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Alla presenza dell’assessore provinciale alla cultu-
ra Franco Panizza è stato inaugurato il 18 agosto 
2012 il Forte di Tenna, restituito alla comunità dopo 
circa due anni di lavori di restauro. Grande soddisfa-
zione è stata espressa dall’assessore Panizza che ha 
sottolineato come «Si sia trattato di un grande lavoro 
di squadra, corale, quello che ha permesso il recupe-
ro e ora la valorizzazione del manufatto». Alla ceri-
monia hanno partecipato il sindaco di Tenna Antonio 
Valentini, il dirigente della Soprintendenza provincia-
le per i beni architettonici, che ha seguito il restauro, 
Sandro Flaim, lo storico Nicola Fontana del Museo 
della guerra di Rovereto e l’architetto Cinzia Broll, 
progettista e direttore dei lavori per conto della Pro-
vincia autonoma di Trento. A dimostrazione di quanto 
fosse sentito e atteso dalla popolazione questo mo-
mento, si è registrata una notevole partecipazione di 
pubblico che ha affollato le sale interne del forte am-
mirando il lavoro di recupero che è stato realizzato. 

L’evento

IL FORTE RESTITUITO ALLA COMUNITÀ
Dopo due anni di lavori, grande festa per l’inaugurazione del forte restaurato

In merito alla futura gestione del Forte si può dire 
che l’amministrazione comunale si è già attivata assie-
me ai comuni di Caldonazzo e di Calceranica al Lago, 
per stipulare un accordo di programma al fine di at-
tuare una gestione e valorizzazione comune di alcuni 
siti importanti, quali la miniera di Calceranica, la Torre 
dei Sicconi di Caldonazzo e per Tenna il Forte e le sue 
pertinenze. Grazie a questo accordo di programma, 
anche con la partecipazione economica della Provin-
cia, l’amministrazione comunale ha già programmato 
degli interventi infrastrutturali, quali la realizzazione 
di di una adeguata fornitura elettrica, l’illuminazione 
della facciata esterna, la realizzazione di una recep-
tion interna e posti a sedere. Tali interventi daranno la 
possibilità di poter attuare una gestione ottimale che 
partirà  con la primavera del prossimo anno.
Quest’anno non si è potuto comunque più riaprire il For-
te dopo la sua inaugurazione in quanto non è stata an-
cora approvata dalla giunta provinciale di Trento la con-
cessione in uso del Forte all’amministrazione comunale. 

Le bocche che danno sulla Valsugana

Il forte ha cambiato completamente volto
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IL RESTAURO

Gli interventi di recupero hanno avuto come obbiet-
tivo principale la salvaguardia non solo della storia 
del manufatto bellico, ma anche le successive “strati-
grafie” e vicende che lo hanno portato fino ai giorni 
nostri, comprese le varie demolizioni operate negli 
anni ‘30 per il recupero del ferro e lo spoglio dei 
materiali da costruzione. Non si tratta quindi di un re-
stauro integrativo o di ricomposizione filologica, ma 
un riuso della rovina che rispetta il carattere singolare 
del luogo, la funzione e tipologia costruttiva origina-
ria, permettendo la rilettura di alcune ambientazioni e 
la conservazione del bene e della sua istanza storica. 
Sono state consolidate delle volte, ricostruite parti di 
solaio in legno, consolidate delle porzioni murarie. 
Si è operato un massiccio intervento di rimozione dei 
detriti e della vegetazione incolta. 

I lavori si sono appena conclusi, tranne alcuni mar-
ginali interventi, relativi alla segnaletica, che sono in 
fase di ultimazione. Il Forte trasformato in luogo della 
memoria da visitare sarà ceduto in gestione al Co-
mune di Tenna e aperto e visitabile quale imponente 
macchina bellica, con percorsi di visita strutturati per 
turisti/visitatori, nonché la possibilità di usufruire di 
questi ampi spazi per attività culturali o mostre tem-
poranee. 

Traguardo finale sarà integrare la vasta area a ver-
de dell’intorno, circa 9000 mq , per creare un’area 
panoramica a parco, valorizzando e rafforzando la 
funzione paesaggistica. E’ in corso di redazione il 
progetto definitivo a cura dell’architetto Cinzia Broll 
su incarico della Soprintendenza.

SCHEDA DESCRITTIVA
PROPRIETÀ: Provincia Autonoma di Trento
COMMITTENTE: Soprintendenza per i Beni Architettonici
PROGETTO E DIREZIONE LAVORI: Arch. Cinzia Broll – Pergine Valsugana
COORDINATORE PER LA SICUREZZA: Ing. Matteo Tomaselli -Trento
ISPETTORE DI CANTIERE: Arch. Enza Coser
DITTA ESECUTRICE DEI LAVORI : Impresa Ediltione di Tione di Trento
IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI: 1.100.000 euro

OBIETTIVI : coniugare la funzionale razionalità del-
la macchina bellica al necessario senso insediativo 
paesaggistico e territoriale. Considerata l’importan-
za storica del manufatto e la sua posizione (sul colle 
di Tenna, lungo un tracciato di particolare interesse 
storico-paesaggistico che raggiunge la Chiesa di San 
Valentino), la Soprintendenza per i beni architettonici 
di Trento ha ritenuto opportuno subentrare nella pro-
prietà del forte il cui stato di conservazione, di fatto 
era ormai a rudere, mediante un intervento di restau-
ro conservativo al fine della salvaguardia e conserva-
zione del manufatto storico.

LA STORIA DEL FORTE DI TENNA

Perché il forte a Tenna
Dopo la cessione del Veneto al Regno d’Italia, 

nell’estate del 1866, le autorità centrali militari di 
Vienna, certe che presto o tardi sarebbe scoppiato 
un nuovo conflitto per l’annessione anche del Trenti-
no e di Trieste, si preoccuparono di munire il Tirolo 
meridionale di un solido sistema difensivo a carattere 
permanente. La prima ipotesi, delineata dall’allora 
comandante militare della regione Franz Kuhn von 
Kuhnenfeld prevedeva una duplice cintura fortificata: 
una da sviluppare in prossimità dei confini a prote-
zione delle vie principali di comunicazione e l’altra 
costituita dalle piazzeforti centrali di Trento e di Bres-
sanone. 

Ragioni di natura finanziaria obbligarono le autori-
tà militari a rinunciare alla piazzaforte di Bressanone, 
a rinviare la costruzione degli sbarramenti di confine 
ad un momento successivo e quindi a concentrare le 
poche risorse disponibili sulla cinta fortificata di Tren-
to, a partire dallo sbarramento di Civezzano (1869-
1872) per poi completare il sistema tra il 1880 ed il 
1884. Mentre i lavori procedevano a pieno ritmo il 
Ministero della guerra incaricò il comando militare di 

La folla stipata in una delle sale
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Innsbruck e la Direzione del Genio militare di Trento 
di avviare studi progettuali per gli sbarramenti di con-
fine. Preoccupavano in modo particolare le direttrici 
della Valle dell’Adige e della Valsugana, ovvero le vie 
più dirette verso il cuore della regione -Trento -e che 
avrebbero consentito al nemico l’agevole trasporto di 
numerose artiglierie pesanti d’assedio. 

Il capo del Genio di Innsbruck colonnello Julius 
Vogl e l’ispettore generale del Genio Daniel von Salis-
Soglio ripresero inizialmente le ipotesi formulate qual-
che anno prima e che proponevano la costruzione 
di sbarramenti rispettivamente a Serravalle in Valla-
garina e di Grigno in Valsugana (dicembre 1881). 
Tuttavia le grosse difficoltà nell’individuare siti idonei 
alla costruzione di fortezze convinsero infine a foca-
lizzare l’attenzione su un sostanziale rafforzamento 
del fronte meridionale ed orientale della piazzaforte 
di Trento. A questo punto fu decisivo l’intervento del 
capo di Stato Maggiore Friedrick Beck Rzikowski il 
quale riuscì a imporre la sua ricetta: la cintura for-
tificata di Trento andava ampliata verso est con la 
costruzione di una fortezza a Tenna in modo da assi-
curarsi il possesso della conca di Pergine, base ide-
ale per il concentramento di truppe e quindi per la 
controffensiva. 

Inizialmente si pensò ad un solo forte molto esteso 
a Tenna ma molto presto si evidenziò la necessità di 
un secondo punto di appoggio sul fianco sinistro, per 
cui venne disposta la stesura del progetto di un forte 
sul Colle delle Benne. 

La costruzione del forte
Sul forte di Tenna doveva ricadere il compito di 

sorvegliare le vie di comunicazione nel fondovalle, 
controllare le vie che scendevano dagli altipiani in 
direzione di Trento e di contrastare l’eventuale schie-
ramento di artiglierie nemiche nella conca di Levico. 
Per adempiere queste funzioni venne stabilito un ar-

mamento principale costituito da 8 cannoni da 12 cm 
in casamatta protetti da scudi corazzati d’acciaio per 
il combattimento a lunga distanza, e da due mortai 
da 15 cm M. 80 in altrettante cupole corazzate gire-
voli per contrastare l’assalto delle fanterie avversarie. 
Nel fossato quattro mitragliatrici posizionate nei fortini 
avanzati (cofani frontali) servivano ad impedire l’in-
filtrazione di truppe avversarie nel fossato. Anche il 
fronte ingresso (fronte di gola) era protetto da una cin-
ta muraria, ora scomparsa, munita di feritoie fuciliere. 
Il presidio fu stabilito in 7 ufficiali e 233 soldati per il 
caso di guerra col Regno d’Italia.

Il progettista del forte fu il maggiore Alfred Komark 
ma un ruolo di primo piano venne svolto dal colonnello 
Julius Vogl, il quale non solo definì le caratteristiche es-
senziali delle fortezze di quella generazione, ma fece 
realizzare le prime corazze di produzione austriaca, 
in particolare dalle acciaierie boeme Witkowitz e 
Skoda. I lavori di costruzione del forte furono avviati 
nella primavera del 1884 e si conclusero nel 1889. 
Poiché la Direzione del Genio militare di Trento aveva 
maturato una certa diffidenza nei confronti delle im-
prese edili private sulla base di precedenti esperienze 
negative, essa stabili di costruire l’opera in proprio 
(in eigener Regie) ovvero affidando in parte i lavori 
a reparti del Genio ed in parte a manovali del po-
sto assunti direttamente dall’amministrazione militare. 
Comunque i rapporti con la popolazione non furono 
facili sia per il comportamento non sempre esemplare 
dei soldati (come denunciarono il parroco del paese e 
quello di Levico) sia per i danni apportati dal cantiere 
alle campagne vicine. 

La presenza del forte si rese particolarmente ingom-
brante per il paese non solo per i disagi causati ogni 
estate dalle esercitazioni di tiro, che imponevano una 
temporanea paralisi delle attività agricole, ma anche 
per le norme di divieto di fabbrica che furono fatte va-
lere attorno all’opera a partire dal 1896. Le proteste 

I totem presenti nelle sale
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del sindaco dell›epoca Enrico Malaga e l›azione dei 
deputati cattolici e liberali al parlamento di Vienna 
tesa a svincolare i centri abitati da quel pesante vin-
colo all’espansione edilizia portarono a concessioni 
parziali. 
Il rapido declino

Lo sviluppo delle artiglierie pesanti determinò il 
rapido invecchiamento dei forti ottocenteschi. La po-
tenza dei mortai da 24 e poi da 30,5 cm avrebbe 
rapidamente annientato le corazze e le strutture mu-
rarie in pietra, benché solidissime. Nei primi anni del 
Novecento la Direzione del Genio militare di Trento 
valutò diverse ipotesi, tra cui la completa ricostruzio-
ne del forte oppure il rafforzamento del sistema difen-
sivo tramite due moderni forti corazzati uno sul colle 
di Busagrande e l’altro sulla sommità della Panarotta. 
In concreto le autorità militari riuscirono soltanto a 
munire il forte Tenna di una cupola corazzata fissa 
ad uso osservatorio sul fianco sinistro delle batterie in 
casamatta e a sostituire i mortai in cupola con obici di 
nuova concezione (1905-1906). Intanto, dal momen-
to che Conrad von Hotzendorf, capo di Stato Mag-
giore dell’esercito asburgico, intendeva realizzare 
una cintura di fortificazioni a ridosso del confine, tra 
l’altopiano della Marcesina, Grigno e Castel Tesino, i 
lavori di costruzione dei forti Panarotta e Busa Gran-
de furono temporaneamente sospesi nel 1911.

Con lo scoppio della Grande Guerra il comando 
militare di Innsbruck dispose il disarmo dei due vec-
chi forti dello sbarramento. Mentre migliaia di lavo-
ratori militarizzati lavoravano allo scavo di trincee, 
le artiglierie in casamatta del forte furono trasferite in 
batterie a cielo aperto erette nei dintorni. Gli obici e 
le relative cupole furono invece posizionate nell’im-
ponente fortificazione in caverna del monte Celva. Il 
vecchio forte ottocentesco servi da deposito, senza 
mai essere coinvolto direttamente in operazioni mi-
litari. 

La parziale demolizione
Con la fine del primo conflitto mondiale il forte pas-

sò in mano al R. Esercito italiano che lo adibì a fun-
zioni di magazzino di residuati bellici raccolti lungo il 

fronte della Valsugana. Radiato dal novero delle for-
tificazioni del Regno nel 1931, dal marzo dell’anno 
successivo fu affidato all’Intendenza di finanza. All’e-
poca il complesso aveva un valore stimato approssi-
mativamente in 10.000 lire, valore destinato però a 
calare rapidamente a causa della progressiva distru-
zione delle strutture. Infatti cessata ogni sorveglianza 
sull’area, già tra la fine del 1932 e l’inizio del 1933 
l’opera venne parzialmente demolita. 

Si legge in un rapporto della Legione territoriale 
dei carabinieri: Molta gente (...) alla quale necessita-
va per eseguire delle costruzioni edili o delle ripara-
zioni ai propri stabili del materiale come pietre, ferro, 
legno, approfittando che il predetto forte era incusto-
dito, ha abbattuto con picconi le muraglie di difesa 
del forte, le porte d’ingresso alle varie camere, le sca-
le di pietra dalle quali si accedeva nei sotterranei ed 
il casotto già ad uso di corpo di guardia e costruito 
con blocchi di cemento armato, arrecando un danno 
all’Erario che può valutarsi in circa Lire 2.000. Il co-
mando dei carabinieri stimò che all’inizio del 1933 
erano stati sottratti 134 mc di pietra, 7 scalini e 7 
tavoloni, 150 blocchi di cemento ed un quintale di 
filo spinato. I responsabili individuati nel corso dell’in-
chiesta riuscirono ad evitare il procedimento penale 
pagando all’Erario una quota di risarcimento propor-
zionale al danno arrecato. Poiché le demolizioni non 
cessavano l’intendenza di Finanza, volendo ricavare 
il massimo dalla vendita dell’immobile, accelerò le 
necessarie pratiche giungendo nell’agosto 1933 alla 
cessione a Angelo Cattelani di Brescia per un prezzo 
di 10.100 lire. Nell’aprile 1934 Cattellani vendette 
il forte ad Arrninio Barrucchelli riservandosi però il 
diritto di estrarre pietrame e ferro fino a tutto il 1935. 

Ultimo capitolo nella storia del forte si consumò nel 
1945. Stando a testimonianze orali un comando te-
desco eresse nelle vicinanze dell’opera una baracca 
ad uso stazione radio la quale fu poi spostata nel 
forte dopo che una raffica di mitra d’aereo inglese 
costrinse i soldati a cercare un posto più sicuro. In 
questa circostanza le mura perimetrali furono raffor-
zate murando alcune finestre e porte.

Il tetto del forte, la zona panoramica
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Sindaco Antonio Valentini

“FORSE UN 
PO’ TROPPE 
POLEMICHE”
Tanti progetti avviati, tanti in corso di realizzazione,
ma anche poca pazienza da parte di alcuni concittadini

Stiamo giungendo a metà del nostro secondo pe-
riodo di amministrazione e sono passati ben 7 anni e 
mezzo dal nostro primo insediamento.

Tante cose da allora sono state programmate, tan-
te sono terminate ed altre sono ancora in corso di 
realizzazione. Possiamo dire che quelle più visibili 
e di conseguenza più “impattanti” sotto vari aspetti 
sono quelle più recenti: il risanamento del municipio, 
la sopraelevazione della scuola elementare, la ristrut-
turazione del nostro acquedotto e la riqualificazione 
del parco urbano, oltre a quelle di prossima parten-
za come la riqualificazione della pineta di Alberè, la 
realizzazione della caserma dei VVFF di Tenna, la 
realizzazione del nuovo parcheggio a servizio della 
nostra spiaggia sul lago di Caldonazzo.

Ognuno di noi attribuisce un importanza diversa 
e valuta tali opere in base al proprio punto di vista. 
Sono sufficienti dei ritardi, degli imprevisti o dei pic-
coli disagi fisiologici per far innescare delle questioni 
e polemiche che alcune volte non hanno fondamento 
o vengono risolte in breve tempo. A tal proposito in 
generale noto nelle persone un livello di sopporta-
zione molto basso, una tensione accentuata ed una 

esasperazione nei rapporti interpersonali….non ci si 
prende il tempo di un approfondire e alle volte, anche 
per pigrizia, ci si accontenta di un livello superficiale 
di conoscenza. 

Succede, ad esempio, che appena iniziati i lavo-
ri tanto attesi di ristrutturazione dell’acquedotto con 
inevitabili chiusure stradali, ci viene fatto notare che 
il periodo scelto non è proprio quello adatto visto l’ini-
zio della stagione estiva…mi chiedo se per fare lavori 
all’aperto la stagione corretta sia quella invernale. In 
merito ai lavori della scuola elementare, si è diffusa la 
notizia che vi dovevano essere dei gravi pericoli sta-
tici tali da mettere in pericolo la sicurezza dei nostri 
figli creando di conseguenza un generale allarmismo 
basato su notizie non vere. Anche i lavori di risana-
mento del municipio sono stati oggetto di chiacchiere 
creando nelle persone anziane delle naturali preoc-
cupazioni in merito alla nuova entrata servita da due 
rampe di scale e alla difficoltà di accesso alle poste 
e all’ambulatorio medico. Tale problema non sussiste 
in quanto tali uffici verranno collocati a piano terra 
con accesso totalmente sbarrierato, come tra l’altro 
tutti gli altri piani del municipio visto il prolungamento 

L’interruzione della strada della Strica
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dell’ascensore fino a piano terra. Successivamente 
all’inaugurazione del Forte di Tenna, la gente si lamen-
ta con l’amministrazione perché il forte resta chiuso e 
non può essere visitato…non sapendo che la proprie-
tà del forte è ancora esclusiva della PAT e al momento 
attuale (quando sto scrivendo) non ha ancora inviato 
la relativa concessione d’uso al comune di Tenna.

Questi sono solo pochi esempi per farvi capire 
come l’amministrazione quotidianamente oltre a se-
guire la normale gestione deve fronteggiare e smon-
tare voci o questioni il più delle volte fatte girare ad 
arte per screditare l’azione amministrativa. Spesso 
le persone criticano o si lamentano senza prendersi 
il tempo di approfondire o chiedere informazioni ai 
diretti interessati. Tante questioni sollevate su ritardi, 
inadempienze o altro potrebbero essere risolte sem-
plicemente con una telefonata, due parole al bar o 
con la partecipazione ai consigli comunali. 

Altre segnalazioni o lamentele sono invece com-
prensibili e  pienamente giustificate. Ad esempio i ri-
tardi nella consegna dei lavori di riqualificazione del 
parco urbano di Tenna, soprattutto della zona giochi. 
Anche per noi amministratori, risulta difficile accetta-
re che tali lavori siano durati quasi un anno e mez-
zo. Più volte abbiamo sollecitato alla PAT esecutrice 
dell’intervento una maggiore velocità di realizzazio-
ne, ottenendo scarsi risultati. E’ comunque indiscuti-
bile la qualità dell’intervento e probabilmente pochi 
sanno che gli oltre 150.000 euro sono interamente a 
carico della PAT. Questo ci ha permesso di poter inve-
stire sull’impianto di illuminazione del parco, adottan-
do un nuovo sistema a Led che farà risparmiare alle 
casse del comune ben il 40% all’anno.

Altra lamentela comprensibile è quella relativa alla 
strada della “Strica”. Alcuni credono che l’ammini-
strazione non abbia a cuore la soluzione del proble-
ma e non si sia attivata. In realtà il tempo trascorso è 
servito all’amministrazione per tentare tutte le strade 
al fine di ottenere finanziamenti per la sistemazione 
della strada ma senza successo. Quest’anno sono sta-
ti eseguiti i rilievi di monitoraggio al fine di verificare 
la stabilità della strada e la possibile futura  riapertu-
ra. In seguito ai risultati ottenuti possiamo garantire 
che nella prossima primavera la strada sarà nuova-
mente agibile al traffico e ai pedoni.

Vorrei comunque ringraziare tutte quelle persone 
che in silenzio hanno sopportato i disagi causati. Mi 
riferisco in particolare ai lavori di risanamento del mu-
nicipio, dove i dipendenti comunali, della biblioteca, 
delle poste ed i medici, ma anche gli stessi utenti han-

no continuato a lavorare o ad accedere alla struttura 
nonostante i tanti lavori, i rumori e la polvere. Medesi-
ma situazione è quella riferita ai lavori di sopraeleva-
zione della scuola elementare che ha causato disagi 
agli insegnanti compresi quelli della scuola materna 
e ai genitori…..quelli che hanno sopportato meglio le 
difficoltà sono stati i nostri bambini che hanno colto 
come un’opportunità diversa quella di dover prende-
re l’autobus per andare a Levico, vedere altre realtà 
scolastiche ed altri bambini in ambiti diversi e alla 
possibilità di vedere da molto vicino i lavori di sopra-
elevazione della loro scuola.

In conclusione vorrei ribadire che le critiche, se 
costruttive, rivestono un ruolo fondamentale: ci si 
deve sempre mettere in discussione ripensando alle 
volte a decisioni prese o da prendere, tenendo co-
munque ben saldo l’obiettivo che ci si è prefissati e 
con il quale ci si è presentati all’elettorato attraverso 
il programma elettorale. Nonostante siano trascorsi 7 
anni e mezzo dal nostro insediamento siamo ancora 
pieni di entusiasmo e desiderio di realizzare quello 
che abbiamo programmato, nonostante le difficoltà 
che giornalmente troviamo sul nostro percorso.

La nostra volontà di lavorare per il bene comune 
credo non sia in discussione e sta influenzando anche 
i lavori del consiglio comunale. Noto con piacere che 
nell’ultimo periodo regna un buon clima di collabo-
razione tra maggioranza e minoranza, ovviamente 
ognuno nei rispettivi ruoli. I rapporti tesi ed i conflitti 
spesso e volentieri basati su posizioni personalistiche 
fanno ormai parte del passato. Questa apertura da 
parte dell’amministrazione diviene quindi un’oppor-
tunità per poter contribuire alla sviluppo costruttivo 
della comunità. Ad esempio il lavoro che un gruppo 
di lavoro allargato anche alla minoranza si sta occu-
pando del rilancio dell’immagine di Tenna sotto un 
profilo economico/turistico/agricolo. La comunità di 
Tenna non potrà che trovare beneficio da questa nuo-
va collaborazione in un clima positivo, ciascuno nel 
rispetto dei propri ruoli.

Colgo l’occasione del periodo natalizio per fare 
calorosi auguri di Buon Natale e Buone Feste, in par-
ticolar modo ai nostri ammalati e ai tanti anziani pre-
senti nella varie case di riposo… Che il 2013 possa 
essere un anno pieno di speranza e di nuove oppor-
tunità soprattutto per tutte le persone colpite da questa 
grave crisi economica.

Il sindaco Antonio Valentini

Il nuovo parco giochi
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Era partita lo scorso anno la prima edizione del-
la manifestazione musicale “Suoni dal colle” e nel 
2012 si è realizzata la II edizione, con la presenza 
di un gruppo d’eccezione: gli “Abies alba”, che ha 
portato il giorno sabato 14 luglio, presso il nostro 
teatro oratoriale di Tenna, il suo bellissimo repertorio 
popolare. Il gruppo composto da Franco Susini, Ni-
cola Odorizzi, Mauro Odorizzi e Maurizio Tomasi ci 
ha fatto ascoltare numerosi pezzi di musiche popolari 
trentine, dell’arco alpino e brani elaborati e compo-
sti direttamente dal gruppo e suonati con strumenti 
musicali tipici della tradizione trentina, quali l’orga-
netto diatonico, la cornamusa, il violino, la chitarra, 
il mandolino, l’ocarina, il bassetto ed altri strumenti di 
percussione etniche.

L’invito agli Abies Alba voleva premiare, oltre che 
la loro bravura, anche il costante lavoro di ricerca 
e di rielaborazione delle musiche popolari trentine 
e non solo, che da più di venti anni portano avanti 
con costanza. Il forte legame alle radici trentine lo 
hanno espresso anche attraverso la denominazione 
del gruppo, Abies Alba, che vuol dire abete bianco, 
la conifera che meglio rappresenta il nostro territorio 
boschivo montano tipico. Nonostante questo forte le-
game alla terra trentina, e grazie alla loro bravura, 
hanno tenuto numerosi concerti fuori del territorio pro-
vinciale, non solo in Italia ma anche all’estero.

Il teatro non particolarmente gremito, ha comunque 
espresso attraverso i presenti  un notevole interesse. 
L’applauso caloroso, sentito e duraturo è stato rivol-
to alla bravura e alla simpatia del gruppo musicale. 
Questa è musica che fa e trasmette cultura.

LA VERA STORIA DI PETER PAN
Anche quest’anno è stato riservato ai bambini uno 

spettacolo tutto per loro. Ci siamo trovati il giorno 28 
luglio alla sera nel parco urbano di Tenna, sotto il ten-
done-pagoda per la realizzazione di un mini-musical 
recitato, suonato e cantato per raccontare la storia di 
Peter Pan. La serata era particolarmente piacevole e la 
temperatura ideale. Numerosi bambini, di tutte le età 
erano presenti alla recita dei tre ragazzi dell’Associa-
zione Arte Giovani di Tione, una cooperativa sociale 
nata nel 2000, che ha come scopo quello di trattare 
tutte le tematiche legate all’arte: la musica, la danza, 

Assessore Loredana Camin

TANGO, MUSICAL, 
GIOVANI E FAMIGLIA

Un’altra estate densa di eventi culturali e sociali

la narrativa. Per loro il modo di comunicare è attraver-
so questi strumenti.

Per la serata erano presenti Silvia cantante e narra-
trice nelle vesti di un mozzo, Carlo musicista e regista, 
Luca musicista. La storia di Peter Pan è stata racconta-
ta in modo originale e in modo interattivo con il pub-
blico presente, attraverso prose, filastrocche, racconti 
in prima persona, recitativi, canzoni e video. Non è 
stata più solo la storia di Peter Pan, ma il racconto di 
una delle sue avventure, rappresentata sempre con la 
stessa originalità e coinvolgimento. Dall’isola che non 
c’è, per noi un paradiso sperduto fra le montagne, 
al veliero magico dei pirati, che diviene una nuvo-
la sopra le vette, il pubblico è stato condotto in un 
mondo fantastico in cui sogno e vita  si intersecano.  
Un sogno che ha coinvolto grandi e bambini, grazie 
alla bravura dell’attrice che si è cimentata in canzoni, 
recita e racconti di filastrocche.

Una serata fantastica in un meraviglioso posto 
come lo è il parco urbano del nostro paese.

IL TANGO ARGENTINO HA IMPAZZATO A TENNA
A Tenna è arrivato un pezzo di Argentina. Il 7 

agosto la piazza di Tenna antistante al comune si è 
gremita per incanto e più di 200 persone hanno fatto 
da splendido corollario alla piazza per ascoltare un 
concerto veramente di spessore. Direttamente da Bue-
nos Aires il complesso Cuesta Arriba, composto da 
tre musicisti d’eccezione, ha suonato numerosi pezzi 
di tango argentino con una bravura ed una competen-
za particolari. Il complesso era in tournee in Europa 
e, grazie ad un accordo realizzato dal comune con 
Consolida, è stato possibile averlo per una serata nel 
nostro comune. L’associazione il Funanbolo di Guido 
Laino ha organizzato la manifestazione in collabora-
zione con il comune di Tenna.

La destinazione originaria per la serata era il forte di 
Tenna, ma purtroppo i lavori di restauro si sono protratti 
più del previsto e pertanto la logistica della manifesta-
zione si è dovuta spostare nel paese. Credo che co-
munque la piazza del paese abbia fatto da splendida 
cornice, e credo che questi sia stato il modo migliore 
per coinvolgere tutta la popolazione. Devo dire che co-
munque sono state numerosissime anche le persone che 
provenivano da fuori, fra i quali un gruppo di ballerini 
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di tango, che hanno reso ancora più vivace ed interes-
sante la serata dimostrando la loro bravura nella piaz-
zetta della cassa rurale. 

La musica molto sensuale del tango ha coinvolto tut-
to il pubblico presente ed avvinto con le note vibranti 
e particolari.  Credo che sia stata una delle serate più 
riuscite e partecipate. Un ringraziamento in questo 
caso va anche alla Cassa rurale di Pergine- filiale di 
Tenna- che ha messo a disposizione la piazzetta an-
tistante.

GIOVANI E IMPRESA
Nell’ambito di un progetto del piano giovani del-

la zona laghi Valsugana è nata l’iniziativa da parte 
dell’associazione “Mondo giovani” di Levico dal ti-
tolo: Idee d’autore. Il progetto prevedeva una serie 
di incontri nei quattro comuni di Levico, Calcerani-
ca, Caldonazzo e Tenna con numerosi personaggi 
del mondo culturale, artistico, imprenditoriale, delle 
libere professioni, economico e scientifico, con l’in-
tento di avere un confronto diretto con i giovani, in 
un dialogo positivo che possa far nascere interesse 
e discussione attorno ad argomenti molto importanti.

Il 3 settembre è stata la volta di Tenna, dove era 
prevista la presenza di Diego Mosna, Presidente della 
Diatec Group spa e Trentino Volley che presso il tea-
tro parrocchiale ha animato la serata sull’argomento: 
“Si può ancora fare impresa?”. L’argomento di assolu-
ta attualità tocca il mondo economico nei vari aspetti 
e Mosna è stato molto abile nel suo intervento. Egli 
dapprima ha descritto la nascita e l’ascesa di Diatec, 
l’azienda di cui è proprietario e che oggi è diventata 
una multinazionale.

La serata è poi proseguita in un dibattito molto vi-
vace con i giovani su tematiche in ambito economi-
co, lavorativo e sportivo. Mosna ha incoraggiato i 
giovani a farsi avanti, perché spetta a loro il compito 
di essere attori attivi in tutte le fasi della vita socia-
le, in modo da guidare il cambiamento, quale unico 
sistema per uscire dalla crisi attuale. L’imprenditore 

ha infine sottolineato l’importanza del rapporto tra la 
ricerca, l’innovazione e l’imprenditoria, quale connu-
bio vincente per lo sviluppo economico.

Il pubblico presente non era numeroso, ma mol-
to interessato e partecipe. Credo che tutti i presenti 
abbiano posto almeno una domanda, dimostrando 
una forte interattività con il conduttore. Complimenti 
all’associazione Mondo giovani di Levico per questa 
iniziativa di particolare interesse culturale ad ampio 
spettro, e per averla condotta nelle numerose serate 
in modo esemplare. Un grazie anche a don Silvio 
per la sua disponibilità a mettere a disposizione il 
teatro per ogni manifestazione che il comune intende 
organizzare.

ANCORA UNA VOLTA JAZZ
Da quasi dieci anni il comune di Tenna aderisce 

al festival del jazz che vede partecipi gran parte dei 
comuni della Valsugana. La proposta è senz’altro 
di spessore artistico e proprio per questo motivo ha 
avuto modo di radicarsi sul territorio della Valsugana 
con la costante presenza di numerosi comuni quali: 
Pergine, Borgo, Calceranica, Castello Tesino, Grigno 
e Tenna.

Il 7 luglio nella splendida pineta di Alberè Andrea 
Bonioli quartet ha dato vita ad una serata di musi-
ca di alto livello. Il quartetto di fama nazionale era 
formato da Michele Vallari al sax e al clarinetto, Raf 
Ferrari al pianoforte, Andrea Colella al contrabbasso, 
Andrea Bonioli alla batteria. Come sempre in que-
ste occasioni il pubblico è formato dagli amatori di 
questo particolare tipo di musica, ma la bravura del 
quartetto ha consentito di godere la serata anche ai 
non addetti ai lavori.

FAMIGLIA E RAGAZZI: STRADA PER UN DIALOGO
Interessante serata quella che ha visto l’avvio del 

progetto promosso dall’Osservatorio Giovani di Cal-
ceranica nell’ambito del piano operativo delle politi-
che giovanili della zona dei Laghi, dal titolo Famiglia 

I Cuesta Arriba
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e Ragazzi: strada per un dialogo. Il progetto concor-
dato con tutti e quattro i comuni aderenti al piano 
(Calceranica, Caldonazzo, Levico e Tenna) coinvolge 
principalmente San Patrignano e si lega ovviamente 
al problema della tossicodipendenza e del disagio 
giovanile. 

Alla serata erano presenti il presidente dell’associa-
zione Amici di San Patrignano Maurizio Folgheraiter, 
una famiglia che ha portato la propria esperienza re-
lativamente ad un figlio tossicodipendente e tuttora in 
terapia presso una della tante comunità, un giovane 
(Riccardo) che sta per concludere il proprio percorso 
presso la comunità di San Patrignano di S.Vito di Per-
gine, un responsabile della gestione della comunità di 
San Vito (Stefano Padovani).

Le esperienze portate sono state veramente toccan-
ti e durante il racconto le persone presenti erano tal-
mente coinvolte che regnava il silenzio più assoluto. 
Attento il pubblico e veramente interessato anche nel 
momento di spazio dedicato alle domande. Peccato 
che i presenti non erano moltissimi e si sentiva soprat-
tutto la mancanza di persone del paese. Quello che 
ne è uscito, quale monito importante da ricordare per 
il rapporto tra genitori e figli all’interno delle famiglie, 
è, che è necessario prestare particolare attenzione 
ai nostri figli, fin dalla tenera età. Saperli ascoltare e 
capire il disagio che loro manifestano, talvolta anche 
con comportamenti non del tutto espressi.

Impressionanti i dati dei ragazzi ospitati nelle co-
munità di San Patrignano, ben 25.000 persone, e 
ogni anno circa 3000 persone chiedono di poter 
entrare, di queste solo 1/5 sono ammesse, e gli al-
tri che fine fanno? Un dato comunicato è apparso 
confortante, e cioè che ben il 72% dei ragazzi che 
hanno seguito questo percorso è riuscito a risolvere il 
loro problema e ad inserirsi in una vita normale. Per 
questo dato confortante però ne è emerso un altro 
del tutto devastante: l’età media dei ragazzi che si 
drogano si è abbassata notevolmente, basti pensare 
che entrano in comunità ragazzi che hanno solo 14 

o 15 anni e che pertanto sono già alcuni anni che 
fanno uso di sostanze.

“Gli amici di San Patrignano” è un’associazione 
senza scopo di lucro, formata da genitori che condi-
vidono lo stesso problema, e aiutano i genitori che si 
trovano da soli a doverlo affrontare. La forza di con-
dividere fa sentire meno soli e l’idea di poter insieme 
aiutare i ragazzi e convincerli a seguire un percor-
so di recupero è molto importante. Su richiesta del-
la stessa associazione comunico, per le persone che 
ne avessero necessità, i riferimenti: telefono 0461-
242138, Fax 0461-437126, cell 339 888 0909, sito
www.amicidisanpa.org, mail info@amidisanpa.org.

L’assessore Loredana Camin

Il gruppo degli Abies Alba

Diego Mosna a Tenna con Mondo Giovani
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Assessore Luca Betti

DOPPIA FESTA 
DEGLI ALBERI

La tradizionale festa degli alberi che quest’anno 
si è svolta nel mese di maggio si è ripetuta anche 
in ottobre. Il motivo di questo doppio avvenimento 
è la richiesta da parte della scuola di organizzare 
l’evento all’inizio dell’anno scolastico. Questa scelta 
è data dalla sovrapposizione di varie attività che non 
lasciano tempo alle insegnanti il completamento del 
loro programma scolastico. Per questo nei prossimi 
anni tale manifestazione si svolgerà generalmente nel 
mese di ottobre senza tralasciare la consueta messa a 
dimora delle piante per i nuovi nati.

Lunedì 8 ottobre tutti i bambini della scuola 
di Tenna, con le proprie maestre e con il nostro 
custode forestale si sono recati in località Valesele 
dove, con il valido aiuto degli operai comunali che 
precedentemente avevano sistemato il terreno, gli 
scolari si sono messi all’opera per piantare diversi 
alberelli di abete bianco. Una gradita sorpresa è 
stata riservata dal corpo docente che assieme agli 
alunni hanno preparato un bel vaso di pesto alla 
genovese ricavato dal basilico del loro orto didattico 
che, come tutti sanno, si trova nel parco urbano. La 
grande disponibilità degli alpini e di alcuni genitori 
ha consentito di cucinare una buonissima pasta, 
seguita da numerosi dolci e biscotti fatti con grande 
maestria da alcune mamme che con la loro fantasia 
sono riuscite a rendere questa giornata molto dolce. 
Un sincero grazie a tutti coloro che con il loro aiuto 
permettono l’organizazzione della “Festa degli 
alberi”.

STRADE FORESTALI
Ci siamo attivati nel predisporre un progetto 

preliminare nell’intento di arrivare il prima possibile al 
ripristino di alcune strade forestali. Per questo motivo 
ci siamo affidati allo studio di progetazione E.T.A. 
associati di Pergine Valsugana. Le strade forestali 
interressate da questo progetto sono le seguenti: la 
strada delle “Valesele”, la strada di “Mezzo”, la 
strada della “Part dei boschi” e parte della strada 
delle “Vergini”. L’intervento meno oneroso è quello 
della sistemazione della strada delle Valesele, per 
una lunghezza complessiva di circa 650 metri con 

Maggio e ottobre: 
la festa degli alberi per quest’anno ha fatto il bis

un leggero allargamento della sede stradale nel tratto 
inziale. La strada forestale della “Part dei boschi” 
sarà interessata, come da progetto, da interventi di 
consolidamento a monte e in alcuni tratti a valle, 
per uno sviluppo di circa 2,4 km. Anche la strada 
di “Mezzo”, che attualmente non è in condizioni 
per potere garantire un transito in sicurezza, verrà 
allargata e consolidata. Ultimo intervento riguarda il 
tornante d’acceso della strada della “Part dei boschi” 
e parte della strada “Spiaggia delle Vergini” che 
verranno sistemate e messe in sicurezza. Tutte le varie 
opere che riguardano la viabilità forestale prevedono 
una spesa complessiva di circa 259.000. 

Non sarà molto facile reperire una somma così 
importante, specie in un periodo attraversato da una 
crisi economica, ma cercheremo il più presto possibile 
gli eventuali finanziamenti.

CONSORZIO MIGLIORAMENTO FONDIARIO
Durante una runione svoltasi nei primi giorni di 

novembre con alcuni componenti del direttivo del 
conosorzio, si sono sottolineate alcune problematiche 
riguardanti il nostro territorio. Si è parlato di 
tutte quelle coltivazioni che attualmente risultano 
abbandonate e del nuovo impianto a goccia che è 
attualmente in uso. Ciò che è emerso sono le difficoltà 
dei contadini a far capire ai proprietari confinanti 
che un terreno produttivo viene involontariamente 
danneggiato da un terreno incolto. Siamo certi che 
con un po’ di buona volontà si possano togliere le 
piante malate, eliminando così i problemi arrecati 
alle altre coltivazioni.

ATTIVITÀ DI QUALIFICAZIONE
PROFESSIONALE IN AGRICOLTURA

Con la collaborazione della Coldiretti, è stato 
organizzato un corso di formazione rivolto agli 
operatori agricoli di Tenna, con lo scopo di realizzare 
un progetto di riqualificazione del territorio agricolo. 
Questo corso offre delle notevoli opportunità di 
informazione e aggiornamento da non perdere.

La crescente necessità di leggere il paesaggio e 
mantenerlo nei suoi equilibri insieme all’aumentata 
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sensibilità dell’utilizzatore porta l’agricoltore esperto 
e amante della propria terra alla maggiore attenzione 
rispetto all’aspetto della gestione multifunzionale 
dell’azienda agricola. La multifunzionalità diventa 
elemento di forza per ridisegnare e intervenire sul 
territorio rurale all’insegna della sostenibilità; cardine 
quindi dello sviluppo e protezione dell’ambiente 
diventa l’azienda agricola quale strumento di diffusione 
e di pratica per la valorizzazione dell’ambiente 
anche con la realizzazione di nuovi servizi per una 
migliore fruizione dell’ambiente. In particolari aree 
dove l’abbandono dell’attività agricola ha portato 
come conseguenza la diminuzione dell’interesse sul 
territorio gravando sull’ambiente e anche su altri 
settori economici, si è venuta a creare la necessità 
di valutare, riordinare e riattivare l’imprenditorialità 
agricola.

In questo si riconosce anche la possibilità di 
proporre nuove pratiche innovative mantenendo 
la vocazione territoriale con la sua biodiversità, 
esaltando una gestione sostenibile del territorio, 
sfruttandone le sue caratteristiche fisiche e climatiche 
e assicurando sicurezza idrogeologica, nuovi 
servizi alla popolazione, cultura e tradizioni. Con 
la multifunzionalità si crea nuova occupazione, 
una continua trasformazione economica e sociale, 
guardando al futuro con la ricerca di soluzioni idonee 

al problema della riqualificazione dell’aree agricole 
rurali.

Il corso durerà 30 ore e costerà 30 euro a persona. 
Verrà organizzato a Tenna nel corso del 2013, in 
un periodo che è ancora da definire. Contenuti: 
la multifunzionalità in agricoltura: politiche di 
sviluppo rurale e di valorizzazione del territorio, la 
rete rurale e la multifunzionalità in agricoltura, dai 
servizi ambientali alle fonti di reddito, il distretto 
rurale come dimensione ottimale per lo sviluppo 
della multifunzionalità agricola a scala territoriale, 
Multifunzionalità: strumento di sostenibilità per i 
piccoli comuni, strumenti finanziari a favore della 
multifunzionalità., conservazione e miglioramento 
della biodiversità, principali tipologie di colture o 
interventi per gli ambienti trentini, gestione dei margini 
degli appezzamenti agricoli, mitigazione degli 
impatti chimici e meccanici delle pratiche agricole, 
creazione e mantenimento di aree   aperte agricole 
in collina e montagna, valorizzazione del territorio, 
esempi specifici, filiere in territori con caratteristiche 
di multifunzionalità e sostenibilità.

Colgo l’occasione per porgere i più sinceri auguri 
per le prossime festività.

L’assessore Luca Betti

Le mele del colle di Tenna

TE
N

N
A

 N
O

TI
ZI

E
D

IC
EM

BR
E 

20
12

13



Altro cantiere ancora attivo a Tenna è quello per 
la sopraelevazione della scuola che ha portato, 
anche se in minima quantità, disagio alla viabilità, 
e non solo, vuoi per i ponteggi verso la chiesetta, 
vuoi per i mezzi d’opera sempre presenti. Anche qui 
pazientiamo ancora un po’ e avremo una delle più 
belle scuole del circondario.

All’inizio dell’estate sono iniziati i lavori per 
la realizzazione della nuova rete dell’acquedotto 
comunale. Questi lavori portano e porteranno 
sicuramente dei disagi, vuoi alla viabilità vuoi anche 
all’erogazione dell’acqua. Sicuramente sono dei 
lavori che si dovevano fare da anni e permetteranno 
di migliorare la distribuzione dell’acqua potabile, di 
risolvere il problema delle acque bianche, il problema 
della connettività internet e dell’illuminazione 
pubblica. In accordo con la ditta esecutrice abbiamo 
pensato di spostare alla primavera i lavori di 
scavo che interesseranno la via Alberè dalle scuole 
in su. A lavori ultimati si potrà cosi pensare alla 
pavimentazione delle vie interessate a tali lavori 
dando sicuramente una viabilità migliore.

Assessore Renato Motter

TENNA È UN 
CANTIERE, MA 
MIGLIORERÀ
Sono in corso i lavori di diverse
opere pubbliche che comportano un po’ di disagio

Tenna è tutta un cantiere. Bene vuol dire che in 
questi anni abbiamo lavorato molto e adesso stiamo 
per cogliere i primi frutti. Naturalmente i cantieri 
in paese portano disagio ma sono necessari per 
effettuare i lavori. Se vogliamo un paese un po’ più 
bello bisogna avere un po’ di pazienza.

Il cantiere per il risanamento del municipio penso 
che sia quello che stia dando il maggior disagio. Su 
questo argomento devo chiedere la collaborazione 
di tutti: a pochi passi dalla piazza, dietro all’orato-
rio, ci sono 32 posti macchina. Penso che non sia 
una difficoltà andarvi a parcheggiare, lasciando la 
sosta a chi si reca nelle varie attività per delle brevi 
commissioni. Con i lavori di delimitazione delle piaz-
za, davanti al Municipio sono stati eliminati 6 posti 
macchina, ma a lavori ultimati verranno realizzati tre 
posti macchina davanti alla ex sede dei V.F. portando 
così di fatto a tre i posti macchina eliminati. Questa 
operazione ha creato sicuramente qualche piccolo 
disagio, ma ha dato sicuramente un nuovo volto alla 
piazza. Davanti ad un’entrata così bella non è bello 
parcheggiarvi delle autovetture.

Numerosi i parcheggi dietro l’oratorio
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In previsione del passaggio per la gestione del 
forte al Comune di Tenna, per quanto riguarda la 
viabilità è nostra intenzione limitare ai soli residenti 
il transito sulla via Roma-via San Valentino e via della 
Gostiola , questo per far in modo che i visitatori non 
si rechino al forte con le autovetture dove non esiste 
la possibilità di parcheggiare. Con la sistemazione 
dell’area a parco in quel luogo si valuterà anche 
l’ipotesi di realizzare qualche posto macchina.

Stanno procedendo dopo la pausa estiva i lavori 
per la riqualificazione del nostro parco urbano. Il 
disagio per la realizzazione del parco ci ha fatto 
capire quanto i Tenaroti e non solo siano affezionati 
a questo parco. Dopo aver realizzato la nuova 
viabilità all’interno dello stesso è stata realizzata 
la nuova area giochi per i bambini aumentandola 
notevolmente come superficie e dotandola di nuovi 
giochi. L’intervento maggiore, in termini economici è 
stato la realizzazione dell’impianto di illuminazione 
che copre tutta l’area del parco. Sono stati usati corpi 
illuminanti a led che con gli anni, visto il notevole 
risparmio in termini di consumo faranno in modo di 
ammortizzare quanto speso. Con la posa di vari tipi 
di piante e fiori sono giunti al termine i lavori questi 
consegneranno alla comunità sicuramente uno dei più 
bei parchi urbani dell’alta Valsugana.

Anche quest’anno ci siamo avvalsi della 
collaborazione del Progetto 19 (ex azione 10) per 
svolgere tutti quei piccoli lavori di manutenzione 
del verde e non solo. La squadra composta da sei 
operai ha lavorato per quasi tutta la stagione estiva 
svolgendo lavori di sfalcio dell’erba lungo le strade e 
sentieri del nostro territorio. Con l’inizio dell’autunno 
si è proceduto alla manutenzione dei giochi all’interno 
del parco dell’Alberè e con la tinteggiatura di tutte 
le panchine del paese. Speriamo di poterci avvalere 
anche per il prossimo anno di questo servizio messo a 
disposizione della PAT tramite l’Ufficio del Lavoro che 
viene finanziato in parte dalla stessa PAT e in parte 
con nostre risorse.

La convinzione di puntare sulla salvaguardia 
del nostro ambiente ci ha portato a stipulare delle 
convenzione anche con il Servizio Valorizzazione 
Ambiente della PAT e con la Comunità dell’Alta 
Valsugana e Bersntol. Esse riguardano la 
sistemazione della strada forestale del “Croz de 
la Ghinga” spianandola e posando del legante in 
modo che possa essere percorribile oltre che per 
scopi turistici anche per scopi agricoli e antincendio 
e la sistemazione della percorribilità del sentiero 
che costeggia la strada Provinciale all’interno 
dell’Alberè. E la ricostruzione dei tratti di muro a 
secco caduti sulla strada delle “Canevaze”. Questo 
intervento è a carico della Comunità per quanto 
riguarda la manodopera, mentre a carico nostro 
rimane la fornitura del materiale e il noleggio di 
eventuali mezzi d’opera.

Un po’ alla volta stiamo cercando di organizzare 
al meglio il cantiere Comunale, cosa non semplice 
visto gli angusti spazi che abbiamo a disposizione, 
comunque il nostro operaio sta lavorando con 
passione per aver una migliore organizzazione. 
All’interno del magazzino sono stati costruiti 
degli ampi scafali per meglio accatastare i 
materiali, sono stati comperati nuovi attrezzi per 
la manutenzione del verde ed è stata rinnovata la 
dotazione di cartellonistica stradale da cantiere.

Continuiamo il lavoro di sostituzione delle 
tabelle indicanti il nome delle vie posizionandole 
ove mancanti o logore. Passata la stagione 
invernale completeremo il lavoro di numerazione e 
indicazione delle nuove vie del paese precisamente 
Via Dei Cavai, della Via Cavada, Via Pellere 
e  via Della Codoma in Alberè, oltre che alla 
delimitazione della piazza Municipio. 
Buona Natale e felice anno nuovo.

L’assessore Renato Motter

La stradina ricavata al margine del parco
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Raggiunto ormai la metà del percorso delineato 
con l’attribuzione al sottoscritto da parte del Sindaco 
delle deleghe in materia di urbanistica, edilizia 
privata e lavori pubblici, colgo l’occasione per porre 
all’attenzione dei lettori alcune notizie concernenti 
l’istituto della Commissione Edilizia Comunale. Essa 
è composta da cinque membri.

Sono membri con diritto di voto il Sindaco 
o Assessore all’Urbanistica da lui delegato, il 
Comandante locale dei Vigili del Fuoco o suo Vice, 3 
tecnici o esperti scelti fra ingegneri, architetti o persone 
esperte in paesaggistica o edilizia civile, strutture, 
impiantistica, opere o strutture pubbliche ovvero in 
materia giuridico-amministrativa. Partecipano inoltre 
alla commissione edilizia senza diritto di voto il 
Responsabile del Servizio Tecnico Edilizia Privata o 
altro tecnico comunale incaricato, che relazionerà 
sulle pratiche all’ordine del giorno della Commissione 
Edilizia sulla base delle risultanze dell’istruttoria 
contenute in un atto scritto, il Segretario Comunale 
con funzioni di verbalizzante.

Con delibera di Giunta Comunale n. 65 del 
6 luglio 2010, è stata costituita la Commissione 
Edilizia Comunale che risulta tutt’ora, così composta: 
Presidente: Assessore all’Urbanistica del Comune 
di Tenna. Componenti di diritto: Comandante pro 
tempore dei Vigili del Fuoco di Tenna o suo sostituto. 
Esperti: Arch. Renzo Acler, esperto in materia 
urbanistica-edilizia; Ing. Corrado Nardelli, esperto in 
materia urbanistica-edilizia; Avv. Mario Maccaferri, 
esperto in materia giuridico-amministrativa.

A tutt’oggi si sono tenute venti riunioni, si sono 
visionate non meno di centodieci pratiche e l’importo 
complessivo degli oneri versati nelle casse comunali 
nel periodo luglio 2010 – ottobre 2012 ammonta ad 
Euro 131.004,35, pur dovendosi tenere conto del 
difficile momento economico che stiamo attraversando 
con negativi riflessi sull’intero comparto edilizio sia 
esso pubblico che privato. Lo spirito che ha improntato 
tutti i componenti della Commissione Edilizia, nessuno 
escluso, è stato quello di garantire risposte in tempi il 
più possibile ristretti ai privati interessati, una volta 
poste all’attenzione della Commissione Edilizia le 
varie pratiche, con largo ricorso al buon senso a 
meno dell’esistenza di elementi, in ogni caso ostativi, 

al rilascio della concessione edilizia. Mi sento quindi 
di ringraziare personalmente ognuno di loro per 
l’alta professionalità dimostrata in ogni frangente, 
l’assiduità nella presenza alle varie riunioni, e per 
i toni sempre pacati utilizzati nelle discussioni che, 
ovviamente, non sono mancate ma avendo sempre 
l’obbiettivo, se possibile, di raggiungere l’unanimità 
nelle decisioni da assumere. Non posso infine non 
avere un particolare pensiero di riconoscenza per 
la geom. Michela Pradi, Responsabile dell’Ufficio 
Tecnico Comunale, che, al rientro dopo un periodo 
di astensione per maternità, ha dimostrato sempre il 
massimo impegno abbinato ad una ottima conoscenza 
della ostica materia edilizia, sia nell’istruzione delle 
tante pratiche che nella presenza alle varie sedute di 
Commissione Edilizia con funzione di verbalizzante. 

Colgo l’occasione per inviare a tutti i più sinceri 
auguri per le imminenti festività natalizie e per un 
sereno inizio d’anno nuovo. 

Assessore Esterno Enrico Pedrolli

Assessore Enrico Pedrolli

20 RIUNIONI E 110 
PRATICHE PER LA 
COMMISSIONE EDILIZIA

Intensa e produttiva l’attività dell’organismo di controllo

Case in costruzione
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Sabato 8 luglio si è svolta al parco urbano la 
manifestazione musicale “Enjoy the Music”, proposta 
da un gruppo di ragazzi di Tenna e finanziata dal 
piano giovani laghi Valsugana e dalla Provincia 
Autonoma di Trento. Nell’ultimo numero di Tenna 
Notizie era stato illustrato a grandi linee il progetto 
ed ora che si è concluso vorrei condividere con voi 
che leggete questa nostra esperienza.

Partendo dall’idea di voler realizzare a Tenna 
un momento di incontro per i giovani del paese e 
della zona circostante, si è deciso di creare una 
manifestazione musicale anticipata da una serie di 
incontri con degli esperti che hanno spiegato come si 
organizza un evento. Durante le serate, che si sono 
svolte a Tenna nel mese di maggio, sono intervenuti 
il referente per APT di Levico Patrizio Andreatta, la 
dott.ssa Marianna Malossi ed il referente tecnico del 
piano giovani Grazia Rastelli. Erano presenti anche 
alcuni ragazzi dell’associazione Movin’Sounds, 

ormai “esperti” nell’organizzazione di eventi, che 
hanno contribuito anche alla realizzazione della festa 
a Tenna.

I temi toccati sono stati la progettazione di un 
evento, la compilazione di documenti e permessi 
necessari per realizzarlo e la ricerca di sponsor. 
Argomenti attuali ed utili anche per le associazioni 
tenarotte che sono state invitate agli incontri con 
l’idea di poter dare qualche suggerimento nella 
realizzazione delle loro attività ordinarie.

La seconda fase del progetto ha visto la 
realizzazione vera e proprio dell’evento. Ciò è 
stato possibile grazie alla Cooperativa Sociale 
Arianna, che dal 1992 si occupa di sostegno e 
dell’aiuto a bambini e adolescenti, alle loro famiglie 
e alla comunità tutta e che punta a favorire il 
protagonismo e la partecipazione dei giovani alla 
vita comunitaria. La cooperativa si è occupata della 
gestione dei finanziamenti della Provincia e del 

Consigliere Delegato Beatrice Roat

ENJOY 
THE MUSIC!

Ottima riuscita dell’evento, ma poca la partecipazione

Il gruppo dell’organizzazione

TE
N

N
A

 N
O

TI
ZI

E
D

IC
EM

BR
E 

20
12

17



Piano e delle procedure burocratiche, aiutando e 
sostenendo i ragazzi durante tutto il lungo percorso 
dell’organizzazione. 

Dopo una lunga serie di incontri e riunioni l’evento 
è stato fissato per sabato 8 settembre, a partire dal 
pomeriggio fino alla sera. Dalle 16 fino alle 21 si 
sono esibiti sul palco varie band emergenti di giovani 
dei dintorni: Horde, Dreaming On, the Clerks, 
Hoping in a Hole e Bitrecs, che hanno intrattenuto 
il pubblico spaziando tra vari generi, dal rock allo 
ska, dal punk al metal. Dalle 21 alle 23 si è passati 
al dj set con Dj Bonella e Ferro Vox; a seguire 
hardstyle con Ciko The Banished. Durante tutta la 
giornata è stato attivo un punto bar e cucina gestito 
dai ragazzi dell’associazione Tenna’s Heroes, che 
hanno distribuito bevande e preparato panini per i 
partecipanti.

Si è fatta festa ma con un po’ di attenzione al 
consumo di alcool: sono stati presi alcuni accorgimenti 
come il lieve aumento del costo della birra, diminuendo 
invece quello delle bevande analcoliche, la presenza 
sul posto di un’ambulanza e la creazione di una 
zona chill-out, ossia di riposo e relax, dove sono state 
distribuite gratuitamente bottigliette d’acqua e una 
buonissima tisana preparata da Franco del ristorante 
vegetariano “Veg Point” di Tenna.

Purtroppo, contro tutte le nostre speranze, non c’è 
stata molta partecipazione alla festa, soprattutto da 
parte degli abitanti di Tenna e questo ci ha lasciati 
un po’ delusi ma speranzosi di riuscire a rifarci il 
prossimo anno, migliorando ulteriormente l’evento e 
coinvolgendo un maggior numero di persone. 

I ringraziamenti da fare sono moltissimi. Grazie 
al vicesindaco Loredana Camin, al referente del 
piano giovani Grazia Rastelli ed agli educatori della 
Cooperativa Arianna per averci sostenuti ed aiutati 
nell’organizzazione dell’evento: il vostro è stato 
un prezioso contributo senza il quale non sarebbe 
stato possibile realizzare il progetto. Grazie anche 
all’associazione Tenna’s Heroes, all’associazione 
Movin’Sounds, ai vigili del fuoco, al gruppo alpini 
di Tenna e al ristorante Veg Point per aver messo a 
disposizione materiali e risorse per la manifestazione. 
Ma soprattutto grazie ad Alessandro, Christian, 
Stefano e Matteo, il gruppo di ragazzi che da 
novembre 2011 ha lavorato per realizzare tutto 
questo. Hanno dimostrato un grande impegno e la 
speranza è che continuino a proporre nuove idee ed 
attività rivolte ai giovani del nostro paese.

Beatrice Roat

Un complesso si esibisce all’Enjoy the music
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Anche se tra i compiti istituzionali, ma poco etici, 
della minoranza c’è quello di criticare l’operato della 
maggioranza, cosa che abbiamo sempre fatto con 
articoli sulle precedenti edizioni di questo giornalino 
ed a mezzo stampa locale, non possiamo ora esimerci 
dal riconoscere che le grandi opere del paese sono 
quasi completate. Per amor del vero, la gestazione 
è stata molto lunga, in quanto risalgono ancora ai 
programmi elettorali della passata legislatura, ma 
che trovino realizzazione almeno in questa, ci pare 
una bella cosa per tutti. Dal rinnovamento del parco 
giochi alla sopraelevazione della scuola, dal restauro 
del municipio al rifacimento delle canalizzazioni delle 
acque, tutto è in dirittura finale. Noi non ne abbiamo 
merito, ma riconosceteci almeno, di non avere mai 
come minoranza, esercitato ingerenze strumentali per 
provocare ritardi, complicazioni, sanzioni o denunce: 
metodologia questa, ed altre peggiori, appartenute 
ad un passato non lontano. Crediamo che questa 
nostra onestà intellettuale non sia stata ininfluente, e 
che abbia collaborato e collabori tuttora, a ridurre 
costi e disagi per la popolazione. 

Con questo non è che abbiamo abbassato la 
soglia di attenzione a quanto succede in paese, e 
men che meno restiamo indifferenti ai segnali di 
malcontento della popolazione. Questo malcontento 
é sicuramente addebitabile agli innegabili disagi 
provocati dai lavori in corso, ma deriva anche da 
una certa contrarietà di fondo ai lavori stessi. Vale per 
tutti comunque, una disinformazione di fondo, di cui 
bisogna chiedere ragioni alla maggioranza. Nelle 
dichiarazioni programmatiche del nostro sindaco, 
infatti, si prometteva che la popolazione sarebbe 
stata partecipe e documentata su tutte le opere da 
realizzare. Nemmeno noi minoranza siamo stati 
coinvolti nella scelta delle opere, nella definizione 
delle priorità, nelle scelte estetiche, in quelle sui tempi 
e modi, e neppure ragguagliati sull’avanzamento 
lavori. Le commissioni, che prevedono espressamente 
la partecipazione di membri delle minoranze a 
ragionare congiuntamente sulle problematiche di 
interesse generale, non sono mai state convocate. 
Questo non è il sistema che speravamo informasse 

il modus operandi di questa consigliatura, e non 
è nemmeno quello che prometteva il sindaco, 
quando, parlando di rapporti con la minoranza, 
annunciava: “di riproporre e potenziare queste forme 
di coinvolgimento, condivisione e di partecipazione”.

Riconfermiamo quindi il nostro apprezzamento per 
i pregevoli obiettivi che stanno per essere raggiunti, 
ma continuiamo a criticare: 

ACQUEDOTTO
L’inizio lavori era previsto per settembre 2011 

ed è avvenuto invece in piena stagione turistica 
2012, pregiudicando non poco la già scarsa attività 
ricettivo-turistica di Tenna. Poi chiusura del cantiere 
per le ferie di ferragosto, nuova riapertura con altro 
tratto di scavo, nuova chiusura e spostamento in via 
Campolongo. C’é stata una errata pianificazione 
oppure siamo succubi di Stet, che va e viene a modo 
suo?

SCUOLA
Sorvolando sulle precarie e carenti condizioni 

di sicurezza imposte dalla coabitazione forzata 
col cantiere, evidenziamo il fatto che il ritardo di 
consegna rispetto alla data prevista del 12 settembre, 
si è verificato per colpa di una tardiva verifica statica 
della struttura. Ricordando le tragedie umane in 
occasione di crolli di scuole fatiscenti, anche al di fuori 
dei fenomeni sismici, approviamo, senza se e senza 
ma, la scelta di rifare interamente quel solaio. Come 
consuetudine però, la decisione non è stata condivisa 
tra i banchi consiliari, e del temporaneo trasferimento 
dei bambini a Levico, lo si é venuto a sapere dai 
genitori stessi. Se nella minoranza non avessimo due 
maestre elementari, forse si potrebbe anche tollerare, 
ma nel nostro specifico caso proprio no. 

Apprezziamo i criteri che hanno informato la 
progettazione della sopraelevazione, soprattutto 
quelli rivolti all’autosufficienza energetica ed 
al recupero dell’acqua piovana: tutti elementi 
che sensibilizzeranno le nuove generazioni su 
queste scottanti tematiche. E’ noto tuttavia, che la 
sopravvivenza della nostra scuola resta legata al 

Minoranza

ONORE AL MERITO, 
MA…

Apprezzamenti per gli obiettivi in via di raggiungimento, 
ma qualche miglioramento va fatto
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numero di utenti residenti, problema questo che deve 
impegnare l’Amministrazione su tutti i fronti, per 
scongiurare una possibile chiusura.

NUOVA CASERMA DEI VVFF
Tutto tace. Abbiamo fatto di tutto affinché 

quest’opera venisse riprogettata, compreso proporre 
su Tenna Notizie una soluzione molto più adatta ed 
economica, che, se approvata dalla popolazione, 
avrebbe costretto l’amministrazione a tenerne conto. 
Purtroppo il sondaggio è stato ignorato, diversamente 
dal caso delle serre, raccogliendo una bassissima 
partecipazione di votanti. La nostra proposta ha 
comunque riscosso il consenso plebiscitario degli 82 
votanti, ma non rappresenta il “Tenna pensiero”. A 
parziale giustificazione della scarsa partecipazione 
al voto sono state raccolte voci di critica sulla 
nominatività delle schede di voto, per colpa della 
quale, molti non si sono sentiti di esternare una scelta. 
Boh!!! 

Siamo facili profeti nel prevedere che quando si 
vedrà dal vivo l’enormità di questa struttura, allora 
si scateneranno le critiche. Nel frattempo i VVFF, 
sfrattati dal municipio, sono provvisoriamente 
parcheggiati sotto il polifunzionale. Di bene in 
meglio: dal seminterrato all’interrato!  Speriamo 
che il loro intervento, in caso di bisogno, non venga 
compromesso dai limiti e dall’inadeguatezza della 
struttura che li ospita. Ma poi, la provvisorietà sarà 
tale davvero?

MUNICIPIO
La nuova scala esterna e il nuovo ingresso 

aggiungono innegabilmente importanza alla struttura 
e dignità alla piazza. Di certo il vecchio accesso, che 
se è andato bene per decenni poteva andare bene 
ancora qualche mese, poteva venire chiuso dopo gli 
spostamenti dell’ambulatorio e della Posta al piano 
terra, e al momento della fruibilità dell’ascensore 
da sotto. La pianificazione ha difettato anche in 
questo caso, oppure è prevalsa la voglia di esibire 
subito l’opera, trascurando il fatto che anziani, 
diversamente abili e mamme con carrozzine trovano 
barriere architettoniche insormontabili? Speriamo che 
il disagio sia di breve durata e che la piazza torni 
presto libera da cantieri e mezzi di lavoro.

PARCO URBANO
Il risultato è pregevole senz’altro ed i nuovi giochi, 

scelti direttamente dai bambini, saranno molto 
apprezzati. La pianificazione dev’essere mancata 
anche in quest’occasione, perché i lavori dovevano 
finire prima di Ferragosto e non trascinarsi fino a 
quest’inverno. Nel consiglio comunale di settembre, è 
stato approvato in linea tecnica il progetto di realizzare 
una nuova struttura fissa a servizio delle attività sportive 
del parco, ed un bar-ristoro. Dato che le associazioni 
del paese chiedono da tempo una struttura da adibire 
a cucina permanente, sarebbe il momento opportuno 
di prevederlo, agevolando così l’allestimento delle 
consuete manifestazioni, e, probabilmente, rendendo 
più facile la promozione di nuove.

L’interno della scuola ristrutturata
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PIAZZA 
Nel consiglio comunale citato, veniva approvato 

un progetto in linea tecnica per l’arredo urbano della 
piazza, con una previsione di spesa di 350.000 €. 
L’idea di un look nuovo ed elegante piace anche a noi, 
ma una spesa così elevata sapendo che poi la piazza 
avrà sempre a ridosso l’edificio della cooperativa, 
che rimarrà inadeguata ai mezzi che riforniscono le 
attività economiche, e insufficiente come parcheggi, 
ci sembra discutibile. Nella filosofia progettuale la 
piazza dovrebbe diventare un luogo di aggregazione 
dove sostare e dialogare, ma dubitiamo che i tenaroti 
siederanno nel bel gazebo alberato con fontanella 
davanti al municipio o negli spazi previsti. Forse ne 
godranno i turisti, se riusciremo a farli tornare, ma 
il disinteresse e il fastidio che stanno montando nei 
residenti, potranno produrre una disaffezione che 
penalizzerà le attività e il paese stesso. E’ difficile 
e sbagliato scegliere tra sviluppo e conservazione, 
dovremmo sforzarci di trovare una terza via. Potrebbe 
anche essere quella di pianificare da subito nuovi 
parcheggi adiacenti alla piazza, con l’imperativo di 
trovare a tutti i costi un accordo di piena soddisfazione 
con chi cederà gli spazi necessari. 

VIABILITÀ
Parlare male delle nostre strade è come sparare sulla 

Croce Rossa, e farsi portavoce del malcontento generale 
è fin troppo facile. Ma almeno un appello ci sentiamo 
di farlo. Il territorio è piuttosto instabile, dobbiamo 
riconoscerlo, ma la prassi di correre dietro ai piccoli 

cedimenti e crolli, anche con procedure amministrative 
di somma urgenza, si è rivelata inconcludente. Ormai 
bisogna intervenire preventivamente monitorando 
ogni tratto di strada e attuando una serie di bonifiche 
preventive. Forse si devono accantonare i progetti di 
ripristino delle strade forestali e concentrare le risorse 
sulla viabilità ordinaria. Difficilmente i fondi provinciali 
possono cambiare capitolo di spesa, ma insistere 
con richieste voluttuarie, potrebbe rendere inviso lo 
stanziamento di fondi necessari invece a scopi primari. 

Sappiamo che le verifiche geologiche hanno 
promosso la stabilità della Strica, per cui almeno quel 
tratto di strada, ironia della sorte l’unico a non aver subito 
cedimenti, potrà essere riaperto. Bello sarebbe che nelle 
opere di ripristino che si renderanno necessarie, venisse 
compreso anche un marciapiede panoramico, come 
logica continuità del percorso del sole. 

Nell’ultima seduta consigliare, la nostra capogruppo 
Luciana Valentini ha rassegnato le dimissioni, e 
nell’incarico è subentrato Remo Peterlongo. Il posto 
da consigliere è stato coperto da Monica Angeli, 
alla quale diamo un caloroso benvenuto. Luciana ha 
lasciato l’incarico per una motivazione nobile, legata 
all’etica del suo lavoro di docente: ha voluto essere 
unicamente la maestra Luciana di Tenna. 

Siamo certi che i nostri alunni avranno un’ottima 
insegnante, ma non c’erano dubbi!

Vi auguriamo di cuore un felice Natale ed un avvio 
d’anno nuovo carico di ottimismo e prospettive.

Il gruppo di minoranza

Il gruppo di minoranza
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Incarico alla ditta Nesco Srl della reda-
zione di un Piano Energetico Comunale 
(n. 36 del 17.04.2012). L’amministrazione 
comunale è intenzionata a provvedere alla reda-
zione di un Piano Energetico Comunale, che con-
siste nell’elaborazione di una serie di diagnosi 
energetiche e studi di riqualificazione degli im-
mobili ritenuti maggiormente energivori, indivi-
duati nel municipio, nel centro polifunzionale e 
nella scuola elementare e dell’infanzia. Gli obiet-
tivi del piano sono quelli di fornire uno strumen-
to di analisi dei propri consumi energetici e di 
programmazione degli interventi da attuare su-
gli edifici analizzati, di introdurre nei programmi 
di manutenzione ordinaria e straordinaria degli 
immobili elementi di forte riqualificazione ener-
getica il cui costo può essere recuperato dai ri-
sparmi sulla fornitura energetica, di predisporre 
la documentazione idonea per la partecipazione 
ad eventuali bandi provinciali per il cofinanzia-
mento degli interventi individuati dal Piano, di 
presentare alla cittadinanza esempi significativi 
di interventi finalizzati al risparmio energetico e 
di creare un’attenzione/sensibilità del cittadino 
su tale tema. A tal fine è stata incaricata la ditta 
NESCO Srl, con sede a Trento, al costo di € 

8.000,00 + Iva. 

Incarico per collaudo statico delle strut-
ture per i lavori di sistemazione interna 
e sopraelevazione della scuola elemen-
tare di Tenna (n. 47 del 05.06.2012). 
Viene affidato all’ing. Giordani Erino con studio 
tecnico a Molveno (TN), l’incarico del collaudo 
statico delle strutture per i lavori di “Sistemazio-
ne interna e sopraelevazione della scuola ele-
mentare di Tenna.

Approvazione 1^ perizia di variante 
relativa ai lavori di risanamento edifi-
cio municipale (n. 53 del 12.06.2102). 
Preso atto che in corso d’opera è stato neces-
sario effettuare una perizia suppletiva e di va-

riante, dovuta principalmente all’impossibilità 
di prendere possesso dei locali posti al piano 
seminterrato, ancora occupati dal Corpo VVFF 
di Tenna e alla realizzazione di modifiche ri-
spetto al progetto originario. Si è cominciato 
dal piano sottotetto, mediante posizionamento 
di una gru di servizio e di un piano di carico sul 
piazzale antistante il Municipio, per procedere 
poi al piano primo. Si è poi deciso di spostare i 
locali della biblioteca dal piano seminterrato al 
piano terra con realizzazione del nuovo bagno 
ad uso esclusivo, mentre al piano seminterrato 
verranno realizzati l’archivio, l’ambulatorio e 
l’ufficio postale che saranno dotati di adeguati 
servizi igienici. Inoltre sono stati apportati dei 
miglioramenti riguardanti i serramenti, la pavi-
mentazione esterna, l’impianto termoidraulico. 
La perizia viene quindi approvata per un totale 
di 700.702,32. 

Affidamento in concessione della ge-
stione dell’impianto sportivo presso 
parco urbano (n. 61 del 25.06.2012). 
Viene affidata la gestione dell’impianto sportivo 
esistente presso il parco urbano di Tenna (cam-
po da tennis/calcetto, campo da basket/pal-
lavolo, campo da calcetto in terra nonché n.1 
prefabbricato uso servizi spogliatoio), all’asso-
ciazione Tenna’s Heroes per il periodo 1° luglio 
2012 al 30 giugno 2013. 

Fornitura e posa di arredo verde per ai-
uole pubbliche (n. 63 del 05.07.2012). 
Viene affidata alla ditta “Verdeambiente” di Per-
gine Valsugana, la fornitura dei componenti di 
arredo verde per piazza municipio al prezzo di 
€ 1.938,15 IVA esclusa.

Acquisto arredo urbano (n. 64 del 
05.07.2012). Viene affidata alla ditta “Bel-
litalia Srl” con sede a Ponte nella Alpi, la forni-
tura dei componenti di arredo urbano per una 
spesa pari a €  6.500,00 IVA esclusa.

DELIBERE DELLA 
GIUNTA COMUNALE

Affidati i lavori di riparazione del pontile
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Sistemazione pontile galleggiante sito 
presso la spiaggia pubblica di Tenna (n. 
66 del 05.07.2012). Verificato che attualmen-
te il pontile si trova in cattivo stato ed è quindi ne-
cessario provvedere alla sua sistemazione, viene 
affidato alla ditta “IMPRESUB SRL” con sede a 
Trento, l’incarico di sistemazione, che prevede 
la fornitura e posa in opera n. 4 corpi morti da 
2,2 ton ciascuno, la fornitura di 70 mt di catena 
di 16 mm di diametro per ancoraggio pontile, la 
tensionatura e controllo catene esistenti, la sosti-
tuzione delle assi rotte, per una spesa pari a € 

8.450,00 + Iva.

Concessione del contributo al Consor-
zio di miglioramento fondiario di Tenna 
per la sistemazione di alcune strade in-
terpoderali nel Comune di Tenna (n. 69 
del 17.07.2012). Viene deliberato di conce-
dere al Consorzio di Miglioramento Fondiario 
di Tenna il contributo comunale di euro 97.075 
a concorso della copertura della spesa che lo 
stesso sosterrà per la realizzazione dei lavori di 
sistemazione di alcune strade rurali nel Comu-
ne di Tenna, come descritte nel progetto a firma 
dell’ing. Pietro Vanzo dello studio Pedrolli e Van-
zo, depositato agli atti, il quale prevede il costo 
complessivo dell’opera di euro 388.300, come 
rideterminato dalla P.A.T. Servizio Aziende agri-
cole e Territorio.

Approvazione Report finale piano di 
qualificazione commerciale del centro 
storico ed esecuzione azioni per favorire 
lo sviluppo commerciale economico ed 
urbanistico del comune di Tenna (n. 71 
del 24.07.2012). Viene deliberato di appro-
vare il report finale relativo alla redazione del 
piano di qualificazione commerciale, compren-
dente il “Progetto di qualificazione della rete 
commerciale nel Comune di Tenna” nonché le 
“Schede relative ai “Progetti operativi”, redatti 

dalla ditta “Prime consulting Srl”, alla quale vie-
ne liquidata la somma di €  10.648,97.

Lavori di somma urgenza per la mes-
sa in sicurezza del territorio di Tenna. 
Accettazione contributo PAT (n. 73 del 
01.08.2012). Viene accettato il contributo 
provinciale pari a complessivi €  109,469,68 
concesso con provvedimento del Dirigente Ser-
vizio Prevenzione rischi della PAT per l’esecuzio-
ne dei lavori di somma urgenza per la messa 
in sicurezza del versante sulle pp.ff. 318/3, 
318/4,625/4, 625/9 e 625/1 in C.C. Tenna. 
Nei giorni immediatamente precedenti al Natale 
2010, a seguito degli intensi fenomeni piovosi/
nevosi, il tecnico comunale geom. Michela Pra-
di aveva effettuato un sopralluogo accertando il 
verificarsi di consistenti riversamenti di acque sul 
territorio di Tenna. Per questa ragione era stato 
redatto un verbale di somma urgenza relativo 
ai lavori inderogabili ed urgenti e necessari per 
fronteggiare la pubblica calamità verificatasi ed 
inviato al Servizio Prevenzione calamità della 
PAT.

Concessione in uso a titolo di gestione 
bene di uso civico all’associazione na-
zionale alpini di Tenna – Approvazio-
ne variante in corso d’opera progetto 
esecutivo “Realizzazione nuovo locale 
cucina e sistemazioni interne (n. 81 del 
07.08.2012). Viene deliberato di approvare 
la denuncia di inizio di attività edilizia relativa 
alla variante in corso d’opera dei lavori in og-
getto, redatta dal direttore lavori geom Piergior-
gio Zorzi, con studio tecnico a Tenna, dando 
atto che i lavori dovranno esser realizzati in ot-
temperanza alle prescrizioni contenute nella au-
torizzazione ai fini paesaggistici, rilasciata dal-
la Commissione per la pianificazione territoriale 
e il paesaggio della Comunità Alta Valsugana.

La baita degli alpini
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Patrocinio “12^ Edizione Coppa Rosa e 
45^ Coppa d’Oro” – concessione contri-
buto (n. 82 del 21.08.2012). Viene patroci-
nata l’iniziativa riguardante l’effettuazione delle 
gare ciclistiche denominate 12^ Edizione della 
Coppa Rosa e 45^ Edizione della Coppa d’O-
ro, concedendo all’associazione sportiva Coppa 
d’Oro con sede in Borgo Valsugana un contribu-
to di € 726.

Concessione promozione dell’ammini-
strazione comunale all’associazione On-
lus “Amici della Fondazione Trentina per 
la ricerca sui tumori” per la manifesta-
zione denominata “Passeggiata per la 
ricerca” in programma per il 02.09.2012 
(n. 85 del 21.08.2012). Viene deliberato di 
promuovere la manifestazione denominata “Pas-
seggiata per la ricerca” non comportante impe-
gno di spesa.

Progetto di recupero paesaggistico am-
bientale del territorio rurale/forestale. 
Individuazione zone di intervento ed 
approvazione in linea tecnica (n. 89 del 
11.09.2012). Viene approvato, in linea tec-
nica, il progetto comunale relativo al recupero 
paesaggistico in oggetto, riguardante la zona di 
intervento in p.f. 1108 della strada delle Cane-
vazze, impegnando la somma di € 1.500 per 
l’acquisto di materiali, eventuali noli e altro.

Approvazione progetto relativo all’illu-
minazione pubblica presso il Parco pub-
blico del Comune di Tenna e del finanzia-
mento dell’opera (n. 90 del 11.09.2012). 
Viene approvato il progetto in oggetto, a firma 
dell’ing. Roberto Baldo della Società STET S.p.a. 

di Pergine Valsugana, recependo le prescrizioni 
di cui al parere del Servizio gestione strade del-
la PAT di data 10 agosto 2012, per una spesa 
complessiva pari a € 61.793,74.

Incarico alla ditta Valbus SRL di Pergine 
del servizio di trasporto alunni scuola 
elementare per il periodo 12 settem-
bre 2012 – 21 settembre 2012 (n. 91 
del 11.09.2012). Nelle more della conclusio-
ne dei lavori di sopraelevazione della scuola, 
l’amministrazione comunale, in accordo con la 
dirigenza scolastica dell’Istituto comprensivo di 
Levico Terme, ha stabilito che per quel periodo 
lo svolgimento della attività didattica avvenga 
presso l’Istituto di Levico Terme in Via Slucca de 
Matteoni 2. Per questo è stata incaricata la ditta 
Valbus Srl di Pergine Valsugana del servizio di 
trasporto degli alunni, per una spesa complessi-
va di €  1716. 

Incarico progetto preliminare dei “Lavo-
ri di “Arredo urbano del Comune di Ten-
na (n. 92 del 11.09.2012). Viene affidato 
all’arch. Mario Bonifazi, dello studio ARTECNO 
con sede a Rovereto (TN), l’incarico di provve-
dere alla redazione del progetto preliminare e 
rilievo strumentale per i “Lavori di arredo urbano 
del Comune di Tenna”, dietro corrispettivo di € 
3.885,62 oltre gli oneri fiscali di legge.

Incarico progetto preliminare dei lavo-
ri di “Sistemazione e messa in sicurez-
za alcune strade forestali” (n. 93 del 
11.09.2012). Viene affidato all’ing. Dimitri 
Dori, dello studio ETA ASSOCIATI con sede a 
Pergine (TN), l’incarico di provvedere alla reda-
zione del progetto preliminare e rilievo strumen-

Collaudo statico per la sopraelevazione delle scuole
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tale dei “Lavori di sistemazione e messa in sicu-
rezza alcune strade forestali” dietro corrispetti-
vo di € 2.842,65 oltre gli oneri fiscali di legge.
Approvazione atto di concessione pre-
disposto dal Comune di Levico Terme 
relativo alla concessione transitoria di 
6 aule ubicate al primo piano dell’edifi-
cio in Via Slucca de Matteoni (n. 94 del 
18.09.2012). Viene approvato lo schema di 
concessione predisposto dal Comune di Levico 
Terme, relativo alla concessione transitoria di 6 
aule ubicate al primo piano dell’edificio in Via 
Slucca de Matteoni ospitante la Scuola Media, 
per il periodo 12 settembre 24 settembre 2012, 
dietro corresponsione di un canone di € 96,17 
oltre alle spese di gestione che sono preventiva-
mente determinate a forfait in €  100.
Contributo per spese di trasporto – Usci-
ta a Rovereto Progetto Educa 2012 
Scuola primaria di Tenna (n. 96 del 
26.09.2012). Viene deciso di contribuire alle 
spese di viaggio dei ragazzi della Scuola Pri-
maria di Tenna, sul percorso da Levico Terme a 
Rovereto e ritorno per partecipare al Progetto 
Educa il 28 settembre 2012 con la somma di € 
340 corrispondente ai costi di trasporto.

Approvazione in linea tecnica del pro-
getto relativo ai lavori di “Sistemazione 
e messa in sicurezza di alcune strade fo-
restali nel Comune di Tenna (n. 100 del 
26.09.2012). Viene approvato in linea tecni-
ca il progetto relativo ai lavori di “Sistemazione 
e messa in sicurezza di alcune strade forestali 
nel Comune di Tenna”, come da elaborati grafici 
redatti dal dott. Ing. Dimitri Dori dello studio ETA 

Associati con sede a Pergine Valsugana (TN), 
nell’importo complessivo di € 259.763,10.

Contributo per spese viaggio per corsi 
di nuoto e di pattinaggio – alunni della 
Scuola elementare di Tenna (n. 104 del 
09.10.2012). Viene deciso di contribuire alle 
spese di viaggio dei ragazzi della Scuola Prima-
ria di Tenna, sul percorso da Tenna a Pergine 
Valsugana per partecipare ai corsi di nuoto e di 
pattinaggio che si terranno nel periodo dal 15 
ottobre al 3 dicembre 2012 rispettivamente pres-
so la piscina comunale e lo stadio del ghiaccio 
di Pergine Valsugana, con una somma forfettaria 
di euro 890.

Affidamento incarico integrativo/com-
plementare a incarico “Appalto del ser-
vizio di redazione del piano di qualifica-
zione commerciale del centro storico ed 
esecuzione di azioni per favorire lo svi-
luppo commerciale, economico ed urba-
nistico del comune di Tenna”. Redazione 
studio di fattibilità per l’eventuale costi-
tuzione di una società mista, pubblico 
privata, per la gestione di servizi pub-
blici (n. 105 del 09.10.2012). Viene incari-
cata la ditta Prime Consulting Srl di Trento, della 
redazione di uno studio di fattibilità per l’even-
tuale costituzione di una società mista, pubblico 
privata, al fine della gestione dei servizi pubblici 
riguardanti lo sviluppo e la crescita delle imprese 
locali, la promozione dei prodotti e servizi del 
territorio, il miglioramento dello sfruttamento del-
le aree agricole locali, la valorizzazione della 
cultura, ambiente e storia della Comunità di Ten-
na. Il compenso è di €  6.000 più oneri di legge.

Affidata la gestione degli impianti sportivi
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Proroga incarico alla ditta Valbus Srl di 
Pergine del servizio di trasporto alunni 
scuola elementare e proroga della con-
cessione in uso di 6 aule ubicate al pri-
mo piano dell’edificio in Via Slucca de 
Matteoni di Levico Terme, per il periodo 
24 settembre- 5 ottobre 2012 (n. 106 
del 09.10.2012). Viene prorogata alla ditta 
Valbus Srl l’affidamento del servizio di trasporto 
degli alunni della scuola elementare di Tenna per 
il periodo 24 settembre – 5 ottobre 2012, al co-
sto complessivo di € 1980.

Approvazione Piano Energetico Comu-
nale redatto dalla ditta Nesco Srl (n. 109 
del 16.10.2012). Il Piano Energetico Comu-
nale consiste nell’elaborazione di una serie di 
diagnosi energetiche e studi di riqualificazione 
degli immobili ritenuti maggiormente energivori. 
Nel caso del comune di Tenna gli edifici indivi-
duati sono il municipio, il centro polifunzionale, 
la scuola elementare e dell’infanzia. Gli scopi del 
piano sono di fornire uno strumento di analisi dei 
propri consumi energetici e di programmazione 
degli interventi da attuare sugli edifici analizza-
ti; introdurre nei programmi di manutenzione or-
dinaria e straordinaria degli immobili elementi 
di forte riqualificazione energetica il cui costo 
può essere recuperato dai risparmi sulla forni-
tura energetica; predisporre la documentazione 
idonea per la partecipazione ad eventuali bandi 
provinciali per il cofinanziamento degli interventi 

individuati dal Piano; presentare alla cittadinan-
za esempi significativi di interventi finalizzati al 
risparmio energetico e di creare un’attenzione/
sensibilità del cittadino su tale tema. Della reda-
zione del piano si è occupata la ditta Nesco Srl 
di Trento. La giunta, con questa delibera, appro-
va detto piano e liquida alla ditta Nesco Srl la 
somma di € 8.000 come da preventivo. 

Concessione e liquidazione contributo 
straordinario alla Parrocchia dell’An-
nunciazione della B.V.M. per i lavori di 
adeguamento del Cinema Teatro Parroc-
chiale (n. 110 del 16.10.2012). Viene con-
cesso e liquidato alla Parrocchia dell’Annuncia-
zione della B.V.M. di Tenna un contributo straor-
dinario di euro 1.500 a sostegno delle spese per 
i lavori di adeguamento della licenza di agibilità 
del Cinema Teatro Parrocchiale di Tenna.

Convenzione con l’Istituto Regionale 
di Studi e Ricerca Sociale di Trento per 
l’effettuazione delle attività formative 
dell’Università della terza età e del tem-
po disponibile presso il Comune di Tenna 
(n. 111 del 16.10.2012). Viene approvato 
il programma dei corsi e il relativo calendario 
per l’anno accademico 2012 – 2013 proposto 
dall’Istituto Regionale di Studi e Ricerca Sociale 
di Trento per l’effettuazione delle attività formati-
ve dell’Università della terza età e del tempo di-
sponibile presso il Comune di Tenna, impegnan-
do la spesa complessiva di € 2.323,69.

La passeggiata per la ricerca
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Surroga della consigliera dimissio-
naria Luciana Valentini  con il primo 
candidato disponibile che nella me-
desima lista segue immediatamente 
l’ultimo eletto (n. 14 del 26.09.2012). 
Premesso che la consigliera Luciana Valen-
tini ha rassegnato le proprie dimissioni in 
data 18/09/2012, rilevate le rinunce dei 
primi non eletti (Norma Motter e Alberto 
Passamani), viene deliberato di surrogare la 
consigliera Valentini e con la signora Moni-
ca Angeli.

Ratifica deliberazione della Giunta 
comunale n. 87/12 dd. 04/09/2012 
relativa alla 1^ variazione al Bilancio 
di previsione per l’esercizio finanzia-
rio 2012 (n. 15 del 26.09.2012). Vie-
ne ratificata la citata deliberazione, adottata 
in via d’urgenza, ed avente ad oggetto la 
1^ variazione al bilancio di previsione per 
l’esercizio finanziario 2012.

2^ Variazione al Bilancio di previsio-
ne per l’esercizio finanziario 2012. 
Provvedimento adottato dal Consiglio 
Comunale (n. 16 del 26.08.2012). In 
parte ordinaria la variazione di bilancio ri-
guarda l’incremento del Foreg per l’importo 
di euro 2.720, l’incremento dello stanzia-
mento relativo al trasferimento alunni scuola 
elementare per euro 3.810. In parte straor-

DELIBERE CONSIGLIO 
COMUNALE

dinaria riguarda l’incremento del contributo 
straordinario alla Parrocchia di Tenna - per 
l’importo di euro 1.500, l’accantonamento 
integrazione trasferimento PAT per soprae-
levazione scuola elementare ad avanzo vin-
colato per l’importo di 72.000. La delibera 
viene approvata all’unanimità.

Approvazione in linea tecnica del 
progetto preliminare dei lavori re-
lativi alla “Nuova struttura ricetti-
va del Parco Pubblico di Tenna” (n. 
17 del 26.09.2012). Viene approvato il 
progetto preliminare redatto dal tecnico in-
caricato arch. Gianfranco Agostini. Questi 
gli importi previsti: lavori 274.556,80 di cui 
euro 7.996,80 per oneri della sicurezza, 
somme a disposizione dell’amministrazione 
107.443,20, per un importo complessivo di 
€ 382.200,00.

Approvazione in linea tecnica del 
progetto preliminare per i lavori re-
lativi all’ “Arredo urbano del Comu-
ne di Tenna” (n. 18 del 26.09.2012). 
Viene approvato il progetto preliminare re-
datto dall’arch. Mario Bonifazi dello studio 
ARTECNO con sede a Rovereto (TN). Il pro-
getto prevede una spesa complessiva di € 

350.000 di cui euro 100.184 per somme a 
disposizione e € 249.816 per lavori a base 
d’asta.

Il progetto di arredo della piazza
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Il risparmio cresce con le luci a led al parco e i lavori al municipio

CON UN OCCHIO 
AI CONSUMI

Efficienza

IL PARCO A LED

Il progetto del parco costato 160 mila euro e firma-
to Gianfranco Nicolini, ha riguardato la realizzazio-
ne di alcuni nuovi parcheggi, il raddoppio del parco 
giochi, la realizzazione di una strada carrabile che 
congiunge il parcheggio parrocchiale all’accesso 
nella zona delle scuole, l’installazione di un impian-
to di irrigazione e il rifacimento degli spogliatoi del 
campo da tennis. Inoltre sono stati mascherati i bi-
doni della spazzatura e attrezzata l’area della baby 
dance con un tendone fisso (pagoda) di grandezza 8 
x 16 metri. Nei lavori di riqualificazione è stata coin-
volta anche la scuola elementare, che ha partecipato 
alla progettazione dell’area giochi e dell’orto didat-
tico. Proprio i “frutti” di quest’ultimo sono stati utiliz-
zati alla recente festa degli alberi, con un menù che 
prevedeva pasta al pesto fatto col basilico dell’orto 
e patate saltate anch’esse coltivate nello spazio ri-
cavato vicino all’istituto. Un’esperienza decisamente 
costruttiva.

A fianco dell’intervento provinciale il Comune di 
Tenna ha messo sul piatto altri 60 mila euro per la 
sostituzione dell’impianto di illuminazione, del quale 
s’è occupata la Stet. Sono stati sostituiti gli 11 punti 
luce ormai obsoleti e non a norma, con 33 punti luce 
con tecnologia a led, che secondo i calcoli porte-
ranno ad un risparmio di energia elettrica di circa il 
40%. Prima di realizzare l’intervento l’ufficio tecni-
co ha provveduto ad ottenere i relativi nulla osta dal 
Servizio Strade della Provincia e quello del Nucleo 
elicotteri di Trento.

MENO ENERGIA E MENO 
METANO PER IL MUNICIPIO

7.300 kilowatt e 1.000 metri cubi di metano. A 
tanto ammonterebbe il risparmio energetico annuale 
calcolato dalla società Sinpro Ambiente di Tombelle 
di Vigonovo, se i lavori di risanamento dell’edificio 
municipale di Tenna comprendessero l’installazione 
di un impianto solare fotovoltaico e dell’isolamento a 

cappotto. La società veneziana, infatti, ha portato a 
termine la diagnosi energetica degli immobili comu-
nali e lo studio di fattibilità per gli interventi di effi-
cienza energetica, mettendo in evidenza dati molto 
interessanti. Al risparmio energetico si aggiungereb-
be quello di CO2, che complessivamente sarebbe 
di circa 6 tonnellate all’anno. Per contro, i lavori si 
tradurrebbero in un investimento stimato di 25 mila 
euro per l’impianto fotovoltaico e di 50 mila euro 
per il cappotto. Quasi certamente si provvederà 
all’installazione del fotovoltaico,“mentre per il cap-
potto al momento il prg non lo consente.

Al di là di questo, i lavori di risanamento con-
sentiranno comunque di migliorare l’efficienza ener-
getica dell’edificio. La Sinpro Ambiente, infatti, ha 
certificato che al termine dei lavori l’edificio finirà in 
classe B+, con un indice di prestazione energetica 
globale EP pari a 12.38 chilowatt per metro cubo 
all’anno. Questo grazie alla sostituzione dei serra-
menti, al rifacimento dell’impianto termico con l’in-
stallazione di un nuovo condensatore alimentato a 
gas e alla possibilità di regolare le temperature con 
un termostato in ogni zona dell’edificio, oltre che al 
rifacimento del sistema di illuminazione.

I lavori – che stanno avanzando con regolarità - 
sono stati affidati alla Costruzioni Iobstraibizer Srl 
in associazione temporanea d’impresa con la dit-
ta Tecnoiob Srl, per un ammontare di 700.702,32 
euro con un contributo da parte della Provincia 
di 431.597,84 euro. Riguardano lo spostamento 
dell’entrata su piazza Municipio (con le nuove scali-
nate), eliminando il pericoloso accesso su via Alberé 
e una ridistribuzione dei locali e delle funzioni inter-
ne: al piano seminterrato finiranno l’ufficio postale 
e gli ambulatori con la sala d’attesa, al piano terra 
verranno mantenute la biblioteca, l’ufficio turistico 
e una sala polivalente, mentre nei piani superiori 
vi saranno gli uffici comunali e la sala consigliare, 
oltre che spazi per le associazioni.

Il parco illuminato con luci a led
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I principali attori di questo processo sono stati i 
soggetti pubblici e le associazioni portatrici d’interes-
si a carattere economico, sociale, culturale e ambien-
tale rilevanti per l’ambito della Comunità, individuati 
dal gruppo di lavoro anche negli incontri pubblici 
e tematici svoltisi durante tutto il periodo settembre 
2011 – giugno 2012, che, durante incontri dedicati, 
si sono espressi sui contenuti del documento prelimi-
nare e hanno concorso alla definizione degli obietti-
vi e delle scelte strategiche che formeranno oggetto 
dell’Accordo-quadro di programma.

L’intero processo si è svolto lungo un percorso che, 
traendo spunto dal Documento preliminare, ha por-
tato i soggetti portatori d’interesse di ogni ambito 
territoriale a confrontarsi, prima in incontri d’ambi-
to poi in incontri plenari, per elaborare gli scenari 
d’ambito che sono stati poi raccolti in un documento 
di sintesi finale. I lavori del Tavolo, organizzati in 
forma d’incontro ai quali hanno partecipato 64 dei 
soggetti portatori d’interesse invitati, buona parte dei 
quali sono intervenuti a tutti o a molti degli incon-
tri, sono iniziati con la presentazione di Civezzano 
del 31 agosto nella quale sono stati illustrati i con-
tenuti del Documento preliminare da parte del prof. 
Bruno Zanon del Dipartimento di ingegneria civile e 
ambientale dell’Università di Trento, e l’organizza-
zione degli incontri dedicati alla costruzione degli 
scenari d’ambito a cura della Coordinatrice dei la-
vori del processo partecipativo arch. Silvia Alba. I 
lavori hanno poi coinvolto, a tappe serrate, tutti gli 
ambiti della Comunità (Vigolana, Valle dei Mocheni 
e Vignola Falesina, Pergine, Zona Laghi, Pinetano). I 
singoli scenari d’ambito sono stati poi rielaborati per 
la sintesi finale nell’incontro di Vigolo Vattaro del 27 
settembre. Successivamente, Il 10 ottobre 2012 con 
la sessione plenaria conclusiva di Frassilongo, sono 
state individuate le tematiche e le azioni prioritarie, 
espresse con l’elaborazione di 15 progetti-azioni che 
saranno perseguite con la messa a punto dell’Accor-
do di programma.

Una delle competenze più importanti della Comu-
nità di Valle è quella di elaborare il Piano Territoriale 
di Comunità (PTC). L’obiettivo del Piano è quello di 
individuare le strategie per lo sviluppo sostenibile del 
territorio, inquadrando entro una prospettiva comune 
le tendenze e le vocazioni già in atto nel tessuto eco-
nomico, sociale, culturale e ambientale dei paesi e 
delle città dell’Alta Valsugana  e Bersntol.

L’iter finora percorso ha portato alla redazione del 
Documento preliminare,con il quale la Comunità ha 
definito gli indirizzi generali, le strategie e gli obiet-
tivi da cui partire per elaborare il Piano territoriale 
di Comunità. Il Documento preliminare si configura 
come documento di analisi e di indirizzo, al fine 
dell’attivazione del confronto con i soggetti portatori 
d’interesse delle Comunità e quindi, al fine di attua-
re questo confronto, in parallelo, è stato attivato un 
Tavolo di confronto e consultazione, al quale han-
no partecipato i soggetti pubblici e i soggetti privati 
portatori di interessi (associazioni di carattere eco-
nomico, sociale, culturale e ambientale) presenti sul 
territorio. Scopo del Tavolo è stato soprattutto mettere 
a fuoco, partendo dall’analisi e dagli indirizzi forniti 
dal Documento preliminare, l’orizzonte comune ver-
so il quale la Comunità intende incamminarsi. Termi-
nati i lavori è stato elaborato un Documento di sintesi 
del Tavolo di confronto e consultazione.

Questi due documenti, il Documento preliminare 
e il Documento di sintesi del Tavolo di confronto e 
consultazione, saranno poi discussi nella Conferenza 
per la stipulazione dell’Accordo quadro di program-
ma che è il passo decisivo che anticipa la redazione 
del vero a proprio Piano territoriale della Comunità. 
Per la definizione dei contenuti del Documento di sin-
tesi del Tavolo di confronto e consultazione è stato 
utilizzato lo strumento del processo partecipativo che 
ha permesso di mettere a  punto degli scenari che sin-
tetizzano, per ciascun ambito omogeneo, la visione 
del futuro assetto territoriale della Comunità.

Comunità di Valle Alta Valsugana e Bersntol

IL PIANO TERRITORIALE 
DELLA COMUNITÀ
A che punto siamo?

La piana di Caldonazzo, ai piedi del colle di Tenna
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Il percorso partecipativo si completa tra il 15 no-
vembre e il 6 dicembre secondo un calendario che 
prevede un incontro informativo pubblico, ripetuto 
nei 5 ambiti, durante i quali sono divulgati i risultati 
finali del Tavolo di confronto e consultazione con le 
testimonianze di alcuni partecipanti e il contributo, 
su tematiche di maggior interesse, di soggetti ester-
ni. Siamo in una fase particolarmente importante dal 
momento che, una volta approvato il Documento Pre-
liminare definitivo, la nostra CPC - Commissione per 
la Pianificazione Territoriale di Comunità – avrà l’ulte-
riore competenza di valutare anche quanto riguarda 
i PRG e le loro varianti.

La CPC, ora istituzionalmente facente parte del 

Servizio Urbanistico della Comunità di Valle con la 
geom. Daniela Voltolini, segretaria di commissione, 
e la sig.ra Annamaria Puecher, amministrativa, dal 
12 settembre è presente anche fisicamente all’inter-
no dell’edificio sede della Comunità, e precisamente 
nelle stanze che fino a tale data sono state occupate 
dagli uffici della Provincia che, con un trasferimento 
incrociato, hanno trovato sede negli ex uffici della 
Tutela paesaggistica della Provincia. Da tale data sa-
ranno gli sportelli dell’URP, al piano terra, che si oc-
cuperanno integralmente del servizio di front-office, 
cioè di ricevere e consegnare le pratiche di compe-
tenza della commissione paesaggistica.

Assessore all’Urbanistica Anita Briani

Il centro di Tenna

TE
N

N
A

 N
O

TI
ZI

E
D

IC
EM

BR
E 

20
12

30



Stet Spa

I LAVORI 
DELL’ACQUEDOTTO

La ristrutturazione prosegue, finanziato anche il secondo lotto

La Giunta Provinciale il 5 ottobe 2012, con 
deliberazione n. 2127, ha confermato l’elenco 
degli interventi individuati dalla Comunità Alta 
Valsugana e Bersntol, tra i quali l’intervento di 
“ristrutturazione acquedotto potabile nel 
comune di Tenna – II° lotto“ ed ha dato atto che 
la pecentuale di contribuzione sulla spesa amessa è 
dell’ottanta per cento a valere sul Budget territoriale 
del Fondo Unico Territoriale. La STET S.p.A. è quindi 
in attesa dell’approvazione definitiva da parte della 
Giunta della Comunità per dare completamento 
alla progettazione esecutiva del II° lotto ed attivare 
la procedura di affidamento dei lavori. E’ obiettivo 
della società dare continuità ai lavori del I° lotto con 
l’appalto del secondo ed inizio dei lavori con l’arrivo 
della primavera dell’anno successivo.

OPERE PREVISTE NEL PROGETTO ESECUTIVO 
DEL II° LOTTO

I lavori inerenti al secondo lotto sono relativi al 
rinnovo della parte interna dell’opera di presa 
“Vignola Bassa” con la sostituzione di tutti i 
circuiti idraulici in acciaio inox e risanamento delle 
pareti interne. Alla costruzione, con successivo 
ritombamento e sistemazione dell’area esterna, 
dell’opera di presa “Vignola Alta”, di poco più 
a monte rispetto alla prima, realizzando un nuovo 
manufatto di raccolta e decantazione dell’acqua 
captata seguito da un trattamento di aerazione e 
decantazione di materiali fini in sospensione, prima 
dell’immissione nella rete di adduzione verso il 
serbatoio di accumulo. Alla sostituzione del tratto di 
rete di distribuzione idrica partendo dal serbatoio 
esistente in località “Doss dei Osei”, fino alla Croce 
in località Palù collegandosi con la nuova condotta 
posata nei lavori del primo lotto (per una lunghezza 
complessiva di 696 ml). Al rifacimento della rete di 
distribuzione idrica con posa di nuove condotte in 
ghisa sferoidale dal serbatoio esistente “Doss dei 
Osei” fino alla frazione di Campolongo inclusi gli 
allacciamenti d’utenza fino al limite di proprietà 

privata a servizio degli edifici civili (per una 
lunghezza complessiva di 890 ml). Alla fornitura e 
posa di cavidotto da interro pesante per telecontrollo 
reti con pozzetti di derivazione (per una lunghezza 
complessiva di 1.127 ml). Alla fornitura e posa di 
tritubo per fibre ottiche con relativi pozzetti e chiusini 
sul percorso delle condotte idriche.

NORMATIVE, RIFERIMENTI URBANISTICI,  
APPROVAZIONI E CONTRIBUTI

Il progetto del II° lotto ha avuto di fatto le necessarie 
autorizzazioni ed approvazioni tecniche con il 
progetto definitivo complessivo, risulta conforme con 
gli strumenti urbanistici vigenti, come attestato negli 
elaborati progettuali e alle norme di attuazione del 
Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche. 

Il serbatoio esistente in località Doss dei Osei
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Le principali interferenze risultano limitate e modeste 
e si hanno con viabilità secondarie e con i sottoservizi 
esistenti, in primis con la condotta ad alta pressione 
della rete SNAM. 

La copertura economico finanziaria è assicurata 
sia con la sopra citata deliberazione della Giunta 
Provinciale, che la conseguente deliberazione della 
Giunta della Comunità Alta Valsugana – Bersntol 
dove viene concesso, in via definitiva, il contributo 
di € 303.524,80, pari all’ottanta per cento della 
spesa ammessa di € 379.406,00. Il contributo sarà 
assegnato direttamente alla società STET S.p.A., 
che andrà a realizzare i lavori di ristrutturazione 
dell’acquedotto comunale attraverso la sua struttura 
tecnica.

PRINCIPALI VANTAGGI

L’esecuzione delle opere presenti nel progetto 
esecutivo relativo al II° lotto porterà significativi vantaggi 
per gli utenti dell’acquedotto Tenna in generale ed in 
particolare per la frazione di Campolongo. Si avrà, 
infatti, un rinnovamento complessivo della rete idrica 
potabile a completamento dell’intervento del I° lotto, 
l’annullamento delle perdite sulle condotte, l’aumento 
delle prestazioni d’esercizio, la possibilità di 
incremento delle utenze servite ed un miglioramento 
generale della qualità dei servizi pubblici offerti dalla 
società STET S.p.A.

Questo grazie anche alla corretta impostazione 
progettuale data dall’Amministrazione Comunale con 
l’effettuazione della stima del potenziale fabbisogno 
idrico del Comune ed al numero di future utenze 

collegate alla rete di distribuzione. La scelta poi 
di utilizzare condotte in ghisa sferoidale per la 
costruzione della nuova rete acquedottistica, assicura 
un’ottima resistenza alle acque aggressive, ed è 
garanzia di stabilità contro le azioni abrasive. Inoltre 
questo materiale offre una resistenza praticamente 
illimitata nel tempo, con tenuta stagna che permette 
la posa in falda, ed un’alta resistenza meccanica del 
materiale (elasticità - resistenza agli urti - capacità di 
allungamento).

Nell’intento di risolvere in maniera definitiva 
i problemi contingenti e puntuali della rete 
acquedottistica, si è ricercata una soluzione tecnica 
complessiva in grado di offrire un’elevata elasticità 
d’utilizzo, sfruttando per quanto possibile le 
infrastrutture già presenti sul territorio. L’intervento 
di rinnovo della rete acquedottistica consentirà di 
installare un congruo numero di idranti stradali 
soprassuolo e di conseguenza una maggior sicurezza 
per l’intero centro abitato. Se durante i lavori si 
venissero trovate situazione critiche ed insicure 
incidenti su sottoservizi esistenti di competenza STET, 
come fognatura bianca - nera, rete energia elettrica, 
presenti all›interno della sezione di scavo aperta, si 
procederà alla loro sistemazione anche al fine di non 
riscavare nuovamente in futuro.

Il Presidente di STET S.p.A.
Marco Osler

La posa delle nuove condotte d’acquedotto in ghisa sferoidaale

Le opere di presa esistenti in località Corriggio della Madonna
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Amnu Spa

IL DESTINO DEI 
NOSTRI RIFIUTI

Il processo di riciclo impone fatica, ma i risultati si vedono

Molte volte gettiamo i rifiuti senza sapere che fine 
faranno. Tutto quello che noi differenziamo, ha un de-
stino ben specifico che vi descriviamo brevemente qui 
di seguito: 

ORGANICO E RAMAGLIE 

I nostri avanzi di cibo e gli scarti del giardino, una 
volta raccolti, finiscono in specifici impianti di compo-
staggio che trattano questo tipo di rifiuti; alcuni esseri 
viventi chiamati “decompositori” li trasformano  bio-
degradandoli cioè decomponendoli.

In questo modo si ottiene il compost, un terriccio ric-
co di sostanze nutritive che può essere utilizzato come 
concime naturale al posto dei fertilizzanti chimici. 

CARTA E CARTONE 

Quotidianamente abbiamo a che fare con la carta: 
i giornali che leggiamo, le scatole della pasta, i fogli 
sui quali stampiamo o scriviamo sono fatti di carta. 
Per produrre la carta vergine si usa soprattutto cellu-
losa ottenuta dal legno come dell’abete, del pino, del 
larice o della betulla. La carta che invece raccoglia-
mo con la raccolta differenziata viene portata nelle 
cartiere che la ricicla e la trasforma in nuova carta 
con notevole risparmio di materie prime (gli alberi), 
di acqua e di energia.
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IMBALLAGGI IN VETRO

Il vetro è un materiale antichissimo: dalla 
Mesopotamia, passando per gli egiziani e 
i romani, è arrivato fino a noi. Il riciclo del 
vetro è un processo semplice: il vetro degli 
imballaggi che raccogliamo viene portato 
nelle vetrerie, qui viene fuso e trasforma-
to in nuovi barattoli, bottiglie, vasetti. Il 
vetro riciclato non perde né in qualità né 
in quantità: per esempio una bottiglia 
di vetro ritornerà esattamente la stessa 
bottiglia infinite volte. Importantissimo ri-
cordare di non gettare nella raccolta del 
vetro oggetti in ceramica, in porcellana 
o in vetroceramica (vetro che resiste al 
forno e alla fiamma) perché fondendo 
ad una temperatura più alta del vetro 
rovinano il riciclo e la rifusione del vetro.

IMBALLAGGI LEGGERI IN PLASTICA E METALLO

La maggior parte degli imballaggi con cui abbia-
mo a che fare ogni giorno è composto da confezioni 
di plastica e metalli: bottiglie, lattine, flaconi, cello-
phane… 

Una volta raccolti, gli imballaggi vengono portati 
in un impianto di selezione che si occupa, manual-
mente e/o automaticamente, di dividerli secondo il 
materiale di cui sono composti.

La plastica è fabbricata partendo dal petrolio ma 
ne esistono molti tipi ed è per questo che gli imballag-
gi vengono divisi anche a seconda del tipo di plastica 
da cui sono formati. Solamente una parte viene re-
cuperata e riciclata per fare nuovi imballaggi o nuo-
vi oggetti (per esempio panchine o maglioni in pile) 
mentre un’altra parte viene utilizzata per recuperare 
energia attraverso la combustione. 

Gli imballaggi in metallo sono completamente rici-
clabili per un numero infinito di volte. Una volta porta-
ti all’impianto di selezione e separati per tipo di mate-
riale, vengono inviati alle fonderie per esseri riciclati 
e ritrasformati in oggetti (per esempio con 50 lattine 
si ottiene una moka del caffè) o in nuovi imballaggi. 

In tutti i processi di riciclo si risparmiano materie 
prime ed energia ed è per questo motivo che è im-
portante fare una buona raccolta differenziata senza 
impurità che rovinerebbero il processo di riciclo dei 
materiali. Raccogliere separatamente i rifiuti ci fa ri-
sparmiare e tutela la nostra salute e l’ambiente.
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.it.it

Scopri tutti i 
nuovi prodotti

PER i TUOI 
REGALI
e non solo...



Anche quest’anno i Vigili del Fuoco Volontari di Tenna 
hanno organizzato l’ormai tradizionale Grande Festa 
di Ferragosto, sul solco di una tradizione ormai più che 
ventennale. Aiutati da un meteo favorevole e dal calen-
dario, che quest’anno ha permesso di aumentare a sei 
i giorni di festa, possiamo certamente dirci molto soddi-
sfatti dell’esito della manifestazione che ha portato sul 
colle migliaia di persone.
La Grande Festa di Ferragosto di Tenna è una delle 

feste campestri più conosciute e apprezzate in Valsuga-
na e nei dintorni e questo ci rende molto orgogliosi e 
ci spinge a sacrificare volentieri tempo ed energie nella 
realizzazione di un evento che per dimensioni risulta 
sempre molto impegnativo, soprattutto considerando 
il numero degli effettivi componenti del Corpo VVF di 
Tenna.
In questa sede è d’obbligo ringraziare sentitamente 

tutti i volontari che ogni anno ci aiutano in modo deter-
minate per il successo della festa e ci preme sottolinea-
re che, se da un lato non sarebbe possibile realizzarla 
senza il loro prezioso supporto, dall’altro ogni aiuto 
ulteriore e supplementare è sempre gradito. Insomma, 
per il prossimo anno invitiamo fino da ora chiunque 
voglia partecipare all’organizzazione a farsi vivo con 
qualsiasi membro dei VVF. Sarà di certo più che ben-
venuto! 
Sarebbe inoltre nostro auspicio vedere partecipare 

anche altre associazioni attive a Tenna. Ormai la Gran-
de Festa di Ferragosto è un biglietto da visita che fa 
conoscere Tenna in tutto il circondario e che potrebbe 
essere sfruttata per attività diverse e complementari al 
tradizionale intrattenimento danzante e alla cucina, 
davvero apprezzatissima. Un tempo, durante la Festa 
veniva organizzata la gara per le mountain bike o la 
caccia al tesoro per esempio.
Dobbiamo inoltre ringraziare tutti coloro, ditte e sin-

goli, che ogni anno ci aiutano nella realizzazione del-
la Festa, fornendoci mezzi e materiali oltre che il loro 
tempo libero, e anche la cittadinanza che, pur senza 

Vigili Del Fuoco Di Tenna

FESTA DI FERRAGOSTO, 
CONTINUA LA TRADIZIONE
Tanta fatica, ma grande soddisfazione per la manifestazione estiva. Servono volontari per la prossima edizione.

un ruolo attivo nell’organizzazione, sopporta a ogni 
Ferragosto gli innegabili disagi che una manifestazione 
di queste dimensioni comporta, soprattutto in un paese 
relativamente piccolo come il nostro. Il problema dei 
parcheggi, selvaggi a volte, della viabilità che deve 
per forza essere modificata in quel periodo, e del rumo-
re, soprattutto per chi abita nelle immediate vicinanze 
del parco non ci lasciano certo indifferenti ed è sempre 
nostra premura cercare di limitare al massimo questi 
disagi cercando ogni volta di curare al meglio l’orga-
nizzazione e di correggerla, quando è necessario. 
Sappiamo bene che non tutti in paese sono favore-

voli alla Festa, per motivi differenti, e forse questo è 
fisiologico, non si può certo accontentare tutti.  Ma per 
il Corpo VVF di Tenna, oltre che un’occasione di di-
vertimento (insieme alla grande fatica), la Festa è una 
fondamentale possibilità di raccolta fondi che vanno 
poi destinati all’acquisto di materiali per l’attività vera e 
propria dei pompieri, ultimo ad esempio l’allestimento 
del nuovo mezzo Mercedes Sprinter che altrimenti non 
sarebbe possibile acquistare con i normali contributi. 
Questi materiali, insieme alla conseguente migliorata 
possibilità di intervento è un ulteriore servizio a van-
taggio della comunità “tenarota”, ed è soprattutto con 
questo spirito e con questo obbiettivo che vorremmo 
continuare negli anni a venire con l’organizzazione di 
molte altre edizioni della Festa.
In ultimo vorremmo ringraziare più di tutti il nostro 

Comandante Valter per l’enorme impegno che la Festa 
comporta sotto l’aspetto burocratico e il nostro stimatis-
simo chef Carlo, unendoci ai complimenti che già ha 
ricevuto da molti per l’altissimo livello della sua cucina 
che senza dubbio fa la differenza nel buon esito della 
Festa. Con l’occasione vogliamo anche dare il benve-
nuto all’interno del Corpo al nuovo vigile Marco Passa-
mani, che da poche settimane è entrato a far parte dei 
vigili attivi: benvenuto e buon lavoro!

I vigili del fuoco volontari di Tenna

I mezzi dei pompieri in bella mostra

I tavoli della festa campestre
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Per il gruppo alpini di Tenna, anche quest’anno è 
stato ricco di impegni sociali ed associativi. Impegni 
che si ripetono ogni anno e che affrontiamo sempre 
con molto entusiasmo e molta buona volontà.

Sicuramente per il gruppo l’evento più atteso ha ri-
guardato l’inaugurazione dell’ampliamento della bai-
ta di Alberè cerimonia che si è svolta in agosto. Sono 
perciò ufficialmente terminati i lavori anche se poi 
continueremo, al meglio delle nostre possibilità,per un 
continuo miglioramento. Colgo pertanto l’occasione 
per ringraziare tutti coloro che hanno contribuito allo 
svolgimento dei lavori ed anche il Comune di Tenna e 
la Cassa Rurale di Pergine per il supporto finanziario.

Gruppo Alpini Tenna

LA BAITA SEMPRE 
PIÙ BELLA
Inaugurati i lavori di ampliamento

IL 2013 per il Gruppo Alpini Tenna sarà un anno 
importantissimo, considerato che ricorre il 60° an-
niversario della fondazione. Per festeggiare degna-
mente il traguardo, avremo bisogno dell’aiuto di tutti, 
soprattutto degli iscritti. In tal modo riusciremo ad or-
ganizzare al meglio gli eventi che verranno program-
mati.

Ricordiamo che per comunicazioni e/o informazio-
ni il nostro indirizzo di posta elettronica è: 
tenna.trento@ana.it.

Il Direttivo Gruppo Alpini di Tenna

L’adunata degli alpini a Bolzano

La benedizione dei lavori di ampliamento della baita
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TUTTO PER I TUOI ANIMALI!
(collari, guinzagli, cucce, accessori di ogni tipo, mangimi per cani, gatti, animali da cortile, cavalli e molto altro)

APERTO TUTTI I GIORNI 08:00 - 12:15 / 14:00 - 19:00

Loc. Mochena, 5 - Civezzano (TN)  -  Tel.0461858541 - Cell. 3355477544  -  www.molinopontalti.com  -  info@molinopontalti.com

VIENI A VISITARCI E SCOPRIRAI IL NUOVO REPARTO 
DEI PICCOLI ANIMALI DA COMPAGNIA E DI ACQUARIOLOGIA

OFFERTE DEL MESE
VALIDE FINO AL 31 GENNAIO 2013VALIDE FINO AL 31 GENNAIO 2013 .it

 ROYAL CANIN 
MAXI ADULT Kg. 15

ALMO NATURE Gr. 70
(TUTTI I GUSTI)

HILL’S LARGE 
BREED Kg. 12 

EURO 50,00

EURO 0,89 

EURO 39,00

SABBIA A CRISTALLI 5,3 L

EURO 4,40



Nonostante le premesse dei primi allenamenti, 
quella del 2012 è stata un ottima stagione per la 
nostra squadra. Grazie soprattutto a molti nuovi 
componenti siamo riusciti a costruire un equipaggio 
forte e concreto che ha dato battaglia su tutti i laghi 
del Trentino e in alcuni casi anche fuori provincia. 

La stagione è iniziata domenica 10 giugno con il 
Palio Remiero, competizione di 11 km circa svolta a 
Cavallino di Jesolo. Ci siamo presentati come Dra-
gon Tenna con un equipaggio misto al quale hanno 
i ragazzi del Dragonheart/MaiZeder nostri “coin-
quilini” alla spiaggia delle Terrazze, concludendo 
con un buon sesto posto nonostante l’intera gara 
svolta con 4 vogatori in meno.

Il campionato Trentino è iniziato il 7 luglio con la 
DragonSprint sul lago della Serraia nell’altopiano di 
Pinè, gara di 300 metri circa. In quello che conside-
riamo il vero debutto stagionale ci siamo comporta-
ti in maniera egregia (grazie anche all’aiuto di un 
paio di amici della Remiera di Toscolano Maderno) 
chiudendo all’undicesimo posto a pochi centesimi 
dal Pergine Nutria, squadra con cui abbiamo intra-
preso una specie di duello per tutta la stagione. Il 
secondo appuntamento è stato il sabato successivo 
presso il centro Ekon (Ex Cus) di San Cristoforo al 
lago per la prima edizione della Ekon Cup; purtrop-
po il vento ha un po’ rovinato la competizione nella 
quale ci siamo classificati al nono posto. 

Il 29 luglio è stato il giorno della Dragononesa sul 
lago di Santa Giustina, gara di 8 km circa: senza 
ombra di dubbio la miglior gara della nostra stagio-
ne, con un quinto posto finale che ci ha permesso 
di lasciare alle nostre spalle equipaggi molto accre-
ditati. Sabato 25 agosto, invece, è stata la volta 
del trofeo lago di Caldonazzo, gara di casa sulla 
distanza di 500 metri. Buona la prestazione con un 
ottavo posto finale a pochi decimi, tanto per cam-
biare dal Pergine Nutria. 

Ultimo appuntamento sulle acque trentine l’8 
settembre nelle fredde acque della Brenta a Borgo 
Valsugana per la Dragonflash. 

Ottima la nostra prestazione, in una gara in cui, 
solitamente, non riuscivamo ad esprimerci al me-
glio: settimo posto finale con la finalissima a sei in 
notturna sfiorata. Ci rifaremo il prossimo anno! 

La settimana dopo, domenica 16 settembre, al-
cuni componenti della nostra squadra hanno par-
tecipato al 1° Memorial Sara, gara di 300 metri 
svolta sulle acque del lago di Iseo organizzata dalla 
Canottieri Brescia in memoria di una ragazza della 
squadra lombarda tragicamente scomparsa la scor-
sa primavera. La squadra mista con il DragonHeart 
ha chiuso al quinto posto una finale piuttosto conte-
stata.

La stagione si è chiusa sabato 10 novembre con 
la cena di fine stagione presso la baita degli alpini 
di Tenna insieme agli amici del DragonHeart. Ora il 
drago è andato il letargo ma è pronto per una nuo-
va e (speriamo) entusiasmante stagione 2013 dove 
tutti sono invitati ad entrare a far parte della squa-
dra o almeno a provare il nostro bellissimo sport.

Dragon Team Tenna

Dragon boat Tenna

UNA STAGIONE 
DA INCORNICIARE
Un equipaggio competitivo ha permesso di cogliere risultati inaspettati

Dragon Tenna 2012

Dragon Team Tenna 2012
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Si chiude l’anno con un senso di soddisfazione se 
ripercorriamo tutte le tappe che hanno coinvolto l’as-
sociazione nelle varie manifestazioni, serate, proget-
ti. Tra tutte le iniziative ne ricordiamo alcune che per 
la loro peculiarità, finalità, ed attrattiva abbracciano 
tematiche importanti come la solidarietà, la proget-
tualità di attività condivisa con i ragazzi, il recupero 
di memorie storiche per non disperdere un patrimonio 
di vissuto che fa parte della nostra identità.

SOLIDARIETÀ – L’ALTRA FACCIA DEL PERÙ

Interessante e significativa serata è stata quella or-
ganizzata il giorno 17 maggio 2012 nel teatro par-
rocchiale per ospitare un architetto peruviano, Charo 
Ayala, che ha presentato i due progetti di solidarietà 
internazionale da realizzare in collaborazione con 
l’associazione Germogli di Trento. L’architetto è mem-
bro dell’associazione GAV di Lima in Perù e collabo-
ra ormai da numerosi anni sia con il movimento di 
Rinascita Cristiana di Trento che con l’associazione 
Germogli di Trento. Erano presenti per la serata il 
vice presidente dell’associazione Loredana Camin e 
la presidente Annamaria Tecilla.

Le attività da realizzare in Perù, e per le quali sono 
stati proiettati i progetti si riferiscono ad un micropro-
getto “Semillianquecrecen”, il quale prevede la realiz-
zazione di un centro presso un istituto scolastico, che 
possa raccogliere i bambini, ma anche le famiglie per 
attività extracurriculari e cercare di creare una sorte 
di comunità, in un posto del tutto depresso dal pun-
to di vista economico e sociale. Per questo progetto 
l’associazione Germogli ha aderito ad un bando per 
un finanziamento provinciale. La domanda è stata ac-
colta e finanziata, e la notizia è stata data in antepri-
ma dall’assessore alla solidarietà internazionale dott.
ssa Lia Giovanazzi Beltrami, che è stata nostra gra-
dita ospite della serata. L’assessore ha fatto presente 
quanto sia importante operare in termini di solidarietà 
internazionale per favorire lo sviluppo sociale, cultu-
rale ed economico di questi paesi del terzo mondo e 
ha elargito un encomio all’arch. Ayala per la bontà 
dell’operato dell’associazione GAV. 

Tennattiva

UNA LUNGA E 
BELLA STAGIONE
Un altro anno da incorniciare, ma guai fermarsi

L’altro progetto da realizzare, e per il quale è stato 
sottoscritto un accordo con l’Istituto di S.Michele, si 
riferisce alla costruzione di un centro di formazione 
professionale continua nel campo agricolo, che è de-
nominato “Escuela para el Trabajo y la vida”. Il cen-
tro dovrebbe essere di riferimento per gli agricoltori, 
per ora costretti a lavorare nelle grosse aziende con 
uno stipendio bassissimo, o a vivere di stenti nel col-
tivare qualche misero campo senza strumenti e senza 
infrastrutture agricole.

È stata una serata che ha arricchito tutti, sia perché 
abbiamo avuto uno spaccato vero del paese Perù, sia 
per la simpatia di Charo che ha dato una carica di 
emotività positiva, che ha coinvolto tutto il pubblico 
presente, sia anche per il fatto che si è capito e tocca-
to con mano  l’importanza dell’aiuto e della solidarie-
tà nei confronti di popolazioni in difficoltà.

ESTATE RAGAZZI 2012 - MURALES: UN PROGET-
TO CHE HA DATO SPAZIO ALLE IDEE DEI RAGAZZI

Nell’ambito di estate ragazzi 2012 diamo risal-
to, tra le numerose iniziative svolte, ad una proposta 
progettuale che ha visto un gruppo di ragazzi/e al 
centro di una attività che ha risaltato la loro creatività 
e fantasia. Hanno realizzato, magistralmente guidati 
dall’artista levicense Pablo Torrecilla, uno stupendo  
e significativo dipinto murale che è in bella mostra 
all’oratorio parrocchiale. Un grazie particolare va 
a Marco Motter per la fattiva collaborazione nella 
preparazione dei pannelli in legno e nella successiva 
installazione presso il teatro. Pablo Torrecilla  spiega 
che “L’idea iniziale del corso di pittura, era quella di 
realizzare un murale esterno”. 

La mancata localizzazione di una superficie ade-
guata allo scopo ha indotto, però, a cercare una 
sede alternativa in grado di ospitare un›opera ap-
positamente pensata per l’interno. Sin da un primo 
momento ideale è parsa la parete di fondo del Teatro 
dell›Oratorio. La cornice individuata è stata prepon-
derante nella scelta del motivo del dipinto: un omag-
gio alle sette arti (poesia, pittura, scultura, architettu-
ra, teatro, musica e danza). 

Il murales al teatro parrocchiale
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Allo scopo di ottenere una composizione armonica 
dal punto di vista stilistico, i ragazzi hanno lavorato 
su una traccia iniziale, precedentemente concepita 
dall’insegnante (la bozza dello sfondo). Sono quindi 
state fornite ai ragazzi delle sagome articolate rap-
presentanti le figure umane, che rappresentano le set-
te arti  e delle altre forme rappresentanti gli elementi 
paesaggistici (viene rappresentato e personalizzato il 
paese di Tenna e gli elementi che lo caratterizzano, 
come l’acqua ed il bosco). Inizialmente è stato chiesto 
ad ogni ragazzo di decidere la composizione della 
parte relative alle figure umane (postura, ubicazione 
nello spazio e oggetti rappresentativi), tenendo ben 
presente il motivo (l’arte) che esse erano chiamate a 
rappresentare. Per quanto riguarda, invece, la dispo-
sizione degli elementi paesaggistici, i ragazzi sono 
stati sollecitati ad affidarsi al caso: dei semplici lanci 
di dado hanno, infatti, determinato il modo in cui gli 
elementi naturali e quelli urbani dovevano mescolarsi 
fra di loro, dando vita ad una composizione ricca di 
variazioni. Procedendo in questo modo, ogni ragaz-
zo ha avuto occasione di intervenire e di partecipare 
all›elaborazione di tutti e 7 i pannelli che compon-
gono il murale e la composizione ha così giovato 
dell›intervento di tutte le mani ad ogni singola fase 
del lavoro. Per la realizzazione dei pannelli i ragazzi 
hanno utilizzato pittura acrilica applicata alternativa-
mente con pennelli e con spugne Per far scoprire ai 
ragazzi come, dall’impiego di appena quattro tinte, 
sia possibile ricavare qualsiasi gamma di colori pos-
sibile, ne sono stati usati unicamente quattro: rosso 
magenta, blu cian, giallo primario e bianco.

C’è stato molto impegno da parte dei ragazzi, tan-
ta disponibilità e professionalità da parte di Pablo; 
assieme hanno condiviso un progetto unico nel suo 
genere che si realizzato in un clima di gioiosa par-
tecipazione e collaborazione reciproca. Ecco i nomi 

degli autori: Angeli Pietro, Casagrande Giovanni e 
Vittoria, Chiesa Aurora, Dematté Francesca, Egenter 
Virginia, Passamani Giulia, Pallanch Valentina, Pe-
drolli Benedetta, Rossi Sebastiano, Ruocco Martina, 
Sveva Speranza Giulia, Valentini Andrea.

LA NOSTRA STORIA – PROGETTO DI RICERCA 
SUI PROFUGHI DELLA GRANDE GUERRA

Il Museo Storico Italiano della Guerra in Rovereto, 
al fine di commemorare il Centenario della Grande 
Guerra, ha deciso di attivare un percorso di ricerca 
sui profughi del Trentino nella prima guerra mondiale. 
Scopo finale del progetto sarà quello di far conoscere 
e ricordare alle nuove generazione gli eventi storici 
che hanno toccato nel profondo la maggior parte del-
le famiglie valsuganotte. Esito finale del lavoro sarà 
l’allestimento di mostre sul territorio e la redazione di 
un libro. A tal fine si è costituito gruppo di lavoro che 
rappresenta i Comuni di Caldonazzo, Calceranica, 
Levico, Centa San Nicolò e Tenna per raccogliere fo-
tografie, lettere, diari, ricordi tramandati oralmente, 
qualunque tipo di testimonianza che riguardi diretta-
mente le esperienze vissute e tramandate nelle nostre 
famiglie. Tutto il materiale messo a disposizione sarà 
semplicemente riprodotto in presenza del proprietario 
e prontamente restituito.

Sicuramente anche nel nostro paese ci sarà una sto-
ria da raccontare, una fotografia riposta nel cassetto, 
una lettera o un diario letti distrattamente L’obiettivo è 
proprio questo: rivivere i ricordi, rispolverarli - dando 
voce al bianco e nero - per mettere questo patrimonio 
collettivo al servizio della comunità e delle prossime 
generazioni. Vi chiediamo dunque di partecipare a 
questa iniziativa, rivolgendovi presso la biblioteca co-
munale o contattando i referenti per Tenna: Fiorenzo 
Malpaga e Valeria Malpaga.

Profughi di Caldonazzo e Calceranica  a Villimov-Littau da i primi passi ritrovati
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SI PASSEGGIA PER 
LA RICERCA
Settima edizione della manifestazione che ha registrato 350 partecipanti

Vivere Tenna

Domenica 2 settembre si è svolta regolarmente la 7° 
edizione della tradizionale Passeggiata nel territorio 
di Tenna, organizzata dall’Associazione Vivere 
Tenna. Anche quest’anno qualche santo protettore 
“el deve aver vardà ‘n zo”, perché la pioggia, che 
sembrava essere compagna sgradita della giornata, 
ci ha invece risparmiati.

Bisogna riconoscere il coraggio dei 350 
partecipanti, che si sono presentati alla partenza 
armati di ombrelli ed impermeabili, già rassegnati 
a percorrere la camminata sotto l’acqua. Rimane 
sempre la considerazione postuma, che se ci fosse 
stato bel tempo, l’affluenza sarebbe raddoppiata. Ma 
verrà la volta buona!

Grazie all’ospitalità della Baita degli Alpini e ai 
tendoni installati molto opportunamente davanti alla 
Baita stessa, anche il servizio di ristorazione si è 
svolto con regolarità e senza intoppi. Dalla polenta 
sul fuoco a legna alla pastasciutta, dalle grigliate ai 
contorni, per finire con frutta, Parampampoli e treccia 
mochena, i camminatori hanno recuperato in fretta 
le calorie spese nel lungo e variegato percorso della 
camminata. 

Il merito, come sempre, va riconosciuto alle persone 
e associazioni che hanno contribuito fattivamente, 
cominciando dai componenti l’associazione Vivere 

Tenna: Umberto Sbaffo, Gigi Ochner e Sandra 
Gianesini, promotori in prima persona dell’evento, 
e poi Sergio Andreatta, Attilio Angeli, Andrea Betti, 
Nicola Franzini, Luca Lazzeri, Fiorenzo Malpaga, 
Angelo Roat, Riccardo Teoldi, per continuare con 
l’Associazione Tenna Attiva, le Donne Rurali, i 
nostri Alpini di Tenna, Noi per l’Iscia, il Circolo 
Anziani, gli Alpini di Caldonazzo, i nostri VVFF 
di Tenna, l’amministrazione comunale e per finire 
con gli sponsor, che ci hanno ancora una volta 
generosamente supportati per le necessità materiali. 
Senza tutte queste generose presenze e sostegni, 
l’evento non sarebbe mai stato realizzato. 

Un grazie anche al dott. Mott e all’arch. Modena, 
presenti sul campo in rappresentanza della sezione 
trentina della Fondazione per la Ricerca sui Tumori, 
a sensibilizzare il pubblico sui risultati ottenuti in 
questo campo. Anche loro hanno condiviso con noi 
quel clima di amicizia che contraddistingue le attività 
fatte con l’unico scopo di dare un piccolo contributo 
al miglioramento della società.

Il ricavato per iscrizioni, bevande e pranzi è 
confluito interamente nelle casse della Fondazione, 
dove siamo certi troverà la migliore destinazione per 
perseguire il nobile obiettivo che si propone.

Remo Peterlongo

Croce Rossa e pompieri a servizio della passeggiata

La partenza delle passergiata
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Si avvia a concludersi molto positivamente l’annata 
sportiva che ha visto come protagonisti i giovani ra-
gazzi del colle, più conosciuti in paese e nell’intera 
provincia come “gli eroi di Tenna”. Il gruppo di amici 
è impegnato nell’attività organizzativa di manifesta-
zioni sportive e nella partecipazione a svariati tornei, 
che li ha visti vincitori in due prestigiose occasioni a 
livello provinciale. 

La squadra collinare dell’Hotel da Remo, composta 
quasi prevalentemente da ragazzi cresciuti giocando 
a pallone insieme, ha sorprendentemente sbaragliato 
la concorrenza del torneo “Solteri” di Trento, sconfig-
gendo formazioni composte da giocatori semi pro-
fessionisti, facendosi conoscere a livello territoriale 
sempre più. Qualche mese prima la stessa compagi-
ne valsuganotta si era aggiudicata il torneo federa-
le di calcio a cinque, ottenendo nella giornata della 
premiazione pure i complimenti dal responsabile del 
calcio a 5 a livello regionale per la qualità di gioco 
espressa. Nel corso di questo torneo uno dei giocatori 
più importanti, “il gabbiano delle Pellere” Roberto Fi-
lippozzi si è infortunato gravemente; cogliamo questa 
occasione per augurargli un pronto rientro in campo. 

Nei mesi estivi i ragazzi si sono cimentati, come con-
suetudine nell’organizzazione del torneo di calcio a 
5, giunto alla sua tredicesima edizione, a cui però 
hanno deciso di non partecipare, non potendo così 
difendere la vittoria ottenuta nell’edizione precedente 
che aveva visto ai nastri di partenza ben 28 forma-
zioni. Il torneo, ha visto prevalere una formazione di 
Mezzolombardo, ma l’inadeguata situazione del par-
co urbano non ha permesso al pubblico di godere 
dello spettacolo offerto in campo dalle numerose va-
lide squadre partecipanti. Speriamo di poter vedere 
concreti risultati per il nostro parco pubblico, altrimen-
ti saremo costretti a spostarci a Ischia, ove saremmo 
agevolati nell’organizzare quello che ci piace e che 
sappiamo fare molto bene. 

A luglio siamo stati protagonisti assieme al Gs Ischia 
di un triangolare ad Andalo contro la formazione di 

UN ANNO DA EROI, 
UNA STAGIONE DI RISULTATI

Tenna’s Heroes

Gli Eroi di Tenna hanno chiuso una stagione che li ha visti impegnati dentro e fuori dal campo

serie A del Bologna. A metà estate è stato pure orga-
nizzato il consueto torneo di calcio saponato con la 
novità del torneo 3 contro 3 in gabbia che ha visto 
accorrere sul colle ben 35 formazioni, divertitesi a 
suon di musica e rifornite di bevande e panini dai 
ragazzi di Tenna, aiutati da altri giovani, sempre a 
disposizione. 

Con il ricavato dalle nostre attività estive siamo riusciti 
a restaurare una seconda saletta, adiacente a quella 
già affidataci con generosità dalla Famiglia Coope-
rativa Perginese. Essa funge da punto di ritrovo da 
ormai qualche anno per i giovani del paese, che si 
ritrovano frequentemente per poter guardare partite 
di calcio in un ambiente confortevole e giovanile. Nel 
finale della stagione estiva i “Tenna’s Heroes” hanno 
collaborato alla realizzazione dell’evento “Enjoy the 
music” garantendo la somministrazione di bevande 
e panini. 

Soddisfatti per quello che abbiamo fatto, a nome di 
tutti i componenti dell’associazione chiediamo alle 
istituzioni una presenza effettiva, un supporto che 
possa appagarci dei nostri sforzi per rendere più vivi-
bile il nostro bellissimo colle.

L’Associazione rivolge a tutti i lettori gli auguri di Buon 
Natale e di un felice anno nuovo, un anno da Heroes!

La formazione che ha affrontato il Bologna

Tenna’s Heroes a Enjoy the music
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Prima partita della stagione e vittoria per 76 a 12 
contro gli under 14 del West Verona Union Rugby. 
Una buona prestazione della squadra (si sono viste 
diverse belle giocate ed alcuni pregevoli gesti tecnici) 
ed un risultato che non è mai stato messo in discus-
sione.

Tutti i ragazzi si sono impegnati, hanno corso e lottato 
fino all’ultimo minuto cosicché c’è stata grande sod-
disfazione in particolare per coloro che giocavano 
la loro prima partita ufficiale (il 50% dei ragazzi è 

Aperta la stagione agonistica, con la prima vittoria degli under 14

A.S.D. Circolo Rugby dei Laghi

È ARRIVATA 
LA VITTORIA

costituito da iscritti del primo anno); è stato un vero 
piacere vedere come il gruppo formato dai nostri atle-
ti e quelli del Rugby dei Laghi stia trovando la giusta 
amalgama. 

Complimenti a tutti i ragazzi: Orlando Antoniolli, 
Francesco d’Agostino, Francesco Esposito, Federico 
Librera, Riccardo Librera, Gabriele Lione, Fabio Lo-
perfido, Samuel Manfredi, Luben Marku, Federico 
Morello, Dimitri Moschen, Edoardo Pallaoro, Elia Vio-
la, Alessandro Wegher, Alessandro Zanellato.

La compagine del Circolo Rugby Valsugana
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In questi giorni si stanno elaborando i progetti pre-
sentati entro novembre al Tavolo delle politiche gio-
vanili zona Laghi Valsugana. L’edizione 2013 sarà 
la sesta e l’obiettivo è sempre lo stesso: stimolare la 
partecipazione giovanile e la collaborazione sul tema 
tra Tenna, Levico, Caldonazzo e Calceranica. Per rivi-
vere in breve quelle che sono state le attività 2012 e 
conoscere le novità in tempo reale che riguardano le 
politiche giovanili di zona, collegatevi sul blog laghi-
valsugana.blogspot.it. 

Il progetto principale che ha coinvolto Tenna per 
il 2012 è stato “Impegno dei giovani per i giovani”, 
un percorso formativo mirato all’organizzazione di 
eventi. Un gruppo di ragazzi, con la collaborazio-
ne della Cooperativa Arianna, ha proposto sabato 8 
settembre la festa “Enjoy the music” al parco urbano 
di Tenna. Durante il pomeriggio sono state invitate ad 
esibirsi cinque band locali, la serata è stata anima-
ta invece da 2 dj, che hanno mixato una selezione 
musicale in linea con i tempi. Comprendendo anche 
l’hardstyle. Una serata particolare durante la quale i 
ragazzi partecipanti hanno proposto il messaggio del 
bere consapevole.

Lunedì 3 settembre al Teatro dell’Oratorio di Ten-
na è stato ospite del progetto Idee d’Autore (www.
ideedautore.com) l’imprenditore Diego Mosna. Il 
presidente campione del mondo nel volley con l’Itas 
Diatec ha raccontato i suoi inizi imprenditoriali, come 
venditore di frutta nei campeggi della Valsugana. 
Fame, audacia, follia, casualità sono quattro ingre-
dienti dell’imprenditorialità che Mosna ha raccontato 
ai ragazzi.

Il 26 ottobre 2012 nella sala consiliare di Tenna si 
è svolto il primo incontro del progetto biennale “Fa-
miglia e ragazzi: strada per un dialogo”, proposto 
dall’Osservatorio giovani di Calceranica. Un percor-
so legato alla tossicodipendenza, in collaborazione 
con l’Associazione amici di San Patrignano. 

Piano giovani

DECOLLANO 
I PROGETTI PER IL 2013
A fine novembre sono scaduti i termini di presentazione dei progetti che caratterizzeranno 
l’attività del Piano l’anno prossimo. Ecco cosa s’è fatto nel 2012 a Tenna.

Altro progetto biennale è “Abbellisci il tuo paese”. 
Tra la scuola ed il parco urbano di Tenna i ragaz-
zi delle scuole medie creeranno un’opera artistica, 
sintetizzando come vedono il territorio in cui vivono. 
Nell’ambito dello stesso progetto Calceranica ha 
scelto di abbellire il sottopassaggio nei pressi della 
chiesa, Caldonazzo il muro antistante la biblioteca 
comunale, Levico il muro della palestra delle ex scuo-
le medie. 

Anche nei mesi invernali prosegue l’attività di spor-
tello, giovani ed associazioni interessate a proporre 
delle idee per le politiche giovanili nei quattro comuni 
della zona Laghi Valsugana possono contattarmi.

Grazia Rastelli (graziarastelli@gmail.com)
Referente tecnico-organizzativa 

Piano giovani zona Laghi Valsugana
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Valentina Saltarel e Cristian Valentini in evidenza

Sport

PICCOLI CAMPIONI 
CRESCONO

Cristian Valentini

Valentina Saltarel

L’amministrazione comunale ha il piacere di con-
gratularsi con due giovani di Tenna che hanno otte-
nuto degli ottimi riconoscimenti in diverse discipline 
sportive.

Valentina Saltarel, 14 anni, nata a Venezia ma che 
dal 2002 risiede nel nostro comune, ha recentemente 
ottenuto il primo posto nel campionato italiano under 
15 di judo, per la categoria cintura marrone. Valen-
tina, che si impegna per questo sport con l’ASD Judo 
Caldonazzo, fa anche parte nel nostro paese del cor-
po allievi dei vigili del fuoco.

Del suo sport preferito commenta: “Da piccola 
ho iniziato a far judo inconsapevole dei risultati che 
sarei riuscita ad ottenere ma grazie a questa incon-
sapevolezza sono molto felice e allo stesso tempo 
rilassata quindi, quando una cosa la si fa con pia-
cere la si fa meglio”. E parla anche della scuola, 
l’Istituto “Ivo de Carneri” di Civezzano, specializza-
zione Tecnico Animazione Turistico Sportiva (ATS): 
“Appena ho sentito parlare dell’esistenza di questa 
scuola, in quinta elementare, me ne sono subito in-
namorata ed è diventato il mio sogno più grande ed 

ora si è avverato, ho trovato una classe fantastica e 
professori molto simpatici”.

Anche della sua esperienza con i pompieri di Ten-
na è entusiasta: “Sono un’allieva dei vigili del fuoco 
volontari di Tenna, distretto di Pergine, e durante tut-
to l’anno ci alleniamo o partecipiamo a corsi teorici 
e pratici. Questi corsi e questi allenamenti aiutano 
molto a legare, cosa fondamentale sia per i vigili del 
fuoco sia per la scuola che frequento ed anche per il 
futuro che mi aspetta”.

Cristian Valentini invece a soli dieci anni ha con-
quistato il 2° posto nel campionato di mini enduro del 
triveneto, che si è svolto con cinque gare in Friuli, una 
in Trentino A.A. e una in Veneto. Christian, alla sua 
seconda stagione in queste competizioni, è iscritto al 
Motoclub di Civezzano diretto dall’istruttore Paolo 
Zordan che ha guidato i giovani centauri portandoli 
alla vittoria finale. 

Complimenti ad entrambi, per il loro impegno e 
la forte e vera passione con la quale si dedicano a 
questi due sport e un grande in bocca al lupo per le 
sfide future!
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Il resto dell’attività

In seguito ai lavori di ristrutturazione dell’edificio 
comunale, siamo ancora senza sede, tuttavia ci incon-
treremo ugualmente nei prossimi mesi. L’8 dicembre, 
festa dell’Immacolata, è la data consolidata per la 
nostra “ Festa insieme”, con tutti i pensionati e Anzia-
ni, ma soprattutto i cinque novantenni (Gabriella Betti 
Motter, Mario Malpaga, Maria Passamani, Arrigo 
Pedrolli e Alma Valentini) e i dieci ottantenni di Tenna 
(Bruno Anesi, Luciano Anesi, Eda Angeli, Mario An-
geli, Maria Luisa Betti, Costanza Bisesti, Lino Lazzeri, 
Bruna Partacini, Bice Rosanelli, Anna Maria Weber). 

Inoltre saremo coinvolti con le associazioni, il Co-
mune , la scuola, i cori e la parrocchia, nel “Natale 
della Comunità”. Sabato 15 dicembre passeremo per 
le vie di Tenna, con recite, musiche, preghiere e canti 
natalizi e sosteremo davanti ai presepi, allestiti nei 
punti più caratteristici. Tutta Tenna sarà coinvolta, dai 
neonati ai centenari, senza limiti di età.

Il 6 gennaio, in collaborazione con gli alpini e 
l’amministrazione comunale, festeggeremo la Befana. 
Non mancherà nel nostro calendario l’allegro “mer-
col brodegot” in programma l’ultimo mercoledì di car-
nevale. In primavera organizzeremo le solite “Visite 
guidate” ai musei o a siti archeologici, offerte dalla 
Provincia, in collaborazione con l’Università della ter-
za età e del tempo disponibile, che quest’anno ha 
raggiunto i 38 iscritti: un vero boom.

A tutti i pensionati e anziani e alle loro famiglie 
auguriamo un santo, felice e sano Natale e sereno  
anno nuovo. 

Il Presidente Giulio Motter

Gruppo pensionati e anziani

Dopo le gite al museo di San Michele a febbraio, 
al museo Retico e alla Basilica dei martiri di San Zeno 
a marzo, a maggio è stata organizzata una gita sul 
lago di Garda. Dopo il viaggio da Tenna a Garda e 
una breve visita alla cittadina per prendere un caffè, 
il gruppo è salito a bordo del battello per una magni-
fica escursione nel golfo di Salò, aggirando l’isola del 
Garda: uno spettacolo senza tempo di quella conca 
del lago e della vita presente e passata che ruota 
intorno ad essa. Qui si sono intensificate le estasiate 
espressioni di giustificata meraviglia. Il pilota del bat-
tello ha fatto da guida e ha spiegato, con dovizia di 
particolari, gli aspetti naturali, storici ed artistici del 
giro. Siamo quindi scesi dal battello a Salò, per fare 
il pranzo  a base di pesce o carne secondo i gusti, 
pranzo di nozze a detta dei commensali, presso l’Ho-
tel Conca D’oro, sul lago.

Dopo il pranzo v’è stata la visita al Museo del Di-
vino Infante di Gardone Riviera: con le sue oltre 200 
sculture inerenti agli ultimi tre secoli, la collezione Hiki 
Majer rappresenta la più importante rassegna al mon-
do di opere figurative del Divino Infante. Si tratta di 
sculture artistiche rappresentate nude o avvolte in pre-
ziosi costumi con delicati ricami, sfarzosi pizzi e mer-
letti, che possiedono non solo un valore artistico in sé, 
ma anche un valore storico ecclesiastico. Queste ope-
re realizzate in legno, cera, terracotta o cartapesta, 
dimostrano una religiosità rivolta al culto del Divino 
Infante che proprio dall’inizio del XVII secolo ha cono-
sciuto una forte diffusione in tutta l’Europa cattolica.

Una giornata piacevole, allegra, interessante da 
un punto di vista ambientale e culturale; aggregante 
e divertente.

SEMPRE 
A SPASSO!
Gli anziani e pensionati di Tenna non si fermano più: questa volta sul Garda

La gita sul lago di Garda
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Le vacanze natalizie sono previste da sabato 22 di-
cembre a domenica 6 gennaio, quelle pasquali da 
giovedì 28 marzo a mercoledì 3 aprile, mentre si 
riposerà anche il giorno di carnevale martedì 12 feb-
braio.

I docenti sono gli stessi dell’anno precedente, molto 
validi ed apprezzati da tutti gli alunni, per le loro 
capacità didattiche e pedagogiche, ma anche per la 
loro simpatia e la loro comunicabilità. Buon anno ac-
cademico a tutti, tirate fuori la vostra parte migliore, 
sfruttate i vostri doni, per raggiungere una crescita 
culturale e per migliorare i  vostri rapporti interper-
sonali.

E…. Buone feste a tutti, il 2013 sia portatore di pace, 
salute e serenità.

Valeria Malpaga

Anche quest’anno il Comune ha proposto i corsi 
dell’Università della terza età e del tempo disponibi-
le, attivati dall’assessore alla cultura Loredana Camin, 
in collaborazione con l’Istituto Regionale di Studi e 
Ricerca sociale di Trento. Gli iscritti sono 38, 12 in 
più dell’anno scorso. I corsi, giunti al secondo anno 
di vita, si tengono il martedì dalle 14.30 alle 16.30 
e si svolgono nella sala consigliare al secondo piano 
del Municipio. 

Ecco il calendario:

•	 20/11 Percorso 4: il vocabolario della cittadi-
nanza, ambito 2, Diritto Privato Successorio, do-
cente Sglavo Anna Grazia.

•	 27/11 - 4/12 - 11/12 - 18/12 Percorso 3: pen-
siero- memoria-cultura-credenze, ambito scienze 
religiose: Le religioni ed il Pluralismo Religioso. 
Docente Martinelli Alessandro.

•	 8/1 Percorso 3: pensiero-memoria,cultura-cre-
denze, ambito 4 Antropologia e Geografia: Ap-
punti di Viaggio, docente Anderle Paolo.

•	 15/1- 22/1- 29/1- 5/2 Percorso 3: pensiero-
memoria-cultura-credenze, ambito 1 Storia del 
Trentino e dell’Autonomia Trentina, docente Mau-
ro Larentis.

•	 19/2- 26/2- 5/3- 12/3 Percorso 1: corpo-psi-
che-relazioni, ambito 1 Aspetti medici della Terza 
Età, docente dottor Lino Beber.

Università della terza età

SECONDA EDIZIONE, 
CRESCE L’ENTUSIASMO
Una dozzina di iscritti in più rispetto all’edizione dello scorso anno
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Voci dall’oratorio

MEETING 
POINT
L’Oratorio come ricreatorio e laboratorio per ragazzi in gamba

Se è vero che il buon giorno si vede dal mattino, 
in ottobre l’oratorio ha riaperto alla grande e sotto i 
migliori auspici: un bel gruppo di adolescenti lo fre-
quentano regolarmente. Anche nel 2012-2013, l’ora-
torio accoglierà bambini, ragazzi e adulti, per le più 
svariate iniziative religiose, culturali e sociali.

Il Coro giovanile, dopo la pausa estiva, è partito 
con le prove in preparazione alla Messa di inizio 
dell’anno catechistico, che v’è stata l’11 novembre, in 
concomitanza con la festa del Ringraziamento e con-
tinuerà per preparare canti ed iniziative per il Natale 
Anziché il mercoledì, quest’anno le prove si tengono 
il giovedì dalle 20 alle 21.

È partito il 23 ottobre e si concluderà il 26 febbra-
io, il progetto “Piccoli corpi crescono”, che ha come 
finalità la corporeità e il movimento nei contesti di 
relazioni familiari. Il corso è stato organizzato dal 
Comune, in collaborazione con AM.IC.A, finanziato 
con il fondo provinciale per la famiglia, sviluppato sul 
territorio dell’Alta Valsugana, Si tratta di 10 incontri, 
uno ogni 15 giorni, previsti nella giornata di martedì 
dalle 17 alle 18.40. 

Il venerdì pomeriggio, come al solito, si avranno 
gli incontri di Catechesi, mentre il sabato o la do-
menica pomeriggio si festeggeranno i compleanni. Il 
sabato sera, dalle 20 alle 20.30, resterà il momento 
consolidato di incontri ricreativi, di svago e sano di-
vertimento. 

Il gruppo genitori è intenzionato a realizzare qual-
che cosa di nuovo  per i ragazzi dalle medie in su. 
Nel frattempo, per il 15 dicembre è stato organizza-
to il “Natale della comunità”, in collaborazione con 
il Comune, la parrocchia, i gruppi e le associazioni 
di Tenna. Anche l’oratorio parteciperà all’iniziativa e 
farà la sua parte. In questo periodo un gruppo di ra-
gazzi, genitori e famiglie, il sabato sera preparano il 
presepio per la chiesa e dei vetras colorati per le fine-
stre dell’Oratorio che rappresentano la Natività con 
Angeli che suonano la tromba. Inizialmente i ragazzi 
che partecipano al progetto erano più numerosi, poi 

qualcuno si è defilato; auspichiamo che rientrino nei 
ranghi, per ottenere risultati migliori e fattiva collabo-
razione. 

Si invitano caldamente i genitori ad essere più 
presenti nei turni di sorveglianza del sabato sera e 
nei laboratori che via, via porteremo avanti durante 
l’inverno, per esempio il Carnevale, perché non è giu-
sto che siano sempre i soliti a rendersi disponibili per 
ogni attività. L’Oratorio rimane sempre un importante 
punto di riferimento e di aggregazione, per andare 
incontro alle aspettative e alle esigenze degli ado-
lescenti, ma è indispensabile che tutti, e ciascuno in 
particolare, a cui sta a cuore il buon funzionamento 
dell’Oratorio, si mettano in gioco offrendo la propria 
disponibilità nei momenti di bisogno.

Lo staff di animazione dell’Oratorio

I ragazzi al lavoro

I ragazzi del presepio progettano il presepio
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Personaggi

ADDIO AL PARROCO 
DON FEDERICO 
MOTTER

L’estremo saluto dalle comunità di Tenna, Spera e Bieno

Il 4 settembre il Signore ha chiamato a sé don 
Federico Motter, degente al Santa Chiara di Trento: 
i funerali celebrati nella chiesa parrocchiale di Ten-
na sono stati presieduti dal Vicario Generale don 
Lauro Tisi, concelebrati dal parroco don Silvio, da 
uno stuolo di oltre 30 sacerdoti provenienti dal De-
canato di Levico, Pergine, Bassa Valsugana e dalla 
casa del Clero di Trento. Don Federico aveva 87 
anni, ne avrebbe compiuti 88 a novembre: era nato 
a Tenna il 5 novembre 1924.

Don Federico era stato ordinato sacerdote nel-
la cattedrale di Trento il 29 giugno 1950, insieme 
ad altri 27 confratelli, tra i quali c’era anche don 
Enrico Motter. Erano i tempi d’oro per le vocazioni 
sacerdotali nell’Arcidiocesi di Trento: la vigna del 
Signore aveva operai in abbondanza. Don Federi-
co fu vicario parrocchiale a Noriglio e a Civezza-
no, nonché curato a Bus e a Guardia nel decanato 
di Pergine. In seguito divenne parroco a Vigalzano, 
per passare poi a Molina di Fiemme. Dal 1966 al 
2002 fu parroco di Spera e negli ultimi 10 anni 
anche di Bieno. Ha lasciato il fratello Giulio con 
Valeria, le cognate Ida e Rita, numerosi nipoti e 
pronipoti.

Don Lauro Tisi ha tenuto l’omelia. A nome di tut-
ta la Diocesi e dell’Arcivescovo Bressan in partico-
lare, ha espresso le sue fraterne condoglianze ai 
familiari per la perdita del caro don Federico. Ha 
tratteggiato la sua figura: un uomo riservato, cristia-
no vero, che ha speso la sua vita con generosità, 
disponibilità e amore verso tutte le persone a lui af-
fidate, servo fedele, sacerdote da 62 anni, testimo-
ne credibile di Cristo buon Pastore, partecipe dei 
problemi, delle gioie e delle sofferenze della gente, 
riflesso di quello stile di vita che ci viene proposto 
dal Vangelo. Nella sua attività pastorale ha sempre 
lasciato un segno positivo, un seme di bene. 

Don Lauro ha proseguito dicendo:”Quando 
mi sono trovato al capezzale di don Federico, in 
coma, per impartirgli l’estrema unzione, stavo 
recitando le preghiere di rito, improvvisamen-
te ho percepito, dal movimento della bocca, un 
fievole “Amen”. In quell’istante ho capito che 
non mi trovavo davanti alla morte, ma davanti 
ad una nuova rinascita alla vita eterna, quella 
vera. L’uomo, ha detto con forza, non è chimica 
o fisica, ma è relazione, nella quale si cresce, si 
cammina e si costruisce nel rapporto con l’infini-
to e con le persone”. 

Al termine della Messa è stato salutato e rin-
graziato copiosamente dal rappresentante delle 
Parrocchie di Spera e Bieno Daniele Purin e dal 
sindaco di Spera Alberto Vesco, che hanno ri-
cordato la sua grande disponibilità e quanto si 
sia prodigato per il bene spirituale e materia-
le delle comunità, per il coro, le associazioni 
parrocchiali e civili, la colonia di Prima Lunetta, 
i lavori al campanile e alla chiesa di Spera, i 
suoi discreti interventi ovunque ci fosse bisogno 
della sua  presenza assidua, attenta e prezio-
sa. A Spera e Bieno sono rimasti dei segni forti 
del suo impegno pastorale, religioso, umano e 
sociale.

Nel 2002, lasciate le comunità di Spera e 
Bieno, è venuto ad abitare nella casa paterna 
a Tenna. Subito si è messo a disposizione del 
parroco don Augusto prima e don Marcello Bor-
tolini poi, per aiutarli nelle celebrazioni a Tenna 
e a Ischia. Ha svolto i suoi preziosi servizi fino 
al 2009 quando, per gravi motivi di salute, è 
stato accolto alla Casa del Clero di Trento, dove 
è rimasto fino alla sua dipartita: là ha trovato 
cure, premure, affetto e generosa disponibilità 
da parte di tutti, come in una famiglia.
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Parrocchia

UN MANDALA 
DEDICATO ALLA 
FAMIGLIA

Il Corpus Domini tra celebrazione e tradizione

La festa del Corpus Domini è sempre molto senti-
ta nella comunità di Tenna e, come ogni tradizione 
che si rispetti, è sempre partecipata. Ogni anno si 
inventa qualcosa di nuovo per animare la celebra-
zione eucaristica. Anche quest’anno, dopo la messa 
solenne, la processione eucaristica col Santissimo si 
è snodata per le vie del centro storico. I 12 bambini 
della Prima Comunione, indossando le loro tuniche 
bianche, spargevano copiosamente petali di fiori, in 
prevalenza rose, per infiorare la strada al passaggio 
di Gesù Eucaristia. 

Solamente a poche finestre erano stesi drappi, tap-
peti, copriletti ricamati e setificati, i pezzi migliori dei 
corredi delle nostre nonne, preziosamente conservati 
dalle figlie. Peccato, perché questa buona abitudine, 
dava un tocco di colore e di religiosità antica, per 
onorare il passaggio del Cristo. In compenso non è 
mancato il mandala Eucaristico, realizzato davanti 
alla porta principale della chiesa, fin dalle prime ore 

del mattino, da un gruppo di donne creative e volon-
terose. 

L’Arcidiocesi di Trento ha fatto proposte e dato in-
dicazioni per il terzo anno del Piano Pastorale Dio-
cesano intitolato “AGIRE”, con tre temi fondamentali 
nei quali muoversi: “Giovani”, “Famiglie”, “Immigra-
ti”. E’ stata scelta “La famiglia” (il papà e il bambino 
color verde, la mamma e la bambina in rosa), posta 
al centro del mandala, al centro di un grande cuore, 
il centro della comunità. Sopra al cuore un grappolo 
d’uva, il tralcio e i pampini; di fianco le spighe di 
frumento: i frutti del lavoro dell’uomo, i simboli euca-
ristici del pane e del vino, che diventeranno il Corpo 
e il Sangue di Cristo.

Un autentico capolavoro di manualità e di creati-
vità, dal profondo significato religioso, umano e co-
munitario.

Valeria Malpaga

Il mandala davanti alla chiesa con le auttrici
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Inizio insolito quest’anno per la nostra scuola, 
alunni e insegnanti hanno infatti trascorso circa tre 
settimane presso l’edificio delle ex scuole medie di 
Levico nell’attesa che nella scuola di Tenna terminas-
sero i lavori di sistemazione del primo piano. Lunedì 
8 ottobre finalmente il tanto atteso ritorno nella nostra 
scuola che abbiamo ritrovato più grande e più bella 
anche se non ancora del tutto terminata.

Quest’anno i bambini che frequentano la scuola 
di Tenna sono in totale 60 di cui 12 nuovi alunni di 
prima a cui diamo il benvenuto così come alle nuove 
insegnanti.

A poco più di un mese dall’inizio dell’anno scolasti-
co sono state realizzate alcune interessanti iniziative 
come un’insolita festa degli alberi autunnale e la par-
tecipazione di due classi alla manifestazione “Educa 
“ a Rovereto. Ecco i racconti dei bambini.

LA FESTA DEGLI ALBERI RACCONTATA 

Con questo testo vorrei parlarvi della festa degli 
alberi avvenuta lunedì 8 ottobre, una gita indimenti-
cabile soprattutto per la nostra classe perché questo 
è l’ultimo anno che frequentiamo la scuola primaria. 
Lunedì mattina siamo entrati nella nuova scuola di 
Tenna che è stata appena ristrutturata e siamo rimasti 
molto sorpresi da quanto fosse cambiata. La nostra 
aula ha pianta rettangolare ed ha una grande lava-
gna che si può alzare ed abbassare, una lavagna 
interattiva, tre mobili per libri e quaderni, un tavolino 
per radio e computer, una grande cattedra, quindici 
banchi con le sedie, due finestre, una porta finestra, 
due termosifoni bianchi, molte luci e una porta rossa 
e nera.

Dopo aver visitato l’intera scuola, siamo partiti per 
andare alle “Valesele”, siamo passati per il paese e 
poi per i campi fino ad arrivare nel bosco; io ero per 
mano con la mia amica Lucia. Alle “Valesele” abbia-
mo incontrato Walter; una guardia forestale che ci ha 
fatto notare la differenza tra latifoglie e aghifoglie. 
Walter ci ha mostrato inoltre la differenza tra alcune 

Scuola Elementare

FINALMENTE 
IN CLASSE
I lavori all’edificio scolastico hanno ritardato il rientro degli alunni

aghifoglie: l’abete rosso che girando il rametto è ros-
so, l’abete bianco che sotto gli aghi è bianco, il pino 
che è a spazzola con aghi molto lunghi, infine il larice 
con gli aghi molto più corti degli altri e l’unico che li 
perde in inverno. Successivamente abbiamo piantato 
gli alberelli che erano tutti abeti bianchi. Li abbiamo 
piantati a coppie e io ero con Lucia. Insieme abbiamo 
scelto e piantato un delizioso alberello e l’abbiamo 
decorato con pigne, un po’ di muschio, un funghetto 
piccolino e con dei bastoncini abbiamo realizzato le 
iniziali dei nostri nomi.

Circa a metà mattina abbiamo raggiunto la baita 
degli Alpini, dove noi di V abbiamo recitato il brano 
di Capo Seattle. Poco dopo siamo andati al parco di 
Alberè, dove abbiamo fatto merenda e giocato molto. 
Dopo due ore di giochi siamo tornati alla baita ed ab-
biamo pranzato. Alcuni genitori, fra cui anche la mia 
mamma, hanno cucinato, distribuito il cibo e pulito. Il 
menù era pasta al pesto (che avevamo preparato noi 
a scuola) patate e cappucci, infine per dessert un’in-
finità di dolci fatti in casa Finito il pranzo abbiamo 
giocato liberamente. Insieme alla maestra Piera io e 
alcuni compagni abbiamo costruito “le città per i mini-
mei” (minicittà per minipersone immaginarie). Questa 
città era composta da sassi, funghi foglie, fiori ecc, mi 
sono divertita un sacco!

A metà pomeriggio abbiamo lasciato la baita per 
tornare a scuola. Lungo il percorso ci siamo ferma-
ti a far visita alle caprette e alle galline di Matteo, 
un alunno della classe terza. Durante questa sosta, 
la mamma di Matteo ci ha offerto gentilmente alcuni 
dolcetti e delle succosissime mele. Purtroppo, finita la 
merenda, il tempo a nostra disposizione era termina-
to e siamo tornati a scuola.

Nonostante la festa degli alberi si ripeta ogni 
annualmente, per me ogni volta è sempre diversa 
e speciale. Secondo me è molto emozionante dare 
una casa ad un piccolo alberello e con il passare 
del tempo vederlo crescere. Speriamo che anche alle 
scuole medie ci sia l’usanza di festeggiare la festa 
degli alberi.

In trasferta all’Educa di Rovereto
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TUTTI AD “EDUCA” A ROVERETO

Venerdì 4 ottobre, noi bambini di terza e quarta 
siamo andati a Rovereto per partecipare a “Educa”, 
una manifestazione che è stata creata per mostra-
re e valorizzare i progetti e le idee delle numerose 
scuole e associazioni didattiche trentine. Rovereto è 
una cittadina abbastanza grande e ha ospitato molti 
laboratori e altrettante mostre, nei suoi parchi e nelle 
sue vie. In un bel parco vicino a Corso Bettini, noi 
abbiamo esposto i nostri cartelloni che illustravano 
le varie fasi della lavorazione del nostro orto didat-
tico. Inoltre abbiamo partecipato a delle interessanti 
attività: abbiamo simulato uno scavo archeologico e 
abbiamo creato un libricino pop-up e dei quadretti 
con semi, rami e fiori secchi. Le guardie forestali ci 
hanno mostrato dei video sugli animali che vivono 
nella nostra bella regione e ci hanno parlato delle 
loro abitudini.

LE ATTIVITÀ DIDATTICHE
Dal 15 ottobre hanno inoltre preso il via i consue-

ti corsi di nuoto e pattinaggio che tradizionalmente si 
svolgono nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 
nell’ambito delle attività opzionali. Quasi tutti gli alunni 
partecipano ai corsi e anche quest’anno il contributo 
messo a disposizione dall’amministrazione comunale ci 
ha permesso di abbattere in parte i costi del trasporto.

Proseguirà il progetto triennale in collaborazione 
con il Comune che, dopo averci visti coinvolti lo scorso 
anno sul tema dell’energia, quest’anno ci vedrà impe-
gnati con attività riguardanti il tema dell’acqua.

L’orto didattico ha dato i suoi frutti nel periodo esti-
vo e in settembre siamo riusciti a realizzare un ottimo 
pesto alla genovese con il profumatissimo basilico pian-
tato in giugno, nonché delle gustose patate cucinate in 
occasione della festa degli alberi.

Ogni gruppo classe si sta inoltre organizzando e 
preparando per partecipare alla manifestazione nata-
lizia in paese che vedrà coinvolti diverse associazioni.

L’orto didattico

La festa degli alberi
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Diventerà un edificio dimostrativo dell’Agenzia pro-
vinciale per l’energia la scuola elementare di Tenna, 
i cui lavori di sopraelevazione si stanno concludendo 
in queste settimane. Un’opera costata poco meno di 
800 mila euro, che ha ampliato i volumi dell’edificio 
di circa 900 metri cubi, utilizzando le più moderne 
tecnologie del pannello Xlam con legno italiano. Un 
sistema che permette di realizzare costruzioni su più 
piani in bioedilizia, garantendo un buon isolamento 
acustico, un ottimo comportamento termico e forte re-
sistenza a sismi e al fuoco. “Si tratta del primo edificio 
sopraelevato in legno”, precisa l’architetto Massimo 
Paissan, che ricorda come la scuola otterrà a breve la 
certificazione Arca da parte di Odatech. 

Per questa ragione l’Ape ha finanziato un progetto 
di circa 100 mila euro in 3 anni, che servirà a pro-
muovere interventi di carattere didattico-informativo 
su una progettazione attenta alla sostenibilità: qualità 
indoor, risparmio energetico e idrico, scelta dei ma-
teriali, ecc. Una volta ultimata la scuola diventerà un 
laboratorio vivente, considerato che il primo piano è 
ancora il vecchio edificio, seppur ristrutturato, men-
tre il secondo sarà completamente nuovo: gli scolari 
dunque avranno la possibilità di vedere le diverse mo-
dalità costruttive, di verificare attraverso appositi con-
tatori il diverso consumo di energia, di apprezzare il 
comfort dei nuovi spazi. 

Attualmente gli scolari sono una sessantina, ma gli 
spazi realizzati potenzialmente potrebbero ospitarne 
più del doppio: le aule sono ora molto più ampie, vi 
sono spazi dedicati a informatica e laboratori, sono 
stati rivisti i servizi e prolungato l’ascensore. Qualche 
ritardo nei lavori dovuto alla necessità di sistemare 
alcune criticità incontrate nel solaio, ha costretto i 
bambini a prolungare il distaccamento alle scuole di 
Levico, ma ora le cose procedono spedite, tanto che è 
probabile che l’impresa (la Cooperativa San Michele 
di Verona, che in realtà ha subappaltato a imprese 
locali buona parte dei lavori) consegnerà anche la 
parte nuova prima della scadenza di fine dicembre.

Scuola Tenna

LE NUOVE SCUOLE DIVENTANO 
EDIFICIO DIMOSTRATIVO
L’Agenzia provinciale per l’energia valorizza quello che è il primo edificio sopraelevato in legno

Le aule interne

La sopraelevazione è tutta in legno

L’architetto Paissan con il sindaco Valentini

Un particolare del colonnato interno che sostiene la sopraelevazione
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BibliotecaTenna

I LAVORI NON FERMANO 
L’ATTIVITÀ
Il municipio è in ristrutturazione, ma la biblioteca è sempre aperta

L’attività della biblioteca prosegue regolarmente, 
anche se le difficoltà e i disagi che si stanno affron-
tando e che si ripercuotono soprattutto sugli utenti 
continueranno ancora per un po’: come è noto il mu-
nicipio, dove ha sede anche la biblioteca, è in fase 
di ristrutturazione complessiva ed anche per la biblio-
teca è prevista una nuova sede che sarà operativa 
sperabilmente per la fine dell’anno in corso.

Nel frattempo si cerca di rendere meno disagevole 
possibile l’accesso e la frequentazione della bibliote-
ca, rendendoci pienamente conto delle difficoltà che 
può incontrare l’utente che intende fruire del servizio.

Ci auguriamo che conclusi i lavori e con una nuova 
biblioteca a disposizione anche gli utenti riprendano 
ad utilizzare questo importante servizio con nuovo 
entusiasmo.
IN BREVE

Prestito libri: in biblioteca è possibile prendere in 
prestito gratuitamente da 1 a 5 libri alla volta

Accesso al prestito: tutti possono accedere al pre-
stito, grandi e piccoli, residenti, non residenti e turisti, 
se in possesso della tessera del sistema bibliotecario 
trentino. Questa tessera si può richiedere in qualsiasi 
biblioteca del Trentino ed è valida su tutto il territorio 
provinciale

Durata del prestito: il prestito è concesso per un 
mese, ed è rinnovabile di un altro mese su richiesta 
dell’utente

Prestito interbibliotecario: se la nostra biblioteca 
non possiede un libro richiesto da un nostro utente, 
è possibile richiederlo ad un’altra biblioteca trentina 
tramite il servizio gratuito di prestito interbiblioteca-
rio. Il libro sarà disponibile nel giro di 4-5 giorni e 
l’utente sarà avvisato della disponibilità del libro nella 
sede di Tenna.

Servizio internet: l’utente che ha bisogno di colle-
garsi ad internet per ricerche o informazioni varie, 
trova in biblioteca la possibilità di connettersi gratui-
tamente per una sessione giornaliera della durata di 

30 minuti (il servizio è disponibile per gli utenti che 
abbiano compiuto i 16 anni)

Libri in lingua straniera: tra i nuovi acquisti che tro-
verete elencati, ci sono alcuni libri in inglese e tede-
sco per bambini : si tratta di libri cartonati per i più 
piccoli e albi illustrati per i più grandicelli che con 
belle immagini e storie allegre, (accompagnati da cd) 
ci rendono famigliari questo due importanti lingue.

Corsi di lingue: sono in fase di organizzazione a 
livello intercomunale i corsi di lingue straniere in col-
laborazione con la biblioteca di Levico Terme, che 
verranno attivati con l’inizio del nuovo anno.
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NARRATIVA ITALIANA E STRANIERA

BERTOLA, Stefania  Romanzo rosa

BLOCK, Ellen   La melodia del vento

CALVETTI,    Paola Olivia

HALL, Juliet   La villa degli aranci fioriti

JONES, Kelly   La donna che ascoltava i colori

KALOGRIDIS, Jeanne  La lettrice di tarocchi

MOURAD, Ahmed  Vertigo

PETRELLA, Angelo  Le api randage

REICHS, Kathy   La voce delle ossa

RIMINGTON,    Stella Azione illegale

SIMPSON, Joe   Il suono del silenzio

SULLIVAN, J. Courtney  Come gocce di sale e di vento

YAN, Geling   I tredici fiori della guerra

SAGGISTICA

AA.VV.    Best of Italy

AA.VV.    Il pesce povero

BEUTELSPACHER, Albrecht Matematica senza paura

DANDINI, Serena  Grazie per quella volta

GONZATO, Silvino  Esploratori italiani

GHULAM, Nadia  Il segreto del mio turbante

MARCHESONI, Claudio  La vite in Valsugana

OZENDA, Mauro  Sicuri in rete

QUILICI, Folco   Relitti e tesori

VERDONE, Carlo  La casa sopra i portici

VISETTI, Giampaolo  Cinesi

VOGEL, Joseph   Man in the music

BAMBINI E RAGAZZI

AA.VV.    Little chick

AA.VV    Rotkaeppchen (con CD)

HUGHES, Gregory  Sganciando la luna dal cielo

INKPEN, Chloe   Where is Binky Boo?

IOLI, Benedetta   Nonna, mi racconti di te?

MCKEE, David   Elmer and the wind (con CD)

SCARRY, Richard  Un picnic goloso

SONNENBLICK, Jordan  L’arte di sparare balle

VALENTE, Andrea  La fantastica storia della prima olimpiade

CONSIGLI PER LA LETTURA

TE
N

N
A

 N
O

TI
ZI

E
D

IC
EM

BR
E 

20
12

56





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

PER LA TUA PUBBLICITÁ SU



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

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

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

Vicesindaco
LOREDANA CAMIN  

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

lunedì 08.00-09.00
mercoledì 08.00-09.00

Assessore 
LUCA BETTI

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

1° martedì del mese
17.00-18.00

Assessore
RENATO MOTTER

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

2° martedì del mese
17.00-18.00

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

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

Tel. 0461 530265

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
Ufficio Giorni Orari

uffici coMunali lunedì-Venerdì 8.30 - 12.30

ufficio Tecnico MarTedì 8.30 - 12.30

ufficio TribuTi Venerdì 8.30 - 12.00

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

orario uffici: dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 12:00
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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 
fino a Tenna.  Le corse rispetteranno il 

seguente orario:

d Frequenza d

 Note

504 Nr. corsa 511
17.05 part. Pergine Intermodale arr. 17.37
17.07 Pergine 17.35
17.09 Pergine (Bivio Susà) 17.33
17.10 Pergine (Via al Lago) 17.32

17.13 S. Cristoforo 
(Ht. Meridiana) 17.30

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

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


