
 Notiziario Semestrale edito dal Comune di Tenna - Poste Italiane s.p.a. - Spedizione in Abbonamento Postale 70% - DCB Trento - Taxe Percue

Numero 63 - Giugno 2013



“ T E N N A  N O T I Z I E ”

Notiziario semestrale edito dal Comune di Tenna
Numero 63 – Giugno 2013
E-mail: Tennanotizie@hotmail.com
www.comune.tenna.tn.it
Stampato in 500 copie, viene inviato 
gratuitamente a tutte le famiglie del Comune di 
Tenna, agli emigrati all’estero e a chi ne faccia 
richiesta presso gli Uffi ci comunali.
Per chi fosse interessato è possibile, rivolgendosi 
presso gli Uffi ci comunali, ricevere copia del 
bollettino in pdf lasciando il proprio indirizzo di 
posta elettronica.

Direzione, redazione, amministrazione:
Municipio di Tenna
Piazza del Municipio, 13
38050 - Trento 
Tel. 0461 706444

Registrazione tribunale di Trento
n. 490 del 19.4.1986

Comitato di Redazione:

Presidente
LOREDANA CAMIN

Direttore responsabile
MASSIMO DALLEDONNE

Collaboratori
DAMIANA CHIAPPA
ROBERTA CHIETTINI
ANNA GOLIN
VALERIA MALPAGA
ADRIANA MOTTER
ANDREA ZENI

Foto copertina
“L’oselera de Mation” 
(Alessandro Lando)

Grafica e stampa:

Almaca srl
www.                   .it
Stampato su carta ecologica

AMMINISTRAZIONE 
Il sindaco Antonio Valentini 3
L’intervista  5
Assessore Loredana Camin 7
Assessore Luca Betti 11
Assessore Renato Motter 14
Assessore Esterno Enrico Pedrolli   16        
La Minoranza 17
Delibere di giunta e consiglio 18
Bilancio 2013 26

AZIENDE PARTECIPATE
Stet 28
Amnu 30

ASSOCIAZIONI
Bela de Magio 32
Gruppo Donne Rurali 34
Vigili del Fuoco 35
Gruppo Alpini Tenna 36
Gruppo Pensionati e Anziani 38
Università della Terza età 39
Voci dall’Oratorio 40
Gruppo Avis di Tenna 42
Associazione Tennattiva 43

SCUOLE
Scuola dell’infanzia 44
Scuola elementare 45

SPORT
A. S. Circolo Rugby dei Laghi 47

COMUNITÀ
Concorso Fotografi co 48
Piano giovani di zona 52
Comunità Alta Valsugana e Bernstol 53
Ritorno alle origini 54
Bim del Brenta 55

BIBLIOTECA
Attività e consigli alla lettura 56

INFORMAZIONI UTILI 59



Si potrebbe pensare che in questi anni l’azione 
amministrativa si sia concentrata solo sulle opere 
pubbliche. Certo i lavori di ristrutturazione, di so-
praelevazione, di sostituzione tubi acquedotto e di 
riqualifi cazione sono evidenti all’occhio di tutti e quin-
di misurabili. Ma molto è stato fatto nel sociale, nel 
sostegno alle associazioni, nel cercare forme di col-
laborazione con altri enti locali al fi ne di trovare del-
le sinergie comuni, nel condividere con altri comuni 
la programmazione dello sviluppo della nostra bella 
Valsugana e nel compiere molte altre azioni che mi 
rendo conto sono poco visibili e quantifi cabili.

Nonostante le tante cose fatte e le tante energie 
messe in campo, in questi anni della nostra ammi-
nistrazione, abbiamo sempre avuto la sensazione di 
una mancanza di identità della comunità, di uno scar-
so attaccamento e senso di appartenenza e alle volte 
poca voglia di coinvolgimento.

Alle volte abbiamo avuto la sensazione che la co-

Il saluto del Sindaco Antonio Valentini

COsTRUIAMO INsIEME 
UNA COMUNITÀ UNITA E COMpATTA
Stiamo lavorando per valorizzare le diverse potenzialità ancora inespresse del paese 

munità sia fatta da tanti singoli, accomunati solo dal 
fatto di essere residenti nello stesso comune, privi di 
ogni positivo senso orgoglioso di appartenenza. Al 
di là di alcune rare occasioni attualmente non vi sono 
eventi o attività in cui la comunità si senta coinvolta.  

Contrariamente a quanto affermano alcune perso-
ne, non credo che questi sentimenti siano dovuti al 
fatto che la nostra comunità sia spaccata in due da 
un punto di vista politico. Forse poteva accadere anni 
fa, ma vi assicuro che nell’ultimo periodo i rapporti 
tra minoranza e maggioranza, stanno cambiando in 
meglio, passando da posizioni personalistiche basate 
su vecchi rancori a posizioni propositive di apertura e 
di dialogo. Ogni parte sta portando avanti il proprio 
lavoro nel rispetto dei propri ruoli. Nonostante tutto 
ciò questo nuovo clima amministrativo non infl uenza 
positivamente la nostra comunità.

Personalmente mi chiedo spesso cosa un ammini-
stratore possa fare per migliorare questa situazione 
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che è tipica anche di molte altre realtà. Un primo pas-
so fondamentale credo sia quello di aprirsi e confron-
tarsi con altre realtà e persone, farsi aiutare al fi ne 
di “copiare” buone pratiche applicate in altri contesti 
per poi cercare di declinarle nella realtà locale.

Per tale motivo nel 2011 l’amministrazione ha 
deciso di affi dare un incarico specifi co alla società 
Prime Consulting S.r.l. al fi ne di individuare le linee 
programmatiche per sviluppare settori quali l’agri-
coltura, il turismo, l’economia della nostra comunità. 
Dopo aver effettuato una “fotografi a” della situazione 
attuale della comunità di Tenna, i consulenti hanno 
creato dei  focus group raggruppando i cittadini per 
gruppi omogenei, riguardanti il commercio-turismo, 
servizi e professioni, cultura e associazionismo, gio-
vani, artigianato, agricoltura. In tutti i gruppi sono 
emerse in particolare le problematiche riguardanti 
il sociale, l’ambiente-agricoltura, le infrastrutture, lo 
sviluppo economico, il turismo e le istituzioni. Senza 
voler sviluppare in questo momento ogni problema-
tica è comunque emerso fortemente la necessità di 
incrementare l’aggregazione e il senso di identità e 
di attaccamento alla comunità.

La fase successiva sviluppata dai consulenti è stata 
quella di suggerire e di proporre una serie di progetti 
concreti a breve-medio e lungo termine nel campo del 
turismo, dell’agricoltura, della riqualifi cazione del ter-
ritorio e dell’ambiente. L’amministrazione ha ritenuto 
poi utile costituire un tavolo di regia-concertazione for-
mato da maggioranza e minoranza e da persone di 
Tenna al di fuori dell’amministrazione ritenute rappre-
sentative e qualifi cate. Il compito del tavolo di regia è 
stato quello di selezionare tra i vari progetti proposti 
dai consulenti quelli realizzabili nel breve e medio pe-
riodo. In seguito il tavolo ha cercato di individuare il 
soggetto più idoneo  (società-consorzio-associazione-
fondazione) per mettere in pratica le tante proposte 
progettuali, consentendo all’amministrazione di par-
tecipare e di dare il proprio contributo economico nel 

primo periodo. Questo aspetto è apparso subito mol-
to complesso e delicato (viste le molte norme e leggi a 
riguardo) tale da ritenere necessario un supplemento 
di incarico alla Prime Consulting S.r.l.. I consulenti 
hanno proposto la costituzione di un consorzio rite-
nuto utile allo scopo. Tale proposta attualmente è al 
vaglio da parte del segretario comunale per capire se 
potrà essere applicato alla realtà di Tenna. 

Il secondo incarico ha avuto per oggetto anche uno 
studio di fattibilità reale e vari business plan riguardan-
ti i progetti scelti dal tavolo di regia. Recentemente il 
secondo elaborato è stato consegnato all’amministra-
zione e a breve verrà proposto ai vari protagonisti pre-
senti all’interno della comunità, sperando di suscitare il 
loro interesse. Come dichiarato dagli stessi consulenti 
“il progetto fi n qui presentato rappresenta certamen-
te un’opportunità per sviluppare economicamente e 
socialmente la realtà del Comune di Tenna attraverso 
una serie di progetti che possano creare un’immagine 
ed un segno distintivo per la comunità. In conclusione, 
stando ai progetti in precedenza defi niti ed alle rela-
tive tesi del piano economico-fi nanziario riportato, il 
progetto risulta realizzabile ed evidenzia buona possi-
bilità di sviluppo delle realtà economiche presenti nel 
territorio del Comune di Tenna”.

Ritengo che un’amministrazione abbia il dovere di 
promuovere e mettere in campo tutte le azioni utili 
al fi ne di far crescere la propria comunità sotto vari 
aspetti; questa iniziativa rappresenta un tentativo di 
costruire assieme la cornice del quadro della Tenna di 
domani…della Tenna che vorremmo. Da sola l’ammi-
nistrazione ha poche chance di riuscita. Ognuno sarà 
chiamato a dare il proprio contributo responsabilmen-
te con i propri mezzi, energie e competenze. 

Il mio augurio e la mia speranza è che la comunità 
di Tenna si ritrovi unita e compatta attorno ad un sen-
so di identità e di orgoglio comune, sviluppando le 
tante potenzialità attualmente inespresse. Con questa 
speranza nel futuro, auguro a tutti una buona estate. 
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L’intervista

SICUREZZA SULLE 
STRADE E NEL PARCO

Alla Provincia si chiede di intervenire 
sulla strada provinciale e nel centro abitato

Il sindaco Antonio Valentini torna alla carica. Dopo 
averlo fatto verbalmente, in più occasioni negli ultimi 
anni, ora ha messo tutto nero su bianco. Chiedendo 
alla Provincia di intervenire prontamente per risolvere 
le diverse situazioni di pericolo presenti sul territorio 
comunale. “Come amministrazione comunale chie-
diamo con forza che si intervenga per sistemare quel 
tratto di strada della provinciale 16 – via Variante 
vicino al centro abitato. Ma che si metta mano an-
che ai collegamenti viari e lo smaltimento delle acque 
del parco urbano”. Richiesta che il primo cittadino 
ha messo nero su bianco con una nota inviata al pre-
sidente della giunta provinciale Alberto Pacher, del 
consiglio Bruno Dorigatti ed all’ingegnere Martorano 
del Servizio Gestione Strade. “Partiamo dalle acque 
superfi ciali presenti nel parco urbano e che, sul tratto 
di strada interessato – ricorda il primo cittadino – non 
sono incanalate e smaltite correttamente. E con qua-

li conseguenze? Che da un po’ di tempo abbiamo 
scoperto che nei pressi dell’incrocio tra via Variante 
SP 16 e via Alberé le acque superfi ciali sono incana-
late sulla rete comunale mettendo in crisi, soprattutto 
quando ci sono precipitazioni abbondanti, l’intera 
rete”. Disagi di non poco conto, visto che “nel cor-
so degli anni – continua Valentini – questa situazione 
ha portato ad una eccessiva usura delle tubazioni. 
Non sono state poche le rotture, in più punti, a cui 
abbiamo dovuto far fronte e che hanno interessato le 
abitazioni poste in via Alberé. C’è stata anche una 
piccola frana che ha coinvolto un pendio coltivato a 
vite della zona con una spesa di oltre 100 mila euro 
interamente fi nanziata dal Servizio Calamità Natu-
rali della Provincia”. Ma le acque superfi ciali della 
SP 16 sono anche la causa dell’allagamento che, 
in occasione di ogni pioggia, si riscontra all’inizio 
del parco urbano di Tenna. “Stiamo parlando di una 
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situazione che provoca seri pericoli per l’incolumità 
dei bambini che frequentano il parco e che lo rag-
giungono sia a piedi che in bici. Ma a Tenna c’è 
anche l’urgenza di vedere realizzato in tempi rapidi 
il completamento del marciapiede sullo stesso tratto di 
strada. “Anziani, bambini, mamme con passeggini e 
ciclisti percorrono la strada provinciali a loro rischio 
e pericolo e parliamo di una strada – rimarca il sinda-
co – percorsa da una media giornaliera di ben 751 
veicoli. E che per l’86% superano i limiti di velocità 
con picchi che vanno oltre i 135 chilometri all’ora”. 

Da Tenna arriva una richiesta precisa, rivolta anche 
ai due consiglieri provinciali di zona Renzo Anderle 
e Luca Zeni. “La realizzazione del completamento del 
marciapiede – conclude Valentini – ci permetterebbe 
di risolvere, posando sotto lo stesso le tubazioni ido-
nee per smaltirle correttamente, anche il problema 
delle acque superfi ciali. Un intervento che può essere 
facilmente realizzato vista la presenza, nella parte 
del paese verso Levico, di idonei impluvi che sono in 
grado di convogliare la portata idrica in esubero da 
scaricare”.
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Veramente notevole la partecipazione di tutto il paese 
alla festa di Natale del 15 dicembre, promossa dall’am-
ministrazione comunale di Tenna e poi accolta e condi-
visa da tutte le Associazioni presenti sul territorio.

Si è voluto dare una veste nuova al paese coin-
volgendo le contrade di Zimon, Passamani, Pellere 
e allestendo nella piazza del paese tre alberi ed un 
presepe opera di un artista come Pablo, che ha sem-
pre messo a disposizione le proprie idee e la propria 
disponibilità per la comunità di Tenna. I tre alberi di 
natale in legno con addobbi in parte preparati dai 
bambini aderenti all’iniziativa del mercoledì libero, 
sono stati sistemati davanti al comune e davano una 
nota diversa e di autentica allegria. Devo dire che la 
posizione non era proprio delle migliori, visto che la 
piazza risulta abbastanza pendente, ma si è cercato 
di trovare la soluzione migliore per quel momento. La 
prima volta non sempre tutto riesce alla perfezione, 
ma il secondo anno vedremo……. 

Il presepe poi, a grandezza d’uomo,  risultava una 

Assessore Loredana Camin

UN sUCCEssO 
LA FEsTA DI NATALE 
A  TENNA
L’iniziativa promossa dall’Amministrazione Comunale 
e da tutte le associazioni del paese 

vera opera d’arte: una cartolina d’auguri a tutta la 
comunità  esposta nella piazzetta della Cassa rurale.

Questo progetto aveva l’intento di riunire tutti, dai 
bambini agli adulti, a tutte le associazioni,  con il solo 
scopo di stare insieme a festeggiare un momento par-
ticolarmente signifi cativo come quello del Natale. La 
comunità è come una famiglia, e pertanto i momenti 
signifi cativi vanno vissuti insieme, condividendo emo-
zioni e gioie, ed è questo che si è realizzato il giorno 
15 dicembre a Tenna.

Particolarmente sentito penso sia stata la sfi lata per 
le vie dei rioni del centro di Tenna, accompagnati dal-
le canzoncine dei bambini della scuola elementare, 
del coretto dei bambini e del gruppo Mouvin Sound’s, 
ma altrettanto importante la recita e il concerto in tea-
tro, dove tutti hanno partecipato, chi come parte atti-
va, chi come spettatori.

Il tutto si è concluso con una festosa accoglienza 
da parte dell’Associazione Alpini nella piazza, con la 
somministrazione di bevande calde e dolci.
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Devo veramente ringraziare tutti coloro che hanno 
permesso la realizzazione di questo magnifico pome-
riggio e  serata ed in particolare, sperando di non 
dimenticare nessuno:

- L’Associazione Tennaattiva, quale capofila di tutte 
le associazioni che hanno collaborato, il circolo cultu-
rale ricreativo, il gruppo Alpini, l’associazione Vivere 
Tenna, il gruppo donne rurali, Il Corpo volontario dei 
vigili del fuoco, l’orchestra della scuola musicale di 
Borgo-Caldonazzo e le responsabili,  la maestra Gio-
vanna e i bambini del coretto, le maestre della scuola 

elementare, Tenna’s Heroes e i giovani di Tenna che 
hanno collaborato, oltre che alla realizzazione dell’e-
vento, anche all’allestimento  con addobbi del paese 
e del parco, La Cassa Rurale di Pergine, don Silvio 
che ha messo a disposizione il teatro e Andrea che ci 
ha seguiti come tecnico.

Naturalmente un sentito grazie va anche a tutta 
la gente del paese che ha dedicato il proprio tempo 
per curare l’aspetto estetico, con la realizzazione di 
presepi ed alberi di Natale nelle contrade del centro 
storico.
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Come è consuetudine da alcuni anni  gli assessori  
dei quattro comuni dei Laghi di Levico e Caldonazzo 
organizzano congiuntamente  una serata per festeg-
giare la Festa della donna sui laghi.

Quest’anno i quattro comuni di Levico, Caldonaz-
zo, Calceranica e Tenna hanno individuato un titolo 
che accomuna tutte le iniziative delle quattro serate: 
“Espressione di donne fra arte, musica e lavoro”

Il calendario prevedeva l’1 marzo a Levico con uno 
spettacolo teatrale di Antonia Dalpiaz, il 6 marzo a 
Calceranica con la presentazione di un libro, il 9 mar-
zo a Caldonazzo con uno spettacolo di Cabaret e 
la serata fi nale a Tenna il 15 marzo “Happy Hour in 
agricoltura”.

Bellissima serata quella del 15 marzo nella sala 
consiliare di Tenna, con la presenza di un pubblico 
qualifi cato e del tutto interessato all’argomento.

L’argomento per l’appunto si incentrava sull’im-
prenditoria femminile agricola. 

Oltre alle parole di benvenuto della consigliera di 
parità avv. Stenico Eleonora che ha introdotto l’argo-
mento  con un breve, ma signifi cativo commento al li-
bro “Storie di donne trentine che amano l’agricoltura” 
scritto dal dott. Carlo Bridi, è stata la volta dello stesso 
autore, che ci ha presentato il libro e le motivazioni 
che lo hanno spinto a scriverlo.

Il testo presenta la biografi a di 50 donne impren-

Assessore Loredana Camin

HAppY HOUR pER LA 
FEsTA DELLA D ONNA

Una serata nella sala consiliare dedicata
all’imprenditoria femminile agricola

ditrici agricole nei posti più disparati del Trentino, e 
lo stesso autore ha sottolineato quanto caparbietà, 
inventiva, iniziativa e genialità queste donne hanno 
messo in campo per diventare imprenditrici affermate 
e fare della propria professione, oltre che un guada-
gno, anche una soddisfazione ed un interesse perso-
nale. Ben il 70% delle donne impiegate in agricoltura 
è costituito da lavoratrici autonome e solo il 30% da 
dipendenti. Un tasso molto più alto di imprenditoriali-
tà nel settore agricolo che quello riscontrabile in altri 
settori (industria e commercio). Questo ci fa capire 
come le donne in agricoltura, e soprattutto in Trentino, 
costituiscono una ricchezza per il territorio e per il 
turismo, basti pensare all’ospitalità nelle aree rurali, 
all’agriturismo, alle fattorie didattiche,…..

Dopo l’intervento del dott. Bridi, si sono succedute 
quattro donne presenti e raccontate nel libro stesso, 
che hanno presentato la loro esperienza:
- Nadia Mittestainer, simpatica imprenditrice di S. 

Michele. Ha lasciato il tabacchino per un’azienda 
agricola, di cui è titolare con il marito. Alleva ani-
mali, coltiva vigneto e frutteto. Trasforma tutti i suoi 
prodotti (insaccati, marmellate, passate di pomo-
doro, aceto di mele, mostarde,…) e gestisce una 
fattoria didattica “Aneghe Taneghe” che ospita 
centinaia di bambini provenienti da tutte le scuole 
del Trentino. È una forza della natura!!
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- Marisa Corradi, grintosa imprenditrice di Lavaro-
ne. Diplomata in ragioneria e dopo numerosi anni 
di lavoro presso una commercialista ha abbando-
nato tutto, per fare l’allevatrice di mucche a tempo 
pieno. Ha una stalla che produce in media 65 q.li 
di latte. Oltre a tutto ciò è presidente del caseifi -
cio sociale di Lavarone. Ci mette passione e impe-
gno, ma anche tanta gioia e serenità. È un piacere 
ascoltarla!

- Claudia Casagrande, appassionata e raffi nata. 
Dopo una laurea in sociologia, ha deciso  di con-
seguire una laurea in enologia e viticoltura presso 
l’Università di S.Michele-Udine e di gestire la sua 
proprietà che è coltivata a vigneto. La passione 
l’ha spinta a questo lavoro che a saputo in breve 
tempo diversifi care, producendo anche erbe offi -
cinali e profumate. Il vino che produce è assoluta-
mente biologico ed è con questo prodotto che ha 
vinto la medaglia d’argento al concorso mondiale 
dei vini biologici. Se ci si mette impegno, voglia ed 
intelligenza, con un dose di fortuna le cose riesco-
no!

- Laura Iobstreibizer, simpatica e impegnata. Ha ab-
bandonato il suo lavoro di cuoca per dedicarsi alla 
viticoltura e frutticoltura, ma la sua vera passione, 
che esprime con grande soddisfazione, sarà la sua 
azienda agrituristica, che è in procinto di aprire 

sulle pendici del monte Calisio, vicino a Cognola. 
Il suo lavoro le permette di stare vicino ai suoi bam-
bini, cosa che un lavoro distante da casa non le 
consentirebbe.
La serata si è conclusa in bellezza con la degusta-

zione dei propri prodotti portati dalle stesse imprendi-
trici e squisiti dolci cucinati ed offerti dagli operatori 
in ambito ristorativo del comune di Tenna.

Devo ringraziare l’Associazione Tenna Attiva che 
ha contribuito notevolmente, sia nell’allestimento  del-
la sala consiliare che nella preparazione di piatti sa-
lati e dolci, l’Albergo Margherita, il Veg Point e la 
Cooperativa di Pergine (Tenna).

Il pubblico presente ha calorosamente applaudito 
tutti gli intervenuti che hanno saputo creare un’atmo-
sfera conviviale e calorosa, coinvolgendo con le espe-
rienze personali presentate.

Anche per me è stata una piacevole sorpresa. Sa-
rebbe interessante che qualche donna di Tenna po-
tesse trarre profi tto da queste esperienze, per iniziare 
un’attività agricola in alcuni settori particolari, ma an-
che per promuovere o trasformare i prodotti che già 
sono presenti sul territorio. È un primo impulso per  
recuperare alcune parti del nostro territorio agricolo 
comunale ormai abbandonate, con indubbio vantag-
gio sia per il singolo che per l’ambiente, ma anche 
più in generale per il turismo.
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Assessore Luca Betti

GLI “sCOpAZZI 
DEL MELO” sULLA 
COLLINA DI TENNA

Il grido d’allarme arriva da Caldonazzo, Levico 
e Pergine. La malattia degli “scopazzi del melo” sta 
mettendo in ginocchio diverse aziende agricole della 
zona tanto che tutti e tre i presidenti delle Coopera-
tive CO.F.A.V. Marco Menegoni, dei Contadini Alta 
Valsugana Ermanno Cetto e della S. Orsola Silvio 
Bertoldi hanno deciso di farsi sentire. Un documen-
to, quello che hanno sottoscritto, diffuso in tutta la 
valle. “Stiamo parlando di un fi toplasma che viene 
trasmesso di pianta in pianta attraverso alcuni insetti 
vettori – scrivono – che in questi anni ha coinvolto 
diverse valli trentine. Ora, con uno sviluppo davve-
ro esponenziale, è arrivata anche nei frutteti della 
Valsugana”. I terreni agricoli e le aree maggiormen-
te colpite sono quelle della Vigolana, del Perginese 
e del colle di Tenna. “Purtroppo non esistono metodi 
effi caci per debellare questa malattia e per arginare 
questa diffusione non resta che attuare la lotta agli 
insetti vettori, eliminare le piante ammalate e fare 
un’attenta scelta del materiale vivaistico”. Fin dal 
2006 la Provincia si è attivata con delle modalità 
precise per contenere questa patologia. “Si tratta di 

Per contenere la malattia una azione coordinata 
delle cooperative agricole della Valsugana

disposizioni che valgono per tutte le piante di melo, 
siamo esse presenti in meleti specializzati o in col-
tivazioni familiari. In questi anni – proseguono i tre 
presidenti – ci siamo attivati in tutti i modi con i nostri 
soci. Ma in Valsugana ci sono diverse realtà agrico-
le che non hanno aderito ai nostri consorzi, azien-
de frutticole non associate, coltivazioni familiari ed 
hobbystiche e superfi ci melicole che risultano abban-
donate se non addirittura incolte”. Quello che arriva 
dalla CO.F.A.V. di Caldonazzo, dalla Cooperativa 
Contadini Alta Valsugana di Levico e dalla Coope-
rativa S. Orsola di Pergine è una precisa richiesta di 
aiuto al territorio. “Chiediamo la collaborazione di 
tutti i proprietari di superfi ci a meleto – concludono 
Marco Menegoni, Ermanno Cetto e Silvio Bertoldi - 
ma anche di singole piante di questa specie affi nché 
ci aiutino a frenare l’espansione di questa pericolo-
sissima malattia. Se continua così, lo scopazzo del 
melo è in grado, in pochi anni, di provocare danni 
ingenti all’intera economia agricola della valle e, 
indirettamente, anche a tutto l’indotto che questo set-
tore genera”.
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Assessore Luca Betti

LA pINETA DI ALBERÉ 
UNA pAEsAGGIO 
“CULTURALE”

La “Pineta dell’Alberé”, come è generalmente co-
nosciuta, è in realtà formata per la maggior parte di 
abeti rossi (pezi) e larici piantati nei primi anni ’20, al 
termine della prima guerra mondiale per nasconderne 
le ferite. Tale scelta, che ha poi caratterizzato il colle 
di Tenna fi no ai giorni nostri, fu dettata da un lato 
dalla considerazione che quelle erano, e sono ancora 
oggi, le specie con più ampio mercato e dall’altro 
dalle disponibilità vivaistiche del tempo.

In realtà, come risulta evidente dal versante che 
guarda verso il lago di Levico o dal tratto di bosco 
privato che attornia il roccolo di Maso Roveri, la ve-
getazione naturale dell’area sarebbe costituita da 
carpino, acero, frassino e faggio, con pino silvestre 
e rovere nei tratti più soleggiati e secchi e presenza 
solo occasionale di peccio, abete bianco o larice.

Quello attuale è dunque un tipico esempio di “pae-
saggio culturale”, cioè modellato dall’uomo a misura 
delle sue necessità pratiche ma anche delle sue basi 
culturali. Si tratta quindi di una costruzione artifi ciale 
e per ciò stesso strutturalmente fragile ed esposta a 

crolli improvvisi, come purtroppo attestato dalla pullu-
lazione di Lymantria monaca del 1989 (contenuta a 
stento con il massiccio, e costoso, intervento di mezzi 
aerei) e dagli schianti del 2000 sopra Campolongo.

Ciò nonostante il paesaggio attuale è entrato a far 
parte di ciascuno degli abitanti del paese, un’immagi-
ne che signifi ca casa, alla quale ognuno è più o meno 
legato. Per questo motivo un suo mutamento improvvi-
so e radicale non è nemmeno proponibile. 

Un equilibrio più stabile e sostenibile con la realtà 
naturale dei luoghi deve essere ricercato, proprio per 
evitare eventi catastrofi ci naturali, ma va perseguito 
ed attuato per gradi e comunque mantenendo per 
quanto possibile l’immagine che il paesaggio ha as-
sunto in passato.

Un fattore importante, che ovviamente sfugge ai 
non addetti ai lavori, è l’età della “Pineta” che, con 
i suoi 90 anni, è ormai avanzata per la quota (circa 
700 metri) a cui vegeta e quindi le piante sono sem-
pre più a rischio. Rischio che, purtroppo, potrebbe in-
teressare direttamente anche i numerosi appassionati 

Una ricchezza in pericolo
che deve essere salvaguardata e tutelata
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che vi passeggiano in ogni stagione.
La spiccata vocazione ricreativa della zona e del 

biotopo che ne costituisce il cuore, dovuta alla mor-
fologia dolce, alla vicinanza a grossi centri abitati e 
al persistente soleggiamento anche invernale, a mag-
gior ragione spinge verso tipologie di adeguamen-
to parziali e non invasive, tali da essere percepite il 
meno possibile.

L’Ufficio Distrettuale Forestale di Pergine Valsugana 
ha pertanto avviato, di concerto con la Giunta comu-
nale che ha dimostrato una particolare sensibilità per 
l’argomento, un programma di interventi pluriennali 
con lo scopo di favorire la naturale sostituzione dei 
nuclei di bosco in precarie condizioni. Ciò avverrà, 
a partire dal prossimo autunno, procedendo all’ab-
battimento per gruppi di superficie non superiore ai 
mille metri quadrati circa delle piante più compromes-
se. Tali aree verranno poi recintate (per evitare danni 
provocati dagli ungulati) e all’interno si procederà 
all’impianto di gruppetti di abete bianco (più adatto 
ai luoghi del peccio e irriconoscibile per i profani), 
faggio, acero, carpino e ciliegio, tutti in vaso così da 
limitare al massimo le perdite e lo stress da trapianto 
ottenendo una crescita più pronta e vigorosa. Tali re-
cinti dovranno permanere una decina d’anni e al loro 
interno si interverrà annualmente per contenere il na-

turale riscoppio di rovi e altra vegetazione infestante.
Nel contempo la rimozione delle piante più invec-

chiate, e quindi più soggette a divenire focolaio di 
malattie o punto di attacco degli schianti, toglierà un 
elemento di rischio e concorrenza alle altre consen-
tendone un ulteriore e più sicuro sviluppo.

In questa azione sarà importante anche la collabo-
razione della popolazione, in particolare per ciò che 
riguarda il recupero della legna risultante dai tagli, 
che potrà costituire una fonte di risparmio energetico 
per i censiti o, viceversa se lasciata in loco, una ulte-
riore spesa per il suo smaltimento, dato che lasciarla 
sul terreno, oltre al danno di immagine (trattandosi 
di area ricreativa), favorirebbe la diffusione di rovi e 
parassiti. 

In questo modo si garantirà il lento rinnovo, e quin-
di la sopravvivenza, della “Pineta”, che altrimenti 
sarebbe tutt’altro che probabile, e soprattutto si evi-
teranno, o almeno limiteranno nell’impatto, crolli im-
provvisi facilmente prevedibili se si decidesse di non 
fare nulla. 

Il citato esempio di Campolongo è ancora negli 
occhi di tutti e solo oggi, a tredici anni di distanza, la 
grande mole di lavoro profusa dopo l’evento comin-
cia a dare i primi, timidi frutti. 

Questo è quanto si cerca di evitare.
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tenzioni, per questo anno, eseguire dei lavori di ma-
nutenzione e sostituzione del manto di calpestio del 
campo da calcetto.

Questo mese ricominceranno i lavori per il rifaci-
mento dell’acquedotto comunale: è scontato che non 
porteranno tanti, ma tantissimi disagi alla viabilità del 
paese. Verrà temporaneamente chiusa la strada dalle 
scuole fi no alla piazza, per proseguire poi a monte 
della stessa con tutto quello che ne conseguirà. Pro-
viamo per una volta a comprendere che nessuno può 
fare miracoli…….

Da sempre la cura del territorio è per noi una prio-
rità, e non sempre si raggiunge a pieno l’obiettivo. A 
questo proposito, anche quest’ anno  abbiamo messo 
in campo nuove forze: in primis è stata  conferma-
ta la squadra “progetto 19” con 5 elementi a tempo 

Assessore Renato Motter

UN pARCO NUOVO
E MAGGIORE CURA
DEL TERRITORIO

Negli ultimi mesi dell’anno scorso sono giunti al 
termine i lavori per la qualifi cazione del nostro parco 
urbano all’entrata del paese.  Chi giunge da Levico si 
trova davanti un parco che fa da cornice al nostro bel 
paese. I lavori  sono stati eseguiti, in gran parte dal-
la PAT – Servizio Valorizzazione Ambiente, ma parte 
di questi sono stati eseguiti con risorse nostre (vedi 
impianto di illuminazione a led). Molto apprezzato è 
stato l’orto per i bambini della scuola, che da poco è 
stato dotato di una piccola casetta in legno per depor-
vi gli “attrezzi da lavoro” usati dai bambini.

E’ compito dell’Amministrazione comunale adesso 
mantenerlo bello e curato, questo non è così sconta-
to visto che le risorse comunali sono sempre meno, 
comunque con la collaborazione di tutti sicuramente 
si può ottenere dei buoni risultati. E’ nelle nostre in-

Riparte il Progetto 19 e con il mese di luglio
ancheil servizio Spiagge Sicure

TE
N

N
A

 N
O

TI
ZI

E
G

IU
G

N
O

 2
01

3

14



pieno ed uno a part-time che si occuperanno dello 
sfalcio dell’erba lungo le strade e sentieri del territo-
rio, nonché di piccoli lavori di ripristino. Un ulteriore 
soggetto verrà impiegato sempre tramite “progetto 
19” per la gestione del forte appena questa avrà ini-
zio, occupandosi di pulizie, piccole manutenzioni e 
predisposizione di quanto dovuto per i spettacoli che 
si andranno a fare durante la stagione estiva.

Vogliamo ripetere l’esperienza fatta l’anno scorso 
con le forze messe a disposizione della Comunità di 
Valle. La squadra messaci a disposizione in settem-
bre, che ricordo è a totale carico della Comunità per 
quanto riguarda la mano d’opera, mentre è a carico 
nostro la fornitura dei materiali, si è occupata del ri-
facimento di alcuni tratti di muro di sostegno della 
strada delle “Canevaze”. Quest’anno questa squadra 
ci viene messa a disposizione non più per quattro ma 
bensì per otto settimane, con questo vogliamo prose-
guire con l’intervento dell’anno scorso, perche è inne-
gabile che quel tratto di strada sia uno tra i più belli 
della Valsugana, se ogni anno sistemiamo qualche 
pezzo di muro alla fi ne l’obiettivo sarà raggiunto. 

La terza forza messa in campo per la cura dell’am-
biente è quella fornitaci dal Servizio Valorizzazione 
Ambiente della Provincia di Trento. L’anno scorso si 
è occupata, sul nostro territorio, della manutenzione 
del sentiero “Alfonso Alessandrini”  sistemando tratti 
di fondo con legante e sostituendo tratti di steccato 
deteriorato. Per quanto riguarda questa stagione con-
tiamo di sistemare il sentiero che costeggia la S.P. 
all’interno della Pineta di Alberè e la strada a confi ne 
con Pergine nei “Pizedi”.

Curiosità hanno destato i “VeloOk” sulla via Va-
riante, in paese simpaticamente battezzati “bottiglie 

dell’Aperol”. Questi non sono stati messi lì per fare 
cassa, come pensa gran parte della gente. Lo scopo 
è solo uno, far andare  piano i mezzi sulla variante, 
e dai dati in nostro possesso l’obiettivo è stato rag-
giunto: quello della sicurezza. Poi, se qualche volta, 
alcuni automobilisti dovranno estrarre il portafoglio 
le casse comunali saranno contente, ma sicuramente 
non è questo il nostro obiettivo.

La stagione invernale appena trascorsa ha messo 
a dura prova il cantiere comunale con la sua dotazio-
ne, questa’ultima comincia a non corrispondere più 
alle esigenze del paese. È  nostra intenzione durante 
questa stagione estiva acquistare un mezzo leggero 
tipo Porter adatto per qualsiasi esigenza. Per la pros-
sima stagione invernale, stiamo valutando l’acquisto, 
per sostituire il vecchio Bremac, di un trattore doppia 
trazione tipo frutteto, così da poter passare in tutte le 
stradine del paese, dotato di lama neve e di spargisa-
le auto caricante. L’Amministrazione ha già messo a 
bilancio la cifra dovuta che è assai impegnativa per 
le nostre casse, ma non si può rimandare oltre.

Con il mese di luglio comincerà, come ormai con-
suetudine, il servizio “Spiagge sicure” sul lago di 
Caldonazzo. Per quanto riguarda la nostra spiaggia, 
sempre nell’ottica della riduzione delle spese, ab-
biamo deciso, dopo un attenta valutazione in giun-
ta, di ridurre le due postazioni portandole da 2 a 1. 
La postazione rimarrà sulla spiaggia, appena fuori 
dal sottopasso della statale. Quella sul confi ne con il 
comune di Caldonazzo verrà soppressa e, con l’in-
stallazione di una apposita segnaletica, tutti gli utenti 
saranno preventivamente informati di tale mancanza.

Auguro a tutti i nostri lettori di trascorrere una se-
rena estate.
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Da qualche settimana sono ripresi i lavori del pri-
mo lotto per la ristrutturazione dell’acquedotto comu-
nale. La ditta incaricata dei lavori, la Fratelli Deprà 
di Ponte nelle Alpi, in breve tempo ultimerà un inter-
vento recentemente presentato, nella sala consiliare 
del municipio, con una serata informativa promossa 
dal comune (in collaborazione con Stet Spa e la Tren-
tino Network) per fare il punto della situazione sullo 
stato di avanzamento del cantiere. Nei quattro mesi 
di lavoro fi n qui realizzati (da luglio a novembre del 
2012) sono stati posati 3.200 metri lineari di condot-
te passanti: in tutto 113 giorni per complessivi 1.850 
metri cubi di scavi eseguiti. “Lo scorso anno gli operai 
hanno lavorato su un tratto di via Alberè – ha ricor-
dato l’ingegnere Fabio Galvagni di Stet spa – in via 
Campolongo e sulla provinciale 13 ed ora si arriverà 
fi no in piazza Municipio per un nuovo tratto di 120 
metri lineari”. Il primo lotto dovrebbe essere concluso 
entro la fi ne del mese di giugno interessando anche 
la parte alta della centralissima via Alberè:  altri 240 
metri lineari per arrivare a sistemare la rete idrica 
e quella delle fognature bianche fi no al tratto messo 
in sicurezza nel corso del 2011. Durante i lavori di 
posa delle nuove tubazioni saranno eseguiti anche gli 
allacciamenti idrici alle utenze private con la Stet spa 
che ha preventivamente contattato tutti i proprietari 
delle abitazioni per concordare le modalità e di tempi 
di realizzazione dell’intervento. Durante la presenza 
degli operai in paese sarà garantito il transito veico-
lare fi no alla provinciale e, in un successivo momento, 
con una ulteriore spesa di 48 mila euro verrà messo 
mano allo scarico della fognatura bianca in direzio-
ne del lago ed al risanamento della stazione di sol-
levamento dell’acquedotto in località Visintainer”. In 
concomitanza con la posa delle condotte la Trentino 
Network ha provveduto al posizionamento dei poz-
zetti di consegna utente per la rete di nuova naviga-
zione alla fi bra ottica. “Oggi stiamo lavorando per il 
futuro sul suolo pubblico in modo tale che, tra qualche 
anno – ha ricordato l’ingegnere Alessandro Zorer di 
Trentino Network - anche i privati e le aziende di Ten-
na possano usufruire della nuova infrastruttura di rete 
di accesso FTTH”. In tutto il Trentino la rete di nuova 

generazione dovrebbe essere ultimata entro il 2020 
e la posa del tritubo nel centro storico di Tenna è pro-
pedeutica al futuro collegamento con la dorsale della 
fi bra ottica che oggi passa lungo la SS47 e che non 
serve ancora il paese. Nel corso dell’incontro con la 
popolazione è stata ribadita l’intenzione dell’Ammini-
strazione Comunale, una volta concluso il primo lotto 
dei lavori per un costo complessivo di poco superiore 
al mezzo milione di euro, di proseguire con un secon-
do intervento. Nuovi lavori all’acquedotto ed alle fo-
gnature bianche per una spesa di circa 420 mila euro 
fi nanziata con i fondi messi a disposizione dal budget 
del Fut (Fondo Unico Territoriale) della Comunità Alta 
Valsugana e Bernstol.

Assessore Enrico Pedrolli

DIsAGI IN pAEsE
pER I LAVORI
ALL’ACQUEDOTTO
L’intervento interesserà l’intero centro storico
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A distanza di un anno ribadiamo la nostra posizione

pECCATO! I NOsTRI TENTATIVI NON 
HANNO DATO FRUTTO E QUEsTA sARÀ

LA sEDE DEI VVFF

MENTRE AVREBBE pOTUTO 
EssERE QUEsTA!

Minoranza

LA NUOVA CAsERMA 
DEI VIGILI 
DEL FUOCO
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Approvazione impegno di spesa per con-
ferimento incarico perizia geologica e reda-
zione progetto esecutivo relativi a lavori di 
somma urgenza per ripristino muri di conte-
nimento in via Campolongo (n. 115 del 30 
ottobre 2012) 

A seguito delle precipitazioni atmosferiche di ca-
rattere particolarmente intenso avvenute a cavallo 
dei mesi di settembre-ottobre , si sono verificati cedi-
menti strutturali alle murature di valle a sostegno del-
la carreggiata in via Campolongo. Di conseguenza 
l’Amministrazione comunale il geologo dott. Carlin 
Michele, con studio a Pergine Valsugana dell’accer-
tamento delle cause del cedimento e, vista la situa-
zione di urgenza, ha altresì incaricato  l’ing. Mattia 
Gasperini, con studio a Trento, della redazione del 
progetto esecutivo nonché della Direzione lavori, re-
dazione contabilità e attività in materia di sicurezza. 
La spesa complessiva imputata a bilancio ammonta a 
15.739,94 euro + oneri di legge.

Concessione  in uso a titolo di gestione  bene 
di uso civico all’associazione nazionale alpini 
di tenna – Approvazione II^ variante in cor-
so d’opera progetto esecutivo “Realizzazione 
nuovo locale cucina e sistemazioni interne p.f. 
1014/1. (n. 116 del 30 ottobre 2012.

Viene approvata la Denuncia di inizio di attività 
edilizia  relativa alla seconda variante in corso d’o-
pera dei lavori di “Realizzazione nuovo locale cucina 
e sistemazione interne p.f. 1014/1 C.C. Tenna”, re-
datta dal direttore lavori geom Piergiorgio Zorzi, con 
studio tecnico a Tenna.

Approvazione perizia di spesa relativa a 
lavori di somma urgenza per ripristino muri 
di contenimento in via Campolongo C.C. Ten-
na. Impegno di spesa (n. 118 del 7 novem-
bre).

Via libera al progetto esecutivo depositato agli atti 
il 25 ottobre 2012 da parte del  dott. Ing. Mattia 
Gasperini. La spesa complessiva prevista ammonta a  
95.000 euro così suddivisa: lavori 61.980,34 euro 
(di cui 2.931,48 euro per oneri  sicurezza) e som-
me a disposizione dell’Amministrazione  33.019,66 
euro.

Sistemazione giardino scuola materna (n. 
120 del 13 novembre).

Al fine di completare l’intervento a suo tempo av-
viato dall’Amministrazione Comunale, alla Coopera-
tiva 90 di Pergine Valsugana viene affidato l’incarico 
per i lavori di livellamento del terreno esistente, di 
semina, riccia tura e rullatura, la messa in opera di 
ombreggio e per la formazione di due sedute a lato 
sabbiera. L’ammontare della spesa impegnata a bi-
lancio è pari a 1.512,50 euro.

Partecipazione all’iniziativa “Doni Sotto 
l’albero” anno 2012 in collaborazione con 
l’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona 
“S. Spirito - Fondazione Montel” di Pergine 
Valsugana (n. 123 del 28 novembre).

L’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “S. 
Spirito - Fondazione Montel” di Pergine Valsugana 
organizza ormai da diversi anni l’iniziativa nell’am-
bito dell’annuale manifestazione “Non solo Natale”, 
che consiste nella distribuzione di un dono ad ogni 
Ospite, quale segno di appartenenza alla Comuni-
tà di provenienza. Il comune di Tenna compartecipa 
alla spesa con una somma complessiva di 125 euro 
per l’acquisto di cinque pacchi doni ad altrettanti suoi 
concittadini ospiti della struttura.

Sostituzione persiane avvolgibili presso la 
scuola dell’infanzia di Tenna.  Impegno di 
spesa (n. 126 del 28 novembre).

C’è la necessità di sostituire le persiane avvolgibili 
presenti sui serramenti della parte vecchia della scuo-
la dell’infanzia di Tenna e delle zanzariere poste sulle 
finestre della cucina e locale accessorio con altrettan-
te dello stesso materiale e colore. L’incarico viene af-
fidato alla ditta Sintelux snc di Polidoro R&C di Riva 
del Garda per una spesa complessiva di 8.562,93.

Aggiornamento progetto esecutivo  rela-
tivo al primo stralcio  della Nuova Caserma 
per i Vigili del fuoco Volontari di Tenna (n. 
129 del 15 dicembre).

Si tratta di integrare il progetto già elaborato con 
una indagine ambientale che, come minimo, dia pre-
cise indicazioni sulle modalità di conferimento del 
materiale in esubero proveniente dagli scavi attesa 

DELIBERE DELLA 
GIUNTA COMUNALE
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l’avvenuta approvazione, nel frattempo, dello studio 
finalizzato a definire il quadro generale del fondo na-
turale dei metalli nel territorio del Comune di Tenna. 
L’incarico viene affidato al progettista arch. Renzo 
Acler di Levico Terme per una somma complessiva di 
17.260,59 euro.

Concessione e liquidazione contributo 
straordinario alle Associazioni locali per ini-
ziative natalizie (n. 132 del 5 dicembre).

In occasione del Natale l’Amministrazione comu-
nale ha coinvolto tutte le organizzazioni operanti sul 
territorio: dalle varie associazioni alle scuole, dal-
lo Spazio Giovani alla Scuola musicale, dai cori ai 
Vigili del Fuoco ed al Gruppo Alpini, nell’organiz-
zazione di un’unica manifestazione. L’iniziativa si è 
svolta nella serata del 15 dicembre  con un itinerario 
attraverso le principali vie del paese addobbate dai 
vari gruppi  e che rievocavano l’atmosfera natalizia 
con canti, recite e letture. Per l’occasione è stato re-
alizzato un nuovo allestimento natalizio della piaz-
za antistante il Municipio con un presepe in legno 
a grandezza d’uomo e gruppi di abeti, sempre in 
legno, in modo da abbellire la zona centrale del 
paese. Per la straordinarietà dell’iniziativa l’Ammi-
nistrazione ha concesso il patrocinio all’iniziativa 
erogando all’Associazione Tennattiva, per conto di 
tutti i gruppi partecipanti all’iniziativa, un contributo 
straordinario di  4.200 euro.

Progetto sicurezza stradale “noisicuri”.  
Fase sperimentale montaggio dissuasori di 
controllo velocità sulla S.P. 16. Approvazio-
ne affidamento incarico (n. 133 del 5 dicem-
bre).

Allo scopo di rallentare il traffico veicolare che, 
lungo la S.P. 16, nel tratto di via Variante, centro abi-
tato di Tenna, è stata prevista la collocazione di dis-
suasori di velocità a mezzo del controllo elettronico 
della velocità. I mezzi, in questo tratto, quasi sempre 
sfondano  i limiti  imposti, forse a causa delle caratte-
ristiche proprie della strada che si presenta come un 
lungo rettilineo.  Non sono rispettate le condizioni di 
sicurezza per chi transita e per chi si innesta su tale 
tratto. Così, mediante trattiva privata, viene affidata 
alla ditta SIPA di Brescia l’incarico per la collocazione 

di tre dissuasori per la fase sperimentale di due mesi 
del progetto sicurezza stradale “Noisicuri”. Il costo 
del servizio ammonta a 1.815 euro.

Lavori di somma urgenza per ripristino 
muri di contenimento in via Campolongo 
C.C. Tenna. Incarico collaudo statico opere 
strutturali in c.a. (n. 138 del 11 dicembre).

I lavori sono sono stati affidati alla ditta Zortea 
srl di Casltenuovo per un importo complessivo pari 
a 45.278,37 euro e consegnati il 3 dicembre. Si 
tratta ora di procedere alla redazione del collau-
do statico relativo alle opere strutturali in cemento 
armato. L’incarico viene affidato all’ing. Paolo Bon-
vecchio di Vattaro per una spesa complessiva di 
1.258,40 euro.

Affidamento della fornitura e posa in ope-
ra degli arredi di alcuni uffici comunali. Im-
pegno di spesa (n. 139 del 11 dicembre)

Dopo un confronto concorrenziale, l’incarico vie-
ne affidato alla ditta Artel di Trento: il costo com-
plessivo a carico del bilancio comunale ammonta a 
29.096,87 euro.

Autorizzazione alla stipulazione con la 
PAT dell’atto di concessione per l’utilizzo del 
Forte di Tenna (n. 140 del 11 dicembre)

Via libera alla sottoscrizione dell’atto di concessio-
ne al comune di Tenna, per un periodo di 20 anni ed 
il versamento (a titolo di ricognizione della proprietà) 
di un canone annuo di 96,17 euro, del complesso 
fortificato contraddistinto dalla p.ed. 470 C.C. Tenna 
e denominato “Forte di Tenna - Werk”, in P.T. 783 II 
a nome “Provincia Autonoma di Trento - Beni Dema-
niali”, costituito dalla copertura terrazzata fortificata, 
dalla piazza d’armi e dal fossato, interessante un se-
dime di mq. 7195. La concessione viene stipulata per 
consentire la visita del complesso fortificato nonché 
altre attività ed iniziative di carattere artistico e cultu-
rale svolte nell’ambito dello stesso, purché tale utiliz-
zo risulti compatibile con le caratteristiche storico-arti-
stiche dell’immobile. La manutenzione straordinaria è 
a carico della Provincia, quella ordinaria del comune 
di Tenna, compresa la gestione e la manutenzione 
dell’impianto elettrico.
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Acquisto tavoli e panche pieghevoli.  Im-
pegno di spesa (n. 142 del 18 dicembre).

La decisione viene presa al fi ne di disporre del ma-
teriale in occasione delle feste e degli eventi orga-
nizzati in paese e per metterle a disposizione delle 
associazioni che ne faranno richiesta.

Approvazione  progetto esecutivo  relati-
vo al primo stralcio  della Nuova Caserma 
per i Vigili del fuoco Volontari di Tenna (n. 
143 del 18 dicembre).

Via libera al nuovo progetto esecutivo, a fi rma 
dell’arch. Renzo Acler di Levico Terme, che espone 
una spesa complessiva di 1.350.860,65 euro di cui 
998.,877,66 euro per lavori a base d’asta ed il re-
sto per somme a disposizione dell’Amministrazione 
Comunale.

Approvazione 2^ perizia di variante rela-
tiva  ai lavori di risanamento edifi cio muni-
cipale p.ed. 87/2 (n. 144 del 18 dicembre).

Nel corso dei lavori all’edifi cio, e su proposta del 
direttore lavori arch. Francesco Marconi, è risultato 
necessario realizzare nel piano seminterrato l’opera 
di consolidamento delle murature perimetrali con un 
basamento di sottomurazione in calcestruzzo armato. 
Deve essere installata una nuova pompa di aspira-
zione delle acque bianche presenti nella fossa ascen-
sore ed una nuova tubazione antincendio per locali 
“archivio”. Serve anche una nuova parete divisoria 
mobile nell’Uffi cio Postale. Per quanto riguarda il pia-
no terra deve essere prevista una nuova “linea dati” 
nell’ingresso per l’installazione di un “Totem” di ser-
vizio agli utenti, la ripavimentazione in legno della 
biblioteca e in piastrelle del locale “ANTI” di accesso 
al servizio igienico con l’installazione di una cucina 
nella sala “associazioni”. All’esterno del municipio si 
deve provvedere all’integrazione della pavimentazio-
ne in porfi do e nuovo battiscopa in porfi do con la 
ripitturazione del basamento dell’edifi cio. Via libera 

alla seconda perizia suppletiva e di variante ai lavori 
di risanamento dell’edifi cio municipale con il seguen-
te quadro economico: 549.854,66 euro per lavori (al 
netto del ribasso d’asta del 20,602% e comprensivo 
degli oneri per la sicurezza pari a 14.486,06 euro) e 
187.694,69 euro per somme a disposizione per una 
spesa complessiva pari a 737.549,35 euro.

Concessione di contributo straordinario ad 
associazione locale sottoforma di uso gra-
tuito di locali – palazzetto polifunzionale (n. 
145 del 28 dicembre).

Per la Festa di Capodanno viene messa a dispo-
sizione dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Dra-
gon Tenna la sala ginnica presso il palazzetto poli-
funzionale.

Approvazione in linea tecnica del proget-
to preliminare dei lavori relativi all’allarga-
mento, messa in sicurezza  e ripristino ce-
dimenti stradali  in loc. Serafi ni (n. 2 del 18 
gennaio 2013).

Via libera alla documentazione, elaborata dall’ing. 
Werner Acler di Levico Terme, che prevede una spe-
sa complessiva per realizzare l’intervento pari a 
831.097,26 euro: l’importo previsto per i lavori am-
monta a 589.407,38 euro, di cui 18.000 per oneri 
della sicurezza, e 241.689,88 euro per somme a di-
sposizione dell’Amministrazione.

Affi do incarico di prestazione occasiona-
le alla sig.ra Sabrina Zampedri per la rea-
lizzazione di una iniziativa culturale rivolta 
all’insegnamento della lingua inglese nella  
scuola dell’Infanzia Il Sentiero di Tenna  dal 
14 febbraio 2013 al 16 maggio 2013 (n. 9 
del 2 febbraio 2013).

L’Amministrazione Comunale intende realizzare 
un’iniziativa culturale rivolta all’insegnamento della 
lingua inglese presso la Scuola dell’Infanzia di Tenna, 
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attivando  un modulo di sperimentazione di 24 ore. In 
tal senso è stata incaricata la signora Sabrina Zampe-
dri di Tenna per spesa complessiva messa a bilancio 
di 511,95 euro.

Approvazione studio “Griglia dei servizi” 
relativa alla eventuale costituzione di una so-
cietà mista, pubblico privata, per la gestione 
di servizi pubblici redatto dalla ditta Prime 
consulting  SRL 8n. 11 del 19 febbraio 2013).

Da tempo l’azienda di Trento sta lavorando alla 
redazione del piano di qualifi cazione commerciale 
del centro storico ed esecuzione di azioni per favorire 
lo sviluppo commerciale –economico ed urbanistico 
del comune di Tenna. Dopo l’elaborazione del report 
preliminare, intermedio e fi nale , tra gli obiettivi stra-
tegici da perseguire,  è stata focalizzata la necessità 
di individuare quali servizi pubblici potessero esse-
re esternalizzati . E’ stato predisposto uno studio di 
fattibilità per la eventuale costituzione di una società 
mista, pubblico privata con la giunta che ha dato il 
via libera anche alla “Griglia di servizi che la società 
mista potrebbe gestire”.

Approvazione in linea tecnica progetto In-
tervento 19-2013. Progetto 2. Valorizzazio-
ne di beni culturali ed artistici (n. 16 del 27 
febbraio 2013).

All’interno del paese esistono soggetti in stato di 
disoccupazione e di marginalità sociale  con l’Am-
ministrazione Comunale disponibile anche a creare 
opportunità di lavoro anche per persone provenienti 
da altre Comunità. Il progetto è stato redatto dal Ser-
vizio Tecnico Comunale e prevede l’occupazione di 
un operaio a  part  time per l’attivazione di interventi 
di valorizzazione di beni culturali ed artistici anche 
mediante l’attività di salvaguardia, promozione, al-
lestimento e custodia di mostre relative a prodotti, 
oggetti ed attrezzature nonché riordino o recupero 
e valorizzazione di testi e/o documenti di interesse 

storico o culturale. Il costo complessivo ammonta a 
8.908,69 euro (di cui 6.277,60 euro  compresa IVA 
21% salari e contributi previdenziali, 816,09 euro  
compresa IVA 21 % per coordinamento di cantie-
re, 1,815 euro  compresa  IVA 21 % per spese di 
gestione del progetto), fi nanziato con un contributo 
provinciale di 4.965,58 euro ed il resto a carico del 
bilancio comunale.

Approvazione in linea tecnica progetto In-
tervento 19-2013. Abbellimento urbano e 
rurale (n. 17 del 27 febbraio 2013).

Il progetto prevede la costituzione di una squadra 
di cinque operai a tempo normale più un operaio a 
part  time per l’attivazione di interventi di abbellimen-
to e manutenzione urbano e rurale. Il costo comples-
sivo è di 72.254,85 euro (di cui 54.091,17 euro, 
compresa IVA 21% salari e contributi previdenziali, 
8.113,68 euro compresa IVA 21 % per coordina-
mento di cantiere, 6.050 euro  IVA 21 % per spese 
di gestione del progetto e 4.000 euro per acquisto 
carburanti, materiali e noli) al quale si prevede di far 
fronte con contributo di  47.028,22 euro da parte 
della Provincia Autonoma di Trento e con  25.226,63 
euro a carico del Comune di Tenna. 

Approvazione adesione in linea tecnica 
“Intervento 19” per l’anno 2013. Progetto 
sovra comunale fra i comuni di Caldonazzo 
e Tenna per interventi di custodia e vigilanza 
delle strutture pubbliche – biblioteca (n. 18 
del 27 febbraio 2013).

Visti i positivi risultati conseguiti negli anni prece-
denti, l’Amministrazione ha deciso di continuare ad 
utilizzare le capacità lavorative per interventi di cu-
stodia e vigilanza con un progetto che verrà svolto in 
collaborazione con il Comune di Caldonazzo, quale 
Comune capofi la del progetto. Gli addetti di occupe-
ranno soprattutto di garantire la migliore fruibilità dei 
centri sociali e culturali e della biblioteca comunale.
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Affi damento dell’incarico di direzione la-
vori, misura e contabilità dei lavori relativi 
alla realizzazione della Nuova Caserma per 
i Vigili del fuoco Volontari di Tenna nonché 
dell’incarico dei coordinatore per la sicurezza 
in fase di esecuzione (n. 19 del 13 marzo). 

L’aggiudicazione dell’incarico è avvenuta median-
te un confronto concorrenziale tra 7 professionisti con 
il criterio del massimo ribasso senza valutazione di 
eventuali offerte anomale. L’incarico viene affi dato 
all’ing. Augusto Sbetti di Levico per un importo pari a 
46.709,15 euro.

 
Assegnazione ormeggi del pontile presso 

la spiaggia comunale. Approvazione nuovo 
termine per assegnazione n. 7 posti rimasti 
disponibili (n. 20 del 13 marzo).

Da tempo presso la spiaggia pubblica di Tenna è 
stato realizzato un pontile per l’ormeggio di 18 bar-
che ed alla data del 31 gennaio sette assegnatari 
non hanno provveduto al pagamento della tariffa, de-
cadendo così dal diritto alla conservazione al posto. 
Viene così indetto un nuovo bando per una eventuale 
riassegnazione dei posti resisi liberi per rinuncia o 
mancato pagamento.

Approvazione assegnazione  n. 7 ormeggi 
del pontile presso la spiaggia comunale (n. 
26 del 10 aprile)

Entro il termine del 29 marzo presso gli uffi ci co-
munali sono state presentate 7 domande di assegna-
zione per altrettanti ormeggi del pontile presso la 
spiaggia comunale sul lago di Caldonazzo. L’esecuti-
vo approva la graduatoria predisposta tenendo conto 
anche della residenza in paese, della titolarità del di-
ritto di proprietà su immobili siti a Tenna e, per ultimo, 
la residenza in uno dei comuni rivieraschi di Pergine, 
Calceranica al Lago, Caldonazzo e Bosentino.

Affi do incarico di collaudatore tecnico 
amministrativo in corso d’opera dei lavori 

di soprelevazione della scuola elementare 
di Tenna p.ed. 227 C.C. Tenna. (n.27 del 10 
aprile)

I lavori, consegnati l’11 giugno del 2012 alla dit-
ta Società Cooperativa San Michele di Verona sono 
ancora in corso. Dopo la predisposizione di una 1^ 
perizia suppletiva e di variante, ora è in corso la for-
mulazione di una 2^ perizia comportante sostanziali 
modifi che tecnico-economiche al progetto approvato, 
con previsione di una maggiore spesa per lavori, ol-
tre il sesto quinto dell’importo originario di contratto. 
All’ingegnere Andrea Maschio viene affi dato l’inca-
rico di collaudatore in corso d’opera dei lavori di 
soprelevazione della scuola elementare di Tenna per 
l’importo di Euro 2.009.

“INTERVENTO 19/2013 – manutenzione 
verde-” per l’anno 2013, accettazione contri-
buto provinciale, affi damento lavori “abbelli-
mento urbano e rurale e relativa manutenzio-
ne” – impegno di spesa (n. 29 del 17 aprile).

Il 3 aprile il Dirigente Generale dell’Agenzia del 
Lavoro ha riconosciuto un contributo totale presun-
to, comprensivo di IVA, di e 46.796,02 di cui e 

11.616,08 per il caposquadra, e 29.796,32 per i 
lavoratori ed e 5.383,62 per il coordinatore di can-
tiere. I lavori vengono affi dati, in base a confronto 
concorrenziale mediante criterio dell’offerta con mag-
gior ribasso, alla “Cooperativa 90” Società coopera-
tiva di solidarietà sociale  con sede a Pergine Valsu-
gana per un prezzo complessivo pari a e 67.546,67 
IVA inclusa.

Recupero paesaggistico ambientale del 
territorio rurale/forestale. Individuazione 
zone di intervento, approvazione progetto e 
impegno di spesa (n. 31 del 19 aprile)

Il progetto è promosso dalla Comunità Alta Valsu-
gana e Bernstol, tramite una squadra di operai: alla 
Comunità spettano gli oneri del personale, al Comune 
i costi dei materiali e dei noli. L’Uffi cio Tecnico Comu-
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nale ha previsto un intervento di ripristino di un trac-
ciato stradale, di tratti di muro e di manufatti accesso-
ri quali canalette e parapetti. L’impegno di spesa per 
il bilancio comunale è pari a 5 mila euro.

Approvazione Progetto di taglio n. 
401/2013/1 del lotto denominato “Mas dei 
Roveri” di data 05 aprile 2013 (n. 32 del 23 
aprile).

L’Ispettorato Distrettuale Forestale di Pergine 
Valsugana il 5 aprile ha trasmesso il Progetto di 
taglio con cui  si provvede all’assegnazione del lot-
to  “Mas dei Roveri” di circa mc.125 di legname 
da opera ad uso commercio. C’è la necessità di 
procedere all’intervento preparatorio in funzione 
della messa a dimora di latifoglie pregiate da pare 
della squadra di operai. Via libera alla vendita del 
lotto in piedi, a trattiva privata, previo confronto 
concorrenziale con l’invito di 7 ditte ed aggiudica-
zione alla ditta offerente il maggior rialzo rispetto 
al prezzo stabilito dalla Forestale.

Esame ed approvazione dello schema di 
rendiconto dell’esercizio finanziario 2012 
del Comune e dei relativi allegati (n. 33 del 
30 aprile).

L’esecutivo approva il rendiconto della gestione 
dell’esercizio finanziario 2012. Il fondo cassa al 
31 dicembre ammonta a 110.496,14 euro con un 
avanzo d’amministrazione pari a 627.899,06 euro. 
I residui attivi e passivi ammontano complessivamen-
te e rispettivamente a euro 3.014.066,43 e a euro 
2.496.663,51 con il Responsabile del Servizio Fi-
nanziario che ha eliminato nel 2012 residui attivi 
insussistenti per un importo complessivo pari a euro 
38.646,84 accertando maggiori residui attivi per 
euro 89.299,62. Sono stati accertati residui passivi 
insussistenti pari a euro 162.859,60  e nel corso del 
2012 non si sono manifestati debiti fuori bilancio

Concessione di un contributo straordinario 
al G.S. Ischia per la realizzazione di una ma-
nifestazione sportiva nella giornata di do-
menica 2 giugno 2013 (n. 35 del 30 aprile).

L’Associazione Gs Ischia organizza nella giorna-
ta di domenica 2 giugno  presso il campo sportivo 
di Ischia, un torneo rivolto ai ragazzi delle cate-
gorie Piccoli Amici e Pulcini per i nati dall’anno 
2002 all’anno 2007. Alla manifestazione prendo-
no parte diverse società sportive , circa 24 squadre 
per un totale di circa 260 ragazzi, provenienti oltre 
che dal Comune di Pergine e dai Comuni limitrofi, 
anche dalla Val di Fiemme, dalla Valsugana, dalla 
Val Giudicarie e dal Comune di Trento. La giunta 
ha deciso di assegnare agli organizzatori un con-
tributo di 200 euro.

Partecipazione economica del Comune di 
Tenna all’organizzazione della Giornata del-
lo Sport 2013. Impegno di spesa (n. 36 del 
30 aprile). 

Come negli anni scolastici scorsi, anche quest’an-
no la Scuola elementare di Tenna intende organiz-
zare la Giornata dello Sport in collaborazione con 
la Scuola elementare di Caldonazzo per la giornata 
del 2 maggio. Anche quest’anno l’Amministrazione 
comunale di Tenna intende sostenere tale iniziati-
va contribuendo, con il Comune di Caldonazzo, 
all’acquisto dei generi alimentari necessari per la 
preparazione del pranzo ai bambini delle scuole di 
Tenna e Caldonazzo, pasto che verrà preparato da 
parte dei Gruppi Alpini di Caldonazzo e Tenna. L 
somma che viene erogata ammonta a complessivi 
221.90 euro.

Lavori socialmente utili. Approvazione 
rendiconto  “Intervento 19 –manutenzione 
verde-” per l’anno 2012 8n. 37 del 30 apri-
le).

La giunta approva la rendicontazione finale, re-
datta dalla Cooperativa 90, Società Cooperativa di 
solidarietà sociale, di Pergine Valsugana per i lavori 
socialmente utili Intervento 19 –manutenzione verde 
realizzati nel 2012. La spesa complessiva ammonta 
a 65.648,44 euro (Iva compresa), così suddivisa: co-
sto lavoro 32.577,57 euro, costo del caposquadra 
9.399,91 euro, oneri di gestione  8.090,88 euro e 
direzione cantiere 4.186,55 euro.
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Adesione al Patto dei Sindaci per l’attua-
zione di un Piano d’Azione sull’energia so-
stenibile (n. 20 del 30 ottobre 2012)

Anche il comune di Tenna, come tanti altri municipi 
del Trentino, ha deciso di impegnarsi in iniziative per 
raggiungere gli obiettivi fi ssati dall’UE per il 2020, ri-
ducendo le emissioni di C02 nel territorio comunale di 
almeno il 20%. Via libera all’attuazione di un Piano d’A-
zione sull’Energia sostenibile con il comune che potrà 
organizzare, in cooperazione con altri soggetti interes-
sati, eventi per i cittadini fi nalizzati ad una maggiore 
conoscenza dei benefi ci dovuti ad un uso più intelligente 
dell’energia ed informare regolarmente i mezzi di comu-
nicazione locali sugli sviluppi del Piano di Azione.

Approvazione dello schema di Accordo 
di programma tra la “ Provincia autonoma 
di Trento e i Comuni di Calceranica al Lago, 
Bose ntino, Centa San Nicolò, Vattaro, Vigolo 
Vattaro, Caldonazzo e Tenna per la realizza-
zione di iniziative culturali per la valorizza-
zione del patrimonio storico culturale e am-
bientale dei territori della Vigolana e lago di 
Caldonazzo (n. 21 del 30 ottobre 2012)

L’accordo, in passato, era nato dalla volontà di 
valorizzare e rafforzare l’esperienza del Parco mi-
nerario di Calceranica e per mettere a fuoco l’idea 
della complementarità tra i territori del Lago di Cal-
donazzo e dell’Altipiano della Vigolana. Con l’ade-
sione dei comuni di Caldonazzo e di Tenna si tratta 

DELIBERE CONsIGLIO 
COMUNALE

ora di approfondire nuovi temi quali le attività pro-
duttive dell’uomo realizzate in stretta relazione con il 
suo territorio: l’estrazione di minerali e la coltivazione 
realizzate nella terra e grazie all’acqua, così come 
la pesca realizzata nei laghi e nei fi umi. Ma anche i 
confl itti per il possesso del territorio, le guerre e le co-
struzioni (e le distruzioni) da esse prodotte ed i luoghi 
dello spirito. Tra gli oggetti catalizzatori ed i luoghi 
di interesse sono stati individuati anche il forte austro-
ungarico di Tenna e la chiesa di San Valentino. Il pro-
getto di sviluppo e di gestione per il 2012 prevede 
una spesa complessiva di 45.617 euro ed una spesa 
di investimento per progetti strutturali pari a 171.500 
euro con la quota a carico del comune, per la parteci-
pazione fi nanziaria al progetto di sviluppo e gestione 
anno 2012, che ammonta a 3.509 euro.

Approvazione della attivazione da parte 
del Comune di Pergine Valsugana a parti-
re dal 3 dicembre 2012 del prolungamento 
fi no a Tenna della corsa feriale dal lunedì 
al venerdì n. 504 in partenza da Pergine e 
della contro corsa n. 511 di ritorno da Tenna 
a Pergine (n. 28 del 19 dicembre).

Al fi ne di rispondere alle esigenze di diversi studen-
ti e cittadini e del paese, fi no alla fi ne dell’anno sco-
lastico viene attivato il nuovo servizio in via sperimen-
tale. I costi derivanti dall’attivazione del servizio sono 
quantifi cati in 1,80 euro al chilometro per complessi-
vo 12,60 euro al giorno. Si tratta di sostenere, in un vo 12,60 euro al giorno. Si tratta di sostenere, in un 
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arco temporale di un anno, una spesa complessiva di 
3.187,80 euro da rimborsare in una rata unica al co-
mune di Pergine. Sul bilancio 2012 viene impegnato 
un importo di spesa pari a 378 euro.

Approvazione del PRIC – Piano Regolato-
re dell’Illuminazione Comunale (n. 2 del 28 
febbraio 2013)

Nel 2009 la giunta provinciale ha approvato il pia-
no per la prevenzione e la riduzione dell’inquinamen-
to luminoso e il regolamento di attuazione. Anche il 
comune di Tenna ha l’obbligo di dotarsi di un pian o 
(PRIC)per disciplinare i nuovi impianti di illuminazione 
pubblica esterna, in conformità alla normativa vigente. 
Così è stato ed all’unanimità viene deliberato di ap-
provare quanto predisposto e redatto dalla Stet spa di 
Pergine, società “in house” del comune di Tenna.

Proroga fi no al 28 febbraio 2014 della con-
venzione per la gestione associata del servizio 
di polizia locale (n. 3 del 28 febbraio 2013)

Viene deciso di prorogare ancora di un anno (fi no 
al 28 febbraio del 2014) la convenzione in essere, fi n 
dal 2002 con i comuni di Pergine, Balselga di Pinè, 
Calceranica al Lago, Caldonazzo, Levico Terme e Vi-
golo Vattaro. L’aula ribadisce che l’attuale gestione, 
anzichè ritenersi superata e trasferibile alla Comunità 
di Valle, deve ragionevolmente ed opportunamente es-
sere valorizzata ed esprime il suo assenso all’eventuale 
adesione di altri comuni del territorio dell’Alta Valsuga-
na. La spesa per il rimborso al comune di Pergine del 
costo del servizio ammonta a 20.434,40 euro.

Approvazione convenzione tra i Comu-
ni e la Comunità di Valle Alta Valsugana e 
Bernstol per la realizzazione del progetto di 
recupero paesaggistico ambientale del terri-
torio rurale/forestale anno 2013 (n. 5 del 28 
febbraio 2013)

Vista la positiva esperienza del 2012, il consiglio 
comunale approva lo schema di convenzione subor-
dinando l’attivazione dei lavori all’avvenuta appro-
vazione, da parte della giunta, dei progetti necessari 
per la realizzazione degli stessi e del piano operati-
vo (calendario dei lavori). Il progetto verrà affi dato 

ad una cooperativa specializzata e saranno offerte 
opportunità occupazionali, a tempo determinato, a 
persone disoccupate ed in lista di mobilità.

Servizio “Spiagge Sicure” Quadriennio 
2013-2016. Attivazione del Servizio ed ap-
provazione della convenzione per la gestio-
ne tecnica del servizio, nonché assunzione 
degli oneri preventivi per ciascuna Ammini-
strazione (n. 6 del 28 febbraio 2013)

Dopo parecchi anni dalla sua attivazione, il servizio 
ha portato ad un sensibile miglioramento dell’offerta 
attinente alla fruizione della risorsa “lago” dal punto di 
vista turistico, della sicurezza e prevenzione a favore 
dei bagnanti. Via libera al rinnovo della convenzione 
per una spese, derivante dall’attivazione del servizio in 
parola, a carico del Comune di Tenna che per il 2013 
è quantifi cata in via presuntiva in 10.176,15 euro.

Approvazione esito procedura per conferi-
mento incarico professionale di lavoro autono-
mo per la redazione e pubblicazione di un gior-
nalino periodico comunale. Nomina giornalista 
del comitato di redazione per il periodo aprila 
2013 – maggio 2015 (n. 11 del 3 aprile 2013)

L’incarico è stato affi dato con una procedura com-
parativa aperta con valutazione del curriculum e del-
la proposta economica. All’unanimità viene approva-
ta la graduatoria con l’incarico che viene affi dato a 
Massimo Dalledonne di Borgo per una spesa annua 
complessiva pari a 1.200 euro.

Approvazione convenzione tra i comuni di 
Caldonazzo e Tenna per la gestione associa-
ta del progetto intervento 19/2013 – inter-
venti di valorizzazione, riordino custodia e 
vigilanza (n: 12 del 3 aprile 2013)

I due comuni intendono attivare l’iniziativa con l’oc-
cupazione temporanea di soggetti deboli. Le funzioni 
di capofi la sono affi date all’Amministrazione Comu-
nale di Caldonazzo che provvederà all’assunzione di 
un lavoratore per un periodo di circa otto mesi, da im-
pegnare interamente sui due territori comunali (70% 
a Caldonazzo, 30% a Tenna). Il costo complessivo 
dell’intervento per il 2013 ammonta a 18.600 euro.vo (calendario dei lavori). Il progetto verrà affi dato dell’intervento per il 2013 ammonta a 18.600 euro.
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In arrivo un nuovo parcheggio in località Terrazze

AppROVATO DAL CONsIGLIO COMUNALE

Bilancio 2013

zone limitrofe. “Dalla Provincia ne arriveranno 21 
mila euro per portare l’energia elettrica e l’acqua sul 
posto, completare l’illuminazione pubblica – ha riba-
dito il sindaco – e posizionare due nuovi cancelli”. 
E’ solo la prima tranche di una spesa complessiva 
che si aggira sui 100 mila euro. In arrivo la siste-
mazione delle facciate e degli interni della scuola 
d’infanzia (40 mila euro), lavori al tetto ed alla scala 
antincendio delle elementari (69 mila euro) e con 25 
mila euro verrà rifatto il manto del campo da tennis e 
da calcetto. Con 10 mila euro è prevista la progetta-
zione del prolungamento del marciapiede da via al 
Lago fi no a via Roma ed 80 mila euro serviranno per 
dotare il magazzino comunale di due nuovi mezzi. 
Previsti anche lavori di bonifi ca di terreni (36 mila 
euro), interventi di arredo urbano per 17 mila euro 
mentre con 83.710 euro saranno fi nanziati alcuni 
progetti dell’intervento 19 nel verde, in biblioteca 
e nella sorveglianza del forte. “In estate abbiamo 
intenzione di tenerlo aperto tutti i giorni, implemen-
tando il personale messo a disposizione da Conso-
lida. In arrivo anche 20 mila euro per avviare la 
formazione del Consorzio Operatori, 17 mila euro 
per gli arredi ed i giochi dei parchi e 15 mila euro 
per sistemare il pontile in località Barche.

Nuovo parcheggio in arrivo alle Terrazze. Con 
una spesa di 530 mila euro (fi nanziata per il 95% 
dalla Provincia) è questa una delle opere principali 
messe in cantiere per il 2013 dall’Amministrazione 
Comunale. “Parliamo di un intervento – ha esordito 
all’inizio di aprile in consiglio comunale il sindaco 
Antonio Valentini – che rientra nell’accordo di pro-
gramma per lo sviluppo e la riqualifi cazione della 
zona dei laghi fi rmato con la Provincia ed i comuni 
di Levico, Calceranica, Caldonazzo e Pergine”. L’in-
tenzione è quella di realizzare nuovi posti macchi-
na, a servizio della spiaggia pubblica e comunale, 
che nei mesi estivi diventeranno anche a pagamen-
to con benefi ci per la casse comunali. A suo tempo 
la Provincia, per fi nanziare l’intero progetto, aveva 
messo sul piatto 16 milioni di euro: ora si parla di 
8 milioni con i comuni che hanno individuato le loro 
priorità: e il comune di Tenna ha optato per il par-
cheggio. Nel corso della seduta è stato approvato 
all’unanimità il bilancio di previsione che  chiude su 
una cifra a pareggio di 2.901.080 euro. Tra le spe-
se d’investimento, oltre al parcheggio, da segnalare 
il nuovo impianto fotovoltaico per il municipio, 38 
mila euro per arredi ed attrezzature per il municipio 
e 30 mila euro per la sistemazione del forte e delle 
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Stet Spa

pIANO REGOLATORE
DELL’ILLUMINAZIONE
pUBBLICA

In occasione della seduta del 16 maggio il consiglio 
comunale ha approvato, in seconda adozione, il nuovo 
P.R.I.C. (Piano Regolatore dell’Illuminazione Pubblica), 
un intervento che mira alla riduzione dell’inquinamento 
luminoso e l’incremento dell’effi cienza energetica. Re-
datto dall’ingegnere Roberto Baldo, con la consulenza 
dell’ingegnere Matteo Manica, ha portato al censimen-
to degli impianti di illuminazione pubblica, alla valuta-
zione del loro stato di manutenzione ed alla defi nizio-
ne delle modalità e dei tempi di adeguamento delle 
situazioni non conformi. Il PRIC analizza gli impianti di 
illuminazione sotto il profi lo illuminotecnico (parame-
tro Kill) per la riduzione dell’inquinamento luminoso e 
quello energetico (parametro Kill) per il contenimento 
dei consumi di energia elettrica e dei costi di esercizio. 
Il numero dei quadri di alimentazione rilevati in paese 
sono stati 11: sono ben 429 gli apparecchi illuminanti 
(vedi torta numero 1) con 479 punti luce (lampade) 
presenti sul territorio comunale (vedi torta numero 2). 
Ogni anno l’Amministrazione Comunale consuma 145 
mila kwh per un costo complessivo in bolletta pari a 25 
mila euro. Lo studio della Stet ha portato alla classifi -

cazione illuminotecnica delle strade, all’individuazione 
dei “tipologici” (corpo illuminante, lampada, sostegno 
e geometria del compito visivo) ed al calcolo e verifi ca 
dei parametri illuminotecnici ed energetici. Per quanto 
riguarda la situazione esistente in paese, sul territorio 
è molto diffuso l’uso della luce gialla emessa dalle lam-
pade al sodio alta pressione ed in alcune circostanze 
l’illuminazione delle strade non è adeguata (la luce è 
poca e mal distribuita). Circa un quarto delle sorgen-
ti luminose è del tipo ai vapori di mercurio (lampade 
aventi bassa effi cienza energetica e ridotta vita utile), 
gli impianti recenti dispongono di apparecchi a LED 
e garantiscono una corretta illuminazione delle strade 
e la conformità alla normativa e alla legislazione pro-
vinciale. Lo stato dei quadri elettrici nel complesso è 
buono e sono del tutto assenti i riduttori del fl usso lu-
minoso e l’unico sistema di regolazione degli impianti 
è costituito dallo spegnimento alternato dei punti luce 
(effi cace misura di risparmio energetico a discapito, 
però, della qualità del servizio), Con l’Amministrazio-
ne Comunale è stato condiviso un piano di intervento 
su 4 livelli di priorità. 

Via libera al progetto dal Consiglio Comunale

TORTA 1 TORTA 2
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Priorità 1 e 2 (alta e medio-alta): sostituzio-
ne degli apparecchi dotati di lampade ai vapori di 
mercurio con nuovi apparecchi a LED e installazione 
di 6 regolatori di flusso luminoso centralizzati.

Priorità 3 e 4 (medio-bassa e bassa): ade-
guamento delle lanterne e sostituzione degli appa-
recchi non conformi dotati di lampade al sodio alta 
pressione con mantenimento della luce gialla.

Il piano è conservativo, perché le soluzioni manten-
gono sempre inalterate le attuali posizioni dei pali e, 
nel limite del possibile, anche le altezze di installazio-
ne. Nel caso di apparecchi artistici, il piano propone 
soluzioni di adeguamento in grado di recuperare e 
riqualificare le lanterne senza doverle sostituire. Sono 
previsti nuovi apparecchi a LED con tonalità di luce 
bianco-calda in sostituzione degli attuali apparecchi 

equipaggiati con le lampade ai vapori di mercurio ed 
è previsto il mantenimento della luce gialla (sodio alta 
pressione) negli altri apparecchi. Il piano prevede che 
gli impianti riqualificati siano regolati (riduzione dei 
flussi luminosi ad orari prestabiliti in funzione del tipo 
di strada e di traffico).

Complessivamente sono previsti interventi su quasi 
290 apparecchi, pari al 67% del totale per un costo 
di investimento pari a circa 400.000 e (IVA esclusa). 
Il risparmio di energia elettrica, una volta ultimato l’in-
tervento, è previsto in 69.000 kWh/anno (47% del 
consumo attuale) ed il risparmio economico in bol-
letta sarà di 12.000 e/anno, al quale si aggiunge 
il risparmio sulle spese della manutenzione. Con le 
emissioni, evitate di CO2 nell’aria, che risultano pari 
a 27 tonnellate all’anno.
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Amnu Spa

UN sERVIZIO RIFIUTI
pER LE UTENZE 
spECIALI
Coinvolti bar, negozi e aziende del paese.

Amnu offre sia per le utenze domestiche sia per le 
utenze speciali vari servizi in merito alla gestione dei 
rifi uti.

Per quanto riguarda le utenze speciali (come bar e 
negozi, aziende…) Amnu mette a disposizione varie 
consulenze: dalle questioni più operative come il ritiro 
di rifi uti, a quelle più burocratiche ed amministrative 
come la compilazioni di formulari per il trasporto dei 
rifi uti.

 Il cittadino, se impossibilitato a recarsi presso uno 
dei Centri di Raccolta Materiali gestiti da Amnu, può 
richiedere un preventivo per un servizio a domicilio 
senza impegno.

Se necessario, sarà organizzato un sopralluogo 
gratuito per valutare l’entità e la quantità del rifi uto 
così da defi nire al meglio il servizio. Nel momento 
in cui l’utente accetta la proposta sarà cura di Amnu 
ricontattarlo per l’organizzazione del ritiro.

Per chi ne fosse interessato o per ricevere maggio-
ri informazioni, è suffi ciente mettersi in contatto con 
Amnu allo 0461/530265 oppure mandare una ri-
chiesta tramite mail a info@amnu.net.
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COMPOSTIAMO!

Praticando il compostaggio domestico possiamo 
dare un grande contributo alla riduzione dei rifiuti: in-
vece di avviare i nostri scarti di cucina al compostag-
gio industriale possiamo ottenere, infatti, il compost, 
un ottimo fertilizzante naturale.

Non solo si tratta di una scelta importante per gesti-
re sempre meglio i problemi ambientali ma anche per 
la salute e la buona resa del nostro orto o del nostro 
giardino ma anche dei nostri fiori in vaso.

Praticare il compostaggio a casa nostra ci aiuta 
ad essere più attenti alla raccolta differenziata e ci 
permette di ottenere un’agevolazione sulla tariffa di 
igiene ambientale.

Ricordiamo quindi che presso gli Uffici di Amnu in 
Viale dell’industria sono in vendita due tipi di compo-
stiere.

COMPOSTER 310

Efficace nel processo di riciclaggio domestico, fa-
vorisce le condizioni ambientali ideali, caldo-umide, 
che accelerano il  processo di decomposizione dei 
rifiuti organici. 

Ideale per giardini medio-piccoli, estremamente 
funzionale per la trasformazione dei rifiuti in ottimo 
fertilizzante. 

COMPOSTER HORTO

Composter realizzato totalmente in plastica riciclata.
Pratica struttura modulare.
Pareti strutturate con fori di aerazione per un’ottima 
ventilazione e una regolazione dell’umidità.

CHE RIFIUTI INSERIRE NEL COMPOSTER?

ADATTI
Avanzi di frutta e cibo (crudi e cotti)
Filtri di caffè e fondi di caffè
Piante da vaso, fiori e terriccio esausto
Fogliame ed erba tagliata
Cenere di carbone fossile
Carta e cartone, anche unti, ma privi di inchiostro

MENO ADATTI
Bucce di agrumi
Pesce, carne e salumi se a piccoli pezzi e coperti da 
uno strato di terra
Erbacce con semi
Deiezioni di animali
Piante malate

NON ADATTI
Noccioli e gusci di noce
Ossa, carne e pesce in grandi quantità
Carta inchiostrata, patinata o plastificata
Filtri di aspirapolvere
Olio
Tessuti sintetici e in fibra naturale

COMPOSTER 310 

EURO 40,00

COMPOSTER HORTO 

EURO 30,00
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DOpO DUE ANNI I pAssAMANI 
pAssANO IL TEsTIMONE A ZIMON
Un fine settimana di festa in paese con il Palio delle Contrade organizzato dalle associazioni e dalla parrocchia

Bela de Magio

Anche quest’anno, in occasione della prima do-
menica del mese di maggio, la comunità di Tenna è 
stata coinvolta dalle associazioni e dalla parrocchia 
“Annunciazione di Maria” nella tradizionale festa 
“Bela de Magio”. Al sabato sera la compagnia te-
atrale “Argento Vivo” di Cognola ha portato in sce-
na nel teatro la commedia “Quello..buonanima” e la 
domenica mattina si è svolta la Messa Solenne nella 
chiesa parrocchiale. Causa il maltempo, ospite poco 
gradito ma sempre presente in tutte e tre le edizioni 
finora svolte, non si è svolta la processione con la 
statua della Madonna sostituita con un momento di 
riflessione per i fedeli. “La Bela de Magio” è quindi 
proseguita presso il parco urbano con il 3° Palio delle 
Contrade e l’esibizione, sotto il teatro tenda, del Cor-
po Bandistico di Caldonazzo. Per l’occasione diverse 
volontarie del paese hanno allestito un piccolo punto 
di ristoro con le offerte raccolte che saranno messe 

a disposizione della parrocchia. Dopo il successo 
delle prime due edizioni, quest’anno la contrada dei 
Passamani si è dovuta accontentare del terzo posto, 
preceduta da quella dei Zimon e dai Masi. Nono-
stante l’inclemenza del tempo, gli organizzatori sono 
riusciti a coinvolgere grandi e piccini nelle diverse 
prove in programma con diversi genitori che si sono 
cimentati nelle prove sportive della pallavolo, della 
pallacanestro ma anche del tiro alla fune. Non sono 
mancati i giochi per i più piccoli, impegnati nelle pro-
ve di staffetta, nella corsa dei sacchi e nel gioco dei 
mattoni. Un bel pomeriggio di festa che si è concluso 
sotto il tendone delle feste con le premiazioni assieme 
allo speaker “ufficiale” della manifestazione Ivano e 
la consegna del Palio 2013 alla contrada del Zimon. 
Unico rammarico, purtroppo, per il maltempo ed i 
vari scrosci d’acqua che hanno tenuto lontani diverse 
persone.
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Fotoservzio a cura di Viola Menegoni e delle Associazioni che hanno partecipato alla manifestazione.
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A nome dell’amministrazione comunale ritengo doveroso ricordare l’operaio comunale Giuliano Pas-
samani recentemente andato in pensione.

Dopo un periodo di prova di alcuni mesi Giuliano venne assunto a tempo indeterminato nel 1976 
come operaio elettricista della nostra azienda elettrica comunale, come messo comunale e in seguito con 
mansione di vigile urbano dal 1980.

Giuliano era la nostra memoria storica. Durante il periodo di lavoro presso il comune, ha avuto modo 
di prestare servizio per molte amministrazioni succedutesi negli anni. Profondo conoscitore di tanti aspetti 
delle scelte esecutive fatte nel passato in ambito di lavori pubblici, di sottoservizi e di tanti altri ambiti 
affrontati dagli amministratori del momento.

In conclusione, a nome di questa amministrazione e di tutte quelle che hanno preceduto e soprattutto a 
nome di tutta la comunità di Tenna ringrazio nuovamente Giuliano Passamani p er il suo prezioso lavoro 
svolto in questo comune.

Il Sindaco Antonio Valentini

GIULIANO pAssAMANI
È ANDATO IN pENsIONE

Dopo tantissimi anni di attività il gruppo donne ru-
rali di Tenna, che ha operato con iniziative di vario 
genere, come corsi di cucina, di primo soccorso, di 
ginnastica, pellegrinaggi, gite, mercatini, tombole, 
sempre devolvendo il ricavato a favore delle missioni 
e della  parrocchia, ha cessato come gruppo. Per mo-
tivi personali la delegata Irene Franzelin, si è dimessa 
e purtroppo non si è proposto nessun’altra componen-
te del gruppo per succederle. Con dispiacere si scio-
glie questo gruppo, che ha animato per tanti anni la 
vita di questo paese. Ricordiamo in questa occasione 
la prima delegata Signora Anna Partacini che ha por-
tato avanti per 40 anni l’attività. Inoltre i primi merca-
tini erano stati proposti dalle signore Elvia e Silvana 

Gruppo Donne Rurali

DOpO QUARANT’ANNI
CEssA L’ATTIVITÀ
Per tanti anni ha animato con diverse iniziative la vita del paese

Angeli. Con estremo dispiacere il direttivo è arrivato 
a questa decisione. Si ringraziano tutti i componenti 
e quanti hanno collaborato per la buona riuscita delle 
varie iniziative.
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Nel lungo inverno appena trascorso l’attività dei VVF 
Tenna è stata fortemente influenzata dalle abbondanti 
nevicate e dagli interventi di soccorso da esse causati. 

Lo spesso strato di neve ha causato numerosi pro-
blemi con piante pericolanti, soprattutto lungo  la S.P. 
16 nelle zone di Alberè e della “Costa”, prontamente 
rimosse e messe in sicurezza. Un impegno extra è 
stato costituito anche dal mantenere efficienti e puliti 
dalla neve sia gli idranti sul territorio comunale che la 
piazzola di atterraggio dell’elisoccorso 118 posta nel 
Parco Urbano di Tenna. 

Diverse autovetture in difficoltà sono state soccorse 
lungo le strade comunali, fortunatamente senza danni 
ingenti o infortuni ai conducenti e in un caso anche 
fuori dal nostra territorio, nella frazione Ischia di Per-
gine. Il giorno 11 febbraio, a causa del fondo strada-
le viscido si è verificato un’incidente con scontro fron-
tale che ha coinvolto l’autobus di linea della Trentino 
Trasporti e un furgone trasporto merci. Anche in que-
sto caso, fortunatamente, non ci sono stati feriti e la 
situazione si è risolta senza problemi. Preme sempre 
sottolineare che in situazioni di forte maltempo come 
quelle verificatesi nei mesi scorsi, oltre all’attenzione 
e alla prudenza alla guida, dei pneumatici inverna-
li efficienti o in alternativa il montaggio delle catene 
possono prevenire spiacevoli incidenti e evitare situa-
zioni di grande pericolo, molto spesso sottovalutate 
solo per fretta o pigrizia.

Sempre nel mese di febbraio, il giorno 21, siamo 
stati coinvolti nelle operazioni di spegnimento di un 
grave incendio a Ischia di Pergine, insieme ai VVF di 
Pergine Valsugana, Levico Terme e ai Vigili del Fuoco 
Permanenti di Trento, che ha completamente distrutto 
il tetto e la mansarda di una abitazione e del quale 
avrete sicuramente avuto notizia da giornali e tv. An-
che in questo caso, per fortuna, i danni sono stati solo 
materiali, anche se molto gravi. In incendi di questo 
tipo spesso la causa principale è il malfunzionamento 
delle canne fumarie di stufe e camini, e anche qui la 
prevenzione e una corretta e periodica manutenzione  
e pulizia risultano essenziali. 

Con l’inizio della bella stagione è ripresa anche 

Vigili del Fuoco

TANTI INTERVENTI DI sOCCORsO 
DURANTE LA sTAGIONE INVERNALE

per il 2013 l’attività di addestramento pratico con le 
nostre abituali manovre mensili. Tra le novità tecniche 
che abbiamo potuto testare ci sono estintori di nuovo 
tipo, che sostituiscono la normale carica a polvere 
estinguente con una soluzione schiumogena ritardan-
te a base di acqua che ne aumenta l’efficacia.

In tutti gli interventi degli ultimi mesi si è rivelato 
preziosissimo il nuovo furgone polisoccorso Mercedes 
Sprinter 4x4, acquistato lo scorso anno e che sarà 
inaugurato e presentato alla cittadinanza il prossimo 
26 maggio. Grazie alla capacità di carico esso ci 
permette di avere a disposizione una grande varietà 
di attrezzature e allo stesso tempo è in grado di af-
frontare situazioni ambientali di ogni tipo. Possiamo 
certamente dire che l’acquisto di questo mezzo ha 
notevolmente migliorato le nostre possibilità di inter-
vento di fronte a una varietà di casi di emergenza 
che continua ad aumentare. Un tempo l’attività di 
spegnimento incendi, civili o boschivi, era senz’altro 
predominante per i Corpi VVF. Al giorno d’oggi, for-
tunatamente, questa eventualità si fa sempre più rara, 
mentre aumentano interventi diversi e più vari, per 
rispondere ai quali è necessaria una competenza e 
una dotazione anche tecnica in continua evoluzione.

Per la prossima estate è naturalmente confermata 
la tradizionale Grande Festa di Ferragosto, alla quale 
Vi aspettiamo come sempre numerosissimi!!! (per chi 
vuole anche per dare una mano) 

Quest’anno la Festa sarà corredata da una mostra 
di materiale fotografico e storico appartenuto ai VVF 
di Tenna per festeggiare il 125° anno di fondazione 
del Corpo e certamente troveremo altri modi ancora 
di festeggiare insieme a Voi il Nostro compleanno!
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Oltre agli impegni ricorrenti annualmente, il 2013 
si è aperto per il gruppo alpini di Tenna con la neces-
sità di rieleggere il direttivo. Purtroppo, per motivi per-
sonali, lo storico capogruppo Luciano Valentini, dopo 
34 anni di incarico, ha deciso di passare la mano e 
non è stato facile poterlo sostituire.

Dopo diverse consultazioni siamo arrivati ad eleg-
gere, avendone data la disponibilità, l’ex vice capo 
gruppo Motter Carlo che da quest’anno è il nuovo 
capo gruppo degli Alpini di Tenna.

Luciano Valentini resta comunque nel direttivo con 
la nomina di Presidente Onorario.

Tutto il Gruppo Alpini di Tenna ringrazia Luciano 
per il l’impegno e la dedizione data fi no ad ora e gli 
augura un felice proseguimento.

 
Il nuovo direttivo degli Alpini di Tenna è attualmen-

te così composto:

ALPINI

Capo Gruppo Motter Carlo

Presidente Onorario Valentini Luciano

Vice Capo Gruppo Anderle Rolando

Cassiere Menestrina Rino

Segretario Egenter Antonio

Consigliere Valentini Gianni

Consigliere Mezzari Stefano

Consigliere Passamani Rino

Consigliere Paradisi Nicola

Consigliere Serafi ni Sandro

Consigliere Motter Marco

AMICI DEGLI ALPINI

Consigliere Alessandrini Pio

Prossimo importante impegno sarà per noi il 15 
settembre  perchè si terranno i festeggiamenti per il 

Gruppo Alpini Tenna

CARLO MOTTER
È IL NUOVO CApOGRUppO

60° anniversario della fondazione del Gruppo Alpini 
di Tenna. 

Ringraziamo fi n da ora tutti coloro che ci sosterran-
no ed aiuteranno alla realizzazione di questo evento 
perché ne avremo sicuramente bisogno.

Ricordiamo che il nostro indirizzo di posta elettro-
nica è tenna.trento@ana.it.

Valentini Luciano

Motter Carlo

A settembre la Festa per i 60 anni di fondazione
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I pensionati e anziani di Tenna, domenica 9 di-
cembre, appuntamento consolidato, si sono ritrovati 
per trascorrere una “Festa insieme” , in serena com-
pagnia, con i 5 novantenni e i 10 ottantenni della 
nostra comunità, premiati con una pergamena d’au-
gurio per i loro prestigiosi compleanni. I novantenni 
sono: Betti Motter Gabriella, Malpaga Mario, Mot-
ter Maria, Pedrolli Arrigo, Valentini Alma. Gli ottan-
tenni: Alessandrini Costanza in Bisesti, Anesi Bruno, 
Anesi Luciano, Angeli Eda, Angeli Mario, Betti Ma-
risa, Lazzeri Lino, Partacini Bruna, Rosanelli Bice, 
Weber Anna Maria. La mattina hanno  partecipato 
numerosi alla Santa Messa, particolarmente sentita 
ed animata dalle loro preghiere, dai segni liturgi-
ci della processione offertoriale, in collaborazione 
con i ragazzi e le catechiste che hanno preparato 
la “Domenica della Catechesi” ed hanno pregato 
per i nonni. Accompagnava la celebrazione il coro 
dell’Oratorio, che  ha offerto la sua musica ed i 
suoi canti più belli. Sono stati festeggiati con una 
preghiera ed un omaggio fl oreale  anche i coniugi 
Anesi Silvana e Motter Giuliano che ricordavano i 
loro 50 anni di matrimonio. Una Messa così parti-
colare ,con la numerosa partecipazione di tutti, da 
zero a novantanni, è stata una bella e signifi cativa 
domenica d’Avvento, da un punto di vista religioso, 
umano e comunitario. È seguito il pranzo sociale, al 
ristorante “ Al Brenta”. Ci hanno onorati della loro 
presenza la vicesindaco Loredana Camin, il parroco 
don Silvio ed anche don Luigi Bortolini, che è un 
baldo ottantenne.

ALTRI IMMANCABILI APPUNTAMENTI: 
“BEFANA “E “MERCOL BRODEGOT”

Il 6 gennaio, in collaborazione con gli Alpini e l’Am-
ministrazione comunale, abbiamo festeggiato la “Befa-
na insieme”nella sala dell’Oratorio, perché non aveva-
mo ancora a disposizione la nostra sede, per il protrarsi 
dei lavori in municipio. Erano presenti la Vicesindaco Lo-
redana Camin , il capogruppo Alpini Luciano Valentini e 
una bella e simpatica Befana (Franca Roat), che hanno 
distribuito a tutti i panettoni, offerti dall’amministrazione 
comunale. Un sostanzioso rinfresco ha completato l’alle-
gro pomeriggio della dinamica compagnia.

E anche quest’anno non poteva mancare “El mer-
col brodegot”, l’ultimo mercoledì di carnevale, cadu-
to il 6 febbraio. Abbiamo allestito una fornita lotteria, 
questa volta il ricavato è stato trattenuto dall’Asso-
ciazione per rimpinguare un po’ le nostre casse. Le 
solite donne volonterose hanno preparato di tutto e 
di più per un lauto rinfresco:torte, grostoi, vin brulè,  
tartine,e gli immancabili parampampoli, il tutto rigo-
rosamente preparato in casa. 

Sono sempre molto graditi questi piacevoli incontri: si 
chiacchiera, si canta, si mangia, si scherza, ma soprat-
tutto si sta insieme, allegramente e ci si sente giovani. 

Vorrei rivolgere un caldo invito ai giovani pensio-
nati, perché si iscrivano all’associazione, per ringio-
vanirla e  per migliorarla ,perché se non c’è cambia-
mento e partecipazione, le associazioni muoiono e la 
comunità si impoverisce socialmente e culturalmente.

Giulio Motter

Gruppo Pensionati e Anziani

UNA “FEsTA INsIEME”AI NOVANTENNI
E GLI OTTANTENNI DELLA COMUNITÀ
Una partecipata messa nella parocchiale con i ragazzi della catechesi
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La seconda edizione dell’UTETD è stata un gran-
de successo: quaranta gli studenti, 12 più dell’anno 
scorso, tra cui anche 4 uomini. I corsi sono iniziati a 
novembre e si sono conclusi a marzo. Le lezioni si 
svolgevano come sempre il martedì dalle 14.30 alle 
16.30.Il calendario delle lezioni è già stato pubblica-
to su Tenna Notizien del dicembre 2012.

Abbiamo ritrovato tre docenti del precedente anno: 
Mauro Larentis che, col solito brio, ha continuato lo 
studio della storia locale; Alessandro Martinelli, un 
po’ più serioso, per la storia delle religioni (il tema lo 
richiedeva) ed il solito simpaticone dottor Lino Beber, 
che per 5 incontri ha parlato degli aspetti medici del-
la terza età, corpo – psiche- relazioni e, nello specifi -
co, di esami di laboratorio, funzionalità epatica, sali 
ed elettroliti, dosaggio dei farmaci, diabete, ormoni.

Con l’ausilio di diapositive le lezioni ci sono parse 
più facili e anche più allegre, per l’intercalare di esila-
ranti barzellette, prerogativa del dottor Beber.

A marzo abbiamo trascorso un piacevole pome-
riggio alla città Romana Tridentum e al Palazzo della 
Regione: una fra le diverse proposte gratuite di visite 
guidate, organizzate dalla Provincia.

Il pullman ci ha trasportati da Tenna a Trento. Ci 
siamo soffermati un’oretta alla sede del Consiglio Pro-

Università della Terza Età

CHIUsO IN BELLEZZA 
IL sECONDO ANNO ACCADEMICO
Visita guidata all’antica tridentum città romana di Trento

vinciale e Regionale del Palazzo della Regione, con il 
dottore Camillo Lutteri – dirigente dei Servizi Legisla-
tivi della Provincia - abbiamo avuto qualche scambio 
di opinioni e delucidazioni sull’attività politico-ammi-
nistrativa delle istituzioni autonome e dell’Assemblea 
legislativa della Provincia Autonoma di Trento. Ci sen-
tivamo tutti più importanti  seduti sui prestigiosi scran-
ni del Consiglio Provinciale.

Infi ne ci siamo spostati nel sottosuolo del centro sto-
rico di Trento, dove vive l’antica Tridentum romana, 
spazio archeologico del SAS. Qui, la guida Monica 
Dorigatti, ci ha accompagnati di sala in sala e ci ha 
fatto rivivere i periodi della storia romana, commen-
tando in ogni dettaglio, con dovizia di particolari, 
i resti archeologici. Ringraziamo l’Amministrazione 
comunale di Tenna, l’Assessore Loredana Camin in 
particolare, l’UTETD di Trento, i docenti, la segretaria 
Rosi, per aver reso possibile questa seconda espe-
rienza dell’università della terza età e del tempo di-
sponibile.

A settembre apriranno le iscrizioni per il 2013-
2014 e auspichiamo una partecipazione sempre più 
numerosa.

Valeria Malpaga
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UNA GRANDE CAsA DELLA COMUNITÀ
ApERTA A TUTTI
Un servizio funzionale per le famiglie da ripensare e progettare insieme

Voci dall’Oratorio

Anche nel primo semestre 2013 l’Oratorio ha ac-
colto bambini, ragazzi, adulti e anziani, possiamo 
dire dall’asilo ai 90 anni e oltre, per incontri, feste, 
iniziative religiose, sociali e culturali, catechesi e 
quant’altro. Non essendo ancora terminati i lavori 
in municipio, l’associazione pensionati e anziani, in 
mancanza della sede, hanno fatto le loro feste più 
partecipate nella sala dell’Oratorio, vedi “Befana dei 
nonni” il 6 gennaio e “mercol brodegot”, l’ultimo mer-
coledì di carnevale. Ed effettivamente erano presenti, 
fra gli altri, alcuni ultranovantenni. Qualche famiglia 
ha festeggiato in oratorio il compleanno dei piccoli 
dell’asilo, dei ragazzi delle elementari e delle medie. 

Il Coretto dell’oratorio, guidato da Giovanna, che 
si potrebbe defi nire coro delle famiglie, si ritrova per 
le prove, puntualmente ogni giovedì dalle 20 alle 

21: qualcuno ha lasciato, altri nuovi sono entrati. A 
dicembre-gennaio hanno avuto un incremento di im-
pegni per accompagnare le messe della domenica 
e delle feste in quanto è venuto a mancare il coro 
parrocchiale. Attrezzati di cappellini rossi e bianchi, 
come si vede nella foto, hanno animato con canti na-
talizi la processione per le vie del paese  in occasione 
del “Natale della comunità” il 15dicembre scorso.

IL PRESEPIO DELLA COMUNITÀ

Alcuni ragazzi e genitori dell’Oratorio hanno costru-
ito un nuovo presepio per la chiesa, sotto la preziosa 
guida di Gianni Passamani e Marco Motter e rispettive 
famiglie: ne è uscito un capolavoro. Sono stati ripro-
dotti fedelmente, in scala esatta, la chiesa con cam-

La partenza delle passergiata

le prove, puntualmente ogni giovedì dalle 20 alle dotti fedelmente, in scala esatta, la chiesa con cam-

La partenza delle passergiata
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panile, l’oratorio, il municipio e la cooperativa, neve 
e illuminazioni  comprese. Davanti c’era scritto questo 
messaggio natalizio : “ Con l’augurio  che questo Na-
tale ci trovi pronti ad accogliere Gesù che nasce in 
mezzo alle nostre case, nelle nostre famiglie, dentro 
il cuore di ciascuno di noi. I ragazzi dell’Oratorio di 
Tenna.”A Natale Gesù Bambino è nato al centro della 
piazza e della comunità, in mezzo alla gente, in mez-
zo alle strutture religiose, sociali e amministrative. Rin-
graziamo di vero cuore i progettisti, i registi,i ragazzi 
esecutori del bel presepio,  particolare ed originale. 
Ha richiesto impegno costante e creatività  per tanti 
sabati sera e non solo, per poterlo terminare in tempo 
per Natale. Un altro gruppetto, sotto la guida di Anna 
Maria, hanno ornato le fi nestre dell’oratorio con vetras 
colorati che rappresentavano la Natività, protetta dagli 
Angeli, che suonavano le trombe.

Nella funzionale cucina dell’oratorio sono stati or-
ganizzati da Tennattiva 3 corsi di cucina  per adulti  
con la presenza di alcuni uomini. La serata dell’ortaz-
zo con cena e la presentazione delle erbe medicinali 
del nostro territorio sono state veramente interessanti 
e molto partecipate.

L’oratorio è intervenuto attivamente anche nell’orga-
nizzazione della “Bela de magio”,la sagra di Tenna. 
Sono stati preparati i pettorali per i ragazzi,strudel, 
torte e panini per la festa del pomeriggio, animata 
dai giochi del “Palio delle contrade” vinto dal grup-
po de Zimon, al secondo posto si è piazzato il grup-
po dei Masi e al terzo i Passamani. Quest’anno, per 
la prima volta,i vari gruppi avevano i pettorali con 
scritto”Bela de magio”: bianchi per i Passamani, rossi 
per Zimon  e verdi per i Masi. Ci si aspettava una 
partecipazione più numerosa, probabilmente il catti-
vo tempo ha frenato l’entusiasmo di molti.

L’attività ricreativa del sabato sera resta sempre la 
più gettonata  ed apprezzata dai ragazzi delle medie 
in avanti. I tempi cambiano, le esigenze dei ragazzi 
pure, quindi anche l’oratorio va ripensato e proget-
tato in forma nuova, con un maggior coinvolgimento 
dei genitori, ne parleremo nei prossimi mesi. Siamo 
sempre aperti a nuove proposte, consigli, progetti vol-
ti a migliorare l’attività e gli incontri all’oratorio. 

Lo staff di animazione dell’Oratorio
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Il gruppo Avis di Tenna compie quest’anno 29 
anni di vita. Fondato nel 1984, infatti, la sezione si è 
staccata dal gruppo di Novaledo su iniziativa di un 
gruppo di donatori e dal 1991 è guidata dal capo-
gruppo Carlo Motter. Con il passare del tempo però, 
come ci conferma lo stesso capogruppo la presenza 
di avisini si è via via affi evolita a causa soprattutto 
della mancanza di giovani leve e di quella carica 
di entusiasmo che è indispensabile per mantenere in 
vita la sezione. Ancora oggi il gruppo di Tenna fa 
parte della sezione Avis della Bassa Valsugana e Te-
sino con alcuni donatori che hanno deciso anche di 
affi ancarsi alla sezione di Pergine. Sabato 2 marzo 
si è svolta a Borgo la tradizionale assemblea ordi-
naria, presso il palazzetto dello sport, della sezione 
Avis della Bassa Valsugana e Tesino con il rinnovo 
della cariche (nuovo presidente è diventato Daniele 
Tomio) e nelle scorse settimane la sezione ha parte-
cipato ai festeggiamenti per i sessant’anni di attività 
della stessa sezione: presso lo Spazio Klien nel muni-
cipio di Borgo è stata ospitata una mostra fotografi ca 
che ha raccontato l’attività degli avisini e si è svolta 
una rassegna di canti popolari e della montagna con 
la partecipazione dei cori Valbronzale di Ospedalet-
to, Lagorai di Torcegno, Valsella di Borgo e Sant’O-
svaldo di Roncegno. Grande successo ha ottenuto la 
“serata musicale giovani” allietata dalla presenza di 

GOCCIA E CUORE 
AMICI pER sEMpRE

Gruppo Avis di Tenna

Gli avisini hanno partecipato all’assemblea ed alla festa dei 60 anni di vita della sezione Bassa Valsugana e Tesino

Supermario con l’intera giornata di domenica 26 che 
è stata dedicata alla celebrazione dell’evento. Dopo 
la Messa nella parrocchiale, è seguita la sfi lata con 
i labari nel centro storico del paese fi no all’ospedale 
San Lorenzo. Qui, alla presenza della autorità, c’è 
stata l’inaugurazione del monumento del donatore re-
alizzato in collaborazione con gli allievi dell’Istituto 
Enaip di Borgo e gli studenti dell’Istituto Degasperi 
di Borgo. “Voglio cogliere l’occasione per ricordare 
ancora una volta che quella del donatore è un’attività 
davvero nobile. E, per stimolare chiunque voglia fare 
il passo di avvicinarsi al nostro gruppo, ricordo che il 
dono di una sola goccia di sangue è un bellissimo ge-
sto d’amore”. Donare il sangue è una scelta anonima 
(cioè chi dona non sa a chi verrà dato il suo sangue), 
volontaria (poiché nessuno è obbligato a farla), gratuita 
(perché il donatore non riceve nessun compenso econo-
mico), periodica (cioè almeno un paio di volte all’anno) 
e consapevole (poiché si conosce il valore di donare 
agli altri il proprio sangue). Non si dona sangue solo 
per amicizia o per ottenere benefi ci, ma per un senso di 
solidarietà verso il prossimo…senza discriminazione di 
razza, religione, sesso o stato sociale, poiché tutti devo-
no poterne fruire. Donare sangue è facile, basta avere 
un’età compresa tra i  18 e 65 anni, pesare almeno 50 
chili ed essere sani, ed andare, a digiuno, presso un 
centro trasfusionale o un’unità di raccolta.
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Più di una volta nel corso delle riunioni del comitato ci 
siamo soffermati sul percorso fatto dall’Associazione nei 
numerosi anni di attività. Il percorso di Tennattiva, che sta 
raggiungendo quota 20 anni, anniversario che festegge-
remo nel 2014, è stato caratterizzato da innumerevoli 
iniziative, serate, corsi, concorsi e progetti e da altrettan-
te presenze nell’attività del volontariato proposte dalla 
comunità. L’escursus, se non perché vissuto, può lasciare 
quasi stupiti: le iniziative, i progetti, le attività proposte in 
questi anni hanno segnato un percorso collettivo e hanno 
caratterizzato, assieme al lavoro di tutte le associazioni, 
la comunità di Tenna per la vivacità, la creatività e la 
disponibilità del suo volontariato.

Un fiore all’occhiello dell’Associazione è sempre sta-
to il progetto “Estate ragazzi” che ha retto per ben 19 
edizioni con un numero di bambini e ragazzi iscritti che 
mediamente oscillavano tra i 90/100 con punte di 120 
adesioni.

Da quest’anno il progetto di estate ragazzi, così come 
strutturato per tutti questi anni, non verrà proposto, come 
annunciato nel corso dell’assemblea del 2012. La deci-
sione è stata medita e sofferta tenuto conto che tale ini-
ziativa ha contribuito a creare ed affermare “ la popola-
rità” di Tennattiva anche nei paesi vicini; considerazioni 
di carattere organizzativo legate soprattutto alla sempre 
maggiore attenzione che un servizio di questo tipo richie-
de soprattutto in termini di responsabilità, impongono ne-
cessariamente, rispetto al passato, una organizzazione 
dedicata, più strutturata in termini di mezzi e di persone 
e che quindi non può essere soddisfatta completamente 
da una associazione, basata esclusivamente sul volon-
tariato.

C’è poi la necessità di offrire alle famiglie un pacchet-
to di iniziative che tenga conto delle esigenze lavorative 
dei genitori e quindi di puntare su proposte di “ colonie 
diurne” e forse meno su attività parcellizzate in più corsi; 
oggi le iniziative estive assumono la connotazione di un 
servizio, richiesto e sentito dalla comunità e come tale va 
garantito con la dovuta professionalità.

Comunque anche per l’estate 2013 i bambini e ra-
gazzi di Tenna non potranno annoiarsi: l’Amministra-
zione comunale proporrà le settimane in Alberè, mentre 

“Salta” il progetto Estate Ragazzi ma ci saranno diverse occasioni per soddisfare il corpo, lo spirito, la mente ed il palato

Associazione Tennattiva

…IN ATTEsA DI RAGGIUNGERE 
I NOsTRI VENT’ANNI!

l’Associazione concentrerà la propria attività estiva su 
spettacoli-escursioni ed alcune attività mirate ai ragazzi 
delle medie e primi anni delle superiori che verranno illu-
strate nel corso della prossima assemblea annuale.

Un breve flash sulle principali attività effettuate nel pri-
mo periodo dell’anno. Abbiamo cercato di soddisfare il 
corpo, lo spirito, la mente ed il palato.

Tre corsi di ginnastica per rispondere alle varie esi-
genze: total body, daoyin e ginnastica posturale con 
fisioterapista; un corso di tedesco per adulti con la pro-
fessoressa Francesca Micheli; un corso di cucina con lo 
chef Luca Zangoni spaziando dal pesce alla cucina degli 
avanzi e ai dolci di cioccolato. Molto apprezzate e fre-
quentate le serate dedicate agli acquisti consapevoli, al 
mangiar sano con gusto ed in modo sicuro: tre gli argo-
menti sviluppati ”Il cibo questo sconosciuto… dallo scaf-
fale al piatto” con la dott.ssa Gabriella Demonti, “Cucina 
avanzata... laboratorio di cucina naturale e stagionale” 
con Giovanna Carotti, “Erbe selvatiche ed aromatiche in 
cucina” in collaborazione con il Laboratorio di educazio-
ne ambientale dell’Alta Valsugana. 

Altre serate sono state dedicate al giorno della me-
moria con letture tratte dal romanzo di Lia Levi - La notte 
dell’oblio - e la proiezione del film Le chiavi di Sara; 
alla proiezione di diapositive sull’Islanda - magia della 
natura- con musica e racconto di Adriana e Marco On-
dertoller; allo spettacolo teatrale, “Quello …buonanima” 
presentato dalla compagnia teatrale Argento vivo di Co-
gnola ed organizzato in collaborazione con la Fil de fer 
di Tenna. 

Per i prossimi mesi altri appuntamenti per una bella e 
piacevole estate…..
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Per valorizzare le autonomie e le competenze acquisite 
dai bambini durante gli anni di frequenza alla scuola d’infan-
zia e aiutarli ad affrontare il passaggio alla scuola primaria 
con serenità, sono state proposte, da parte delle insegnanti, 
attività e momenti di comunicazione tra i due ordini scolasti-
ci, finalizzati ad elaborare in modo personale e collettivo le 
esperienze realizzate.

Il cambiamento è un aspetto positivo della crescita: la dif-
ferenza tra “come ero e come sono diventato” fornisce un 
messaggio positivo e stimolate per tutti i bambini, rendendoli 
consapevoli del percorso compiuto, dalle conquiste cognitive 
e sociali realizzate, degli ostacoli superati, delle competenze 
personali acquisite e di quelle ancora da acquisire.

Al termine dell’esperienza di quest’anno, volgiamo offrirvi 
i pensieri che i nostri bambini e le nostre bambine ci hanno 
restituito rispetto a questo loro appuntamento di crescita.

DOMANDA: SIETE CONTENTE/I DI ANDARE 
ALLA SCUOLA PRIMARIA?

Risposte:
- Sì, perché ci fanno fare i disegni e perché ci sono i miei 

amici e poi mio fratello.
- Sono contenta di andare perché ci fanno scrivere le pa-

role.
- Io non sono molto contenta perché bisogna alzarsi 

un’ora prima, bisogna fare i compiti, ma però mi piace 
imparare un sacco di cose, mi piace studiare e penso 
che ne vale la pena. Però sono un po’ agitata perché il 
primo giorno ho paura, non lo so di cosa ho paura, ma 
ho paura!

- Non bisogna avere paura perché ci siamo andate su 
tante volte di sopra a vedere i bambini e le bambine, le 
maestre e le classi.

- Mi piace andare a scuola perché si impara tante cose 
e sono contenta. Non vedo l’ora perché si impara la 
tabellina e a scrivere in corsivo.

- Sì, perché così vado in prima e perché mi piace fare 
i compiti, ma ho visto mia sorella che non voleva farli 
più ma però doveva farli perché se no non andava in 
quinta. Io li farò sempre, quando la mamma me lo dice.

- Anche io farò i compiti quanto me lo dice la mia mam-
ma. A me però viene un po’ da piangere quando non 

Scuola dell’Infanzia

LA CONTINUITÀ TRA LA sCUOLA
DELL’INFANZIA E QUELLA pRIMARIA
I pensieri dei bambini e le loro paure nel diventare più grandi

so quanto tempo rimango a scuola, ma la mamma me 
lo spiega.

- Io sono molto contento perché posso vedere di più 
mio fratello a ricreazione. Quando siamo andati su di 
sopra mi piaceva sentire leggere la storia dai bambi-
ni perché anche io voglio imparare.

- Io so già leggere e mi ha insegnato mio cugini perché 
lui è molto grande.

DOMANDA: E COSA FARAI 
ALLA SCUOLA ELEMENTARE?

Risposte:
- Farò i conti…e poi la mia mamma mi ha spiegato 

che qui stiamo 7 minuti e poi alla scuola elementare 
stiamo 20 minuti: di più tempo! Sono contenta così 
possono incontrare tanti nuovi amici.

- Io però so gà leggere, mi hanno insegnato la mamma 
e il papà.

- Io non lo so si mi piacerà perché forse mi piacerà scri-
vere. Però sono contento di andare perché la scuola 
elementare è più grande di questa e poi ci sono le 
lavagne per scrivere.

- No, per niente, perché voglio rimanere qua. Di sopra 
non mi piace perché andremo al terzo piano che stan-
no facendo, perché non mi piacere stare in alto e io 
preferisco stare in basso. Mi piace solo dove siamo 
andati dai grandoni dell’altro anno.

- Io so già leggere e scrivere e so già contare e so fare 
anche quello con il più. Ma io ci andrò. Però devo 
imparare a leggere le lettere che sati scrivendo.

- Mi piace tato la matematica, l’italiano, l’inglese, tec-
nologia perché le ho viste a casa quando mio fratello 
fa i compiti. Ho un po’ di paura delle maestre che mi 
danno brutti voti.

- Ma solo se non fai i compiti.

DOMANDA: E VOI LI FARETE I COMPITI?
- Si che li faremo, sempre. Io alora non ho paura di 

andare, mai mai!
- Ma un po’ di volte arriverò in ritardo perché sono 

lentissimo.
Le insegnanti della scuola dell’Infanzia
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Gli alunni sono stati impegnati nella semina dell’orto didattico

Scuola Elementare

UN sUCCEssO
IL pROGETTO sULL’ACQUA

L’articolo sulla scuola dello scorso numero del no-
tiziario si chiudeva con le annunciate preparazioni 
alla manifestazione natalizia che si è svolta, come da 
programma, nel pomeriggio del  15 dicembre. Èstato 
sicuramente suggestivo e coinvolgente per gli alunni 
della scuola primaria, che indossavano per l’occasio-
ne dei simpatici cappellini rossi da elfo, intonare le 
canzoni preparate stazionando vicino agli originali 
presepi allestiti in vari punti del paese dalla comu-
nità. È stato un momento interessante e proficuo per 
la collaborazione e la sinergia creatasi tra le diverse 
associazioni e le istituzioni del territorio. La manifesta-
zione si è conclusa in teatro con dell’altra musica per 
poi chiudere insieme con una fetta di panettone e vin 
brulè offerti in piazza.

Da dicembre in poi molte altre sono state le attività 
e i progetti in cui si sono cimentati gli alunni guidati 
dalle insegnanti.

Tra gli altri quello che ci ha maggiormente impe-
gnato è stato il progetto sull’acqua che rientra a sua 
volta in un altro macroprogetto triennale, finanziato 
dall’APE, progetto che è iniziato lo scorso anno e che 
si concluderà, trattando altri temi, il prossimo anno. In 
quest’ottica tutte le classi nelle varie discipline hanno 
trattato questo argomento che si è prestato ad essere 
oggetto di numerosi approfondimenti ed attività.

Nell’ambito creativo e artistico si sono realizzati nu-
merosi dipinti con acquerello che hanno avuto come 
soggetto l’acqua nei suoi diversi aspetti. Nell’ambito 
scientifico l’acqua è stata l’oggetto di numerosi espe-
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rimenti sulla tensione superfi ciale, sui vari stati dell’ac-
qua, le sue caratteristiche di acidità e basicità, fi no alla 
simpatica realizzazione di bolle di sapone. È inoltre 
intervenuta a scuola un’operatrice messa a disposizio-
ne dal consorzio BIM-Brenta, nell’ambito dell’attività 
legata alla realizzazione delle Ecopagelle.

Dal punto di vista storico e linguistico è stato inte-
ressante svolgere una ricerca sui modi di dire e i pro-
verbi riguardanti l’acqua. Ciò ha permesso agli alun-
ni di conoscere, e quindi anche di riavvicinarsi ad 
un tipo di cultura popolare dei loro nonni e bisnonni, 
scandita dall’importanza del lavoro nei campi (“se to-
neza avanti piover sta nel campo e non te mover…”),  
e dai momenti del calendario liturgico strettamente 
legati alle previsioni del tempo (“se piove il dì dell’A-
scensa per quaranta di no se fa senza”, “se piove il 
venerdì santo piove maggio tutto quanto” ……).

Anche nell’ambito della religione cattolica si è 
parlato di signifi cato simbolico dell’acqua nelle varie 
religioni., e perfi no  la nostra consueta attività lega-
ta alla conoscenza del mondo dell’Opera musicale 
(quest’anno si è affrontata l’opera wagneriana “LO-
landese Volante”) con il suo vascello errante per il 
mare in tempesta, si  è prestata ad essere inclusa nel 
tema in questione.

Maggio è tempo di semina e quindi anche l’orto 
didattico, dopo il dissodamento, sta per essere semi-
nato dagli alunni.

Infi ne l’ultima settimana di scuola vedrà gli alunni 
collaborare con alcune iniziative alla festa di inaugu-
razione del parco urbano che si terrà il pomeriggio 
del 7 giugno. Dopodiché le attese vacanze!!!

Damiana Chiappa
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vicine a noi - ci ha dato anche il grande piacere di 
essere invitati al Trofeo TOPOLINO Rugby 2013 che 
si svolto il week end del 11-12 maggio presso i campi 
dalla famosa Benetton a Treviso . Tutti i nostri ragazzi 
e le loro famiglie, ed io con loro, siamo completa-
mente euforici e felici all’idea di poter giocare su veri 
campi da rugby - ad oggi ancora non esistenti all’in-
terno della comunità di valle “Alta Valsugana e Bern-
stol“ e di vivere l’atmosfera della realtà rugbistica più 
importante d’Italia, oramai conosciuta ed apprezzata 
anche in ambito internazionale: non vediamo l’ora!!!

Approfitto di questo articolo per ringraziare la 
dirigente ed i professori di educazione fisica presso 
della  scuola Media di Levico Terme, per sostenere il 
Progetto Rugby a Scuola, proposto dalla FIR (Federa-
zione Italiana Rugby) con il supporto tecnico di Davi-
de, il nostro bravissimo allenatore, e di Diego Scaglia 
e Francesco Grosso, 2 ex-giocatori della nazionale 
italiana riconvertiti nell’ insegnamento. Questa scuola 
ha semplicemente capito per prima quanto sia bello 
il Rugby e quanto si poteva dare e insegnare agli 
alunni al livello educativo e non solo, permettendo 
che il Progetto Rugby a Scuola diventasse una grande 
opportunità per tutti, ottenendo già ottimi risultati..

Venite a provare!!! Vi aspettiamo!!!

Karine, mamma di un giocatore U 12 & 
Presidente del Circolo Rugby dei Laghi 

A.S. Circolo Rugby dei Laghi

Stiamo vivendo già la nostra seconda stagione e, 
anche se con calma e buon senso , il Circolo RUGBY 
dei Laghi cresce sempre di più !!! È veramente fan-
tastico vedere che finalmente, nella zona dei laghi 
di Caldonazzo e Levico, si può praticare questo bel-
lissimo sport di squadra basato, fra le altre cose, sul 
sostegno ai compagni, il rispetto delle regole, dell’ 
avversario e dell’arbitro. 

Stiamo iniziando a farci conoscere , riunendo un 
numero sempre maggiore di bambini e ragazzi che 
ad oggi costituiscono i nostri 3 gruppi principali : gli 
Under 12, gli Under 14 e gli Under 16. Come “mam-
ma” e ”Presidente” posso dirvi come “i miei gioca-
tori” siano davvero molto motivati! Si vede come in 
campo giochino con piacere, si divertano e combatta-
no con valore, ancora di più di fronte ai nostri piccoli 
mezzi; non abbiamo, in fatti, alcun Sponsor, ma non 
ci lamentiamo perché abbiamo ciò che più conta, ov-
vero la voglia e il piacere di giocare a rugby. 

Il Circolo Rugby dei Laghi va avanti lo stesso,… 
superando ogni ostacolo mano a mano che si incon-
tra… e ottiene già delle grande soddisfazioni. Siamo 
iscritti al campionato interregionale dove i nostri U14 
insieme ai coetanei di Bolzano (Sudtirolo Rugby) si 
stanno comportando molto bene nelle partite , aven-
do finora vinto tutte le loro partite tranne una, con 
una grande squadra del Veneto… Questa serie de 
belle vittorie, fra le quale anche quelle “con” Trento, 
Rovereto, Bassano - per nominare solo le squadre più 

UN pROGETTO….
DIVENTATO REALTÀ
Una giovane società che sta riscuotendo grande successo nella zona dei laghi di Levico e Caldonazzo 
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Concorso fotografico

FACEBOOK E LA
“pICCOLA pERLA DELLA VALsUGANA”
Un successo l’iniziativa promossa sul social network per far conoscere ed apprezzare Tenna

Nei mesi scorsi, un concorso fotografico su Face-
book ha avuto il compito di selezionare le immagini 
migliori del paese di Tenna. A indire la gara, è stato 
il gruppo fb “Tenna (TN) - Italia”: 

https://www.facebook.com/#!/
groups/316794148417324/.

Il gruppo, che conta 292 iscritti, è nato all’incir-
ca 8 mesi fa e ha come scopo quello di condividere 
foto relative al paese di Tenna, la piccola perla della 
Valsugana, che, recentemente, ha pure ottenuto il ri-
conoscimento di “Meraviglia Italiana” da parte del 
Forum Nazionale dei Giovani che si proponeva di 
individuare siti paesaggistici e beni culturali di parti-
colare bellezza in tutta Italia.

Ciò che accomuna i membri del gruppo facebook 
è il grande amore per Tenna e per i suoi splendidi 
scorci e panorami.

Ed è stato proprio l’amore manifestato dai membri, 
che, nel corso dei mesi, hanno deciso di condividere 
i propri scatti, a fornire l’idea per il concorso fotogra-
fico “Tenna e le sue bellezze”, accolta e supportata 
con entusiasmo dall’amministrazione comunale.

Il concorso non si è rifatto ai canoni tipici dei con-
corsi fotografici: le votazioni sono avvenute tramite il 
MI PIACE (pertanto il voto non era segreto) ed erano 
ammesse anche autovotazioni. Difatti l’obiettivo prin-
cipale dell’iniziativa non è stato certo quello di creare 
un evento competitivo, quanto piuttosto un’occasione 
di condivisione. 

Il concorso si è articolato in tre sezioni: sezione 
1 - abitato di Tenna (paese, case, scorci), sezione 2 - 
ambienti naturali di Tenna (pineta, laghetti, viste della 
collina), sezione 3 - panorami visti da Tenna (laghi, 
montagne, paesi limitrofi). 

Le voto vincitrici, cioè quelle che si sono classificate 
fra le prime 10 per ogni sezione, o che, giunte a pari 
merito, hanno superato il sorteggio, sono state pubbli-
cate sul gruppo fb e saranno presentate in occasione 
della cerimonia di inaugurazione del Municipio, per 
poi essere qui esposte in modo permanente, allo sco-

po di abbellire atri e pareti dei locali dell’edificio. 
Esse saranno anche pubblicate sul sito o utilizzate in 
altre iniziative del Comune di Tenna.

Qualche dato. All’amministratrice del gruppo sono 
giunte 92 foto da parte di 18 partecipanti. Le foto 
sono state vagliate da uno studio fotografico che ne 
ha valutato la qualità di stampa nelle misure previste 
dal concorso.

Per la sezione 1 erano pervenute 25 foto, di cui 
19 ammesse, per la sezione 2 avevano aderito al 
concorso 39 foto di cui 32 ammesse mentre, delle 28 
foto pervenute per sezione 3, ne sono state ammesse 
21. Il totale delle foto ammesse sono state 72.

Pur non raggiungendo appieno gli standard per la 
stampa nelle dimensioni previste, anche le foto esclu-
se sono di grande qualità artistica e sono state ugual-
mente pubblicate nel gruppo fb e molto apprezzate 
da tutti i membri. 

Di seguito ecco l’elenco di tutti i partecipanti: Ales-
sandro Lando, Anna Eccher, Antonio Valentini, Astrid 
Roat, Edith Roat, Fabio Costa, Lorena Beber, Luciana 
Valentini, Alessandro Lunelli, Anna Malpaga, Mara 
Beber, Tepe Dega, Vito Gervasio, Beatrice Roat, Lo-
renzo Iseppi, Monica Betti, Nicola Alessandrini e Da-
niele Roat.

Gli autori delle foto classificate sono Fabio Costa, 
Alessandro Lando, Luciana Valentini, Anna Malpaga, 
Vito Gervasio, Edith Roat, Antonio Valentini, Lorenzo 
Iseppi, Mara Beber, Monica Betti e Tepe Dega.

Le foto di Tenna e del concorso fotografico si pos-
sono trovare anche su Pinterest, all’indirizzo: http://
pinterest.com/tennatiamo/. 

       
    Mara Beber

Nelle tre pagine successive tutte le foto estive 
(quelle invernali saranno pubblicate sul numero 
di dicembre) che hanno partecipato al concorso 
fotografico e che hanno fatto conoscere sui so-
cial network la nostra comunità.
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ragazzi, in compagnia di esperti, rimuoveranno dei 
rifiuti lungo le coste dello specchio d’acqua. 

Secondo ciclo di appuntamenti dedicati al dialogo 
tra famiglia e ragazzi organizzati dall’Osservatorio 
giovani di Calceranica. A settembre verrà trattato du-
rante tre incontri con psicologi e psicoterapeuti il tema 
dei disturbi alimentari.

Due i progetti legati allo sport. L’Us Levico tratte-
rà il tema dell’abbandono della pratica sportiva in 
età adolescenziale. Mondo Giovani invece a luglio 
e agosto proporrà sei serate a Levico dal titolo “Tra-
sportami nel cuore”, con dei campioni sportivi che si 
confronteranno con le associazioni locali. In parallelo 
ci sarà un percorso di formazione per i ragazzi.

Infine saranno tre i progetti organizzati diretta-
mente dal Tavolo delle politiche giovanili. Continuerà 
“Abbellisci il tuo paese”, con i ragazzi delle scuole 
medie che si inventeranno delle opere creative a Cal-
ceranica e Tenna. Sull’ex cinema Città di Levico Terme 
a settembre gli ethical writers locali disegneranno un 
particolare murales. 

Da settembre a dicembre raccolta delle idee pro-
gettuali a Levico, Caldonazzo, Calceranica e Tenna. 
Accanto all’attività di sportello verrà organizzata una 
giornata dedicata alle opportunità in Europa per i 
giovani. 

Informazioni e contatti sul blog 
laghivalsugana.blogspot.it. 

Sono undici i progetti proposti durante il 2013 dal 
Piano giovani zona Laghi Valsugana. Le proposte 
sono attualmente al vaglio dell’Ufficio giovani della 
Provincia, in attesa del via libera definitivo. 

Alla sesta edizione del piano si cominciano a vede-
re maggiori collaborazioni tra gli attori del territorio, 
segno che un po’ alla volta si fa spazio l’idea di met-
tere in comune esperienze e risorse, proponendo un 
qualcosa che va al di là dei confini comunali e degli 
intenti delle singole associazioni. 

Ad esempio “Insieme a teatro”, progetto presentato 
dalla scuola media dell’Istituto comprensivo di Levico, 
vede la collaborazione di “Nonsoloteatro”, una nuo-
va compagnia teatrale di Levico, Sincronia, associa-
zione culturale che si occupa di musica e danza, Ci-
vica scuola musicale, Opera Armida Barelli. “Insieme 
a teatro” inizierà a settembre 2013 e si concluderà 
a giugno 2014 con uno spettacolo teatrale realizzato 
da ragazzi ed associazioni coinvolte. 

“Una canzone con Goran (Kuzminac)” coinvolge 
l’associazione Movin’sounds ed il gruppo di ragazzi 
che ha organizzato l’8 settembre 2012 «Enjoy the 
music» a Tenna. 

In estate verranno proposti due laboratori, durante 
i quali il cantautore di origine serba assieme ai ragaz-
zi costruirà due canzoni, che verranno presentate in 
un concerto finale. 

Dalla musica ai boschi, la sezione cacciatori di 
Caldonazzo costruirà in estate assieme ai ragazzi 
un percorso faunistico-naturalistico in località Pineta: 
tabelle informative, casette per uccellini, una mangia-
toia, per sensibilizzare i ragazzi sul patrimonio flori-
stico e faunistico della nostra zona. 

Sguardo invece verso il cielo con l’associazione 
«Eye in the sky», che in estate organizzerà “Uscimmo 
a veder le stelle...”: 8 momenti (teorici e pratici), gui-
dati dagli esperti dell’associazione, per scoprire con 
strumenti adeguati i segreti della volta celeste. 

H2Opiù ha invece la «Missione lago pulito», pro-
getto presentato anche all’interno del Piano giovani 
Pergine e Valle del Fersina. L’obiettivo è quello della 
salvaguardia ambientale del lago di Caldonazzo: i 

Piano Giovani di zona

pER LA sEsTA EDIZIONE 
UNDICI I pROGETTI IN CAMpO
Cresce la collaborazione sul territorio, per informazioni e contatti c’è il blog laghivalsugana.blogspot.it. 
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Anche per il 2013 la Comunità Alta Valsugana e 
Bernstol torna a proporre sul territorio il “Servizio In-
sieme”, un progetto di intervento 19 nel sociale che 
coinvolgerà 9 persone in difficoltà occupazionale. E 
per il prossimo biennio verrà messo in atto anche il 
progetto “Servizio Social-Mente” con il coinvolgimen-
to di altri 8 operatori. Destinatari delle due iniziative 
sono i residenti che si trovano in condizioni di isola-
mento sociale o in difficoltà a svolgere delle picco-

Comunità Alta Valsugana e Bernstol

sERVIZIO INsIEME 
E sOCIAL-MENTE
Decollano i due progetti con interventi a favore delle persone in difficoltà occupazionale

le attività quotidiane con l’obiettivo di migliorare il 
loro benessere. Le attività svolte dagli operatori sono 
svariate: si passa dall’accompagnamento, sia a piedi 
che con i mezzi pubblici, per necessità personali al 
riordino della legna o dei rifiuti in casa, dagli acquisti 
di tutti giorni all’attività di animazione a domicilio con 
la possibilità di eseguire insieme anche dei lavori a 
maglia o coltivare e allestire l’orto ed il giardino di 
casa.
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Mi chiamo Luca Angeli e sono discendente diretto di 
uno di quei rami Angeli che hanno abitato Tenna a par-
tire dal XVI secolo. Con il tempo la mia famiglia stretta 
si è un po’ allontanata dalla Valsugana, in particolare io 
sono finito negli Stati Uniti, a Chicago, dove da 9 anni 
abito e lavoro, sempre vicino ad un lago comunque.

Ho intrapreso da un paio d’anni una ricerca sulla 
storia delle famiglie di Tenna durante la Prima Guerra 
Mondiale, con qualche puntata sul fenomeno della 
immigrazione in America (il mio bisnonno è stato mi-
natore in Colorado per tre anni dal 1905 in mezzo 
ad una folta colonia trentina).

Dalla documentazione in mio possesso fino ad ora 
ho recuperato alcune notizie sulle avventure una trentina 
di Tenaroti emigrati in Colorado (per poi tornare o rima-
nerci), circa 200 nomitativi di giovani e meno giovani 
arruolati in diverse ondate tra il 1914 ed il 1918, non-
ché la  lista dei profughi che furono internati nei campi 
di Pottendorf, Bruck e Mitterdorf tra il 1915 ed il 1917.

Ritorno alle origini

LA RICERCA OLTREOCEANO 
DI LUCA ANGELI
Un appello dagli Stati Uniti per raccogliere informazioni sulla storia degli emigrati e dei profughi del paese

Il mio obiettivo è quello di recuperare la maggior 
documentazione possibile entro l’agosto del 2014, e 
compilare tale informazione in una pubblicazione (o 
un sito web) rendendola fruibile a tutti quelli che pos-
sono essere interessati affinché si conservi la memoria 
di una esperienza comune che a quel tempo investì 
gli Angeli così come i Motter, i Passamani, i Valentini, 
i Betti, i Roat, gli Alessandrini e tutti gli altri nuclei 
della Tenna del primo ‘900.

Ho quindi bisogno di voi! Se tra i vecchi documenti 
del vostro solaio compare una foto sbiadita, un dia-
rio, una lettera, un documento di una pensione o un 
congedo, un ricordo, una storia o un suggerimento 
che abbia a che fare con quello che sto facendo o 
semplicemente se qualcuno sia interessato alla mia 
ricerca, contattatemi! Il mio indirizzo di posta elettro-
nica privato è luca_rsna@yahoo.it

Spero di sentirvi presto!
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Anche quest’anno il Bim del Brenta ha previsto l’as-
segnazione di contributi per incentivare la realizzazio-
ne di impianti solari termici per la produzione di acqua 
calda (superfici minime di 4 metri quadrati), interventi 
di coibentazione di murature, porticati e tetti (superficie 
minima di 50 metri quadrati) ed impianti di riscalda-
mento con l’impiego di generatore a pompa di calore 
abbinati ad un impianto fotovoltaico. Sono interessati i 
42 comuni consorziati con tutti gli interessati che hanno 
tempo fino alla fine dell’anno per presentare domanda: 
sono ammissibili a contributi tutti gli interventi realizzati 
o da realizzare dal 1 gennaio del 2013 e fino al 30 
giugno del 2014. Il Consorzio mette a disposizione, per 
ogni singolo intervento, e sotto forma di contributo, una 
somma di 1.000 euro per gli impianti solari termici e 
gli impianti di riscaldamento: per gli interventi di coi-
bentazione il contributo ammonta a 2.000 euro. Entro 
il 31 dicembre, inoltre, è possibile presentare domanda 
anche per la realizzazione di sistemi di risparmio idrico, 
una iniziativa che il Consorzio ha deciso di riservare sia 
ai privati cittadini che ai comuni della Valsugana, del 
Primiero e del Vanoi. Il bando vuole favorire la riduzione 
dei consumi di acqua potabile attraverso il recupero del-
le acque piovane provenienti dalla copertura degli edifi-
ci con sistemi di  captazione e vasche di almeno 3.000 
litri interrate e non in vista. L’impianto, come si legge nel 
bando, dovrà servire per annaffiare delle aree verdi, 
lavare delle aree pertinenziali, alimentare delle cassette 
di scarico dei wc e per sistemi di climatizzazione. Per 
ogni singolo intervento realizzato dai Comuni, l’importo 

Bim del Brenta

BANDI E CONTRIBUTI 
pER IL TERRITORIO
Sono diverse le iniziative promosse dal Consorzio per il 2013

massimo di contributo è di 3.000 euro (cala a 2.000 
euro se i lavori sono eseguiti direttamente in economia): 
per i privati l’importo massimo previsto è di 1.000 euro, 
ridotto a 750 euro se l’impianto viene realizzato con dei 
lavori in economia. Copia dei bandi e l’intera modulisti-
ca può essere scaricata direttamente dal sito internet del 
Consorzio (www.bimbrenta.it) e per informazioni può 
essere contattata la segreteria al 0461/754560 in Cor-
so Ausugum 82 a Borgo Valsugana.

Anche per il 2013 il Consorzio Bim del Brenta in-
tende premiare, con una somma in denaro, gli studi 
presentati dai neolaureati residenti nel comuni compre-
si nel territorio del bacino imbrifero montano e le tesi 
discusse nel corso del 2012. L’iniziativa riguarda tre 
settori specifici, secondo un preciso ordine di priorità 
che vuole anche per il 2013 dare spazio ai lavori che 
parlano di produzione di energia attraverso fonti rin-
novabili e piani energetici locali, la conservazione e lo 
sviluppo delle risorse boschive, l’analisi e la valorizza-
zione delle attività agricole, allevamenti di bestiame, 
le risorse minerarie e le bonifiche ambientali. Spazio 
anche agli studio sullo sviluppo del territorio, dell’e-
conomia e la commercializzazione dei prodotti tipici 
locali ed allo studio sui personaggi o periodi storici di 
interesse locale. Le domande vanno presentate entro il 
31 ottobre presso la segreteria in Corso Ausugum 82 a 
Borgo. Per il 2013 il Consorzio mette a disposizione la 
somma complessiva di 3 mila euro. Copia del bando 
può essere scaricata dal sito internet del Bim nel settore 
dedicato alla modulistica.
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BibliotecaTenna

UNA NUOVA E RINNOVATA sEDE
IN MUNICIpIO
Uno spazio funzionale per le attività culturali e di promozione della lettura

Nuovo numero del notiziario comunale e nuova biblio-
teca per la comunità di Tenna e per i suoi ospiti.

Con piacere possiamo infatti informare i cittadini e let-
tori del notiziario che la biblioteca ha riaperto al pubblico 
il 27 febbraio scorso nella nuova sede rinnovata, dopo 
un periodo di chiusura dovuto ai lavori di ristrutturazione 
che hanno interessato l’interno edificio municipale.

Per festeggiare la riapertura, sono stati  proposti due 
incontri di lettura dedicati agli alunni della scuola prima-
ria di Tenna e tenuti da Valeria Casatta: per le classi  I e II 
è stato proposto l’incontro dal titolo “Il Mangiasogni”, per 
le classi III, IV e V l’incontro “Il mago di Oz”.

Sono riprese con nuovo entusiasmo anche le visite del-
le classi in orario scolastico: alle classi del primo ciclo, 
che già frequentavano settimanalmente la biblioteca ac-
compagnate dall’insegnante di italiano, si sono aggiunte 
le classi III e IV che hanno iniziato ad effettuare visite alla 
biblioteca per conoscerne il funzionamento, l’organizza-
zione e per prendere in prestito dei libri.

Per quanto riguarda l’attività culturale e di promo-
zione della lettura è stato proposto, in occasione della 
“Giornata della memoria” in ricordo della Shoah, un 
incontro dal titolo “Quel bambino ero io” tenuto da 
Alfonso Masi e rivolto agli alunni delle classi IV e V 
accompagnati dalle insegnanti. 

La biblioteca si è attivata inoltre per l’organizzazio-
ne dello “Sportello linguistico” promosso come valido 
aiuto nel recupero di lacune o al contrario per appro-
fondire determinati argomenti nella lingua tedesca. 
L’iniziativa è stata resa possibile grazie alla professo-
ressa Micheli che ha messo a disposizione il suo tempo 
libero gratuitamente a favore degli studenti di Tenna e 
dei paesi limitrofi.

Per quanto riguarda l’attività della biblioteca per i 
prossimi mesi anticipiamo che verranno organizzati 
degli incontri riservati a specifici gruppi di potenzia-
li utenti, quali pensionati, casalinghe, studenti, future 
mamme, finalizzati alla conoscenza della biblioteca, 
del suo funzionamento, di cosa può offrire e di come i 
cittadini la possano utilizzare al meglio.

Vi aspettiamo numerosi nella nuova sede della bi-
blioteca: c’è spazio per tutti!
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NARRATIVA ITALIANA E STRANIERA

ASENSI, Matilde El salon de Ambar (in lingua originale)

CHILD, Lincoln Le porte dell’inferno

CUSSLER, Clive L’impero perduto

GALDINO, Diego Il primo caffè del mattino

GATZA, Mathias Il mago della luce

GILLIES, Andrea Bugie bianche

GOODIN, Maria Felicità è un pizzico di noce moscata

JAMES, Eloisa Paris in love

LOEVENBRUCK, Henri Il segreto dello speziale E843 LOE 21834

MOLTENI, Wainer Io sono nessuno E853 MOLT 21804

MUSSO, Guillame Sette anni senza di te

OMAR, Qais Akbar Leggere Shakespeare a Kabul

ROGAN, Charlotte Nel cuore del mare

SAGGISTICA

AINIS, Michele Romanzo nazionale

ARENA, Leonardo Vittorio Il pennello e la spada

BOLDRINI, Laura Solo le montagne non si incontrano mai

BOLLANI, Stefano Parliamo di musica

FRANCHI, Paolo Giorgio Napolitano

KIM, Rando Dipende da te

BAMBINI E RAGAZZI

AA.VV. Storie sotto le stelle

BEARN, Emily Tum Tum e nocciolina

BUSSELL, Darcey Magica ballerina Il giardino delle rose

HAWKING, Lucy La grande avventura dell’universo

MAIUCCHI, Massimiliano Filastrocche da vestire

CONsIGLI pER LA LETTURA
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srl

®

PER LA TUA PUBBLICITÁ SU

ALMACA srl

Via Piana, 3 - 38042 Baselga di Piné (Tn) - Italy
tel. +39 0461 55.41.91 • fax +39 0461 55.41.85

www.almaca.it • e-mail: info@almaca.it



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 - venerdì dalle 16.00 alle 17.30

0461 703039
giovedì dalle 11.00 alle 12.00

Levico

lunedì mercoledì dalle 09.00 alle 11.00    
(su appuntamento) 0461 727836

martedì giovedì dalle 14.30 alle 16.00 tel. abit. 0461 707810

venerdì dalle 09.00 alle 11.00 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 16.00 alle 18.00

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



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 10.00

ORARIO R ICEV IMENTO GIUNTA

CARICA COMPETENZE ORARIO

Sindaco
ANTONIO VALENTINI

uffi cio.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

Servizio Extraurbano
Orario in vigore dal 12/09/2012 al 28/06/2013

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
Uffi cio 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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Servizio Extraurbano
Orario in vigore dal 12/09/2012 al 28/06/2013

Servizio Extraurbano Orario in 
vigore dal 12-09-2012 al 28-06-2013

PROLUNGAMENTO 
CORSE FINO 

A TENNA 
LINEA 4 PERGINE – ISCHIA  SERVIZIO  

URBANO PERGINE VALSUGANA 
Si informa che da  

Lunedì 03 Dicembre 2012,
le corse feriali dal lunedì al venerdì n° 504 e 
511 della linea urbana n° 4 Pergine – Ischia, 
saranno prolungate fi no a Tenna.  Le corse 

rispetteranno il seguente orario:

 Frequenza 

 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
 solo giorni feriali dal lunedì al venerdì 

             servizio svolto da autonoleggiatore privato

Le corse saranno sospese con la fi ne delle 
lezioni scolastiche e riprenderanno con il 

prossimo mese di settembre


