 
bel canto e che in seguito continueranno a deliziarci 
con canti e balli particolari, presentando anche un 
mercatino delle spezie e dei giochi speciali. 

Cordiale saluto anche al Presidente della Provincia 
di Trento Pacher che nonostante i numerosi impegni 
ha voluto essere presente tra noi oggi, ringrazio di 
essere presenti i colleghi sindaci dei comuni vicini, 
sindaco di Levico per la prestigiosa inaugurazione 
della nuova scuola elementare e medie, un grazie per 
essere presenti anche a due tennaroti politici all’asses-
sore di Comunità di Valle Briani Anita e al consigliere 
provinciale Luca Zeni, e a tutti i referenti della Provin-
cia Servizio Conservazione della Natura, al dirigente 
Arch. Coppola e al dott. Fronza.

Lungo è stato l’iter della realizzazione di questo 
parco creando di conseguenza qualche comprensibi-
le disagio e malumore, ma vedendo oggi il risultato 
finale credo che ne sia valsa la pena.
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Tanti sono stati i soggetti che hanno contribuito in 
questi anni in vario modo alla realizzazione: l’am-
ministrazione comunale che ha espresso la volontà 
di questa progettazione con il primo incarico al dott. 
Forestale Nicolini nel 2007, alla Provincia che ha fat-
to propria questa iniziativa accettando di realizzare i 
lavori, alla STET che ha realizzato su incarico del co-
mune il nuovo impianto di illuminazione e per ultimo 
l’apporto creativo dei bambini della scuola elementa-
re di Tenna coadiuvati dalle loro insegnanti.

La progettazione ha avuto come finalità primaria 
quella di migliorare e razionalizzare la rete viabile 
pedonale interna evitando percorsi paralleli, raccor-
dando direttamente i due parcheggi con una viabilità 
posta ai margini del parco, dando la possibilità in 
caso di necessità di poterla utilizzare come transito 
per le autovetture; altra finalità è stata quella di mi-
gliorare la parte inferiore del parco rendendola più 
attrattiva e più funzionale riposizionando e masche-
rando i bidoni della spazzatura, ampliando la parte 
coperta e poterla così utilizzare per attività culturali e 
ricreative, la zona giochi è stata ampliata e suddivisa 
in due zone con giochi dedicate a due fasce di età.

In corso di progettazione ed esecuzione, l’ammi-
nistratore ha voluto coinvolgere attivamente la scuola 
elementare di Tenna ottenendo fin da subito una ri-
sposta positiva. A questo proposito ringrazio il nostro 
vulcanico corpo insegnanti per la voglia di mettersi 
in gioco ed accettare questo nuovo impegno. Per tale 
motivo si è voluto inserire l’orto didattico e coinvol-
gere i bambini sulla scelta del nome da assegnare al 
parco stesso e la scelta dei giochi da inserire nel par-
co, dove la casetta sull’albero è diventata l’attrazione 
principale e l’elemento che caratterizza l’intero parco 
giochi, tale che molto probabilmente verrà utilizzata 
come logo del nuovo parco “Sasso Tondo”.

Con la scuola si è intrapreso un percorso partico-
lare legato ai lavori di sopraelevazione della scuola 
condividendo un percorso didattico di educazione e 
cultura alla sostenibilità ambientale. Su questa filoso-
fia l’amministratore ha poi deciso di investire nella 
costruzione dell’impianto di illuminazione del parco 

urbano con luci a led, intervento realizzato da STET. 
Intervento che permette all’amministrazione un rispar-
mio di quasi 40% sui consumi annui e di migliorare 
sensibilmente la qualità della luce.

Tanto è stato fatto in questo parco, ma sappiamo 
che tutto è perfettibile e migliorabile e per quanto sia-
mo coscienti che alcune opere dovranno essere com-
pletate a breve, come ad esempio la sistemazione di 
una porzione del parco vicino alla strada provinciale 
appena il Servizio Strade risolverà il problema dello 
smaltimento della acque superficiali che attualmente 
scaricano verso il parco, creando in certi momenti 
pericolo per i nostri bambini che percorrono la cicla-
bile vicina.

Altra opera sarà la realizzazione di un punto di 
ristoro con annessi spogliatoi a servizio dei campi 
appena verranno trovate le risorse necessarie o in al-
ternativa soggetti privati interessati ad investire.

A conclusione del progetto didattico triennale fi-
nanziato all’educazione della sostenibilità ambienta-
le saranno inoltre realizzati alcuni pannelli informativi 
al fine di comunicare e far conoscere la filosofia che 
ha ispirato i lavori di riqualificazione del parco urba-
no, dell’orto didattico e della sopraelevazione della 
scuola.

Non voglio dilungarmi oltre, anche perché ci sa-
ranno altri interventi ufficiali e anche perché  siamo 
impazienti di vedere in azione i nostri bambini, ma 
voglio concludere ringraziando nuovamente tutti quel-
li che hanno contribuito in vari modi alla realizza-
zione di quest’opera molto importante ed apprezzata 
dalla comunità di Tenna.
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LA COMUNITà DI TENNA
HA FESTEGGIATO LE SUE PENNE NERE

Ben 130 gli alpini, una quarantina i gagliardetti 
presenti domenica 15 settembre a Tenna per la fe-
sta dei 60 anni di fondazione della locale sezione 
Ana. Una giornata di festa per l’intera comunità che 
si è stretta attorno al capogruppo Carlo Motter an-
che in occasione della benedizione del Monumento 
ai Caduti e della targa a ricordo dei 65 concittadini 
e profughi morti nei campi di internamento di Mittern-
dorf, Pottendorf-Landegg, Bruck an der Leitha durante 
la Prima Guerra Mondiale. In sfilata, con l’accompa-
gnamento della fanfara sezionale di Trento, i parte-
cipanti hanno raggiunto la piazza per il saluto del 
capogruppo, del presidente della sezione di Trento 
Maurizio Pinamonti e del sindaco Antonio Valentini. 
“Sessant’anni fa, un gruppo di pochi alpini iniziava-
no la loro attività – ha ricordato il primo cittadino – e 
nel 1985 veniva inaugurata la prima sede ufficiale, 
nel piccolo bar magazzino del dimesso tiro a volo. 
Nel 1992, poi, si costruì la Baita seguita nel 2000 
dalla chiesetta Alpina e nel 2005 dal monumento agli 
alpini di Tenna. Ora la Baita degli alpini  è un angolo 
di paradiso dove tutti possono accedere: bambini, ra-
gazzi, giovani e anziani, scolaresche e associazioni. 
Tutta questa  preziosità grazie ai nostri alpini, che 
hanno saputo creare un’oasi di pace, di divertimento, 
di sport e di aggregazione”. Per l’occasione è stata 
consegnata una targa ricordo agli ex capogruppo ed 
ai soci fondatori, alla madrina Bruna Passamani. Un 
riconoscimento particolare è andato a Luciano Valenti 

che dal 1980 fino a quest’anno ha guidato ininter-
rottamente la sezione. Nella chiesa parrocchiale don 
Silvio Pradel ha celebrato la Messa allietata dal Coro 
La Tor di Caldonazzo con la giornata che si è conclu-
sa con il pranzo, offerto dai Nuvola, presso la sede 
sociale in località Alberè ed il concerto della fanfara 
alpina.

                                                                                   
IL SALUTO DEL SINDACO ANTONIO VALENTINI

Buon giorno a tutti e ben ritrovati. Porgo a tutti voi 
il mio cordiale Benvenuto, anche a nome dell’Ammi-
nistrazione comunale. Mi sento particolarmente emo-
zionato in questa ricorrenza festosa e comunitaria, in 
questo momento così significativo e commovente, per 
il Gruppo Alpini di Tenna e per la nostra comunità, 
che oggi s’incontrano per festeggiare i 60 anni di atti-
vità, con Alpini di ogni età provenienti dalla Valsuga-
na e da altre valli trentine, con camice di tutti i colori, 
associazioni dell’arma,  fanfara della sezione di Tren-
to, gli assessori della comunità Briani e Moser, il co-
mandante dei vigili del fuoco volontari Valter Motter, 
il maresciallo dei carabinieri, il presidente sezionale 
Maurizio Pinamonti con i consiglieri Roberto Gerola 
e Paolo Filippi.e tutti coloro che sono presenti, a vario 
titolo in questo incontro festoso e celebrativo, di pace 
e d’amicizia, in cui ci attorniamo alle nostre penne 
nere. Siamo qui non  per fare solo atto di presenza, 
ma per manifestare affetto e riconoscenza, per far ri-

Gruppo Alpini Tenna
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vivere i ricordi e il bene ricevuto, per dire grazie e per 
onorare  gli iscritti al gruppo alpini, i nostri Caduti, gli 
amici “andati avanti”. Oggi sarà benedetto anche il 
Monumento ai Caduti recentemente restaurato, e una 
targa a ricordo dei nostri 65 concittadini profughi , la 
maggior parte donne e bambini, morti di stenti e ma-
lattie, non più ritornati dai campi di internamento di 
Mitterndorf, Pottendorf-Landegg, Bruck an der Leitha, 
nel corso della grande guerra 1914-18.  Nel 2003 
Tenna ha commemorato i suoi Caduti in guerra e i 
profughi con un’ epigrafe incisa sulla lapide che i ten-
narotti hanno collocato presso il monumento dedicato 
dal Comune di Mitterndorf ( Austria) ai 1913 profughi 
del Trentino che morirono in quel campo e che sono 
ancora lì sepolti, nella Trentinostrasse. Sull’epigrafe 
c’è scritto:”Ai nostri morti qui sepolti il nostro perenne 
ricordo” Comune di Tenna 25 maggio 2003).

Nella ricorrenza del 60° del gruppo Alpini desi-
dero esprimere i nostri ringraziamenti più sentiti e la 
nostra riconoscenza  per quanto hanno dato al nostro 
paese, con spirito di servizio, di solidarietà e di vo-
lontariato. Sempre presenti nella condivisione e nella 
collaborazione con l’amministrazione comunale, le 
associazioni, la parrocchia, ovunque ci fosse bisogno 
di loro. Generosamente partecipi di tutte le iniziative 
civili, sociali, culturali e religiose nella nostra comu-
nità, ma anche a fianco della protezione Civile con i  
N.U.V.O.L.A., nei momenti di calamità.

60 anni fa, un gruppo di pochi alpini, fondavano il 

Gruppo di Tenna e davano inizio all’attività. 
Nel 1985 si inaugurava la prima sede ufficiale, nel 

piccolo bar magazzino del dimesso tiro a volo.
Nel 1992, con un progetto sostenuto economica-

mente dall’ Amministrazione comunale, si costruì la 
“Baita”; nel 2000,a fianco di essa la chiesetta Alpina 
e nel 2005 il monumento agli alpini di Tenna e agli 
“amici che erano andati avanti”:un commovente in-
contro di comunità e di ricordi. L’anno scorso è stata 
ampliata la sede con l’aggiunta di una nuova cucina.

Ora possiamo dire che alla “Baita degli alpini”c’è 
un angolo di paradiso, dove la natura, la pineta e 
l’ambiente circostante segnano gli orizzonti con il 
cielo, dove tutti possono accedere: bambini, ragazzi, 
giovani e anziani, scolaresche e associazioni. Tutta 
questa  preziosità grazie ai nostri alpini, che hanno 
saputo creare un’oasi di pace, di divertimento, di 
sport e di aggregazione, dove ci si può incontrare 
per fare comunità.

Approfitto del momento particolare per ringraziare 
il capogruppo uscente Luciano Valentini, che ora ha 
ceduto l’incarico a Carlo Motter. Lo ringrazio a cuore 
aperto, unitamente alla comunità, per la sua dedizio-
ne costante, la sua continua e costruttiva presenza, la 
passione con cui ha guidato il gruppo per tanti anni. 
A Carlo , ai suoi collaboratori e a tutti gli alpini au-
guro un futuro proficuo, perché la voglia degli alpini 
sia sempre la voglia di fare per gli altri ed essere 
custodi dei fratelli, con la speranza di ritrovarci per 
altri decenni in nuovi incontri comunitari di amicizia, 
di solidarietà e di pace, quella pace invocata da tutti, 
ogni giorno, ricordando che come dice Papa France-
sco” ogni volta che c’è una guerra si risveglia Caino” 
e che non è sufficiente essere contro la guerra, ma 
è urgente e necessario lavorare per la pace, essere 
costruttori di pace in tutti i rapporti umani e lavorativi, 
ma soprattutto dentro di noi, nelle nostre famiglie, nel-
le nostre comunità e nella società intera. Con questi 
sentimenti nel cuore, saluto caramente e ringrazio gli 
alpini e tutti i presenti a questa festa  per il 60° di 
fondazione del nostro Gruppo Alpini.

Viva la pace, Viva l’amicizia,Viva gli alpini!
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Da quando sono stati posizionati sulla provinciale 
16 i tre “velo ok” del progetto Noi Sicuri la velocità 
in transito è diminuita di oltre il 14%. Ed in soli due 
mesi, da marzo a maggio di quest’anno, la media dei 
veicoli è scesa da 66 a 51,43 chilometri orari. Sono 
solo alcuni dei dati presentati venerdì 25 ottobre, 
presso il teatro dell’oratorio, nel corso della serata 
organizzata dal comune sul tema “La sicurezza sulle 
strade urbane in un progetto condiviso”. L’iniziativa 
“Noi Sicuri”, oltre che a Tenna, viene esperimenta-
ta anche a Calceranica al Lago e Pergine. “Si tratta 
di un progetto educativo ed articolato – ha ricorda-
to il responsabile dell’iniziativa Paolo Goglio – che 
stiamo proponendo agli enti territoriali ed al mondo 
delle scuole anche per creare una nuova cultura del-
la sicurezza”. Velo Ok è sinonimo di velocità giusta 
e la presenza delle apparecchiature lungo le strade 
serve soprattutto come presidio sul territorio. Ed è 
quanto sta succedendo a Tenna. Nei due periodi di 
osservazione (quasi 9 giorni a marzo ed altrettanti 
a maggio) sono state rilevati, rispettivamente, 6.295 
e 8,148 passaggi sulla variante del paese per una 
media giornaliera di 751 e 940 transiti. Con punte 
di velocità che hanno raggiunto, a fronte di un limite 
dei 50, anche i 135 chilometri orari. Sono dati incon-

futabili. A marzo, senza apparecchiature, la velocità 
media era sempre oltre i 50 chilometri orari con solo 
il 14% dei veicoli che transitavano (882) rispettavano 
il limite di velocità. A maggio, quasi un veicolo su 
due era in regola. Altri dati. A marzo, ogni giorno 
erano ben 92 i veicoli che “sfrecciavano” superando 
i 100 chilometri orari: due mesi dopo lo facevano, in 
media, solo in 11. Con le infrazioni al codice della 
strada (in questi mesi non è stata elevata nessuna san-
zione da parte della polizia locale) che sono drastica-
mente calate del 38,5%. “Sono dati inconfutabili che 
dimostrano – ha ribadito Goglio – come la sicurezza, 
senza elevare nessuna contravvenzione come è suc-
cesso a Tenna, si può notevolmente migliorare con 
comportamenti corretti da parte degli automobilisti”. 
I velo ok hanno funzionato 24 ore su 24, anche di 
notte. Ed anche in questo caso con ottimi risultati. Le 
auto in transito, infatti, hanno notevolmente ridotto la 
velocità passando da 69,24 ai 54,53 chilometri ora-
ri. Soddisfatto il sindaco Antonio Valentini – presente 
all’incontro con il vicesindaco Loredana Camin e l’as-
sessore Luca Betti - per i risultati raggiunti ma soprat-
tutto per un progetto che, come ha ricordato anche lo 
psicologo del traffico Giovan Battista Tiengo, punta 
sull’educazione e sulla condivisione.

PROGETTO “NOI SICURI”
PIù SICUREZZA E MENO TRAFFICO SULLE STRADE
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PROGETTO “NOI SICURI”
PIù SICUREZZA E MENO TRAFFICO SULLE STRADE



Una zona di contenimento sull’intero territorio 
comunale di Tenna. Lo ha deciso verso la fine del 
mese di agosto il Servizio Agricoltura Provinciale 
per combattere la diffusione del cancro batterico 
dell’actinidia. Nel corso della primavera e dell’e-
state sono stati effettuati dei monitoraggi e dei 
campionamenti in zona. Già nel 2012 erano sta-
te diverse le piante interessate da questa malattia 
causata dallo Pseudomonas syringae actinidiae, 
situazione che si è ripetuta anche quest’anno. Lo 
confermano i risultati delle analisi molecolari di 
laboratorio che hanno riscontrato la presenza di 
numerosi casi di cancro batterico dell’actinidia su 

piante coltivate nei terreni agricoli della zona. Da 
qui la decisione di istituire una “zona di conteni-
mento” e di adottare un preciso piano di azione 
che prevede, in base alla gravità della malattia, 
degli interventi di estirpazione con disinfestazio-
ne del terreno con calce spenta, la rimozione del 
cordone portante del ramo avvizzito o, in presen-
za di sole maculatore fogliari, un trattamento cau-
telativo. Il Servizio Agricoltura ha vietato il tra-
sporto di residui vegetale di actinidia al di fuori 
del comune ed il reimpianto di piante di actinidia 
per un periodo di due anni. Vale a dire fino al 1 
agosto del 2015.

LOTTA ALL’ACTINIDIA 
UNA ZONA DI CONTENIMENTO CONTRO LA MALATTIA

In occasione delle elezioni provinciali del 27 ottobre erano 799 (390 maschi, 409 donne) gli elettori 
aventi diritto al voto in paese: al seggio se ne sono presentati alle urne in 530 per una percentuale pari 
al 66,33%. Era stata del 78,01% alle politiche del 2013 e dell’81,47% alle provinciali del 2008. Al 
candidato presidente (poi eletto) Ugo Rossi sono stati attribuiti 261 voti (di cui 12 al solo Rossi) pari al 
52,20%, 116 voti li ha ottenuti Diego Mosna (17 quelli personali) pari al 23,20%, 43 voti sono stati 
assegnati a Maurizio Fugatti (8,60%), 35 voti a Filippo Degasperi (7%), 32 quelli assegnati a Giacomo 
Bezzi (6,4%), 5 voti ad Emilio Arisi (1%), 4 voti a Cristiano De Eccher (0,8%), 3 voti a Ezio Casagranda 
(0,6%) e 1 voto a Agostino Carollo (0,2%). Il partito più votato è stato PD con 132 voti (28,57%), seguito 
dal Patt con 54 (11,69%), da Progetto Trentino con 51 voti (11,04%), dall’Upt con 46 voti (9,963%), 
dalla Lega Nord con 37 voti (8,01%), da Forza Trentino con 32 voti (6,93%), dal Movimento Cinque 
Stelle con 31 voti (6,71%), da Autonomia 2020 – NTNT con 22 voti ( 4,76%), da Civica Trentina con 18 
voti (3,9%). Hanno ricevuto 7 voti i Verdi Ecologisti, 6 voti i Riformisti per l’Autonomia, 5 voti Sel, 4 voti 
Fratelli d’Italia, 3 voti Insieme per l’Autonomia, 3 voti Italia dei Valori, 3 voti Fare Trentino, 3 voti Rifonda-
zione Comunista, 2 voti Amministrare il Trentino, 1 voto per la Ual, per i Cattolini Europei Uniti e per Ago 
Carollo. Le uniche due liste che non hanno raccolto alcun consenso in paese sono state quelle del MIR e 
dell’Associazione Fassa.. Tra i candidati più votati da ricordare le 68 preferenze raccolte dal consigliere 
provinciale rieletto del Pd Luca Zeni, le 22 del consigliere eletto del Patt Diego Moltrer, le 19 preferenze 
di Damiano Fontanari di Progetto Trentino oltre alle 17 raccolte da Silvano Grisenti ed i 34 voti assegnati 
al neo eletto consigliere dell’Upt ed ex sindaco di Levico Terme Gianpiero Passamani.

ELEZIONI PROVINCIALI 
ECCO COME
HA VOTATO IL PAESE
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LOTTA ALL’ACTINIDIA 
UNA ZONA DI CONTENIMENTO CONTRO LA MALATTIA

Il 31 agosto don Enrico Motter ha raggiunto la 
Casa del Padre. I funerali si sono svolti nella gremita 
chiesa parrocchiale di Tenna, presieduti dal Vicario 
Generale don Lauro Tisi, concelebrati dal parroco 
don Silvio Pradel e da una trentina di altri sacerdoti 
del decanato di Levico, Pergine, della Bassa Valsu-
gana, della casa del Clero di Trento e dal fratello 
Padre Guido. Don Enrico Motter aveva 87 anni. Era 
stato ordinato sacerdote nella cattedrale di Trento il 
29 giugno 1950, assieme ad altri 27 confratelli, tra 

i quali c’era anche un altro “Tenarot” don Federico 
Motter, deceduto un anno fa, e insieme a cui ave-
va celebrato la prima Messa a Tenna il 2 luglio del 
1950. Don Enrico aveva iniziato la sua attività pasto-
rale come cappellano a Spiazzo Rendena (dal ’50 
al ’52) e a Trento San Giuseppe (dal’ 52 al ’55). 
Parroco a Carbonare e Nosellari (dal ‘55 al ’64), a 
Verla di Giovo (dal ’64 al ’76), a Telve ( dal’76 al 
2002), a Carzano (dal 2002 al 2005). Nel 2005, 
per motivi di salute, era entrato alla Casa del Clero 
di Trento. Don Lauro Tisi ha tenuto l’omelia funebre: a 
nome dell’Arcivescovo Bressan e di tutta la Diocesi ha 
espresso le sue fraterne condoglianze ai familiari, ma 
soprattutto al fratello Padre Guido. Ha ringraziato la 
comunità di Tenna per la fecondità di vite consacrate 
che ha regalato alla chiesa di Trento ma ha ringrazia-
to soprattutto don Enrico, per la sua lezione di fede, 
di gratuità, di servizio, di vita spesa per  i fratelli e per 
tutte le persone a lui affidate in 63 anni di sacerdo-
zio fecondo nelle diverse comunità parrocchiali, dove 
ha piantato ogni volta la sua tenda e l’ha trasportata 
attraverso le tappe del suo cammino pastorale. Alla 
fine della Messa è stato salutato e ringraziato da una 
rappresentante della comunità di Telve e  da una com-
ponente del Coro parrocchiale, che hanno ricordato 
tutto il bene spirituale e materiale, che don Enrico ha 
regalato loro in 26 anni di permanenza, dove sono 
rimasti i segni del suo impegno pastorale, religioso, 
umano e sociale.

Valeria Malpaga

L’ESTREMO SALUTO A DON ENRICO MOTTER

La prima cerimonia funebre ha avuto luogo alla casa 
madre di Alpignano (Torino) martedì 19 novembre. Ap-
pena terminate le esequie, la salma è stata traslata alla 
camera mortuaria del cimitero di Pergine. Mercoledì 20 
alle 14.30 nella chiesa parrocchiale di Tenna ha avuto 
luogo la seconda cerimonia funebre, con la sepoltura di  
Padre Guido,proprio accanto alla tomba del fratello don 
Enrico, deceduto due mesi fa. 

Padre Guido nasce a Tenna il 9 aprile 1923. A 12 
anni entra nella Missione della Consolata a Madonna 
del Monte di Rovereto. Quindi passa nel Comasco e 
poi nel Vercellese. A Rosignano Monferrato è ordinato 
Sacerdote il 19 giugno 1949 e il 27 giugno celebra la 
sua prima Messa nella chiesa di Tenna. Il 29 dicembre 
1950 parte per la sua prima missione a Nairobi in una 
“Provincia Centrale” del Kenja, viaggiando sulla nave 
“Gerusalemme”dell’infermeria militare.

Inizia il suo apostolato missionario a Iragaki, a Ma-
reira, a Ozaia, dove costruisce una chiesa e una scuo-
la femminile. Nel 1969 rientra in Italia e resta a Roma 
come Vicario generale della Congregazione della Con-
solata. Dal 1975 al 1978 diventa Superiore regionale 
d’Italia. Al termine di questo incarico ritorna nuovamente 
in Africa. A Maragua nel 1992 costruisce un asilo con 
le offerte inviate dai Tennarotti e dai familiari in memo-
ria di Ervin Beber, deceduto improvvisamente a 10 anni. 
Nel luglio del 2009 Padre Guido trascorre un periodo 
di riposo a Tenna. Lui si sente ancora in ottima forma, 
nonostante i suoi 86 anni, convinto e motivato a rientrare 
in missione e riparte alla fine di agosto.

Purtroppo dopo qualche mese viene aggredito, mal-
menato , pestato a sangue e derubato da un gruppo 
di malviventi . Tutto ciò lo segna molto, nel fisico e nel 
morale, e lo costringe a rientrare definitivamente in Italia. 
Trascorre periodi alterni fra Tenna, Torino, la casa madre 
di Vittorio Veneto, Bedizzole, per concludere i suoi giorni 
ad Alpignano.

Valeria Malpaga

PADRE GUIDO MOTTER
HA RAGGIUNTO LA CASA DEL PADRE
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IL LIBRO DI FIORENZO MALPAGA
UN RACCONTO SU MEZZO SECOLO DI VITA A TENNA

C’era davvero tanta gente alla presentazione, av-
venuta il 13 settembre presso il teatro parrocchiale, 
del libro di Fiorenzo Malpaga “Tenna, anni sessanta. 
Racconto autobiografico”. Un volume di 160 pagine, 
edito dalla Publistampa di Pergine, in cui l’autore ha 
esposto, in forma semplice e diretta, episodi e situa-
zioni della sua famiglia e della comunità di Tenna. 
Episodi riferiti agli anni ’60, nel contesto della società 
contadina di allora e legato all’alternarsi delle stagio-
ni. “L’obiettivo che mi sono posto è quello di fissare 
tali situazioni realmente accadute – ricorda Fiorenzo 
Malpaga – per evidenziare e ricordare ai giovani i 
cambiamenti notevoli che sono avvenuti in questi 50 
anni nel paese e nella Comunità in generale”. Il li-
bro è corredato da molte fotografie, rigorosamente in 
bianco e nero, per permettere al lettore una migliore 

comprensione dei racconti riferiti ai singoli episodi. 
“Tenna in questo mezzo secolo ha subito cambiamen-
ti radicali e modifiche inimmaginabili sotto il profilo 
economico, sociale e culturale. E’ come se fossero 
trascorsi secoli. Pur nella semplicità degli episodi che 
descrivo – prosegue l’autore – ritengo che da essi si 
possano trarre utili spunti per capire da dove venia-
mo, quale è stato il nostro passato, permettendoci di 
meglio comprendere il presente ed il futuro. Il confron-
to tra passato e presente, con  la rivisitazione delle 
vicende accadute e delle tradizioni, può far emergere 
l’unicità del nostro paesaggio re la singolarità del ter-
ritorio, dall’omologazione dovuta alla globalizzazio-
ne. E’ la memoria del passato e il farcene testimoni 
– conclude Fiorenzo Malpaga – che ci permette di 
capire il presente e affrontare il futuro”.
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IL LIBRO DI FIORENZO MALPAGA
UN RACCONTO SU MEZZO SECOLO DI VITA A TENNA

Gruppo Alpini Tenna

GRANDE FESTA A SETTEMBRE
PER I 60 ANNI DI FONDAZIONE DELLA SEZIONE

Alla metà di settembre, il gruppo alpini di Tenna, 
ha festeggiato il suo 60° anno di fondazione ed è 
senza dubbio un bel traguardo.

Giornata che ha impegnato molto il gruppo alpini, 
le associazioni e tutti coloro che hanno voluto collabo-
rare, prima e durante l’evento.

Questa occasione è servita anche per inaugurare 
la ristrutturazione del monumento ai Caduti al quale 
è stata applicata una targa in ricordo dei concittadini 
deportati durante la Prima Grande Guerra e deceduti 
in terra straniera.

Durante la manifestazione ci è sembrato doveroso 
ricordare, con un piccolo presente, alcune persone 
che, nel corso degli anni sono state partecipi alla cre-
azione e gestione del gruppo alpini stesso.

La giornata è stata caratterizzata anche dalla pre-
senza del nostro Presidente sezionale Pinamonti Mau-

rizio, dal direttore della rivista Doss Trent: Roberto 
Gerola, dalla rappresentanza dell’Arma dei Carabi-
nieri, dalla fanfara sezionale di Trento, l’amministra-
zione comunale e molti altri ancora.

La giornata è poi continuata presso la baita alpina 
di Alberè con la somministrazione dei pasti a cura 
dell’associazione Nu.vol.A. e a seguire i classici fe-
steggiamenti alpini.

Cogliamo questa occasione per ringraziare tutte 
la associazioni del paese, gli artigiani, gli sponsor e 
l’amministrazione comunale dell’aiuto e collaborazio-
ne fornita per la buona riuscita della manifestazione.

Ricordiamo che il nostro indirizzo di posta elettro-
nica è:

tenna.trento@ana.it
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Anche durante l’estate appena trascorsa l’attività del 
corpo VVF di Tenna è proseguita incessante, fortunata-
mente senza grandi casi di interventi o emergenze.

Naturalmente l’appuntamento più sentito è stata an-
cora la tradizionale Grande Festa di Ferragosto, che si è 
svolta dall’14 al 18 agosto e che fortunatamente è stata 
accompagnata da un meteo molto favorevole che ha 
permesso di accogliere sulla nostra bella collina diverse 
migliaia di visitatori. 

Fondamentale, come sempre, è stato l’aiuto che mol-
ti “tenaroti” ci hanno dato durante la manifestazione e 
che per questo meritano un grosso “grazie” da tutti noi 
pompieri: il 23 novembre ci siamo incontrati tutti per 
una cena di ringraziamento e per stabilire che cosa in-
ventarci per migliorare ancora il prossimo anno.

Come sempre molto apprezzata è stata la ormai fa-
mosa cucina curata dal nostro chef Carlo (al quale van-
no i nostri più sentiti ringraziamenti), questa volta con le 
novità gastronomiche del “polenton” e del “tonco de po-
tensel” che ogni sera sono andati letteralmente a ruba!

Nei cinque giorni di svolgimento della Festa un’al-
tra novità ha fatto divertire molti giovani e giovanissimi: 
molti hanno potuto provare il brivido di un giro con le 
mini moto da enduro presenti grazie all’impegno del 
nostro vice Comandante Luigi in collaborazione con il 
Moto Club di Civezzano. Non sono naturalmente man-
cate le attrazioni più classiche e apprezzate, dai giochi 
gonfiabili per i più piccoli alla discoteca e al ballo liscio 
per i grandi. 

Il buon andamento della manifestazione ci ha per-
messo di programmare per il futuro l’acquisto di un 
muletto con braccio telescopico, che stiamo comunque 
valutando da diverso tempo, e che sarà molto utile, data 
la sua versatilità, per l’attività del corpo.

Il 2013 è stato anche l’anno del 125° anniversario 
di fondazione del Corpo VVF di Tenna. Durante i giorni 
della festa, è stata allestita presso l’edificio polifunziona-
le e curata dalla nostra collega Edith, una mostra che ha 
ripercorso, con un piacevole tuffo nel passato, la storia 
dei pompieri di Tenna. Molti ex-vigili e altri concittadini 
hanno gentilmente prestato vecchie fotografie e ogget-
ti e anche questa iniziativa è stata molto apprezzata. 
Sempre per festeggiare l’importante ricorrenza il Comu-
ne di Tenna ci ha sostenuto nell’acquisto di nuove divise 
da casermaggio in sostituzione di quelle in dotazione 
da circa 10 anni e ormai logore. 

A ottobre infine sono iniziati i lavori per la costru-
zione della nuova caserma dei pompieri di Tenna, cha 
tanto ha fatto e forse farà discutere tra i “tenaroti”. Da 
parte nostra speriamo che la conclusione dei lavori ar-
rivi nel più breve tempo possibile e senza intoppi, così 
da poter continuare nel nostro servizio alla comunità nel 
modo migliore e con spazi adeguati, che ora mancano 
e ci costringono a dividere mezzi e attrezzature in vari 
luoghi del paese.

Dato il periodo cogliamo l’occasione per augurare a 
tutti  delle Buone Feste e un fantastico 2014!

Auguri a tutti!

Vigili del Fuoco

FESTA DI FERRAGOSTO
E PER I 125 ANNI DI VITA DEL CORPO
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Anche quest’anno il Comune ha proposto i corsi 
dell’Università della terza età e del tempo disponibile, 
attivati dall’assessore alla cultura Loredana Camin, in 
collaborazione con l’Istituto Regionale di Studi e Ricerca 
sociale di Trento. I corsi, giunti al terzo anno di vita, si ter-
ranno il martedì dalle 14.30 alle 16.30 e si svolgeranno 
nella sala consigliare al secondo piano del Municipio.

Gli iscritti sono una quarantina, qualcuno in più 
dell’anno scorso.

Si è iniziato il 19 novembre con il Corso “Le religioni 
ed il Pluralismo Religioso”. Docente Alessandro Marti-
nelli presente anche il 19 e 26 novembre; il 3 e il 10 
dicembre.

Si proseguirà  con “Geografia: appunti di Viaggio” in 
compagnia del docente Paolo Anderle con lezioni fissate 
per il 17 dicembre, il 7, 14 e 21 gennaio.

Sarà quindi la volta di “Educazione alla mondialità e 
diritti umani” assieme al docente Carlo Bridi e dell’incon-
tro sulla “Storia dell’Autonomia Trentina” fissato per il 4 

Università della Terza Età e Gruppo Pensionati e Anziani

CON IL MESE DI NOVEMBRE 
è INIZIATO IL TERZO ANNO ACCADEMICO

febbraio con docente Mauro Larentis.
E per finire le “Nozioni di primo soccorso” assieme 

al dottore Lino Beber che sarà presente a Tenna nelle 
seguenti date: 11, 18 e 25 febbraio; 11 e 18 marzo. 

Le vacanze natalizie sono previste da sabato 21 di-
cembre a lunedì 6 gennaio (inclusi) mentre quella per il 
periodo di Carnevale si limiteranno alla sola giornata di 
martedì 4 marzo.

I docenti sono gli stessi dell’anno precedente, con una 
nuova presenza: il dott. Carlo Bridi, molto conosciuto ed 
apprezzato da tutti i contadini di Tenna e dai giovani 
componenti dei 3P fin dagli anni sessanta.

Buon anno accademico a tutti, sforziamoci a parteci-
pare agli incontri con impegno, passione ed entusiasmo, 
per crescere culturalmente, per mettere a frutto i nostri 
doni e per migliorare i  nostri rapporti interpersonali di 
socializzazione e di aggregazione.

Un Felice Natale ed un Sereno 2013 a tutti voi!
Valeria Malpaga 

VISITA AL CASTELLO DEL BUONCONSIGLIO 
E LE “FESTE INSIEME” DI FINE ANNO

Il 19 luglio scorso abbiamo trascorso un interessante 
e piacevole pomeriggio al Museo del Castelvecchio for-
tezza medioevale del Buonconsiglio, il Ciclo dei Mesi 
di Torre Aquila, Bernardo Clesio e il Magno Palazzo. 
Abbiamo usufruito di una delle svariate proposte gratuite 
di visite guidate, organizzate dalla Provincia. Un confor-
tevole pullman ci ha prelevati a Tenna. La prima visita 
l’abbiamo fatta alla sede del Consiglio Provinciale e Re-
gionale del Palazzo della Regione.

Ha fatto gli onori di casa un funzionario della Pro-
vincia, con il quale ci sono stati scambi di opinioni e 
momenti di confronto, per far conoscere più da vicino 
l’attività politico-amministrativa delle nostre istituzioni au-
tonome. I partecipanti si sono sentiti orgogliosi ed emo-
zionati di poter sedere tra gli scranni prestigiosi del Con-
siglio Provinciale. Ci siamo quindi spostati al Castello del 
Buonconsiglio che tanti dei partecipanti non avevano 
mai visitato ed hanno molto apprezzato tutte le bellezze 
storico-artistiche che la guida andava via via presentan-

do e spiegando.
Per chiudere in bellezza ci siamo gustati un prelibato 

e rinfrescante gelato o qualche bibita in una gelateria, of-
ferti dall’associazione e ci siamo scambiati , in piacevole 
compagnia, le nostre opinioni sulla  visita  guidata e su 
tutto ciò che abbiamo potuto ammirare.

Com’è consuetudine ormai consolidata, l’8 dicem-
bre, festa dell’Immacolata, ci ritroveremo tutti, pensionati 
e anziani ,alla Messa delle 10.30 , per festeggiare gli 
ottantenni di Tenna: Betti Liduina, Motter Anna, Motter 
Rita, Valentini Francesco, Valentini Luciana e i novanten-
ni: Betti Motter Ada, Forti Lina, Lazzeri Lina e Valentini 
Vittorina.

Quando sarà completata la nostra sede in Municipio, 
programmeremo le attività invernali. Auspichiamo che 
entrino a far parte del gruppo nuovi iscritti, per ringiova-
nire la nostra Associazione.

Un Felice Natale ed un Sereno 2013 a tutti voi!
Il Presidente Giulio Motter
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Piano Giovani di zona

IN ARRIVO LA SETTIMA EDIZIONE
E DIVERSE INIZIATIVE ANCHE A TENNA

Sul sito laghivalsugana.blogspot.it a breve si po-
tranno trovare bando, domanda e scheda progetto 
per il Piano giovani 2014, settima edizione per Le-
vico, Caldonazzo, Calceranica e Tenna. Il Tavolo 
delle politiche giovanili della zona Laghi Valsugana 
sta discutendo quale sarà il tema generale dei pro-
getti per il 2014. I giovani tra gli 11 ed i 29 che 
hanno delle idee progettuali, possono contattarmi al 
331-1813242. Dopo la pubblicazione del bando, è 
previsto un periodo di sportello itinerante, i ragazzi 
potranno chiedere informazioni e sviluppare assieme 
le loro progettualità. Per ragazzi creativi, volenterosi, 
impegnati, c’è sempre anche spazio al Tavolo di di-
scussione.

A Tenna intanto si è svolto durante il mese di ot-
tobre il progetto proposto da Movinsounds e da un 
gruppo di ragazzi del colle “Una canzone con Go-
ran”. Quattro serate con 20 partecipanti che hanno 
imparato tecniche e “trucchi” del mestiere con il can-
tautore Goran Kuzminac. Durante gli incontri con l’ar-
tista balcanico è stata composta una canzone inedita, 
che verrà suonata durante il concerto finale sabato 9 
novembre al Teatro Sant’Ermete di Calceranica. 

Grande partecipazione ed interesse da parte dei 
ragazzi ha avuto anche sabato 5 ottobre l’inaugura-
zione delle composizioni sulla parete della palestra 
delle ex scuole medie di Levico. Pannelli realizzati da 
Ignazio Lago, docente di educazione artistica, assie-
me agli studenti della scuola dopo aver stimolato la 
fantasia dei ragazzi partendo da testi letterari. Il pro-
getto è inserito all’interno del programma “Abbellisci 
il tuo paese”, che prevederà entro fine 2013 anche 
l’abbellimento di alcune zone a Caldonazzo, Calce-
ranica e Tenna. A Levico è in corso di realizzazione 
anche un murales sulla facciata interna dell’ex Cine-
ma Città in viale Dante. 

In corso di svolgimento anche il progetto “Uscim-
mo a veder le stelle” dell’associazione Eye in the Sky 
(www.eitsa.tk) e “Io tifo sport” dell’Us Levico Terme. 
Con l’inizio dell’anno scolastico è partito anche “In-
sieme a teatro”, attività pomeridiana proposta dall’I-
stituto Comprensivo di Levico in collaborazione con 

la compagnia Nonsoloteatro ed altri associazioni ed 
enti del territorio. 

Ripercorrendo la stagione estiva 2013, ci sono sta-
ti anche degli incontri con atleti di varie discipline 
durante “TraSportami nel cuore”, proposto a Levico 
da MondoGiovani. Quindi l’associazione H20+ sul 
lago di Caldonazzo ha proposto un’iniziativa, “Mis-
sione lago pulito”, che ha fatto conoscere ai ragazzi 
l’attività del sup surfing: pagaiare in piedi su una ta-
vola da surf. 

A Caldonazzo nei mesi di luglio ed agosto è stato 
creato un percorso naturalistico tematico-faunistico, 
che ha fatto conoscere ai ragazzi le specificità della 
fauna locale. 

Vi invito a seguire costantemente il sito laghivalsu-
gana.blogspot.it, così come la pagina www.facebo-
ok.com/giovanilaghivalsugana per vedere le novità 
del Piano e altre iniziative che riguardano il mondo 
giovanile. Inoltre su www.politichegiovanili.provin-
cia.tn.it si possono trovare informazioni su possibilità 
che riguardano tutti i giovani trentini: dal bando per 
il Servizio civile, a tirocini al Consiglio d’Europa fino 
a serate che riguardano la salute e la cittadinanza 
attiva. 

Grazia Rastelli

TE
N

N
A

 N
O

TI
ZI

E
D

IC
EM

BR
E 

20
13

34



Scuola dell’Infanzia

FESTEGGIATA A TENNA
LA GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA PACE

In occasione della giornata Internazionale della 
Pace indetta dall’ONU per il giorno 20 settembre, 
le bambine e i bambini della scuola dell’infanzia 
hanno partecipato , su invito, alla manifestazione 
con l’arrivo del tedoforo con la fiaccola della pace, 
al campo da basket davanti alla scuola. Durante la 
cerimonia un insegnante ha letto i pensieri e le ri-
flessioni di bambine e bambini, sul tema della pace, 
stimolati e raccolti in precedenza in un’attività pro-
grammata.

- La PACE è non litigare più; darsi la mano e dire 
mi dispiace quando qualcuno ha fatto male ad un 
altro; la PACE si fa in chiesa.

- La PACE è importante perchè se non ci fosse tutte 
le persone non si controllano più

la testa e continuerebbero a litigare. Se non ci 
fosse, tutti farebbero devastazioni... tipo mettere pe-

trolio nei laghi e nei fiumi. I ladri non fanno la pace 
e se la pace non ci fosse le persone litigherebbero e 
si farebbero del male.

- La PACE nel mondo è tanto importante perchè si 
fa pace tutti ma tutti!

- Nelle case c’è PACE e si possono andare a tro-
vare le persone che si conoscono.

- Per fare PACE ci si dà la mano e si fa così e si 
dice con la voce alta. E come si fa a fare la pace in 
inglese, in tedesco, in russo?

- Allora si deve insegnare a dare la mano, a fare 
un regalo, un abbraccio e un bacio così si fa la 
PACE vera.

- Per sapere come si fa a vivere in PACE bisogna 
chiedere alla mamma oppure si deve spiegare bene 
le cose, come si devono fare e poi spiegare, spiega-
re e spiegare finchè non si riesce a fare una cosa!

TE
N

N
A

 N
O

TI
ZI

E
D

IC
EM

BR
E 

20
13

35



DIVERSE LE ATTIVITà AVVIATE
CHE IMPEGNANO 64 BAMBINI E 7 INSEGNANTI

Innanzitutto, come è consuetudine, un benvenuto ai 
numerosi bambini di classe prima che da quest’anno 
cominciano, con curiosità, entusiasmo e, qualche vol-
ta un po’ di timore, il loro viaggio  alla scuola prima-
ria. Benvenuti quindi Emma, Sara V. , Sara M., Lau-
ra, Linda Vittoria, Mattia, Noa, Riccardo, Francesco, 
Margherita, Luca, Christian, Thomas, Sofia, Serena, 
Giulia, Chiara, Iris,Fabio!

Quest’anno la nostra scuola ospita in tutto 64 bam-
bini e sette insegnanti che saranno impegnati in di-
verse attività, quali il progetto sui materiali e il riciclo, 
che concluderà il macroprogetto triennale sulla soste-
nibilità ambientale di cui si è già parlato nei prece-
denti numeri del notiziario. 

La partecipazione della scuola alla Giornata In-
ternazionale della Pace promossa dalla Comunità di 
Valle ha aperto quasi il nostro anno scolastico. Gli 
alunni più grandi hanno presentato qualche canto e,  
insieme anche alla Scuola dell’Infanzia, tutti hanno 
gridato il motto “ lux propter pacem” che ha precedu-
to l’accensione della fiaccola portata dalla campio-
nessa di tiro con l’arco.

Hanno inoltre preso inizio le attività sportive del 
lunedì pomeriggio che quest’anno, a differenza degli 
altri anni, si svolgono a Levico, presso la piscina e la 
palestra. Metà dei bambini svolgono il corso di nuoto 

e contemporaneamente l’altra metà effettua un corso 
di multisport che comprende uniokei, baseball e zum-
ba. Si sta già lavorando inoltre per la preparazione 
di canti natalizi da presentare in occasione del “Na-
tale a Tenna”, che si svolgerà come lo scorso anno 
insieme alle associazioni del comune, il pomeriggio 
del 21 dicembre. Come non dimenticare inoltre la tra-
dizionale festa degli alberi la cui data quest’anno è 
stata protratta a causa del maltempo dei primi gior-
ni di ottobre; è valsa però la pena aver pazientato, 
visto che giovedì 17 è stata una giornata davvero 
splendida in cui i bambini hanno potuto godere di 
un raggiante sole per i loro giochi all’aperto lungo il 
pomeriggio. In questa occasione numerosi genitori, 
insieme agli Alpini, hanno collaborato per la prepara-
zione del pranzo e degli ottimi dolci assai apprezzati 
da tutti. 

La prima settimana di scuola ha visto inoltre la par-
tecipazione della classe prima ad una passeggiata 
in Alberè come momento di socializzazione e acco-
glienza e la realizzazione di una piccola vendemmia 
a casa di Giulia, dove la mamma ci ha offerto dell’ot-
timo succo d’uva. I grappoli raccolti sono stati poi 
spremuti in classe dai bambini per la realizzazione di 
una piccola quantità di vino….che loro non potranno 
bere.

Scuola Elementare
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DIVERSE LE ATTIVITà AVVIATE
CHE IMPEGNANO 64 BAMBINI E 7 INSEGNANTI

Le classi seconda e terza di Tenna, lunedì 30 settembre 2013 si 
son recate a Marter a vedere il MULINO ANGELI 

e la MOSTRA degli SPAVENTAPASSERI.

Eccoci qua attorno a Girolamo: la sua storia è stata 
proprio commovente.

“Che bello è stato!Gita con il treno con 
tutti i compagni, peccato che pioveva.”

“Che bello è stato fare il pane con il 
grano macinato da noi.” 
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UN RICCO DIARIO 
PER UN’ ESTATE DAVVERO INTENSA

Quest’anno l’estate ha presentato tanti spunti tra 
musica, mare, montagna, fiume. Tutte iniziative per 
godere assieme emozioni, panorami, colori, per co-
noscere bellezze e particolarità del territorio. Ab-
biamo presentato un calendario di attività un po’ 
per tutti i gusti, ripercorriamolo assieme mettendo in 
risalto sensazioni e piccoli episodi.

Ogni giovedì di luglio il parco si è animato con 
una serie di appuntamenti in cui musica, magia e 
quattro chiacchierate in compagnia hanno vivaciz-
zato le serate: l’unione tra baby dance, trucca bim-
bi, giochi di prestigio, e  la possibilità di gustare  
una bibita o un gelato ha di fatto raddoppiato lo 
spettacolo richiamando sempre di più bambini ,ra-
gazzi e famiglie.

Grazie alla compagnia teatrale “Follie d’autore 
città di Trento”, al gruppo The Conjurers ( I presti-
giatori) al Mago Orges ed al BarOneRosso abbia-
mo portato anche a Tenna  la “febbre del giovedì 
sera”.

Domenica 21 luglio escursione in montagna. Una 
giornata indimenticabile per la bellezza dei posti, 
dei colori del panorama. Una quarantina di perso-
ne ha raggiunto passo delle Erbe per poi effettuare 
il Giro del Sass Putia. Siamo partiti da Tenna con 

la pioggia per poi arrivare a destinazione con un 
sole splendente che ci ha accompagnato per tutta la 
giornata. È stata una escursione non faticosa, quasi 
rilassante e contemplativa per il magnifico panora-
ma, per i pascoli e gli alpeggi ricchi di fiori, e per 
la gustosa e vivace compagnia ormai caratteristica 
costante delle nostre escursioni. 

Mercoledì 24 luglio escursione al Labirinto dei 
Castelloni di San Marco in Asiago.

Il primo ricordo è la pioggia fitta e incessante che 
abbiamo preso per tutto il percorso a ritroso  che dal 
Labirinto ci ha portati alla malga di Marcesina. La 
gita è stata comunque interessante per la particola-
rità del luogo data dal fenomeno carsico che ha mo-
dellato un labirinto naturale di roccia.  Un percorso  
tortuoso fatto di cunicoli, stretti passaggi, gallerie e 
piccoli canyon  tuttavia divertente per i ragazzi ed 
un po’ impegnativo per gli adulti. Pioggia a parte 
abbiamo conosciuto luoghi molto particolari e sotto 
certi aspetti affascinanti per la loro esclusività.

Dal 27 luglio al 3 agosto campeggio al mare. 
Un gruppo di quindici ragazzi/e dai 13 ai 17 ha 
trascorso una settimana presso il campeggio Malibù 
di Iesolo.  La proposta è partita da alcuni di loro e 
l’associazione Spazio Giovani zona laghi di Levico 

Associazione Tennattiva
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UN RICCO DIARIO 
PER UN’ ESTATE DAVVERO INTENSA

ha subito raccolto la “sfida” per condividere questa 
nuova esperienza che ha contribuito a rafforzare il 
legame di amicizia tra ragazzi ed educatori. Il cam-
peggio ha costituito   una occasione per una espe-
rienza di vita in comune e di formazione attraverso 
l’impegno quotidiano nell’organizzare la giornata, 
rispettare orari , spazi. Gli stessi educatori, Adriano 
e Clara, hanno  sottolineato la maturità e capacità 
dei ragazzi nel cogliere ed apprezzare non solo gli 
aspetti più belli e magici del campeggio,ma anche 
quelli più impegnativi e “ordinari” come la condivi-
sione delle regole e delle relazioni. Anche Alessan-
dro, un giovane di Tenna, ha partecipato a questa 
settimana di campeggio come “aiutante educatore” 
dimostrando una attenzione equilibrata e comuni-
cativa nei confronti dei ragazzi. Alla domanda di 
come abbia vissuto questa esperienza, la sua ri-
sposta è stata: “un’esperienza positiva, mi ha fatto 
capire quanto sono cambiato da quando avevo io 
la loro età. Ti senti costantemente responsabile e ti 
porta a riflettere su ogni azione che devi compiere 
per i ragazzi. Consiglio di fare questa esperienza a 
tutti i miei coetanei”.

 Giovedì 8 agosto una bella giornata sul fiume 
Brenta Un folto gruppo di bambini ragazzi e genito-
ri ha visitato le grotte di Oliero  per poi affrontare a 
cavallo di un grande gommone una discesa di circa 
6 Km lungo il fiume Brenta. Abbiamo trascorso una 
giornata bella ed emozionante bella emozionante 
ed intrigante che ci ha permesso di conoscere le 
peculiarità di un territorio non troppo lontano da 
noi. L’inconsueta escursione sull’acqua ci ha fatto 
provare l’emozione del rafting, in un tratto del fiume 
accessibile e sicuro. 

Venerdì 6 settembre visita notturna all’osservato-
rio del Celado nel Tesino. 

Quando siamo partiti non pensavamo di poter 
sfruttare il telescopio per scrutare la volta celeste. 
Grossi nuvoloni, infatti, coprivano la Bassa Valsu-
gana, ma per fortuna siamo stati graziati da una 
serata tornata inaspettatamente limpida ci ha con-
sentito di visitare l’osservatorio e di osservare le stel-
le attraverso il telescopio con uno specchio di uno 

specchio di 810 mm di diametro. Il prof Giancarlo 
Favero, appassionato di astrofilia, che ha guidato 
nell’osservazione e risposto alle nostre domande e 
curiosità con parole e concetti semplici spiegando-
ci con altrettanta chiarezza alcuni misteri e segreti 
della volta celeste. 

Domenica 8 settembre seconda escursione in 
montagna. Il programma prevedeva la salita alla  
la vetta del Picco di Valandro ed al Monte dello 
Strudelkopf, nel parco di Braies Senes e Fanes. Con-
siderato  da tutti un itinerario tra i più panoramici 
delle Dolomiti, permette l’osservazione delle princi-
pali vette: Monte Cristallo, Croda Rossa, Cime di 
Lavaredo,  Croda del Becco. La foschia ed il tempo 
incerto non ci hanno permesso di godere a pieno 
della bellezza dei posti ma egualmente ne abbiamo 
apprezzato la maestosità. Comunque abbiamo rag-
giunto gli obiettivi: i più temerari hanno raggiunto 
il picco di Vilandro a quota 2950, i meno allenati 
sono invece saliti sul monte Strudelkopf. Nel tardo 
pomeriggio ci siamo riuniti presso la malaga “Prato 
Piazza”, malga gestita in comunione dai contadini 
della valle di Braies, di Mongulfo e di Vilabassa  
dove nel 2010 sono state effettuate  le riprese  della 
seria televisiva “Un passo dal cielo” con Terence Hill 
nel ruolo di protagonista.

Chiusa la stagione possiamo dire di aver contri-
buito a creare, assieme a tutte le associazioni di 
Tenna  una rete di iniziative che ha vivacizzato il 
territorio e proposto opportunità per tutti… “ basta  
saper cogliere l’attimo….”. 

L’estate si è chiusa purtroppo con un grave lutto 
che ha lasciato attonita tutta la comunità. La morte 
di Vico Mosca  ci  ha colpiti  come una sciabo-
lata.  L’associazione lo vuole ricordare per la sua 
disponibilità, per l’estro artistico e la fantasia che 
ha sempre impresso nelle sue iniziative. Queste vi-
vranno nel cuore e nelle case di ciascuno di noi 
soprattutto dei ragazzi che lo hanno conosciuto ed 
apprezzato.

Le nostre attività e iniziative vi accompagneranno 
anche durante l’inverno assieme agli auguri di buon 
natale e sereno 2014!!
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UNA STAGIONE TRA ALTI E BASSI...
MA STIAMO CRESCENDO

Dopo l’ottima stagione 2012 le aspettative erano 
alte. La stagione è partita presto con una trasferta 
fuori regione , per il palio Remiero di Cavallino (Jeso-
lo) domenica 9 giugno, concluso al terzo posto dopo 
una battaglia di 10 chilometri con l’equipaggio del 
Trento Urbe! Le gare del campionato trentino sono 
iniziate il 29 giugno con la prima edizione della Dra-
goBromba sul lago di Levico Terme, gara di circa 4 
chilometri che abbiamo concluso all’undicesimo po-
sto; purtroppo non siamo riusciti a rifarci nella gara 
successiva, la Ekon Cup di San Cristoforo, che ci ha 
visti concludere al dodicesimo posto causa molte de-
fezioni (purtroppo una costante di questa stagione). 
Un piccolo riscatto lo abbiamo preso alla Dragon-
Sprint di Pinè dove siamo riusciti a disputare la fina-
lina e concludere al 12° posto una competizione che 
ha visto la presenza molte squadre di altissimo livello 

di tutto il Nord Italia. La miglior gara del 2013 l’ab-
biamo disputata sul lago di casa, in occasione della 
sesta edizione del trofeo lago di Caldonazzo: abbia-
mo concluso con un ottimo nono posto, dopo una lotta 
all’ultimo centimetro con le Penne Sprint nella finale 
a 10 del pomeriggio. La stagione si è conclusa con 
l’affascinante Dragon Flash di Borgo che, un pò di 
delusione, ci aveva lasciato nel 2012. E molta ce ne 
lascia anche quest’anno visto che non siamo riusciti a 
ripetere la buona prova dell’anno precedente.

Da sottolineare che in questa stagione, grazie al 
sostegno dell’amministrazione comunale, siamo riu-
sciti ad acquistare un carrello per il trasporto della 
barca:, in questo modo, dalla prossima stagione, sa-
remo autonomi e non avremo più bisogno di chiedere 
aiuto alle altre squadre per le gare lontane dal lago 
di Caldonazzo.

Dragon Tenna
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UNA STAGIONE TRA ALTI E BASSI...
MA STIAMO CRESCENDO

UN GRANDE AMORE PER IL TEATRO
CHE DURA DA QUINDICI ANNI 

Con grande soddisfazione, anche quest’anno la Fi-
lodrammatica “Fil de Fer” è riuscita a portare in scena 
la commedia di Loredana Cont “Paolo meti la vesta”, 
un testo dialettale in due atti che ha soddisfatto e di-
vertito il pubblico presente nelle tre rappresentazioni 
portate in scena. Nonostante le difficoltà dovute ai 
numerosi impegni che ogni anno rendono sempre 
più difficile ritagliarci degli spazi per il teatro, grazie 
all’esperienza che abbiamo maturato in 15 anni di te-
atro siamo riusciti (miracolosamente come sempre) a 
non sbagliare quasi nulla all’apertura del sipario. La 
commedia è stata portata in scena nel mese di marzo 
al teatro di Tenna: sabato 2 e domenica 10 con una 
replica, ad aprile, presso la sala polifunzionale del 

comune di Frassilongo, grazie all’invito degli amici 
della Pro Loco che ringraziamo pubblicamente. Tutte 
e tre le rappresentazioni hanno avuto un notevole suc-
cesso e tanti sono stati i complimenti da parte degli 
spettatori presenti agli spettacoli. La commedia parla 
di una coppia di giovani fidanzati che incontrano del-
le difficoltà nel far accettare il ragazzo ai genitori di 
lei, introducendolo in famiglia sotto le mentite spoglie 
di una colf (da questo il titolo). Ne deriveranno diver-
tenti episodi con i genitori di lei ed i vicini di casa. 
Ringraziamo tutti quelli che hanno dato una mano per 
la riuscita dello spettacolo e tutto il pubblico che ha af-
follato il teatro, sperando di rivederli tutti in occasione 
della prossima rappresentazione.

Fil de fer
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Concorso fotografico

GLI SCATTI INVERNALI 
DEL CONCORSO

Nel numero di giugno abbiamo notizia del concor-
so fotografico che durante il 2013 era stato organiz-
zato su Facebook per raccogliere le migliori immagini 
del paese di Tenna. Una iniziativa che aveva raccolto 
grande successo e un numero elevato di adesioni.

Dopo la pubblicazione delle foto estive, nelle pa-
gine successive in questo numero trovano spazio 
gli scatti invernali raccolti dagli organizzatori e che 
hanno contribuito a far conoscere sui social network 
alcuni angoli caratteristici e scorci della comunità di 
Tenna.

Tutte le immagini pubblicate si possono trovare al 
seguente indirizzo:

h t t p s : / / w w w. f a c e b o o k . c o m / # ! /
groups/316794148417324/.

Si possono trovare anche su Pinterest, all’indirizzo:
http://pinterest.com/tennatiamo/.
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GLI SCATTI INVERNALI 
DEL CONCORSO



L’ARTE DI CONOSCERE 
E DI SCOPRIRE

Il Gruppo Interistituzionale è un tavolo di lavo-
ro permanente e rappresenta una realtà che pro-
pone attività ed iniziative di carattere preven-
tivo-promozionale sul territorio della Zona dei 
Laghi. Lo stesso è coordinato dal Servizio Socio 
Assistenziale della Comunità Alta Valsugana e 
Bersntol ed è composto da rappresentanti dei 
quattro Comuni della Zona dei Laghi (Levico Ter-
me, Caldonazzo, Calceranica al Lago e Tenna), 
dallo Spazio Giovani Zona Laghi (APPM), dalle 
Istituzioni scolastiche del territorio, dall’Associa-
zione Tennattiva, dall’Associazione Levico…in 
famiglia e da alcuni rappresentanti dei genitori. 
Per l’anno in corso il Gruppo Interistituzionale 
ha ritenuto opportuno strutturare un progetto che 
prevede la realizzazione di attività laboratoriali 
e di iniziative che vedono il coinvolgimento at-
tivo delle persone che vivono il territorio e che 
offrono un’opportunità di incontro e di condivi-
sione tra genitori e figli, tra adulti e giovani del-
la comunità e tra gli adulti stessi. Le tematiche 
scelte, la sostenibilità ambientale e la conoscen-
za del territorio, sono state ritenute rilevanti in 
quanto significative, attuali e fruibili da diverse 
fasce della popolazione. Il progetto si articola 
in due attività: 

LABORATORIO “IN VOLO TRA I LAGHI”
Si prevede l’organizzazione di laboratori che 

avranno come tematica la conoscenza del terri-
torio e dell’ambiente; in modo particolare i due 
incontri saranno centrati sulla conoscenza degli 
animali che volano, di giorno e di notte, nelle 
nostre zone. Bambini e genitori impareranno as-
sieme a riconoscerli e ad osservarli, ma soprat-
tutto capiranno di quale ambiente hanno biso-
gno e costruiranno dei modellini tridimensionali 
da portare a casa.

Il percorso si struttura come laboratorio di 
due incontri, che verranno realizzati nei quattro 
Comuni della Zona dei Laghi e vedrà la par-
tecipazione dei bambini delle prime tre classi 
delle Scuole Elementari e dei loro genitori o di 

un adulto di riferimento, per un massimo di 30 
partecipanti a laboratorio. Le date previste sono 
le seguenti:

TENNA 
- sabato 25 gennaio 2014 
- sabato 1 febbraio 2014 
LEVICO TERME 
- sabato 8 febbraio 2014 
- sabato 15 febbraio 2014 
CALCERANICA
- sabato 22 febbraio 2014 
- sabato 1 marzo 2014 
CALDONAZZO
- sabato 8 marzo 2014 
- sabato 15 marzo 2014 
Sede ed orari delle attività verranno comuni-

cati al momento della raccolta delle adesioni.
CACCIA AL TESORO 

“CONOSCI IL TUO PAESE?”
La caccia al tesoro prevede un percorso di 

preparazione di 3 incontri nei mesi di gennaio 
e marzo organizzati per ogni Comune e aperti 
a famiglie, ad adulti e ragazzi di età diverse 
che vogliano collaborare ed arricchire l’attività 
mettendo a disposizione, ognuno per le proprie 
competenze, le conoscenze che hanno del luogo 
in cui abitano. Questi incontri saranno un vero 
e proprio laboratorio di idee e di conoscenza 
guidata del territorio ed i partecipanti saranno 
chiamati ad individuare nel proprio paese gli 
elementi salienti dal punto di vista storico, pae-
saggistico ed ambientale.

Al termine di questo percorso verranno orga-
nizzate 4 Cacce al tesoro, una per ogni Comu-
ne, aperte a persone di tutte le età che avranno 
come focus i temi della sostenibilità ambienta-
le e della conoscenza del proprio territorio. Le 
date previste sono le seguenti:

- Levico sabato 3 maggio 2014
- Tenna domenica 4 maggio 2014
- Calceranica domenica 11 maggio 2014
- Caldonazzo sabato 24 maggio 2014
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BibliotecaTenna

UNA INTENSA ATTIVITA’ CULTURALE
CON LA NOVITA’ DEL “KNIT-CAFè”

La biblioteca di Tenna prosegue nella promozione 
della lettura e della attività culturale a tutto campo.

 L’estate è stata dedicata ai bambini: per loro in-
fatti nel mese di agosto sono stati proposti due in-
contri di lettura animata, condotti dalla brava Anna 
Majocchi, che ringraziamo ancora una volta per la 
sua disponibilità. Il parco urbano ha fatto da corni-
ce al primo dei due incontri in cui Anna ha saputo 
intrattenere bambine e bambini accompagnati dai 
genitori in un caldo pomeriggio d’estate; il secondo 
incontro, invece, a causa della pioggia, si è tenuto 
in biblioteca, ma a dispetto dei capricci del tempo, 
sono stati tantissimi i bambini che hanno partecipato 
e che hanno ascoltato rapiti le storie belle e divertenti 
che sono state lette loro.

L’attività di promozione culturale portata avan-
ti dalla biblioteca prevede una novità assoluta per 
quanto riguarda le proposte culturali degli ultimi 
anni: su sollecitazione di alcune utenti si è pensato di 
proporre un “Knit cafè” in biblioteca: il “Knit cafè”, 
letteralmente è un luogo dove gli appassionati di ferri 
ed uncinetto si ritrovano, tra un caffè e una chiac-
chiera, per condividere la passione di sferruzzare. 
La biblioteca si propone quindi come spazio aperto 
a tutti coloro che, alle prime armi o esperti, hanno 
voglia di sferruzzare chiacchierando in compagnia. 
L’appuntamento, è fissato per ogni lunedì pomeriggio 
dalle 15 in poi, proprio nella sede della biblioteca. 
L’auspicio è che  la biblioteca possa diventare un luo-
go di incontro per dedicarsi al passatempo preferito, 
trascorrendo in modo alternativo un po’ del proprio 
tempo libero.

Nel corso dell’autunno saranno proposte alcune 
iniziative in vista del Natale tra cui ricordiamo il la-
boratorio di fiocchi di neve ad uncinetto e il labo-
ratorio di attività manuale dedicato ai bambini ac-
compagnati da un genitore o da un nonno o nonna. 
Ricordiamo inoltre che sono in fase di organizzazio-
ne i corsi di lingue straniere anche quest’anno in col-
laborazione con la biblioteca di Levico Terme.

Come di consueto, rinnoviamo l’invito a venirci a 
trovare in biblioteca, c’è sempre qualcosa da scoprire!

L’ARTE DI CONOSCERE 
E DI SCOPRIRE
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NOTIZIE IN BREVE

- l’orario della biblioteca è il seguente: lunedì e venerdì 
dalle 14,30 alle 18,30 – mercoledì dalle 10 alle 12;

- internet gratuito per sessioni di ½ ora per gli iscritti al 
Sistema bibliotecario trentino;

- una nuova sezione di dvd per bambini e per adulti è 
disponibile in biblioteca per il prestito.
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NUMERI UTILI
SERVIZIO INDIRIZZO ED ORARIO NUMERO  DI TELEFONO

CUP Da lunedì a venerdì dalle 08.00 alle 16.00 848 816816

Centro di Alcologia
Sede di Pergine Valsugana Via San Pietro 2
Aperto nei giorni feriali dalle 08.00 alle 10.00                                            
 Per visite medice di alcologia su prenotazione

0461 515202

Centro raccolta sangue Sede di Pergine Valsugana Via San Pietro 2                                                
Orario ambulatorio :mercoledì dalle 07.30 alle 10.00 0461 515214

Centro antidiabetico Sede di Pergine Valsugana Via San Pietro 2   Orario ambulatorio :   giovedì dalle 07.30 alle 12.00 - 
dalle 13.00 alle 15.30 0461 515214

Ufficio rilascio di autorizzazioni 
concessioni presidi

Sede di Pergine Valsugana Via San Pietro 2     
Orario ambulatorio :    tutti i giorni feriali dalle 08.00 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 16.00 0461 515204

Attività territoriali          
Unità valutativa multidisciplinare

Sede di Pergine Valsugana Via San Pietro 2 
Orario ambulatorio : tutti i giorni feriali dalle 08.00 alle 12.00  il giovedì anche dalle 13.00 alle 15.30 0461 515167

Consultorio familiare Ambulatorio 
ostetrico

Sede di Pergine Valsugana Via San Pietro 2                                          
Orario di segreteria  tutti i giorni feriali dalle 08.00 alle 12.30 e dalle 13.30 - 15.30 con libero accesso
Lunedì e mercoledì dalle 09.00 alle 12.30 su appuntamento

0461 515167

Servizio di ortottica Sede di Pergine Valsugana Via San Pietro 2                                                
Le visite vengono fatte dietro prenotazione al numero verde           

0461 515218                            
848 816816

Servizio di guardia medica

Pergine Valsugana Via San Pietro 2

Levico Terme Via Slucca de’ Mattteoni 1

118Baselga di Pinè Via del 26 Maggio 10

Il Servizio di guardia medica è attivo  dalle 20.00 alle 08.00 del mattino successivo - 
Nei giorni festivi - compreso il sabato -  il servizio di guardia medica è coperto 24/h su 24.

Attività infermieristiche
Ambulatorio di Pergine Vals.:      tutti i giorni dalle 11.00 alle 12.00

Ambulatorio di Levico Terme:      tutti i giorni dalle 11.00 alle 12.00

Prelievi
Accettazione presso la segreteria dell’ambulatorio prelievi                                                        
Ambulatorio di Pergine Valsugana  07.30 - 09.45                        
Ambulatorio di Levico Terme          07.30 - 08.45

tel. 0461 515252                 
tel. 0461 727815

Metti le mani avanti:
 diagnosi precoce del tumore del 
colon - retto

tra i 50 e i 69 anni chiama il numero verde 800 061650

MEDICI AMBULATORI E ORARI NUMERO DI TELEFONO

Dott.ssa Maria Andreatta

Tenna  mercoledì  dalle  09.00 alle 09.30 0461 703039

Levico

martedì mercoledì giovedì e venerdì dalle 10.00 alle 12.00

lunedì giovedì dalle 14.30 alle 16.30  0461 706254

mercoledi dalle 16.00 alle 18.00 abit. 0461 706780

Dott.ssa Maria Pia Gaigher

Tenna
lunedì (su appuntamento) dalle 16.00 alle 17.30

0461 703039
giovedì dalle 11.00 alle 12.00

Levico

venerdì dalle 16.00 alle 17.00    0461 727836

lunedì - mercoledì dalle 09.00 alle 11.00 tel. abit. 0461 707810

cell. 358 689796

Dott. Uwe Kohring

Tenna venerdì dalle 08.00 alle 09.00 0461 703039

Levico

lunedì mercoledì
dalle 08.00 alle 09.00

0461 727838             
cell. 334 3431307

dalle 14.30 alle 17.00

martedì  - giovedì dalle 15.00 alle 17.30     
(su appuntamento)

giovedì dalle 08.00 alle 09.00

venerdì dalle 15.30 alle 17.30

Dott. Alberto Posser

Tenna martedì  - venerdì dalle 11.00 alle 12.00 0461 703039

Levico lunedì - mercoledì dalle 16.00 alle 18.00 abit. 0461 532638

martedì - giovedì dalle 09.00 alle 11.00     
(su appuntamento) amb.  0461 727820

venerdì dalle 10.00 alle 11.00

Dott.ssa Francesca Tognini

Tenna lunedì - venerdì  (su appuntamento) dalle 13.30 alle 14.30
0461 703039

martedì - giovedì dalle 09.00 alle 10.00

mercoledì (su appuntamento) dalle 17.30 alle 18.30 Cell. 347 7689176

Dott. Andrea Sartori

Tenna lunedì - mercoledì dalle 11.00 alle 12.00 0461 703039

Levico

lunedì - martedì - mercoledì dalle 16.00 alle 18.00

amb. 0461 707848
abit. 0461 532622giovedì dalle 11.00 alle 12.00         

dalle 16.00 alle 18.00

venerdì dalle 10.00 alle 12.00

CON IL CAMBIO DELLA NUOVA TOPONOMASTICA 
SONO VARIATI DEGLI INDIRIZZI DEGLI UFFICI :
COMUNE DI TENNA : Piazza del Municipio n. 13
UFFICIO POSTALE : Piazza del Municipio n. 15
AMBULATORIO MEDICO COMUNALE : Piazza del Municipio n. 17

martedì - giovedì

venerdì

dalle 14.30 alle 16.00

dalle 09.00 alle 11.00

0461 727836
tel.abit.0461 707810

cell. 358 689769



C.R.M. Giornata di 
apertutra Orario

Pergine
Valsugana

Via Petrarca, 25

Lunedì
13.30 - 18.00

Martedì

Mercoledì 08.00 - 12.00
13.30 - 18.30

Giovedì 13.30 - 18.30

Venerdì 08.00 - 12.00
13.30 - 18.30

Sabato 08.00 - 12.00
13.30 - 18.30

Caldonazzo
S.P.

per Monterovere

Martedì
13.30 - 18.30

Giovedì

Sabato 08.00 - 12.00
13.30 - 18.30

Levico Terme
Via per Barco

50
Loc. Someari

Lunedì

13.30 - 18.30Mercoledì

Venerdì

Sabato 08.00 - 12.00
13.30 - 18.30

Sportello presso il Comune di Tenna il primo
 lunedì di ogni mese dalle 8.30 alle 09.30

ORARIO R ICEV IMENTO GIUNTA

CARICA COMPETENZE ORARIO

Sindaco
ANTONIO VALENTINI

ufficio.segreteria@comune.tenna.tn.it
bilancio, tributi, organizzazione personale, 
rapporti con le società partecipate, 
patrimonio comunale, sport, turismo, 
attuazione forme di partecipazione (statuto),
protezione civile

martedì 16.00-18.00
giovedì 17.00-19.00
venerdì 10.00-12.00

Vicesindaco
LOREDANA CAMIN  

politiche sociali, politiche giovanili, sanità, 
cultura, istruzione, infanzia, elementare, 
edilizia scolastica, trasporto urbano 
scolastico, comunicazione istituzionale
(periodo comunale, sito web)

lunedì 08.00-09.00
mercoledì 08.00-09.00

Assessore 
LUCA BETTI

forestale, agricoltura, caccia, pesca, 
viabilità agricola, rapporti con il CMF, 
att. economiche
(artigianato-commercio)

1° martedì del mese
17.00-18.00

Assessore
RENATO MOTTER

lavori socialmente utili, arredo urbano, 
viabilità, toponomastica, parcheggi, 
ambiente, parchi, piano tariffario, mobilità, 
energie rinnovabili, risparmio energetico, 
cantiere comunale 

2° martedì del mese
17.00-18.00

Ass.esterno
ENRICO PEDROLLI urbanistica, edilizia privata, lavori pubblici su appuntamento 

Oppure previo appuntamento telefonico alla segreteria del Comune - tel. 0461 706444

Tel. 0461 530265

BIBLIOTECA INTERCOMUNALE TENNA
Piazza del MuniciPio, 13  - Tel. 0461/700046

e-Mail: Tenna@biblio.infoTn.iT

Giorni Mattino Pomeriggio

lunedì 14.30 - 18.30

Mercoledì 10.00 - 12.00

Venerdì 14.30 - 18.30

BIBLIOTECA - CALDONAZZO
Viale STazione 2 

Tel e fax: 0461/724380  e-Mail: caldonazzo@biblio.infoTn.iT

Giorni Mattino Pomeriggio

lunedì 14 - 19

MarTedì 10.00-12.00 14 - 19

Mercoledì 14 - 19

GioVedì 14 - 19

Venerdì 10.00-12.00 14 - 19

BIBLIOTECA - CALCERANICA
corSo alPini 2 -  Tel. 0461/723148

e-Mail: calceranica@biblio.infoTn.iT

Giorni Mattino Pomeriggio

lunedì 9.00 - 12.00

MarTedì 14 - 18.30

Mercoledì 14 - 18.30

GioVedì 14 - 19.00

Venerdì 9.00 - 12.00

O R A R I O  S A N T E  M E S S E
Parroco don Silvio Pradel
Tel. abitazione Caldonazzo: 

Telefono: 0461-723134 - Cellulare: 339 3887741

Giorni Orari

doMenica 10:30

MarTedì 08:00

ORARIO UFFICI COMUNALI
Ufficio Giorni Orari

uffici coMunali lunedì-Venerdì 8.30 - 12.30

ufficio Tecnico MarTedì 8.30 - 12.30

ufficio TribuTi Venerdì 8.30 - 12.00

Segnalazione guaSti, anomalie o emergenze 24 ore Su 24:
enerGia eleTTrica GaS naTurale acquedoTTo e alTri SerVizi

orario uffici: dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 12:00
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PROLUNGAMENTO 
CORSE FINO 

A TENNA 
LINEA 4 PERGINE – ISCHIA  SERVIZIO  

URBANO PERGINE VALSUGANA 

Le corse feriali dal lunedì al venerdì n° 504 e 
511 della linea urbana n° 4 Pergine – Ischia, 
saranno prolungate fino a Tenna.  Le corse 

rispetteranno il seguente orario:

d Frequenza d

 Note

504 Nr. corsa 511

17.05 part. Pergine 
Intermodale arr. 17.37

17.07 Pergine 17.35
17.09 Pergine (Bivio Susà) 17.33
17.10 Pergine (Via al Lago) 17.32

17.13 S. Cristoforo 
(Ht. Meridiana) 17.30

17.15 Ischia di Pergine 17.28
17.17 Alberè di Tenna 17.25
17.21 arr. Tenna part 17.22

d solo giorni feriali dal lunedì al venerdì 
             servizio svolto da autonoleggiatore privato


