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Siamo quasi a metà anno e continua il processo 
di cantierizzazione delle varie opere messe in campo 
dall’amministrazione. Nell’ultimo numero di Tenna No-
tizie comunicavo l’inizio lavori riferito al Municipio e al 
parco urbano, ora con piacere comunico che nei primi 
giorni di giugno inizieranno altre due opere strategiche 
quali la ristrutturazione del nostro acquedotto e la so-
praelevazione della scuola elementare. Prima di queste 
due opere ha visto l’inizio lavori anche il cantiere di 
adeguamento del piano sottostante l’edificio polifunzio-
nale con il rifacimento della rampa di accesso. Quest’o-
pera terminerà entro i primi di giugno e consentirà di 
dare una sede temporanea ai vigili del fuoco in attesa 
della realizzazione della nuova caserma. Una volta li-
berati questi locali verranno utilizzati come cantiere co-
munale permettendo così al comune di liberare quello 
attuale situato in una proprietà privata e risparmiare 
così il costo dell’affitto, liberando risorse preziose nella 
parte corrente del nostro bilancio.

Sindaco Antonio Valentini

ACQUEDOTTO E 
SOPRALEVAZIONE 
DELLA SCUOLA:
SI PARTE
Dopo l’avvio dei lavori al municipio, al via le nuove opere

Riallacciandomi ai nuovi lavori che partiranno in 
giugno, sarà inevitabile dover sopportare dei disagi, 
soprattutto quelli legati alla ristrutturazione dell’acque-
dotto, vista la loro collocazione in piena sede stradale. 
A tal proposito verrà organizzata una serata pubblica 
informativa per comunicare le date di chiusura della 
strada e l’andamento dei lavori.

Tanti interventi, dal Municipio alle scuole, dall’ac-
quedotto al parco urbano, al polifunzionale, che per-
metteranno al nostro comune di essere più efficiente, 
più funzionale, più appetibile e più attrattivo, andando 
a migliorare di fatto la qualità della vita della nostra 
comunità.

Sia chiaro che l’azione amministrativa non termina 
con queste opere ma viene rilanciata con forza attra-
verso nuove impostazioni attinenti al programma elet-
torale e inserite nel bilancio di previsione per il 2012 
approvato recentemente dal consiglio comunale.
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I lavori al parco urbano
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Ad esempio in seguito a varie segnalazioni dei citta-
dini, il consiglio ha deciso di prestare particolare atten-
zione al controllo del territorio comunale puntando su 
un duplice aspetto: la videosorveglianza di punti ritenuti 
strategici e il controllo della velocità su alcuni tratti stra-
dali con l’ausilio del velo box utilizzato da tante altre 
amministrazioni riportando notevoli successi e risultati 
concreti. Per quanto riguarda la videosorveglianza si 
è deciso di compartecipare alle spese di progettazione 
con il comune di Pergine Valsugana. 

Per quanto riguarda l’illuminazione pubblica si è 
deciso di sostituire le attuali lampade fuori norma del 
parco urbano con quelle a led, aumentando di fatto la 
qualità della luce a fronte di un netto calo dei consu-
mi. Lo stesso intervento riguarderà le luci posizionate 
all’entrata del paese in via Venezia, sostituendo gli at-
tuali lampioni stile “strada provinciale” non più idonei 
con decorosi corpi illuminanti a lanterna tipici del cen-
tro abitato.

Nelle indicazioni del bilancio di previsione si è vo-
luto dare risposta anche a richieste di sicurezza e di 
percorribilità pedonale del tratto finale di via al Lago 
e del tratto finale di via Campolongo fino a Piazza 
S.Rocco. A tal fine in bilancio sono stati stanziati gli 
importi necessari per la predisposizione di un progetto 
preliminare per la realizzazione del completamento del 
marciapiede che dalle “Terrazze” sale fino alla metà 
di via Al Lago. Quest’importante opera permetterà di 
raggiungere Piazza S.Rocco in piena sicurezza, dando 
un servizio prima di tutto ai residenti e poi anche ai 
numerosi turisti che frequentano i nostri bei sentieri.

Tra i lavori messi in programma approvati dal consi-
glio comunale vi è anche l’arredo urbano della Piazza 
Municipio. Vista la notevole importanza di tale inter-
vento si è deciso di procedere con un concorso di idee 
già a partire da quest’anno. Quest’opera è collegata 
con la realizzazione del parcheggio interrato pertinen-
ziale dietro l’Oratorio che permetterà di “alleggerire” 
la nuova piazza da alcuni posti macchina e darà la 
possibilità ai censiti del centro storico di avere un par-
cheggio pertinenziale coperto esclusivo. 

Nelle voci di bilancio anche quest’anno sono state 
inserite le spese destinate alla cura del verde e dell’am-
biente. Infatti sul territorio comunale saranno operative 
ben tre squadre del verde come verrà meglio spiegato 
nell’intervento dell’assessore competente Motter e ver-
ranno sistemate parecchie strade agricole in collabo-
razione con il Consorzio di Miglioramento Fondiario 
come avrà modo di approfondire meglio l’assessore 
competente Betti nel suo articolo.

Come si può vedere tante sono le cose che anche 
quest’anno sono state messe in cantiere e tanto ancora 
è l’entusiasmo che sostiene e contraddistingue questo 
gruppo  coeso e compatto.

Colgo l’occasione per fare a tutti, soprattutto agli 
anziani presenti presso le case di riposo, un saluto e 
augurare una buona estate.

Sarà completato il marciapiede  di Via al Lago

I lavori al municipio
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Anche quest’anno i comuni di Levico, Caldonazzo, 
Tenna e Calceranica con la partecipazione dell’associa-
zione Tennattiva hanno organizzato congiuntamente la 
festa della donna sui Laghi. Il titolo che accomuna tutte 
le rappresentazioni è “Parlando e sparlando di donne” 
visto che le serate erano per lo più composte da spetta-
coli teatrali e da incontri culturali.

Nel comune di Levico il 2 marzo con la presenza 
di Loredana Cont si è messo in scena lo spettacolo 
“Casalinghe... le Casalingue”, che ha avuto un succes-
so davvero inaspettato, tanto che ad un certo punto si 
sono dovuti limitare gli accessi a teatro per motivi di 
sicurezza.

Nel comune di Calceranica la serata del 5 marzo è 
stata allietata da un incontro culturale condotto e coor-
dinato da Luciana Grillo, dove donne in arte, pittrici, 
saggiste e scrittrici hanno presentato le loro esperienze 
e le loro opere. La conduttrice Luciana Grillo ha saputo 
scegliere con accuratezza le donne in arte e con altret-
tanta capacità ha condotto la serata.

Il giorno 10 marzo è proseguita la rassegna nel 
comune di Caldonazzo con uno spettacolo teatrale 
“Come ammazzare la moglie e perché e come ammaz-
zare il marito senza tanti perché”. In questo recital 
vengono scandagliati in modo comico i difetti del marito 
italiano ed anche della moglie italiana in un continuo 
brillante dialogo fra lui e lei.

La serata conclusiva è toccata a Tenna con lo spet-
tacolo teatrale “Un viale da mezzanotte all’una” scritto 
e diretto dal dott. Pietro Laino con Annalisa Morsella 
giovane attrice romano-trentina e l’accompagnamento 
musicale di Maria Devigili, affermata cantautrice trenti-
na vincitrice del premio Pavanello 2010. Il testo è com-
posto da tre monologhi che raccontano 3 storie di donne 
diverse che però si intrecciano e si sovrappongono. La 
prima storia si riferisce a Gigliola, donna manager che 
si intreccia con la storia di Lucia, la poliziotta, la quale 
a sua volta tocca un’altra storia di una donna nigeriana 
Kadhj che, obbligata a prostituirsi, viene uccisa in un 
viale buio e deserto alla periferia di una grande città. 
Sono tre donne con vite assolutamente diverse: c’è la 
donna manager affermata che può condurre una vita 
paritetica a quella dell’uomo, la donna poliziotto che è 
il simbolo del successo ottenuto dalla donna nell’ambito 
della parità dei due sessi e quello della donna nigeria-

na che rappresenta ancora una volta lo sfruttamento, 
l’annientamento della personalità e il ritorno ad un 
tempo arcaico dove la donna era considerata un solo 
oggetto di piacere. La professionalità delle due attrici è 
stata apprezzata da tutto il pubblico presente, Annalisa 
Morsella ha recitato veramente con passione ed è riu-
scita a trasmettere il suo entusiasmo a tutti i presenti. 
L’accompagnamento musicale e vocale di Maria Devigli 
è stato molto apprezzato, sia per i pezzi proposti che 
per la voce molto profonda e toccante e per l’accompa-
gnamento musicale con la chitarra. La compagnia tea-
trale L’Officina ha già presentato numerose volte questo 
pezzo teatrale sia nel Trentino, ma anche nel resto d’I-
talia. La serata prima della nostra rappresentazione, il 
pezzo era andato in scena al teatro Cuminetti del Centro 
S. Chiara di Trento.

In conclusione devo affermare tutta la soddisfazione 
nella scelta di questa compagnia teatrale che ha portato 
uno spettacolo di alto valore culturale nel nostro comu-
ne. La serata si è conclusa in modo del tutto simpatico e 
conviviale presso l’oratorio parrocchiale, con un buffet 
gigantesco organizzato dall’associazione Tennattiva 
con la collaborazione anche di altre donne di Tenna. E’ 
stato un modo per incontrarsi, scambiare alcune opinio-
ni ed intrecciare nuovi rapporti e relazioni, anche con 
persone esterne al comune, che in ogni occasione non 
possono fare a meno di apprezzare quanto bello sia il 
nostro paese in termini di bellezze naturali e quanto sia 
ricco di attività e di persone disponibili a supportare le 
iniziative. 

Per tutte le donne, che non erano presenti alla serata, 
trascrivo la poesia di anonimo che ho letto prima dell’i-
nizio dello spettacolo, dal titolo “Miele di donna”, che il 
consiglio delle donne ha inviato a tutte noi:

Mano leggera che sfiora
E mano che lavora
Cuore grande che accoglie
Che ride e che piange
Pensiero rotondo come la terra
Come la terra fertile.
Nel mondo di metallo morbida bellezza
Nuvole che avvolgono,
albero che allarga le sue fronde,
sole che asciuga lacrime
con un sorriso arcobaleno.

Assessore Loredana Camin

INSIEME PER 
LA FESTA 
DELLA DONNA
Grande riscontro anche per l’edizione 2012 
della serie di appuntamenti dedicati alla festa della donna
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Si fa presente che l’anno accademico dell’Università 
della Terza Età e del tempo disponibile si è concluso 
con l’ultimo seminario del 20 marzo u.s. avente per 
tema Religioni e quotidianità.

Ho avuto modo in più occasioni di sentire l’apprez-
zamento di tutti i partecipanti che hanno accolto con 
gioia l’intenzione dell’amministrazione di continuare 
l’attività anche per il prossimo anno. La scelta degli 
amministratori, nel dare continuità a questa iniziativa 
culturale, che è di sicuro giovamento per tutti gli ade-
renti, è stata unanime, nonostante gli sforzi per far 
quadrare un bilancio dove le risorse di parte corrente 
sono sempre più scarse.

Ci si è ritrovati pertanto il giorno 22 marzo u.s. 
con i rappresentanti e responsabili dell’UTED dott.

Assessore Loredana Camin

UNIVERSITÀ DELLA TERZA ETÀ 
E DEL TEMPO DISPONIBILE
Neppure finita la prima edizione, che già si stanno organizzando i corsi per il prossimo anno

ssa Nicoletta Larcher e dott. Christian Carboni e tutti 
i partecipanti ai corsi precedenti per programmare le 
attività del prossimo anno accademico.

Si sono scelti 3 corsi negli ambiti medico, storia 
locale, religioni, più un seminario da definire in ambito 
del diritto delle successioni ed un seminario in ambito 
di antropologia geografica. L’attività avrà luogo tutti i 
martedì a partire dal 20 novembre 2012 e fino al 19 
marzo 2013. Le iscrizioni si effettueranno nel mese di 
settembre 2012.

Si raccomanda la partecipazione, dato che è previsto 
un numero minimo di adesioni di 15 persone. Più avanti 
saranno fornite informazioni più dettagliate e precise. 
Grazie a tutti coloro che hanno aderito e a coloro che con 
la loro collaborazione hanno fornito un aiuto prezioso.
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Assessore Loredana Camin

IL TAVOLO DELLE 
POLITICHE GIOVANILI

Giovani in prima fila per un progetto che li vedrà protagonisti

Anche quest’anno Tenna avrà un progetto nell’am-
bito delle politiche giovanili promosso da un gruppo di 
giovani organizzati volontariamente. Il titolo del pro-
getto è: “Impegno dei giovani per i giovani” e consiste 
in una iniziativa di carattere musicale ed in una attività 
di carattere formativo nell’ambito di organizzazione 
di eventi. 

L’amministrazione comunale con l’assessore compe-
tente e la delegata consigliera fanno parte del tavolo di 
lavoro promosso, con la partecipazione di tutti i comuni 
dei laghi e alcune istituzioni ed associazioni locali, 

che ha il compito di promuovere e valutare attività 
nell’ambito delle politiche giovanili. Beatrice Roat, che 
fa parte di questo gruppo ha spiegato nel dettaglio il 
progetto, ed il suo articolo appare pubblicato su questa 
rivista. Non mi dilungo quindi a spiegarne il contenu-
to, ma volevo solo ringraziare il gruppo informale dei 
giovani che con tanto coraggio si sono buttati in questa 
avventura.

Grazie a Beatrice, Alessandro, 
Christian, Stefano, Matteo.

Con San Patrignano si attiverà un percorso formativo

Si sono presi i primi contatti con l’associazione 
amici di S. Patrignano, che hanno portato alla defi-
nizione di un progetto del tavolo nell’ambito delle 
politiche giovanili. Vi sarà il coinvolgimento di tutti i 
comuni, compreso Tenna. L’organizzazione è in via di 
definizione e le attività saranno realizzate nei mesi di 
settembre ottobre.

La comunità di San Patrignano a San Vito
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Assessore Loredana Camin

IL GRUPPO 
INTERISTITUZIONALE 
DELLA COMUNITÀ 
DI VALLE
La collaborazione con gli altri comuni del lago è stata molto produttiva

A questo tavolo fanno parte gli assessori competenti 
dei vari comuni dei laghi, per cui anche Tenna. Vi 
fanno parte anche l’associazione Tennattiva, rappre-
sentanti della scuola, delle politiche sociali, delle istitu-
zioni. Ogni anno viene definito un progetto in ambito 
educativo culturale. Quest’anno il progetto aveva titolo: 
“L’arte di crescere” ed era rivolto ai bambini, ragazzi 
e genitori.

Esso si è articolato in 5 fasi:

1. Spettacolo teatrale che dà avvio al progetto 
presso il teatro di Levico. Loredana Cont, ha pre-
sentato “Te’n conto una, anzi doe”.
2. Serata di apertura con la psicologa dott.ssa 
Roberta Bonmassar che metteva in risalto l’impor-
tanza della narrazione nello sviluppo psicologico 
dei figli.
3. Laboratorio di lettura organizzato in ogni 
comune, anche a Tenna, gestito da Alessandra 
Sartori. Si è arrivati alla scrittura di un testo di 
fiabe e alla descrizione attraverso disegni composti 
dai bambini di età dai 4 ai 7 anni.
4. Film serate con la partecipazione del dott. 
Thierry Bonfanti, psicologo, psicoterapeuta e for-
matore. Si sono proiettati 4 film, uno in ogni comu-
ne. A Tenna si è proiettato “Stanno tutti bene” con 
l’interpretazione eccezionale di Robert de Niro. Il 
film era davvero avvincente ed ha riscosso notevole 
successo.
5. La giornata conclusiva “Fai la tua pArte” ha 
visto la partecipazione di numerosi protagonisti 
giovani locali nelle varie forme di espressione 
artistica.

È stato un progetto di grande spessore che ha 
incontrato un notevole successo di pubblico e grande 
adesione ai contenuti.

Annalisa Morsella

Loredana Cont
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Assessore Luca Betti

SARANNO SISTEMATE 
LE STRADE AGRICOLE

Il progetto predisposto insieme al Consorzio 
di Miglioramento Fondiario sistemerà le strade di accesso ai fondi.

Una buona notizia farà piacere a coloro che 
utilizzano la viabilità rurale, che attualmente in alcuni 
tratti si trova in uno stato molto precario. Attraverso 
il Consorzio di Miglioramento Fondario, infatti, si è 
potuto ottenere un rilevante contributo da parte della 
Provincia per la messa in sicurezza di tre strade rurali. 
L’investimento complessivo ammonta a circa 400 mila 
euro, di cui il 75% a carico della Provincia, il rimanente 
25% a carico del Comune di Tenna.

Tale opera non dovrebbe comportare grandi sacrifici 
da parte dei proprietari dei fondi interessati dai lavori. 

Il progetto, infatti, prevede limitate cessioni di terreno, 
ma allo stesso tempo garantirà una viabilità agricola 
più efficiente e sicura, a beneficio dei proprietari e di 
coloro che transiteranno sulle strade ripristinate.

Il finanziamento di questo progetto è sicuramente 
un segnale importante che l’amministrazione vuole 
dare alla comunità. In questo difficile periodo, ove le 
risorse finanziarie sono scarse e preziose, investire 
nella sistemazione e nella manutenzione del territorio 
costituisce uno sforzo apprezzabile ed importante.

La viabilità agricola sarà sistemata
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Assessore Luca Betti

La riqualificazione dell’area Codoma è pronta per partire. Pervenute le autorizzazioni necessarie.

Nel precedente articolo di Tenna Notizie si è parlato 
di terre e rocce da scavo. Siamo lieti di comunicare 
che sono pervenute le autorizzazioni con le quali si 
inizierà la riqualificazione ambientale nelle vicinanze 
della baita degli alpini. E’ previsto un rimodellamento 
delle asperità che attualmente si trovano in quella 
zona. Si tratta non di una discarica di materiali 
inerti ma si potrà depositare esclusivamente materiale 
derivato da terre e rocce da scavo. In questa zona è 
previsto un collocamento di circa 11 mila metri cubi. 
Considerando l’esigua dimensione del deposito, verrà 
effettuato un costante controllo da parte degli organi 
comunali per non abusare di uno spazio cosi limitato.

Con questo intervento si riuscirà a rispondere alle 
esigenze dei censiti che attualmente devono depositare 

questo tipo di materiale in siti provvisori. 
La riqualificazione ambientale detta area della 

Codoma in località albere di Tenna, sarà suddivisa in 
tre fasi: la prima fase prevede un volume conferibile 
di circa 2500 metri cubi, qui verrà stoccato anche il 
materiale per la realizzazione della nuova caserma 
dei vigili del fuoco di Tenna. Nella seconda fase vi 
sarà posto per ulteriori 6500 metri cubi e la terza fase 
ulteriori 2000 metri cubi per un totale volume conferibile 
di circa 11000 metri cubi. Questi siti serviranno ad 
accogliere esclusivamente terreno naturale proveniente 
del territorio dal comune di Tenna. Questo progetto ha 
avuto un iter burocratico molto complesso: si è dovuto 
tener conto di ben 18 normative di riferimento e di 
diversi pareri per le autorizzazioni necessarie.

Anche per quest’anno si è deciso, assieme al 
corpo insegnanti della scuola elementare di Tenna, di 
organizzare l’annuale festa degli alberi. Una prima 
idea emersa nel corso della riunione alla quale ha 
partecipato il capo gruppo della locale sezione alpini 
di Tenna, Luciano Valentini, e il nostro custode forestale 
Walter Fontanari, è stata quella di organizzare l’evento 
durante tutta la giornata. Questo ci ha fatto molto 
piacere perché erano ormai diversi anni che questa 
si svolgeva nella sola mattinata. Un’altra novità che 
ha caratterizzato la festa è stata la decisione insieme 

alla stazione forestale di Pergine di provvedere alla 
piantumazione di abeti bianchi al posto delle latifoglie 
che durante le precedenti feste erano state messe a 
dimora, andando a smorzare anche tutte le polemiche. 
Una gradita sorpresa è stata l’organizzazione per 
preparare il pranzo a tutti gli scolari da parte degli 
alpini. 

Speriamo che questa iniziativa serva a far capire 
a tutti i partecipanti l’importanza di salvaguardare la 
natura e il territorio che ci circonda.

Auguro una felice e serena estate a tutti.

TERRE E 
ROCCE DA SCAVO

Una festa che ormai è una tradizione e che quest’anno vedrà protagonisti gli abeti bianchi (oltre ai bambini).

Non solo latifoglie in Alberé

11 mila metri cubi finiranno alla Codoma
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La stagione estiva registrerà la partenza di nuovi lavori pubblici,
 che comporteranno qualche disagio per gli abitanti di Tenna.

CANTIERI IN 
PARTENZA, 
UN PO’ PAZIENZA

Assessore Renato Motter

Bisogna dire che la stagione invernale appena 
trascorsa è stata del tutto anomala. L’amministrazione 
per quest’anno si era veramente preparata per 
fronteggiare alla meglio la stagione invernale anche in 
virtù delle critiche, a volte fondate e a volte meno, in 
merito alla pulizia delle strade. Il nostro operaio assunto 
in autunno con un contratto a tempo determinato, 
si è messo subito al lavoro preparando al meglio 
l’occorrente e fornendo il cantiere di una quantità di 
sale stradale idonea alle esigenze. Per permettere 
di pulire al meglio i marciapiedi e le stradine del 
parco abbiamo acquistato una fresa-neve nuova che 
è rimasta in cantiere come ci è stata consegnata dal 
fornitore. Essendo scaduto il contratto con la ditta che 
negli anni trascorsi provvedeva alle pulizie delle strade 
dalla neve per quest’ anno e fino al 2015 ne abbiamo 
stipulato uno con una ditta dotata di spazzaneve più 
idonei. Vedremo cosa ci riserverà la prossima stagione 
invernale.

La stagione che è alle porte, quella estiva, ci 
riserverà una stagione di sicuri sacrifici e disagi visto 
che all’interno del paese si troveranno ad operare in 
concomitanza diversi cantieri. Nel parco urbano stanno 

proseguendo i lavori di riqualificazione e speriamo che 
per il periodo estivo siano in gran parte ultimati. La 
mancanza del Bar H per questa stagione sicuramente 
si farà sentire ma non si poteva fare diversamente. In 
piazza stanno proseguendo come da programma i 
lavori di sistemazione del municipio, il piano sottotetto 
e il secondo piano sono stati ultimati nei tempi 
programmati.  Auspichiamo che tutto proceda regolare 
anche per i rimanenti. Stanno procedendo anche i 
lavori nell’interrato del palazzetto per dare una sede 
provvisoria ai Vigili del Fuoco che una volta lasciati 
liberi dagli stessi diverrà cantiere comunale. All’uscita 
di questo numero del nostro notiziario saranno già 
partiti i lavori del primo lotto dell’acquedotto. Questo 
intervento  che interesserà tutta la via Alberè e parte 
della via Campolongo sarà sicuramente quello che 
comporterà maggiori disagi. Chiedo a tutti di portare 
un po’ di pazienza. Alla chiusura delle scuole partirà 
immediatamente il cantiere per la sopraelevazione 
della scuola per poter dare alla stessa quegli spazi 
che si stanno aspettando da anni garantendo così agli 
alunni un maggior confort all’interno degli stessi.

I lavori al parco urbano
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Il giorno 2 maggio hanno iniziato a lavorare gli 
operai del progetto 19 (ex azione 10); anche per 
questo anno la squadra è composta da 5 elementi, 
4 a tempo pieno e 1 a tempo part-time. I lavori che 
andranno a svolgere sono gli stessi dell’anno scorso: 
si occuperanno dello sfalcio dell’erba lungo le strade 
forestali, sentieri e strade comunali. Sempre per quanto 
riguarda la valorizzazione del verde e la manutenzione 
di sentieri forestali abbiamo voluto anche per questa 
stagione, mantenere la squadra che già opera da due 
anni anche sul nostro territorio in accordo con i comuni 
di Pergine Valsugana, Calceranica e Tenna e che 
andrà a sistemare la strada forestale al confine con il 
Comune di Pergine Valsugana nei paludi, sistemando il 
fondo con del legante e tagliando delle piante in modo 
di consentire un facile accesso alla stessa. La stessa 
squadra sistemerà anche il sentiero che costeggia la 
S.P. 16 all’interno della pineta di Alberè. 

Con delibera del Consiglio Comunale, in data 24 
aprile 2012, abbiamo approvato una convenzione 

Partita l’attività della squadra del Progetto 19, mentre ci si convenziona con la 
Comunità per un’altra squadra di manutenzione.

SQUADRE AL LAVORO PER IL
NOSTRO AMBIENTE

con la Comunità Alta Valsugana e Bersntol per 
il recupero paesaggistico ambientale del territorio 
rurale/forestale. La comunità intende attivare in via 
sperimentale per questo anno un progetto di recupero 
ambientale di strade forestali, sentieri e aree boschive. 
Per la realizzazione del progetto la Comunità si 
impegna a mettere a disposizione di ciascun Comune 
una squadra di operai tramite una cooperativa i cui 
costi saranno a carico della comunità stessa, mentre 
il costo dei materiali impiegati, attrezzature, trasporto 
e noleggio delle stesse saranno a carico del Comune. 
La squadra opererà all’interno del territorio comunale 
per trenta giorni lavorativi. Questa per noi è una 
buona opportunità in quanto la squadra è composta 
da operai qualificati  che pensiamo di impiegare per 
la sistemazione dei muri a secco sulla strada delle 
“Canevaze”.

Auguro a tutti i lettori del 
nostro notiziario una serena estate.

La strada delle Canaveze 

I lavori al parco urbano



Come evidenziato anche in altri contributi a “Tenna 
Notizie”, nei prossimi giorni prenderanno avvio 
due importantissime opere pubbliche, recentemente 
appaltate, ovvero il 1° lotto dei lavori di potenziamento 
e la sistemazione dell’acquedotto potabile comunale 
di Tenna ed i lavori di sopraelevazione della scuola 
elementare di Tenna. Di tali interventi si darà più 
ampia contezza anche in apposite riunioni pubbliche 
che verranno indette a breve, proprio nell’imminenza 
dell’avvio dei lavori. L’auspicio è quello di trovare 
un’ampia condivisione su quanto è intendimento 
realizzare, finalizzando le opere previste ad un 
miglioramento complessivo della qualità della vita delle 
presenti e future generazioni che hanno la fortuna di 
vivere nel nostro paese. 

Terza opera pubblica, sempre di notevole rilevanza 
economica, è il risanamento conservativo del municipio 
di Tenna che invece è già giunta ad una discreta fase 
di avanzamento dei lavori ed al termine della quale si 
procederà ad affidare uno studio, almeno preliminare, 
riguardante la sistemazione dell’intera piazza all’interno 
di un ridisegno complessivo della pavimentazione della 
dorsale viabilistica principale (via Alberè). 

Acquedotto e sopraelevazione della scuola: a breve verranno 
organizzati degli incontri informativi per aggiornare la popolazione.

Assessore Esterno Enrico Pedrolli

OPERE IN PARTENZA, 
LA COMUNITÀ VERRÀ 
COINVOLTA

Non resta che riferire, per quanto attiene alle 
opere pubbliche di maggiore rilevanza programmate 
dall’Amministrazione Comunale, circa la nuova 
caserma dei VV. FF. Volontari di Tenna. E’ in fase di 
completamento l’allestimento della sede provvisoria nei 
locali sottostanti l’edificio polifunzionale propedeutico 
ad un trasferimento dalla attuale sede, previsto entro 
la fine del mese di giugno, in attesa dell’avvio delle 
procedure di appalto della nuova caserma dei VV. 
FF. che devono comunque essere iniziate entro la 
fine dell’anno, pur a fronte di un continuo divenire 
delle normative di riferimento per quanto attiene, 
prevalentemente, la parte amministrativa e richiedendo 
quindi un continuo aggiornamento di alcuni elaborati 
progettuali, con la necessità, rappresentata dalla 
Giunta Comunale, di salvaguardare lo spirito che 
ha informato la progettazione già approvata, senza 
apportare modifiche sostanziali, anche alla luce delle 
note difficoltà di reperire eventuali finanziamenti in 
supero. Colgo l’occasione per porgere a tutti i migliori 
auguri per una serena estate. 
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L’area dove sorgerà la nuova caserma dei pompieri
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Si è chiuso agli inizi di dicembre il bando per la 
presentazione dei progetti al Piano Giovani: anche 
quest’anno Tenna avrà il suo progetto, ideato da un 
gruppo di ragazzi del nostro paese, animati dalla 
voglia di fare qualcosa per i giovani della zona. 

Il progetto è diviso in due fasi. La prima prevedeva 
l’intervento di alcuni esperti che hanno spiegato come 
si realizza un evento: si è parlato di organizzazione, 
permessi, assicurazioni, sponsor, ecc.  Le due serate 
informative si sono svolte il 7 e il 9 maggio presso 
la biblioteca di Tenna. Sono intervenuti il referente 
per APT di Levico, la dott.ssa Marianna Malossi, e il 
referente tecnico del piano giovani, Grazia Rastelli. 
Erano presenti anche i ragazzi di Movin’Sounds, 
associazione che ha alle spalle la realizzazione 
di molti eventi, i quali hanno raccontato le loro 
esperienze e hanno dato dei preziosi suggerimenti. La 
partecipazione era libera ed aperta a tutte le età.

Per quanto riguarda la seconda fase si prevede di 
realizzare un evento vero e proprio. Sarà una giornata 
ricca di musica per tutti i gusti: dal pomeriggio si 
esibiranno dal vivo varie bands di giovani della 
zona mentre la sera si lascerà spazio ad alcuni Dj 
che proporranno generi diversi. L’intento dei ragazzi 
è quello si di creare un momento di aggregazione 
e divertimento per i giovani, ma di farlo in modo 
responsabile, soprattutto per quanto riguarda il 
consumo di bevande alcoliche. A tal proposito 
verranno presi alcuni accorgimenti, come aumentare 
lievemente il costo della birra, diminuendo invece 
quello delle bevande analcoliche. Sarà inoltre presente 
un’ambulanza con l’etilometro a disposizione per chi 
ne volesse approfittare prima di mettersi alla guida. La 
data dell’evento è fissata per sabato 28 luglio 2012 
presso il Parco Urbano di Tenna.

Per realizzare questo progetto avremo il sostegno di 
alcune associazioni che, come sempre, si dimostrano 
disponibili a collaborare per realizzare qualcosa per 
il nostro paese. L’associazione Dragon Doss interverrà 
per quanto riguarda la gestione dei finanziamenti da 
parte della Provincia e del Piano, dal momento che i 
ragazzi sono un gruppo informale e quindi non hanno 

Anche Tenna tra i progetti del Piano Giovani. 
Evento musicale il 28 luglio

Consigliere Delegato Beatrice Roat

NUOVI PROGETTI 
IN PARTENZA

nessuna associazione alle spalle; i ragazzi di Tenna’s 
Heroes si occuperanno di gestire un punto ristoro 
durante la festa con cibo e bevande mentre i pompieri 
metteranno a disposizione due tendoni ed il palco. 
Questa collaborazione per noi è indispensabile, quindi 
vogliamo ringraziare tutti fin da ora per il prezioso 
aiuto. 
Vi aspettiamo numerosi alle serate formative ed al 
giorno dell’evento! 

Beatrice, Alessandro, Christian, Stefano, Matteo

I giovani del Movin’Sounds all’ incontro di Tenna

Il parco urbano ospiterà l’evento musicale di luglio
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Se dieci anni di chiacchiere sulla Caserma dei Vigili 
del Fuoco di Tenna vi hanno proprio stufato, e non 
ne potete più neanche delle nostre filippiche contro il 
progetto attuale, vi chiediamo scusa e vi invitiamo ad 
interrompere la lettura di questo articolo!

Non ci daremo fuoco in piazza come i monaci 
tibetani, ma questa caserma è un vero chiodo fisso 
e continueremo a parlarne! Se ad ogni nuovo 
appello qualche Tenarot in più prenderà coscienza e 
condividerà la nostra opposizione, forse riusciremo 
a smuovere quella che a tutt’oggi sembra essere una 
situazione inamovibile. 

Sotto il peso dei problemi tecnici e finanziari ancora 
presenti, non riusciamo a capire se l’Amministrazione 
in carica abbia ancora la volontà precisa di realizzare 
la Caserma, oppure se stia solo aspettando la scadenza 
del termine per abbandonare tutto. Stiamo parlando 
dell’impossibilità di stoccare la terra di scavo fino a 
che non sarà concesso un ampliamento in Alberé, e di 
problemi finanziari come il grosso divario tra somme 
concesse dalla Provincia e costo reale della Caserma. 
Anche se il primo problema è in via di risoluzione, con 
i tempi che corrono c’è il rischio concreto di lasciare 
l’opera incompiuta per mancanza di soldi. 

Anche una sola di queste problematiche ha la forza 
di incagliare definitivamente il progetto.

Noi della minoranza non siamo stati politicamente 
coinvolti nelle tematiche di cui sopra, e nemmeno 
aggiornati sulla loro evoluzione. Come già comunicato 
su precedenti numeri di Tenna Notizie, avevamo 
contestato le scelte estetiche e dimensionali della 
caserma, ed il fatto che non si ambientasse affatto 
nel territorio. Purtroppo erano cadute nel vuoto sia le 
nostre osservazioni che le relative proposte. Il difetto 
genetico dell’opera, risiede a nostro avviso nella 
scelta progettuale di una realizzazione completamente 
fuori terra, e questa opinione ci pare condivisa dalla 
maggior parte dei Tenaroti. Riconosciamo che lo scavo 
di un interrato in un sito umido, possa nascondere 
qualche insidia e produrre costi aggiuntivi, ma è 
altrettanto vero che consentirebbe una riduzione del 

Il fotomontaggio mostra l’impatto di due ipotesi progettuali 
della caserma: la Minoranza propende per quella più leggera

Minoranza

“LA CASERMA: 
IL NOSTRO 
CHIODO FISSO”

30% della pianta dell’edificio. L’ulteriore abbandono 
di velleitarie quanto inutili mega sale riunioni, servite 
da un giroscale hollywoodiano, consentirebbe anche 
una riduzione dell’altezza della Caserma (tre metri 
in meno). Optando per un’architettura più sobria, 
che prevedesse anche installazioni fotovoltaiche in 
falda, si raggiungerebbe un sensibile risparmio sui 
costi di costruzione e sui successivi costi d’esercizio e 
manutenzione. In aggiunta e gratuitamente, avremmo 
una struttura consona al nostro ambiente montano-
collinare, di minore impatto paesaggistico e con 
maggiore superficie libera attorno. Ancora una volta 
non ci fermiamo alle pure critiche, ma avanziamo 
proposte concrete. L’immagine che vedete è un 
fotomontaggio che risponde compiutamente alla nostra 
idea della Caserma di Tenna: è la nuova Caserma di 
Terzolas, (per gentile concessione del progettista arch. 
Fabrizio Vantellini) ultimata a luglio 2010, costata 1,6 
milioni di euro e dotata di un interrato ampio quanto 
il piano terra. (La nostra supererà i 2 milioni di euro).

FOTO 1Il rendering con la caserma proposta della minoranza
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 Per effettuare una comparazione possiamo proporvi 
solo una simulazione grafica del progetto Acler, perché 
un rendering non è stato realizzato. 

Come nella recente consulta sulle serre, ci piacerebbe 
che la popolazione esprimesse liberamente il proprio 
pensiero su questo tema, e lo facesse scavalcando 
pregiudizi, apparentamenti personali o coerenze col 
voto espresso nel 2010. Se riuscisse ad emergere 
il vero pensiero della gente, “Vox populi vox Dei” 
dicevano i latini, chi ha il potere di decidere saprebbe 
per certo se opera col consenso popolare o contro di 
esso. Così questa contrastata storia potrebbe essere 
definitivamente archiviata, come è stato per le serre, 
con buona pace della maggioranza e della minoranza.        

Compilando i campi della scheda e barrando una 
casella, segnalerete il vostro progetto preferito.

Dato che Tenna Notizie è indirizzata al nucleo 
familiare e consentirà di esprimere un unico parere, 
posizioneremo altre schede presso l’urna di raccolta, 
per raccogliere i pareri di tutte le persone sopra i sedici 
anni che vorranno farlo. In fondo, i veri fruitori saranno 
le prossime generazioni.

Ritagliate e imbucate  nell’apposita cassetta presso la 
cassa della Cooperativa.

SCHEDA DI PREFERENZA PERSONALE

Nome: Cognome:

Via: n° 38050 Tenna (TN) Età:

MI PIACE LA SOLUZIONE COME DA FOTO 1

MI PIACE LA SOLUZIONE COME DA FOTO 2

Suggerimenti:

Firma: Data:

FOTO 2Il rendering con la caserma proposta dell’ amministrazione
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Approvazione affidamento incarico per la 
progettazione, sicurezza, direzione, misura 
e contabilità dei lavori di somma urgenza 
per la sistemazione dei dissesti sulle pp.ff. 
pp.ff. 318/3, 318/4,625/4,625/9 e 625/1 
in C.C. Tenna (nr. 122 del 22/11/2011). Nei 
giorni immediatamente precedenti al Natale 2010, 
a seguito degli intensi fenomeni piovosi/nevosi, il 
tecnico comunale geom. Michela Pradi aveva effettuato 
un sopralluogo accertando il verificarsi di consistenti 
riversamenti di acque sul territorio di Tenna, in seguito al 
quale si era provveduto alla redazione di un verbale di 
somma urgenza inviato al Servizo Prevenzione calamità 
della PAT, che aveva autorizzato l’esecuzione dei lavori 
per una spesa stimata complessiva pari a 15.000 euro. 
In seguito a nuovi movimenti franosi nell’area, dovuti 
al perdurare del maltempo che ha caratterizzato i 
mesi di giugno e luglio 2011, l’amministrazione ha 
richiesto un nuovo sopralluogo incaricando il tecnico 
esterno ing. Walter Sadler, il quale ha redatto un nuovo 
verbale di somma urgenza, inviato in Provincia. Da 
qui un nuovo sopralluogo del Servizio Prevenzione 
Calamità Pubbliche della PAT e l’accertamento si lavori 
per la messa in sicurezza, pari a 50.000 euro. Viene 
quindi deliberato di incaricare l’ing. Sadler di Trento 
della progettazione, direzione dei lavori redazione 
contabilità finale nonché responsabile sicurezza dei 
lavori di somma urgenza per la sistemazione dei 
dissesti impegnando la spesa di E 19.199,20.

DELIBERE GIUNTA 
COMUNALE

Approvazione affidamento incarico per 
redazione perizia geologica relativa alla 
sistemazione dei lavori di somma urgenza 
per la sistemazione dei dissesti sulle pp.ff. 
pp.ff. 318/3, 318/4,625/4,625/9 e 625/1 
in C.C. Tenna (nr. 123 del 22/11/2011). 
Ritenuto di dover provvedere anche all’incarico di 
una perizia geologica, viene incaricato il dott. Paolo 
Passardi di Trento, della redazione per la somma di E 
2.500, più oneri di legge.

Contratto di servizio per la gestione 
dei servizi pubblici locali acquedotto e 
fognatura approvato con deliberazione 
consiliare n. 26/08. Approvazione progetto 
definitivo di “Ristrutturazione acquedotto 
potabile nel comune di Tenna – II° lotto” (nr. 
133 del 23/12/2011). Le abbondanti piogge 
dell’estate e del tardo autunno 2010, accertarono che 
le condotte di fognatura erano ormai irrimediabilmente 
compromesse. Essendo inoltre prevista anche la posa 
della rete in fibra ottica nel medesimo scavo delle 
reti idriche e di fognatura, è stato concordato di 
predisporre una variante al progetto per includere 
anche la sistemazione delle acque bianche e la posa 
della rete in fibra ottica. Viene pertanto approvato il 
progetto definitivo di “Ristrutturazione dell’acquedotto 
potabile nel Comune di Tenna – II° lotto” redatto nel 
novembre 2011 da STET spa al costo di E 335.901,19 
(lavori a base d’appalto) e E 84.540,33 (somme a 
disposizione), per un totale di E 420.441,52. 

Via Alberè sarà interessata dai lavori del nuovo acquedottoI dissesti generati dai forti temporali



Assegnazione e Liquidazione contributo 
straordinario al Corpo Volontario Vigili del 
Fuoco di Tenna per l’anno 2011 (nr. 135 
del 23/12/2011). Viene deliberato di assegnare 
al Corpo Volontario dei Vigili del Fuoco di Tenna, 
un contributo straordinario per l’anno 2011 di euro 
16.452 tendente a coprire il 30% del costo delle 
attrezzature non coperto da contributo provinciale: un 
automezzo 4x4 polisoccorso (spesa ammessa 52.800 
E), 3 cercapersone (spesa ammessa 1.110 E), una 
radio veicolare (spesa ammessa 930 E).

Affido progetto preliminare nuova 
struttura ricettiva del parco pubblico di 
Tenna (nr. 137 del 29/12/2011). Viene 
incaricato l’arch. Gianfranco Agostini di Rovereto a 
predisporre la progettazione preliminare per la nuova 
struttura ricettiva del parco pubblico di Tenna per un 
compenso di E 4.605,57 più oneri di legge.

Affido  progetto preliminare e rilievo 
topografico inerente a lavori di 
allargamento messa in sicurezza e ripristino 
cedimenti stradali in loc. Serafini (nr. 139 
del 29/12/2011). Viene incaricato l’arch.  Acler 
Werner  di Pergine Valsugana a predisporre la 
progettazione preliminare ed il rilievo topografico 
inerente a lavori di allargamento messa in sicurezza 
e ripristino cedimenti stradali in loc. Serafini per un 
compenso di E 5.381,87 più oneri di legge.

Approvazione Report preliminare 
ed intermedio piano di qualificazione 
commerciale del centro storico ed esecuzione 
azioni per favorire lo sviluppo commerciale 
–economico ed urbanistico del comune di 
Tenna (nr. 3 del 24/01/2012). Nell’aprile 
del 2011 la ditta Prime Consulting srl di Trento è 
stata incaricata del servizio di redazione del piano 
di qualificazione commerciale del centro storico 
ed esecuzione di azioni per favorire lo sviluppo 
commerciale–economico ed urbanistico del comune di 
Tenna al costo di Euro 22.000,80  più oneri di legge. 
Il 5 dicembre 2011 la ditta Prime Consulting srl ha 
depositato il report preliminare e il report intermedio, 
che sono stati approvati dalla giunta e trasmessi al 
tavolo di concertazione.

Approvazione Report preliminare e 
report Intermedio del piano strategico ed 
esecuzione di azioni per favorire lo sviluppo 
turistico del Comune di Tenna” (nr. 4 del 
24/01/2012). Nell’agosto del 2011 la ditta “100% 
srl” di Trento si è aggiudicata l’appalto del servizio 
di “Redazione piano strategico ed esecuzione di 
azioni per favorire lo sviluppo turistico del Comune di 
Tenna” al costo di 11.400,00 euro più oneri di legge. 
Nell’ottobre del 2011 la ditta “100% srl” ha depositato 
agli atti del comune report preliminare e nel dicembre 
il report intermedio, approvati con la presente delibera 
dalla giunta.

Approvazione  progettazione definitiva 
relativa ai “Lavori di riqualificazione centro 
polifunzionale” (nr. 6 del 31/01/2012). Il 
seguito alla volontà dell’amministrazione di ristrutturare il 
piano interrato dell’edificio polifunzionale, prevedendo 
la riprofilatura ed allargamento della rampa di accesso 
al seminterrato e la realizzazione di locali da adibire 
a bagno e spogliatoio all’interno della zona destinata 
a deposito, era stato affidato all’ing. Christian Zanol di 
Trento, l’incarico per la redazione della progettazione 
preliminare e definitiva, impegnando la somma di E 

1.231,42. Con la presente delibera viene approvato 
il progetto definitivo per una spesa complessiva di E 

150.000,00.

Atto di  indirizzo per cessione gratuita 
bene immobile comunale fuori uso (casetta 
in legno denominata BARH) (nr. 7 del 
31/01/2012). Non potendo la casetta in questione 
essere più utilizzata nel nuovo parco urbano, viene 
deliberato di provvederne alla cessione gratuita. Con 
successiva delibera (nr. 17 del 02/03/2012) viene 
ceduta al Gruppo Ana sezione di Tenna. Viene invece 
respinta la richiesta di Tenna Passiva per irregolarità 
nella domanda.
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I lavori al centro polifunzionale per ospitare i Vigili del Fuoco

Il centro storico sarà interessato dal piano commerciale
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Approvazione a tutti gli effetti del progetto 
esecutivo relativo ai lavori di riqualificazione 
edificio polifunzionale p.ed. 255 c.c. Tenna 
(nr. 8 del 10/02/2012). Viene approvato a tutti gli 
effetti il progetto esecutivo dei lavori di riqualificazione 
dell’edificio polifunzionale P.ED. 255 c.c. Tenna, come 
redatto dall’ing. Zanol Christian e depositato  in data 
3.2.2012, il quale prevede una spesa complessiva di 
E 150.000,00.

Organizzazione dell’iniziativa “Parlando e 
sparlando di donne - Festa della Donna sui 
laghi – 8 marzo e dintorni …”. Impegno di spesa 
(nr. 13 del 28/02/2012). Viene approvata l’iniziativa 
“Festa della donna sui Laghi – 8 marzo e dintorni – “Parlando 
e sparlando di donne” che consiste nella realizzazione di 
uno spettacolo teatrale con accompagnamento musicale 
denominato “Un viale da mezzanotte all’una” come pure 
l’effettuazione del “rinfresco in rosa” al termine della 
serata, impegnando la spesa complessiva di E  665,50 Iva 
compresa per lo spettacolo +   euro 111,61 per S.I.A.E. per 
un totale di E 777,11.

 
Approvazione a tutti gli effetti  del progetto 

esecutivo per i lavori di “Sistemazione 
interna e sopraelevazione della scuola 
elementare di Tenna p.ed. 227 C.C. Tenna” 
(nr. 19 del 02/03/2012). Nel 2008 la giunta 

aveva incaricato l’arch. Luca Valentini  con studio 
tecnico a Tenna, della progettazione preliminare dei 
lavori di sistemazione interna e sopraelevazione della 
scuola elementare. Il progetto era stato consegnato 
nel dicembre del 2008 e approvato in linea tecnica 
dal consiglio comunale per un importo complessivo 
di E 706.464,00, per il quale era stato riconosciuto 
dalla Provincia un contributo di E 565.171,20.  A 
seguito di esperimento di confronto concorrenziale 
tra dieci professionisti, nel 2010 la giunta aveva 
affidato all’arch. Massimo Paissan, con studio tecnico 
a Pergine, l’incarico della progettazione definitiva, 
esecutiva e il coordinamento per la progettazione in 
sicurezza dei cantieri. Il progetto nel maggio 2011 era 
stato approvato in linea tecnica per un importo di E 
796.464,00. Con la presente delibera viene approvato 
a tutti gli effetti il progetto esecutivo. 

Contributo per spese di trasporto – 
Progetto “Opera Domani 2012” scuola 
primaria di Tenna (nr. 31 del 05/04/2012). 
Viene deliberato di contribuire alle spese di viaggio dei 
ragazzi della Scuola Primaria di Tenna, sul percorso 
da Tenna a Trento e ritorno per partecipare alla 
rappresentazione lirica de “Il flauto magico” di W. 
A. Mozart che si terrà presso l’Auditorium S. Chiara 
di Trento il 21 maggio 2012 con la somma  di euro 
380,00.= corrispondente ai costi di trasporto.

Approvato il progetto di sopraelevazione della scuola elementare

La casetta del Bar H è finita agli alpini
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TIPOLOGIA IMMOBILE %

aliquota ordinaria 0,8%

aliquota per abitazione principale e relative pertinenze 0,4%

aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale all’attività agricola 0,2%

aliquota per immobili dati in uso con contratto di comodato gratuito 
a parenti in linea retta di primo grado (padre-figlio) 0,6%

Imposta municipale propria (IMUP). 
Approvazione del regolamento per la 
disciplina dell’imposta e determinazione 
aliquote e detrazione per l’anno di imposta 
2012 (nr. 1 del 24/04/2012). 

Il consiglio delibera (4 astenuti) di approvare il 
regolamento per la disciplina dell’imposta comunale 
propria (IMUP), determinando le seguenti aliquote 
ai fini dell’applicazione dell’imposta per l’anno di 
imposta 2012:

Viene determinata nell’importo di 200,00 E la 
detrazione per le seguenti tipologie di immobili, da 
applicare in proporzione alla quota per la quale la 
destinazione si verifica:

• immobili adibiti ad abitazione principale 
del soggetto passivo, intendendo per tale l’unica 
unità immobiliare nella quale il possessore dimora 
abitualmente e risiede anagraficamente;

• immobili posseduti da cooperative edilizie a 
proprietà indivisa, adibita ad abitazione principale dei 
soci assegnatari;

• immobili posseduti a titolo di proprietà o di 
usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la 
residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di 
ricovero permanente, a condizione che la stessa non 
risulti locata.

La suddetta detrazione è maggiorata di 50,00 
E per ciascun figlio di età non superiore a ventisei 
anni, purché dimorante abitualmente e residente 
anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad 
abitazione principale; l’importo complessivo della 
maggiorazione, al netto della detrazione di base, 
non può superare l’importo massimo di 400,00 E, da 
intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base 
di 200,00 E. Le aliquote e le detrazioni decorrono dal 
1° gennaio 2012.

DELIBERE CONSIGLIO 
COMUNALE

Approvazione rettifica errore materiale 
art. 14 del Regolamento per l’applicazione 
della tariffa per la gestione del ciclo dei 
rifiuti urbani (nr. 2 del 24/02/2012). Preso 
atto che nei regolamenti approvati con deliberazione 
consiliare n. 40/2007 e n. 27/2011, per mero 
errore di battitura materiale, al secondo comma 
dell’art. 14, che disciplina la sostituzione parziale del 
Comune al soggetto tenuto al pagamento, non è stato 
trascritta la previsione della agevolazione a favore 
delle utenze composte da bambini di età inferiore 
ai 24 mesi, che era regolata invece dal precedente 
Regolamento adottato con deliberazione consiliare n. 
30/2006 e che di fatto è stata applicata da AMNU 
spa a decorrere dal 1.1.2007 ad oggi. Viene pertanto 
deliberato di rettificare l’errore materiale inserendo il 
seguente punto: “d) utenze domestiche composte da 
bambini di età inferiore a 24 mesi.”

Riduzione totale delle due tariffe 
dell’addizionale comunale dell’accisa sul 
consumo di energia elettrica a partire dal 
1 gennaio 2012 (nr. 4 del 24/02/2012). 
La legge provinciale 2/2012 prevede la correzione 
della duplicazione nell’applicazione dell’accisa e 
delle addizionali. In particolare viene ridotta a zero 

Il consiglio comunale ospitato in canonica
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ENTRATE PREVISIONE DI COMPETENZA

Tit. I – Entrate tributarie 213.320,00

Tit. II – Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti 
dello stato, della regione, della provincia e di altri enti del 
settore pubblico anche in rapporto all’esercizio di funzioni 
conferite dalla regione e dalla provincia

479.570,00

Tit. III – Entrate extra-tributarie 206.470,00

Tit. IV – Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di 
capitale e da riscossione di crediti 520.850,00

Tit. V – Entrate derivanti da accensione di prestiti 100.000,00

Tit. VI – Entrate da servizi per conto di terzi 264.000,00

TOTALE 1.784.210,00

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 365.610,00

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 2.149.820,00

SPESE PREVISIONE DI COMPETENZA

Tit. I – Spese correnti 929.570,00

Tit. II – Spese in conto capitale 856.250,00

Tit. III – Spese per rimborso di prestiti 100.000,00

Tit. IV – Spese per servizi per conto di terzi 264.000,00

TOTALE 2.149.820,00

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00

TOTALE COMPLESSIVO SPESE 2.149.820,00

l’addizionale provinciale, mentre per quanto concerne 
l’addizionale comunale viene ritenuto di avvalersi della 
facoltà di riduzione a zero dell’addizionale in parola, 
al fine di non aggravare l’onere tributario collegato 
al consumo di energia elettrica per gli utenti di questo 
Comune, quantificato in E 18,59 per mille Kilowattora 
relativamente alle abitazioni, e ad E 20,40 per mille 
Kilowattora relativamente alle seconde case. 

Esame ed approvazione del Bilancio 
di previsione per l’esercizio 2012, della 
Relazione previsionale e programmatica 
e del Bilancio pluriennale 2012/2014 (nr. 
5 del 24/04/2012). Con 8 voti favorevoli e 4 
astenuti viene approvato il bilancio annuale finanziario 
di previsione per l’esercizio 2012 nelle seguenti 
risultanze finali:

Approvazione convenzione  tra i Comuni 
e la Comunità di Valle Alta Valsugana e 
Bernstol per la realizzazione del progetto 
di recupero paesaggistico ambientale 
del territorio rurale/forestale (nr. 6 del 
24/04/2012). La Comunità Alta Valsugana e 
Bersntol intende attivare in via sperimentale nel corso 
dell’anno 2012 un progetto di recupero ambientale di 
strade forestali, sentieri, aree abbandonate boschive e 
semiboschive, a favore dei Comuni. Per la realizzazione 
del progetto la Comunità si impegna, a proprie spese, 
a mettere a disposizione di ciascun Comune una delle 

due squadre di operai che saranno complessivamente 
impiegate per tramite di una Cooperativa esecutrice 
dei lavori. Ciascuna squadra sarà composta da 
non più di cinque persone (quattro operai ed un 
caposquadra) ed opererà presso i Comuni secondo il 
calendario che verrà concordato con ciascun Comune. 
Eventuali costi ulteriori (materiali, attrezzature per 
trasporto materiali e noli macchinari) saranno invece 
sostenuti direttamente dal Comune previo accordo 
con la Cooperativa esecutrice dei lavori. All’unanimità 
viene approvata la relativa convenzione da stipulare 
con la Comunità Alta Valsugana e Bersntol.
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COMUNE OPERA SPESA DI PROGETTO SPESA AMMISSIBILE % CONTRIBUTO

CALDONAZZO

ACQUEDOTTO
Lavori completamento 
rete acquedotto potabi-
le comunale.

990.000,00 818.023,00 90% 736.000,00

CALDONAZZO

ACQUEDOTTO
Ristrutturazione rete 
acquedottistica co-
munale - III^ variante 
suppletiva

125.048,00 110.798,00 90% 99.000,00

TENNA

ACQUEDOTTO 
Ristrutturazione acque-
dotto potabile nel Co-
mune di Tenna - II lotto

420.441,52 379.406,00 80% 303.000,00

CALCERANICA 
AL LAGO

ACQUEDOTTO 
Potenziamento dell’a-
cquedotto potabile di 
Calceranica al Lago

950.000,00 853.881,00 90% 768.000,00

LEVICO TERME

VIABILITÀ 
Lavori di allargamento 
strada e nuovo marcia-
piede di Via Lungopar-
co a Levico Terme (+ 
400 m) – (opera a va-
lenza sovracomunale)

1.408.264,03 1.408.264,00 95% 1.337.000,00

LEVICO TERME

FOGNATURA 
Lavori di completamen-
to fo-gnatura abitato di 
Barco e conferimento 
nel sistema depurati-vo 
provinciale (7.700 m)

1.805.800,00 1.628.014,00 95% 1.546.000,00

La Giunta della Comunità, con deliberazione  n. 49 
di data 30 aprile ultimo scorso, ha approvato l’intesa 
con la Conferenza dei Sindaci della Comunità Alta 
Valsugana e Bersntol con la quale è stato stabilito 
l’ordine di priorità delle domande di finanziamento 
presentate entro il 31 gennaio 2012 da parte dei 

È stata inoltre inserita come finanziabile la seguente ulteriore opera, ancorché non in via prioritaria:

Comunità di Valle

IL FONDO UNICO 
TERRITORIALE FINANZIA 
L’ACQUEDOTTO DI TENNA

Comuni a valere sul Fondo Unico Territoriale della 
Comunità. L’importo dei finanziamenti assegnati è stato 
di quasi 15.000.000,00 di Euro.

Con la deliberazione in parola ai Comuni dell’ambito 
dei Laghi sono state finanziate le seguenti opere, 
riportate in ordine di priorità:

L’80% dell’importo è stato finanziato sulla base 
delle priorità concordate con la Conferenza dei Sindaci.
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La STET S.p.A., società partecipata dal Comune 
incaricata della gestione dei servizi idrici, ha aggiu-
dicato i lavori di ristrutturazione dell’acquedotto e 
della rete di smaltimento delle acque nere e bianche, 
rispettando gli impegni in tal senso assunti nel corso 
del 2011.

L’investimento, del quale si è già avuto modo di 
riportare nella precedente edizione del notiziario, rive-
ste una fondamentale importanza per il miglioramento 
della qualità del servizio sul territorio comunale.

La gara d’appalto ha visto la partecipazione di ben 
132 imprese, ed è stata aggiudicata, dopo una proce-
dura iniziata il 3 gennaio 2012 e conclusa il 15 marzo 
2012, all’impresa F.lli De Prà S.p.A., con sede a Ponte 
nelle Alpi (BL), che ha offerto il ribasso del 17,987% 
sull’importo a base d’asta. La previsione di inizio lavori 
è per il mese di maggio.

Il Presidente di STET SpA  
geom. Marco Osler

Stet Spa

NUOVO ACQUEDOTTO: 
PARTONO I LAVORI

Appaltati dalla Stet i lavori di ristrutturazione dell’acquedotto
e il rifacimento della fognatura acque bianche di via Alberè

Acquedotto nuovo e fognature in Via Alberè

Le condotte nuove dell’acquedotto
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Dall’inizio di marzo ha preso il via su tutto il territorio 
gestito da Amnu S.p.a. la raccolta stradale multimate-
riale – imballaggi leggeri: questa importante modifica 
fa parte di un percorso di semplificazione e di unifor-
mazione della raccolta differenziata in numerosi ambiti 
provinciali. 

Gli attuali cassonetti bianchi verranno dunque sosti-
tuiti con cassonetti dal coperchio blu all’interno dei 
quali potranno essere conferiti imballaggi in plastica, 
in alluminio o banda stagnata ed i cartoni per bevande 
(Tetrapak). Attenzione perché non tutto è imballaggio! 
Possiamo, infatti, definire tale quell’oggetto che ha la 
funzione di contenimento, confezionamento e protezio-
ne delle merci. Sono imballaggi ad esempio i flaconi 
del detersivo, i contenitori per il latte o le lattine delle 
bibite perché mi sono serviti a portare a casa il deter-
gente, il latte. Non rientrano in questa categoria tutti 
quegli oggetti che, seppur composti dagli stessi mate-
riali, non hanno la funzione dell’imballaggio come per 
esempio lo spazzolino da denti, la spugna per lavare i 
piatti o i giocattoli.

Questo nuovo modo di raccolta comporterà di con-
seguenza la modifica della raccolta del vetro che sarà 
sempre conferibile nelle campane verdi, le quali ospi-
teranno solo questo tipo di materiale. Anche in questo 
caso si dovranno raccogliere solamente imballaggi 

Amnu Spa

PARTITA LA RACCOLTA 
MULTI MATERIALE

Attenzione alle campane blu e a quelle verdi: 
la raccolta differenziata è cambiata

costituiti da vetro (vasetti, bottiglie…), quindi si racco-
manda di non gettare ad esempio oggetti che non sono 
imballaggi come i bicchieri di vetro, la ceramica e la 
porcellana o i recipienti in pirex (normalmente i conte-
nitori che possono andare in microonde), le lampadine. 
La stessa nuova organizzazione delle raccolte sarà 
adottata anche all’interno dei Centri Raccolta Materiali.

Riassumendo avremo:

RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL MULTIMATERIALE
CASSONETTO CON COPERCHIO BLU: 

contenitori in alluminio, contenitori del detersivo, film in 
plastica, polistirolo da imballaggi, reggette per legatu-
ra pacchi, rete per frutta e verdura, barattolo in metal-
lo, latta e plastica, bottiglia in plastica, busta in plastica 
per alimenti (pasta, mozzarella…), stagnola pulita, 
cartone per bevande (succo di frutta, latte, vino…), lat-
tine, tappi in metallo o a corona, vaschette per alimenti 
in plastica, alluminio, latta, polistirolo, contenitori vuoti 
di cosmetici, vasetti dello yogurt…

RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL VETRO
CAMPANA VERDE: 

barattoli e bottiglie in vetro, fiale vuote in vetro…
NB: anche una sola tazzina di ceramica che finisce 
nella campana  può compromettere il recupero e il 
riciclo del vetro!

La campana verde del vetroIl cassonetto blu del multimateriale
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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 comunali 
e lo studio di fattibilità per gli interventi di efficienza 
energetica, mettendo in evidenza dati molto interes-
santi. Al risparmio energetico si aggiungerebbe quello 
di CO2, che complessivamente sarebbe di circa 6 ton-
nellate 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 l’amministrazione comunale provvederà 
all’installazione del fotovoltaico, mentre per il cappotto 
al momento il prg non lo consente.

La classe energetica del municipio
Al di là di questo, i lavori di risanamento consenti-

ranno comunque di migliorare l’efficienza energetica 
dell’edificio. La Sinpro Ambiente, infatti, ha certificato 
che al termine dei lavori l’edificio finirà in classe B+ 
(ad A con il cappotto), con un indice di prestazione 
energetica globale EP pari a 12.38 chilowatt per 

metro cubo all’anno. Questo grazie alla sostituzione 
dei serramenti, al rifacimento dell’impianto termico con 
l’installazione 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 rifaci-
mento del sistema di illuminazione.

Le scuole elementare e dell’infanzia
La diagnosi energetica ha interessato anche gli altri 

edifici comunali, a cominciare dalla scuola elementare 
e dell’infanzia, la prima a breve interessata dai lavori 
di sopraelevazione. Gli interventi considerati riguar-
dano l’installazione di un impianto fotovoltaico (costo 
45 mila euro, risparmio 15 mila kilowatt, pari al 90% 
del totale), la sostituzione del bollitore della caldaia 
con l’integrazione di pannelli solari termici (costo 7 
mila euro, risparmio 1000 metri cubi di metano, pari 
al 6-8% del totale) e la sostituzione del generatore di 
calore con una caldaia a condensazione (costo 30 mila 
euro, risparmio 2000 metri cubi di metano, pari al 
10% del totale). Quest’ultimo intervento, in particolare, 
consentirebbe di portare la classe dell’edificio da C a B.

Il centro polifunzionale
L’analisi ha riguardato infine il centro polifunzionale, 

che non sarà interessato da alcun intervento e la cui clas-
se energetica è già B+ al piano terra e C+ al primo piano.

Conclusa la diagnosi energetica di municipio, centro
polifunzionale e scuole: gli investimenti per risparmiare

Risparmio

IL PIANO ENERGETICO 
DEGLI EDIFICI COMUNALI

L’ edificio polifunzionale Il complesso scolastico
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I lavori sono stati affidati alla Costruzioni Iobstraibi-
zer Srl in associazione temporanea d’impresa con la 
ditta Tecnoiob Srl, per un ammontare dI 700.702,32 
euro con un contributo da parte della Provincia di 
431.597,84 euro. Prevedono lo spostamento dell’en-
trata su piazza Municipio (con le nuove scalinate), 
eliminando il pericoloso accesso su via Alberé e una 
ridistribuzione dei locali e delle funzioni interne: 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.

Fotogallery dei lavori all’edificio comunale

Opere Pubbliche

PROSEGUONO I 
LAVORI AL MUNICIPIO

La sala dell’ultimo piano

Il sottotetto

La nuova scalinata

I lavori negli uffici 

L’arco dell’entrata



Seconda edizione del Palio delle Contrade, ma 
stesso esito dello scorso anno. Ad aggiudicarsi il Palio 
2012, infatti, è stata ancora una volta la contrada dei 
Passamani. Al secondo posto quella del Zimon e al 
terzo i Masi. Ciò che invece non è cambiato è stato 
il tempo, quello meteorologico, che anche quest’anno 
non ha fatto mancare la sua pioggia. Durante tutta le 
giornata, infatti, non sono mancati gli scrosci d’acqua, 
che hanno tenuto lontano molti abitanti di Tenna. Così 
si è giocato a pallavolo, a calcio e l’organizzazione è 
riuscita a mettere in campo parecchi giochi per bambi-
ni, come il tiro alla fune, la corsa con i sacchi, la staffet-
ta. La sfilata iniziale delle singole contrade, comunque, 
non è mancata, sebbene piuttosto morigerata e…
veloce, per evitare di subire ancora le bizze del tempo.

La “Bela de Magio”, peraltro, era iniziata fin dalle 
prime ore del mattino sul sagrato della chiesa con il 
mercatino di torte e dolci, il cui ricavato è stato devoluto 
alla Parrocchia. Più tardi si è tenuta la messa, mentre nel 
pomeriggio è partita la tradizionale processione della 
Madonna lungo le strade di Tenna, accompagnata dal 
coro parrocchiale e dal Corpo Bandistico di Caldonazzo.

Bela De Magio

I PASSAMANI SI 
AGGIUDICANO IL PALIO 
DELLE CONTRADE 2012
La “Bela de Magio” è riuscita anche quest’anno nonostante la pioggia. 
Sulla vetta ancora la contrada che si aggiudicò la prima edizione

TE
N

N
A

 N
O

TI
ZI

E
M

A
G

G
IO

 2
01

2

27

Il corpo bandistico di Caldonazzo

Il pubblico del calcetto

Al palio partecipano tutti
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La stessa banda di Caldonazzo ha tenuto un breve 
concerto presso il tendone del parco urbano, prima di 
dare il via ai giochi delle contrade, realizzati con la 
collaborazione delle associazioni del paese.

La partita di calcetto

La squadra dei Masi

Sempre ricca la merenda  de La Bela de Magio

La squadra di Zimon La squadra dei Passamani

Ivano nella veste delle speaker

Il tempo minaccia, ma si gioca comunque

La staffetta

Il pubblico al concerto
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Una domenica uscendo da Messa, Paolo Angeli mi 
disse: “Perché non fai una serata informativa sul Con-
sorzio di Miglioramento Fondiario visto che tanti non 
sanno nemmeno che esiste e a cosa serve?”. Aveva per-
fettamente ragione.

Così ho pensato di usufruire di questa possibilità per 
entrare nelle case e cercare di far conoscere alla gen-
te di che cosa si occupa il consorzio, partendo dagli 
sforzi economici e fisici che hanno fatto i nostri nonni 
e genitori per fondare il Consorzio Irriguo, costruendo, 
a colpi di volontariato e di enormi fatiche, con i pochi 
mezzi che avevano a disposizione, il pozzo in località 
“alle Terrazze”. E da li è partito tutto. Probabilmente 
hanno pensato: “senza acqua non si può fare agricol-
tura” saggi molto saggi, e io aggiungo che l’acqua non 
serve solo per l’agricoltura ma come tutti sappiamo è 
una ricchezza di tutti, non è inesauribile e non bisogna 
sprecarla.

Se riusciamo a capire questo principio allora dob-
biamo chiamarci fortunati, ma molto fortunati per la 
scelta che hanno fatto i nostri predecessori, per aver 
pompato sulla nostra splendida collina questa ricchez-
za. Come tutte le cose che si hanno senza fatica, non 
riusciamo a capire la fortuna e il valore per tutti, non 
solo per quelli che fanno agricoltura in prima linea.

Prima l’acqua veniva distribuita sul terreno con le aste, 
e su una parte molto limitata del territorio comunale.

Poi nel 1991 vi fu la sostituzione dell’impianto ad 
aste, con il sistema a microjet, più funzionale, con meno 
spreco di acqua, con degli automatismi per l’apertura 
delle varie zone e con l’ampliamento delle zone servite. 
I turni irrigui erano una volta alla settimana per sei ore 
continuate.

Nel 2009 ci fu la trasformazione da microjet a goc-
cia. Molti soci erano contrari, sembrava che la goccia 
non portasse acqua a sufficienza. Ora a distanza di 
due anni queste paure sembrano tutte svanite. Si qual-
cuno ancora da alla goccia la colpa di una produzione 
di scarsa qualità, ma la colpa è da cercare nelle prati-
che colturali, perciò accontentarli è quasi una cosa im-
possibile! Il lato positivo della goccia è che i turni irrigui 

Prossimamente una serata informativa per illustrare la preziosa attività del Consorzio

sono giornalieri, ossia tutti i giorni per un ora. Questo 
riesce a soddisfare una più ampia quantità di colture, 
soprattutto i frutti minori che hanno bisogno di meno 
quantità di acqua ma più spesso.

Dei nostri compaesani, probabilmente più sensibili e 
rispettosi sia della ricchezza acqua che delle persone 
che abitando nei punti più alti del paese che in estate 
rimangono senza acqua in casa, abitando nel perime-
tro esterno del paese, dove passano le tubazioni del 
consorzio, hanno deciso di allacciarsi al consorzio, 
usando l’acqua per irrigare i prati e gli orti. Inoltre ri-
sparmiando anche in termini economici rispetto all’ac-
qua potabile.

Quando nelle case arrivano le cartelle esattoriali dei 
ruoli, che il Consorzio emette una volta all’anno, allora 
sembra che arrivi la lebbra per posta. Sì è vero, i soldi 
a guadagnarli costano fatica, però se pensiamo che 
se non ci fosse questo servizio la nostra collina cosa 
sarebbe? L’agricoltura? L’ambiente? 

Comunque noi siamo qui e il nostro compito è quello 
di distribuire acqua sul territorio per fare in servizio ai 
soci. In realtà non sono i soci ad essere proprietari del 
consorzio, ma le loro particelle fondiarie.

Il Presidente Sergio Motter

L’ACQUA, UN BENE COSÌ 
IMPORTANTE

Consorzio Di Miglioramento Fondiario

Uno scorcio di campagna di Tenna

Il presidente Sergio Motter 
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Il piacere di un sonno profondo ed un

risveglio leggero

Ondulazioni per la dispersione dell’umidità.

Intagli per predisporre
il materasso ad eventuali
doghe elettriche.

Per informazioni: MCA S.r.l. - Località Mochena, 5 - 38045 Civezzano (TN)
Tel. 0461 1920675 - Fax 0461 1739480 - www.improntariposo.it - info@improntariposo.it

Grazie alle sue caratteristiche di ergonomicità permette la 
distensione della colonna vertebrale, mantenendone la corretta 
posizione, favorisce la circolazione sanguigna ed impedisce 
l’occlusione capillare, caratteristiche che lo rendono un ottimo 
supporto antidecubito. Inoltre la sua perfetta traspirabilità 
assicura un riposo caldo, asciutto e regolare. Antimicrobico e 
antiacaro, è in grado di allontanare le cariche elettrostatiche, 
permettendo di riposare in un ambiente libero dall’inquinamento 
elettromagnetico. 

I tessuti usati garantiscono l’assenza di sostanze negative 
all’organismo umano e soddisfano i requisiti di eco-compatibilità; 
sono certificati Öko-Tex Standard 100 Österreichische texil-
Forschungsinstitut (Istituto austriaco di ricerca sui tessuti).

É un dispositivo medico di classe 1 che da diritto alla 
detrazione d’imposta del 19% nella dichiarazione dei redditi.

Il materasso ECO & SILVER
è stato approvato dal ministero della 
salute come  materasso antidecubito 
quale dispositivo medico chirurgico di 
classe 1 con autorizzazione num: 336780

Per il rivestimento del materasso ECO & SILVER utilizza il Tencell 
che è una fibra naturale derivata dalla cellulosa del legno combinata 
alla fibra d’argento che ha caratteristiche antimicrobiche, 
antistatiche, dissipative, termoregolante, schermante, permanente.

Fascia ad elevata traspirazione
in tessuto 3D con cerniera
completamente sfoderabile.

Offerta promozionale
Materasso singolo listino 1.090,00  sc. 40%

Materasso matrimoniale listino 2.250,00 sc. 40%

Opportunità di rateizzazione fi no a 48 mesi

off erta valida fi no al 30/09/2012
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Nei primi mesi di quest’anno il gruppo Alpini di Ten-
na si è dedicato principalmente a portare avanti gli ul-
timi lavori inerenti la baita di Alberè, anche con l’aiuto 
di vari volontari. Per questo e per altri motivi non sia-
mo riusciti ad essere presenti ad alcune manifestazioni 
come la festa di Carnevale. 

Siamo stati comunque presenti ai vari incontri rela-
tivi alla nostra associazione. Abbiamo organizzato il 
pranzo di pesce ma per mancanza di adesioni siamo 
stati costretti a cancellarlo. Siamo stati partecipi della 
Colletta alimentare pro Caritas e nonostante il periodo 
di crisi, la raccolta è stata sostanziosa, grazie alla ge-
nerosità di tutti i cittadini.

Attualmente siamo impegnati, come detto sopra, alle 
ultimazioni dei lavori della baita visto che è nostra in-
tenzione inaugurarla verso fine giugno, salvo imprevi-
sti. Inoltre ci siamo preparati per l’adunata di Bolzano, 
che si è svolta a metà maggio. Nei prossimi mesi, con-
tiamo comunque di ritornare ad essere partecipi come 
prima alle varie attività.

Cogliamo l’occasione per comunicare che è nuova-
mente aperto il calendario per le eventuali prenotazioni 
della baita di Alberè. A tale proposito, vista la man-
canza in sede di alcune panche e tavole da festa di 
proprietà del gruppo Alpini, se qualcuno ne fosse in 
possesso per qualche ragione, è gentilmente invitato a 
comunicarcelo.

Gruppo Alpini Tenna

BAITA 
ORMAI PRONTA

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

Il Direttivo
Gruppo Alpini di Tenna

Si stanno ultimando i lavori alla struttura dell’Alberé, con la realizzazione della nuova cucina. A fine giugno l’inaugurazione

Installata la nuova casetta proveniente dal parco

Conclusi i lavori alla baita degli alpini

Si attende la crescita dell’ erba
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Quanta storia da ricordare

Il 10 febbraio abbiamo trascorso un piacevole po-
meriggio di amarcord al Museo di San Michele e al 
Palazzo della Regione. Abbiamo usufruito di una delle 
svariate proposte gratuite di visite guidate organizzate 
dalla Provincia. Un confortevole pullman ci ha prelevati 
a Tenna. La prima visita l’abbiamo fatta alla sede del 
Consiglio  Provinciale e Regionale del  Palazzo della Re-
gione. Ha fatto gli onori di casa il cav. Mauro Larentis 
che, con dovizia di particolari ha raccontato la storia 
del palazzo, del suo progettista, l’architetto Libera, il suo 
utilizzo attuale. Era presente anche il Consigliere pro-
vinciale Luca Zeni, “tenarot“ da qualche anno, che ha 
avuto un secondo, simpatico incontro con i “tenaroti”, 
con scambi di opinioni e momenti di confronto, per far 
conoscere più da vicino , l’attività politico-amministrativa 
delle nostre istituzioni autonome, in particolare dell’As-
semblea legislativa della Provincia autonoma di Trento.

A nome del Presidente del Consiglio Bruno Dorigatti, 
Zeni ha regalato all’associazione alcuni volumi di inte-
resse sia generale come locale, per la nostra  biblioteca. 
I partecipanti si sono sentiti orgogliosi ed emozionati di 
poter sedere tra gli scranni  prestigiosi del Consiglio Pro-
vinciale. 

Infine spostamento al Museo di San Michele, visita alle 
numerose sale, disposte su tre piani, che contenevano di 
tutto e di più, dove ognuno si è soffermato con una certa 
ammirazione, mista a commozione, davanti a certi pez-
zi e strumenti esposti, che magari avevano usato anche 
loro nella  giovinezza: “el drazo, el zovedel, el bazilon, 
el codigiar, la craizera, el scagnel del molzer, la trebbia 
a man , el molinel”…e chi più ne ha più ne metta.

Piacevole trasferta a San Michele al museo degli usi e costumi della gente trentina e al museo Retico della Val di Non

Gruppo Pensionati E Anziani

IN GIRO PER I 
MUSEI DEL TRENTINO

Archeologia che passione

A marzo, in collaborazione con l’Università della 
terza età, abbiamo realizzato un’altra gita al Museo 
Retico, centro per l’archeologia e la storia antica della 
Val di Non-Sanzeno. Nell’edificio, progettato dall’ar-
chitetto trentino Sergio Giovanazzi, è ospitata l’espo-
sizione permanente del ricco patrimonio archeologico 
locale. L’esposizione dei reperti, le suggestioni visive 
e sonore provocano l’emozione profonda di un per-
corso della memoria sospeso tra presente e passato.

Abbiamo avuto la fortuna di poter visitare anche la 
Basilica dei martiri di Sanzeno, accompagnati dal Pa-
dre Conventuale, parroco della stessa, che ci ha fatto 
da guida. Questa volta l’incontro preliminare è avve-
nuto al Palazzo della Provincia di Piazza Dante, nella 
prestigiosa e bellissima Sala Depero, unica in Europa, 
per la sua valenza pittorica, artistica, culturale e sto-
rica. Anche questa volta siamo stati accolti dal cav. 
Mauro Larentis e dal Consigliere Provinciale Renzo 
Anderle, perginese. Approfittiamo di Tenna Notizie 
per ringraziare la Provincia che, attraverso  Mauro  
Larentis, ci ha regalato delle grandi opportunità per 
visitare musei e castelli di incomparabile bellezza e a 
costo zero. Mauro Larentis è stato anche il professore 
di Storia dell’autonomia, a partire dai Principi Vesco-
vi, ai corsi dell’UTETD e tutti i partecipanti hanno ap-
prezzato le sue capacità didattiche e comunicative, 
le sue doti umane e conoscitive, accompagnate da 
un sano umorismo e da un carattere estroverso, che 
piace.

In consiglio Provinciale



TE
N

N
A

 N
O

TI
ZI

E
M

A
G

G
IO

 2
01

2

33

Per i pensionati e anziani di Tenna, la festa dell’Im-
macolata è diventata ormai un appuntamento conso-
lidato, per trascorrere una “Festa insieme”, in serena 
compagnia, con i 5 novantenni e i 10 ottantenni della 
nostra comunità, premiati con una pergamena d’augu-
rio per i loro prestigiosi compleanni. 

I novantenni sono: Lina Beber, Pietro Gianesini, 
Maria Serafini, Stefania Wojdila, Enrica Valentini; gli 
ottantenni: Cornelio Alessandrini, Carmen Betti, Berta 
Lenzi, Alessandrina Motter, Giulio Motter, Oss Corne-
lia, Angela Passamani, Pia Serafini, Bruno Valentini, 
Maria Teresa Valentini.

La mattina hanno  partecipato numerosi alla Santa 
Messa, particolarmente sentita ed animata dalle loro 
preghiere, dai segni liturgici della processione offerto-
riale, celebrata dal parroco don Silvio Pradel, accom-
pagnata dal coro parrocchiale, che ha offerto la sua 
musica ed i suoi canti più belli. Una preghiera di rin-
graziamento  per don Silvio che da tre anni è il nostro 

OTTANTENNI E NOVANTENNI IN FESTA

Durante la festa dell’Immacolata premiati i nostro compaesani più longevi

pastore e un’altra particolare recitava così: “Con que-
sta giornata, Signore, vogliamo indicare che ogni don-
na e ogni uomo hanno sempre bisogno di rinnovare la 
propria vita, per essere sempre giovani, secondo il di-
segno di Dio; il tempo passa per tutti, si rimane, comun-
que, sempre giovani perché guidati dal Signore e dalla 
Madonna che sono gli eterni giovani”. Alla fine della 
Messa don Silvio ha letto i “15 desideri dell’anziano”, 
che possiamo definire preghiera o meditazione, che ha 
toccato il cuore di tutta l’assemblea e non solo degli 
anziani e offrirà spunto di riflessione a tutti, per il suo 
contenuto veritiero, umano, e attualissimo. 

Sono stati festeggiati anche i coniugi Primo Guizzardi 
e Gina Alessandrini che ricordavano i loro 50 anni di 
matrimonio. E’ seguito il pranzo, ottimo, delicato e ab-
bondante, al ristorante “ Al Brenta”. Ci hanno onorati 
della loro presenza il Sindaco Valentini Antonio e il par-
roco don Silvio. È stata una giornata vissuta intensamen-
te, da un punto di vista religioso, umano e comunitario.

Il 6 gennaio in collaborazione con gli Alpini e l’am-
ministrazione comunale abbiamo festeggiato la Befana 
insieme all’Oratorio. Erano presenti la Vicesindaco Lo-
redana Camin , il capogruppo Alpini Luciano Valentini 
e la meravigliosa befana (Anna Maria), che hanno di-
stribuito a tutti i presenti i panettoni offerti, com’è con-
suetudine, dall’amministrazione comunale. Un fornito 
rinfresco ha rallegrato il pomeriggio della simpatica 
compagnia.

La nostra associazione persevera a tener alta la 
tradizione del “mercol brodegot”, l’ultimo mercoledì 

INCONTRI E INIZIATIVE
Befana e “Mercol brodegot”, gli immancabili appuntamenti del gruppo anziani.

di carnevale, caduto il 15 febbraio: un pomeriggio di 
coinvolgente allegria. E’ stata allestita una ricca lotte-
ria, il cui ricavato è stato devoluto alla parrocchia. Le 
solite donne volonterose hanno preparato torte, grostoi, 
vin cot e gli immancabili parampampoli. Si respirava 
una serena atmosfera carnevalesca, condivisa e parte-
cipata da tutti i presenti.

Per i primi di giugno stiamo organizzando la gita 
di una giornata sul Lago di Garda con navigazione e 
pranzo sul battello. Sarà un’esperienza nuova!

Giulio Motter

Festa dell’ Immacolata
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Il filo conduttore dei progetti è l’impegno dei giovani 
nella vita sociale della nostra comunità. Entro il 28 no-
vembre 2011 sono stati presentati al Tavolo 9 progetti. 
La spesa complessiva prevista (attorno ai 70mila euro) 
è inferiore rispetto al 2011 (88.263 euro). Comuni di 
Levico-Caldonazzo-Calceranica-Tenna, Bim Brenta, 
Comunità di valle e Casse Rurali di Pergine-Levico-
Caldonazzo copriranno circa 30mila euro della spesa 
2012, la Provincia 33mila, il resto sarà finanziato da 
incassi e sponsor. 

Partiamo nella descrizione dei progetti con «Storie 
a confronto», presentato da Boubacar Camara (www.
boubacar.eu), presidente dell’Associazione di promo-
zione sociale L’Incontro assieme all’Istituto Marie Cu-
rie  (www.curiepergine.it). Un percorso formativo per 
sensibilizzare i giovani sui temi della solidarietà, pace, 
integrazione, all’interno del quale è previsto l’incontro 
con i profughi somali a Barco di Levico.

L’Osservatorio giovani di Calceranica ha proposto 
«Famiglia e ragazzi: strada per un dialogo», progetto 
biennale che vuole coinvolgere genitori e ragazzi sul 
tema delle dipendenze e del disagio giovanile. Si par-
lerà di abuso di alcol e droghe e di disturbi alimentari. 
Nell’autunno 2012 l’associazione Amici di San Patri-
gnano (www.amicidisanpa.org) andrà in scena con lo 
spettacolo Freeway, nella primavera 2013 vi sarà un 
ciclo di conferenze per adolescenti e genitori.

Un gruppo di ragazzi di Tenna ha invece l’obiettivo 
di creare forme di aggregazione ed apprendere tecni-
che organizzative per un evento. «Impegno dei giovani 
per i giovani» avrà una parte formativa e prevederà 
l’organizzazione di una rassegna di band musicali e di 
una serata con dj a luglio ad Alberè di Tenna.

Mondo Giovani (www.assmondogiovani.it) organiz-
zerà otto incontri con scrittori famosi a luglio ed agosto 
collaborando con altre associazioni allo scopo di avere 
un confronto diretto con gli autori. Durante il progetto 
«Idee d’autore» i giovani saranno chiamati in prima 
persona a dialogare con gli autori su alcune tematiche 

Budget più basso dell’anno precedente, ma grande interesse e creatività da parte dei giovani

Piano Giovani di Zona

11 PROGETTI: 
IL PIANO VOLA

a loro care. Mondo Giovani curerà anche la seconda 
parte del progetto «Abbattere il muro all’insegna dello 
scambio», accogliendo in Valsugana e Vigolana i ra-
gazzi di Prijedor (Bosnia).

«Il cibo che unisce» è un’idea della Cooperativa 
Rainbow (http://cooprainbow.blogspot.com/) dell’Isti-
tuto alberghiero di Levico. Andare oltre i pregiudizi e 
le discriminazioni attraverso il cibo è lo scopo dell’ini-
ziativa. Aprite i vostri quaderni e cercate nei cassetti, la 
vostra ricetta potrà finire su un libro di «cucina multiet-
nica» che verrà realizzato a fine progetto.

L’Us Levico (www.uslevicoterme.it) scende in campo 
con «Idea-mo sport»: creazione di un gruppo di lavoro 
tra allenatori e giovani per proporre dieci laboratori 
tematici con due visite a realtà sportive (Atalanta e Par-
ma).

L’Associazione accompagnatori del territorio del 
Trentino (www.accompagnatoriditerritorio.it) assieme a 
Noi Oratorio di Barco andrà alla scoperta delle bel-
lezze locali. Il progetto «Noi alla scoperta del nostro 
territorio» prevede quattro uscite estive, a tema storico 
(Via Claudia Augusta), naturalistico (Il bosco ed i suoi 
abitanti), idro-geologico (Dimensione acqua) e socio-
relazionale (Collaborazione, solidarietà e fiducia in 
montagna).

Infine tre i progetti in capo al Tavolo: lo sportello 
informativo in autunno per aiutare i ragazzi nel con-
cretizzare le idee progettuali, un percorso tematico sui 
giovani e l’ ambiente ed infine un progetto per aumen-
tare il senso civico dei ragazzi “abbellendo il proprio 
paese”.

Ulteriori informazioni sul blog: 
http://laghivalsugana.blogspot.com.

Grazia Rastelli

La serata dedicata a come organizzare un evento
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Se chiedete ad un adolescente qual è il primo dei 
suoi desideri, vi risponderà: ”stare insieme agli amici”. 
Nel numero precedente di Tenna Notizie abbiamo ri-
portato alcune  delle risposte che i ragazzi dell’oratorio 
avevano dato ad una intervista, dove si chiedeva, tra 
le altre domande: ”Perché vieni all’oratorio?” La mag-
gioranza ha risposto:” per ritrovarsi tutti insieme a vi-
vere l’amicizia e per trascorrere qualche ora in serena 
compagnia”. Mai come nel 2011-2012, l’oratorio ha 
accolto bambini, ragazzi e adulti, per le più svariate 
iniziative religiose, culturali e sociali, anche perché il 
municipio era in ristrutturazione, di conseguenza le at-
tività delle associazioni, che si svolgevano normalmente 
nelle sale del comune, sono state trasferite all’oratorio, 
in teatro o nella sala della canonica, consiglio comuna-
le compreso.

L’attività ricreativa del sabato sera è rimasta sempre 
la più frequentata e la più vissuta dai ragazzi, anzi è 
stata incrementata per la presenza del gruppo ”Assisi 
post Cresima” che, sotto la preziosa guida di Emanuela 
e Gianni Passamani, hanno trovato all’Oratorio il loro 
punto di riferimento per la preparazione al Pellegri-
naggio di Assisi (29-30 aprile-1 maggio), con gli altri 
ragazzi del decanato, e per programmare l’autofinan-
ziamento del viaggio e del soggiorno (vedi il Carnevale 
in Oratorio e le domeniche del caffè). 

Bravi ragazzi! La vostra attività è partita dal cuore, 
ha attraversato la mente, ha raggiunto le mani, è diven-
tata uno stile di vita, che ha influenzato positivamente 
anche i vostri amici, le vostre famiglie e la comunità. 
La frequentazione dell’oratorio è stata molto intensa, in 
ogni giorno della settimana. Lunedì e giovedì corsi di 
ginnastica “Dao Gjn” per adulti. Martedì corsi di cuci-

Tutti i giorni e tutte le età: l’oratorio e la canonica sono un tradizionale meeting-point di Tenna

Voci Dall’oratorio

L’ORATORIO COME CASA 
DELLA COMUNITÀ

na, d’inglese e quant’altro. Mercoledì prove del “Coro 
giovani”, venerdì catechesi e sabato “Qui giovani, la 
febbre del sabato sera”.

Il venerdì Santo le catechiste hanno organizzato la 
Via Crucis itinerante, comunitaria, per le vie del pa-
ese, illuminate dalle lampade preparate dai ragazzi. 
Le 14 stazioni erano segnate dalle croci costruite da 
Marco e illustrate dai quadri dei ragazzi della prima 
media. Il coro giovanile, tra una stazione e l’altra, ac-
compagnava la meditazione con i canti. Di particolare 
effetto la grande croce rosso fuoco, che ha illuminato 
l’ultima stazione al parco, con l’aiuto della luna pie-
na, che stava salendo dal Pizzo: un’atmosfera surreale, 
di spiritualità e religiosa umanità. Il sabato 14 aprile 
abbiamo organizzato una serata di accoglienza con 
gli amici Hanas, Achim, e Raja Ijimi, che recentemente 
sono rimasti orfani del papà e senza casa. I ragazzi 
della catechesi, in accordo con don Silvio, hanno offer-
to loro i salvadanai della Quaresima di fraternità. Alla 
festa hanno portato tutti qualcosa di dolce o di salato, 
preparato dalle mamme, per restare insieme e per con-
dividere anche un piatto speciale, tra un gioco e l’altro. 
In questo periodo stiamo preparando l’animazione per 
la “Bela de magio”, la sagra di Tenna, che sarà il 6  
maggio.

Auspichiamo che l’Oratorio rimanga sempre un im-
portante punto di riferimento e di aggregazione e pos-
sa corrispondere alle aspettative e alle esigenze degli 
adolescenti, occasione di socialità e cultura, di comuni-
cazione e dì dialogo.

Lo staff di animazione dell’Oratorio

Festa dell’ accoglienza
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La Passeggiata per la Ricerca

In questo particolare momento storico dove non si 
parla che di ruberie, sprechi ed interessi personali, 
è bello annunciare che la nostra “Passeggiata per 
la Ricerca” dell’anno scorso, è servita ad avviare 
un’importante iniziativa in campo medico. L’importo 
di 4.500 euro, pari all’intero ricavato per iscrizioni, 
bevande e pranzi della manifestazione, è stato im-
piegato dalla Fondazione per la Ricerca sui Tumori 
di Trento, per contribuire alla costituzione della Se-
zione Trentina del Registro tumori alla prostata. 

Il Presidente della Fondazione, citando i vari 
sponsor dell’iniziativa, ha dato pubblicamente risal-
to anche alla nostra manifestazione.

I Registri Tumori sono strutture impegnate nella 
raccolta di informazioni sui malati di cancro resi-
denti in un determinato territorio, e sono necessa-
ri perché in nessuna struttura ospedaliera italiana, 
pubblica o privata, c’è l’obbligo di archiviare i dati 
relativi a diagnosi e  cura dei tumori. Per sorveglia-
re l’andamento della patologia oncologica bisogna 
quindi che qualcuno ricerchi attivamente le informa-
zioni, le codifichi, le archivi e le renda disponibili per 
studi e ricerche. Le informazioni raccolte includono 
il tipo di cancro diagnosticato, il nome, l’indirizzo, 
l’età e il sesso del malato, le condizioni ambientali/
comportamentali e cliniche in cui si trova, i tratta-
menti che ha ricevuto e sta ricevendo e l’evoluzione 
della malattia etc etc. Questi dati sono essenziali per 
la ricerca sulle cause del cancro, per la valutazione 
dei trattamenti più efficaci, per la progettazione di 
interventi di prevenzione e per la programmazione 
delle spese sanitarie.

La notizia di questa iniziativa sgombra la mente 
da sospetti e luoghi comuni che malignamente in-
ducono a pensare che alla fine, sotto sotto, ci sia 
sempre qualcuno che ci mangia. 

Anche questo ci invoglia a metterci in moto ala-
cremente per programmare l’edizione di quest’an-
no, che si svolgerà il giorno 2 settembre. 

Le energie rinnovabili

Siamo sistematicamente bersagliati da pubblicità sul 
fotovoltaico e sedotti dai mirabolanti vantaggi che que-
sta tecnologia offre. La PAT pianifica interventi su tutte 
le energie rinnovabili con l’obiettivo della protezione 
del clima, e mira all’autosufficienza energetica entro il 
2050 in un Trentino Zero Emission (che significa ridurre 
del 90% le emissioni di anidride carbonica e gas cli-
malteranti). Ci sono perfino contributi in conto capitale 
erogati dal BIM Brenta, che indice anche una gara per 
premiare il Comune più virtuoso.

Sono tutte rose e fiori, o ci sono anche delle spine? 
Quanto sarà la durata effettiva? La resa è certa? L’ener-
gia che metti in rete te la pagano? E il costo dei guasti? E 
lo smaltimento a fine vita dei pannelli sarà un’operazio-
ne costosa? Addirittura sono emersi anche interrogativi 
etici sui costi energetici per la produzione del silicio e di 
pericolosità intrinseca dell’impianto stesso. 

Diversi nostri associati hanno manifestato interesse 
verso l’investimento, ma la mancanza di risposte pre-
cise agli interrogativi, invita alla prudenza. Per questa 
ragione intendiamo fissare a breve una serata aperta a 
tutti presso il teatro dell’Oratorio, dove potremo mettere 
a confronto relatori favorevoli e contrari alla tecnologia.

Sarebbe particolarmente utile che gli utilizzatori di 
impianti fotovoltaici del nostro territorio partecipassero 
alla riunione portando le loro risultanze, buone o cattive 
che fossero. Daremo comunicazione della data a mezzo 
locandine.

Qualora prevalessero nettamente le ragioni a favore 
dell’investimento, potremmo cominciare a raccogliere 
adesioni per costituire un Gruppo d’Acquisto Solidale 
(GAS) aperto a tutta la popolazione, come già realizza-
to in altre realtà a noi vicine. Le esperienze di Pergine, 
Caldonazzo e Borgo riferiscono di economie di scala a 
partire dal 15% rispetto agli interventi dei singoli. 

Le competenze tecniche richieste per scegliere la ditta 
fornitrice, il prodotto, valutare i servizi connessi, le ga-
ranzie, gli aspetti finanziari, le assicurazioni, etc. posso-
no essere più presenti in una pluralità di persone, e più 
si è, migliori condizioni non solo economiche si riescono 
a spuntare.

Il presidente
Remo Peterlongo

TRA RICERCA E 
SOSTENIBILITÀ
Tra aiuto alla Fondazione per la ricerca sui tumori e approfondimenti sulle energie rinnovabili: cresce l’attività dell’associazione

Vivere Tenna

La partenza della passeggiata per la ricerca
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di leggenda; tutto ruota attorno alla raccolta del sale in 
un arido e rovente deserto di salgemma che trasporta-
no poi sull’altipiano etiope con lunghissime carovane 
di cammelli.

Lo scalatore Gianfranco Corradini ci ha condotto 
nell’affascinante mondo della montagna con la proie-
zione di un cortometraggio dal titolo “Eccezionale Nor-
malità” che descrive l’ultima spedizione dell’alpinista 
nella Cordillera Real in Bolivia. Ci siamo confrontati 
con un alpinista eccezionale la cui condizione di di-
versamente abile, non gli ha precluso la possibilità di 
coltivare la propria passione per la montagna e per lo 
sport in generale.

Abbiamo affrontato tematiche di attualità.
Il film documentario “Auschwitz is my Teacher” di 

Katia Bernardi proiettato in occasione del giorno del-
la memoria, ha indotto a riflettere sul tema dell’odio e 
della sopraffazione e a interrogarsi sul valore dell’ac-
cettazione della diversità come antidoto alla violenza.

La serata sulla “depressione: tutto quello che avreste 
voluto sapere e non avete mai osato chiedere”, con-
dotta da due medici psichiatri Arreghini e Franzoi ha 
dato risposta alle tante domande sul disagio psichico 
che pare caratterizzare i nostri tempi.

Si è appena conclusa una stagione ricca di proposte 
che ha attratto un pubblico numeroso dando così una 
risposta significativa e gratificante all’impegno dell’ 
associazione. Sono state proposte iniziative per tutti i 
gusti….

Abbiamo viaggiato con la fantasia, stando 
comodamente seduti in teatro. 

Attraverso le immagini di Mario Corradi “Il Nepal 
e la sua gente“ abbiamo conosciuto il fascino di un 
piccolo paese che ospita le più alte montagne della ter-
ra, Kathmandu, la Valle dei Templi, gli alti villaggi ed i 
campi base delle cime himalayane abitati da un popolo 
vario e straordinario. 

Con Adriana e Marco Ondertoller percorriamo l’Eu-
ropa, questa volta abbiamo viaggiato verso nord-est in 
Polonia e nelle repubbliche Baltiche; un lungo percorso 
tra bellissime città, castelli e laghi, campagne e prate-
rie, insoliti paesaggi di sabbia e dune e tante cicogne.

Il filmato di Umberto Knycz, “Il respiro della terra”, ci 
ha portati in Africa regalandoci delle stupende imma-
gini della Dancalia, una vasta zona depressionaria che 
si estende in Etiopia. Abbiamo conosciuto uno spaccato 
di vita degli Afar, popolazione della Dancalia la cui vita 
è una continua sfida all’impossibile, un’impresa che sa 

A CICLO 
CONTINUO

Tennattiva

Non si ferma mai l’attività di Tennattiva: tante proposte durante l’inverno ed ora si parte con Estate Ragazzi

L’ alpinista Gianfranco Corradini

Il corso di cucina



Abbiamo proposto opportunità per coltiva-
re meglio l’orto e per essere più sfiziosi in 
cucina.

Con lo chef Luca Zangoni si è fatto un viaggio alla 
scoperta di una cucina facile e stuzzicante. Tre serate 
con argomenti diversi: dalle focacce alle torte salate, 
dai cereali, insalate e zuppe, alla cucina etnica. Un 
boom di partecipanti: ben cinquantacinque tra i quali 
quattro mariti.

Molto affollata la serata dedicata alla “Difesa 
dell’orto” ossia come prevenire e trattare malattie e 
parassiti secondo natura. L’iniziativa è stata proposta 
in collaborazione con l’Associazione Ortazzo di Cal-
donazzo.

Abbiamo attivato corsi di ginnastica e di lin-
gua straniera.

Si inizia a metà ottobre per terminare a fine aprile. 
Sono corsi di ginnastica destinati a tutte le età e gusti. 
Chi predilige il movimento ha scelto un tipo di ginnasti-
ca total body, che invece ha preferito un movimento più 
dolce, si è orientato ad una ginnastica più meditativa 
“dao yin”.

Per chi ha voluto rispolverare il tedesco e l’inglese, 
sono stati attivati due corsi di primo/secondo livello con 
le professoresse Francesca Micheli e Nadia Lazzeri. 

Chiusa la parentesi invernale, si apre quella estiva 
con Estate ragazzi giunta alla 19° edizione. Ci stiamo 

quindi preparando per la prossima stagione.
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Molti uomini iscritti al corso

La Dancalia
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Dopo anni che ci cimentiamo nel teatro “occasionale” 
dialettale trentino, l’idea di inscenare un musical aveva 
provocato in noi parecchia curiosità e uno stuzzicante 
desiderio di ballo; già ci immaginavamo catapultati 
in un qualche “Grease” rivisitato alla nostrana, dove 
movimenti fluttuanti e gelatina per capelli avrebbero 
reso il teatro un’esplosione di colori… A smorzare tutta 
questa interiore aspettativa, ci ha come sempre pensato 
la cruda realtà delle cose, e il famoso proverbio 
“delicata come un elefante in una cristalleria” ci ha 
fatto spostare la mira e gettarci in un testo innovativo 
rispetto al nostro solito trend.

La commedia che abbiamo inscenato per due sere 
presso il teatro parrocchiale, si intitola “Pension che 
passion” di Maria Forti e racconta la storia di una 
famiglia che viene travolta in pieno dalla febbre del 
ballo. Al dare il via a tutta la vicenda, è il papà Dionigi, 
interpretato da Michele Montibeller, che, accompagnato 
dalla moglie sia teatrale che reale Adelina (Caterina 
Pallaoro), decide di scacciare la noia della routine post-
pensionamento iscrivendosi ad una scuola di ballo, e 
coinvolgendo di li a poco anche una coppia di amici, 
magistralmente interpretata dal duo Monica Sartori e 
Edith Roat (Lola e Giustino sul palco). 

Nonostante gli scarsi risultati del corso, la figlia 
Diana (Ilaria Andreatta), in dolce attesa del marito 
Eugenio (la new entry Maxim Malpaga), incentiva 
i genitori a non desistere e continuare in questa loro 

Fil De Fer

grande passione, mentre il figlio più giovane Tony 
(Andrea Zeni) si prende gioco di loro. 

La musica cambia quando Tony incontra la maestra di 
ballo dei suoi genitori, Serena, un’affascinante biondina 
pepe e sale (Federica Anderle), che gli fa perdere 
la testa al punto da lasciarsi convincere a fare da 
accompagnatore ad un’anziana sua assistita, tenendo 
la cosa nascosta alla sua famiglia.

Tra la confusione a casa e quella in discoteca, 
tra comparse di nobili (Stefania Betti e Annapaola 
Andreatta) nascono mille equivoci che portano il 
capofamiglia Dionigi a pensare che il figlio faccia abuso 
di sostanze stupefacenti. Il finale lo lasciamo a chi ha 
assistito alla rappresentazione!

Dopo le repliche “paesane” la Fil de Fer si è inoltre 
esibita il 3 marzo in quel di Roncegno, come oramai 
sua abitudine, riscontrando un buon successo e un folto 
pubblico.

Ci sentiamo in dovere di ringraziare i tecnici luci, 
Andrea Motter e Andrea Anesi, prezioso quest’ultimo con 
i suoi consigli e aggiustamenti, le truccatrici/pettinatrici 
Anna Maria Beber e Luisa Motter, la parrocchia per la 
disponibilità del teatro e Franca che non potendo essere 
nel backstage ci assiste nel campo gastronomico.

Per il prossimo anno l’idea è quella di creare 
ancora una volta un gruppo unito e coeso, per poterci 
ripresentare e magari riuscire a fare qualche serata in 
più nei teatri della valle.

LA FEBBRE DEL 
SABATO SERA
Il sodalizio di Tenna si cimenta in un lavoro teatral-musicale: un successo



Mentre ci prepariamo alla nuova stagione agonistica, 
approfittiamo di questo numero di Tenna Notizie per 
fare un po’ il bilancio di quanto abbiamo portato a 
casa lo scorso anno. 

Bisogna sottolineare subito, non è stata una buona 
stagione per la nostra squadra, tutt’altro. Tutta la 
stagione è stata contraddistinta da problemi fisici dei 
nostri atleti: chi si è fatto male durante la primavera, chi 
nel corso dei primi allenamenti, chi durante la stagione, 
chi addirittura si è trascinato i problemi fisici della 
stagione precedente. Tutti questi problemi hanno ridotto 
all’osso il nostro organico portandoci ad avere grossi 
problemi sia in allenamento che nell’organizzazione 
delle gare. 

Per la cronaca abbiamo partecipato a 3 delle 4 gare 
organizzate sui laghi trentini; il Dragonfestival di Pinè, 
la Dragononesa sul lago di Santa Giustina e il Trofeo 
lago di Caldonazzo sulle acque di casa. Il miglior 

Dragon Tenna

risultato l’abbiamo conseguito nella gara sulla lunga 
distanza di Santa Giustina con un buon 13mo posto. 
La peggiore invece è stata al lago di Caldonazzo dove, 
per poter partecipare, abbiamo dovuto farci aiutare 
dagli amici del Flamingo Romallo non andando però 
oltre il 16mo posto. Con un po’ di tristezza abbiamo 
dovuto rinunciare, per mancanza di pagaiatori, alla 
DragonFlash di Borgo a metà settembre. 

Nel weekend dell’1 e 2 ottobre alcuni di noi hanno 
partecipato con una squadra mista trentina alla Coppa 
Italia di Dragon Boat sulle acque del fiume Arno, 
chiudendo con un ottimo quinto posto sulla gara dei 
500 metri, di sicuro una bella esperienza.

Speriamo che quest’anno ci riservi una stagione 
più fortunata. Rinnoviamo l’invito a tutti i giovani a 
venire a provare la nostra disciplina per passare dei 
bei momenti in compagnia sulle splendide acque del 
nostro lago.

UN 2011 DA DIMENTICARE: 
QUEST’ANNO IL RISCATTO
Buoni propositi per la squadra che l’anno scorso ha faticato a dare continuità alle proprie prestazioni
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La barca in azione

La squadra del Dragon Tenna
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Era un simbolo dello sci nautico del lago di 
Caldonazzo: ebbene, da martedì scorso non c’è più. 
Stiamo parlando del trampolino utilizzato per il salto 
con gli sci, smantellato dallo Sci Nautico Trento dopo 
oltre 40 anni di utilizzo. In realtà la struttura attuale 
era stata cambiata circa vent’anni fa, ma il primo 
trampolino era stato installato nel 1970. 

Troppi problemi per poterlo mantenere: “Prima di 
tutto sarebbe stato necessario rinnovarlo totalmente”, 
ammette Traudi Degasperi che, insieme all’allenatore 
Marco Degasperi, gestisce la struttura ai piedi della 
collina di Tenna. “Inoltre, ormai non lo utilizzava più 

Sci Nautico Trento

È andata ben oltre le attese la partecipazione di 
Thomas Degasperi alla trasmissione “Ballando con le 
stelle”. Entrato per sostituire Stefano Campagna a fianco 
di Natalia Maidiuk, il campione trentino di sci nautico s’è 
difeso molto bene con il ballo, nonostante il pochissimo 
tempo a disposizione. Ma la cosa che maggiormente 
di lui è stata apprezzata, è stato l’ottimo carattere e 
la grande simpatia, tanto da ricevere il primo premio 
“Paolo Rossi”, proprio per la sua capacità di stare bene 
in gruppo. 

Nelle poche giornate trascorse con gli altri concorrenti, 
l’atleta che si allena al centro nautico di Tenna, è riuscito 
a legare subito, tanto che di sicuro qualche vip farà 
capolino alla sede dello Sn Trento nel corso dell’estate. 
Già Bobo Vieri è andato a trovarlo a Orlando, in Florida, 
ove si allena e lavora e non sarà un’eccezione.

Nel frattempo è ripresa anche l’attività agonistica, 
che l’ha visto già protagonista con alcune vittorie. Nel 
prossimo numero di Tenna Notizie tireremo il bilancio.

NON SI SALTA PIÙ DAL TRAMPOLINO
Rimosso un simbolo storico del club sul lago di Caldonazzo

nessuno, per via della pericolosità dello sport”. Fra 
l’altro una verifica dello scorso anno aveva determinato 
l’eccessiva vicinanza a riva della struttura, che sarebbe 
dovuta dunque finire in mezzo al lago debitamente 
segnalata. “Un onere non più gestibile”, conclude 
Traudi Degasperi.

Una disciplina, quella del salto, che non ha mancato 
di dare soddisfazioni al club trentino, visto che su quel 
trampolino si sono cimentati campioni come Christian 
Rampanelli, Marco Menestrina, Marina Mosti e Irene 
Reinstaller, collezionando titoli molto importanti. Un 
altro pezzo di storia che se ne va.

DALLO SLALOM 
AL BALLO IN TV
Il campione dello Sn Trento eccelle anche nella simpatia nella trasmissione televisiva “Ballando con le stelle”.

Thomas Degasperi in azione con una muta un po’ diversa

Thomas Degasperi con Bobo Vieri

Lo smantellamento del trampolino



È giunta l’ora di prendere la parola per informare 
e sensibilizzare le persone che abitano in Valsugana 
(Caldonazzo, Calceranica al lago, Levico Terme, 
Tenna, Pergine, Borgo Valsugana). Nell’agosto 2011 
grazie all’iniziativa di Karine Frisinghelli (Presidente) e 
l’aiuto del delegato F.I.R.(Federazione Italiana Rugby) 
Guido Rebesco è nata una società sportiva di impronta 
rugbistica per promuovere uno sport diverso da tutti gli 
altri, uno sport di squadra i cui ideali sono radicati nella 
tradizione di molti popoli antichi e le cui virtù come 
lealtà, sostegno del prossimo e coraggio fanno parte 
dell’educazione proposta a chi si avvicina a questo 
sport per la prima volta.

Visto dall’esterno il rugby può sembrare uno sport 
caotico, discontinuo e in cui ci si fa del male, ma come 
non si giudica un libro da una copertina tanto meno si 
fa lo stesso con questo sport che vi assicuro essere ben 
disciplinato e rigoroso. A rugby può giocare chiunque, 
non importa che sia alto, basso, magro o grasso, 
questo è uno sport che ti forma, in cui vieni educato al 
rispetto dell’avversario indipendentemente da vittoria o 
sconfitta.

“La più bella vittoria l’avremo ottenuta quando le 
mamme italiane spingeranno i loro figli a giocare a 

A.S.D. Circolo Rugby Dei Laghi

rugby se vorranno che crescano bene, abbiano dei 
valori, conoscano il rispetto, la disciplina e la capacità 
di soffrire. Questo e’ uno sport che allena alla vita.” 
(John Kirwan ex-allenatore nazionale italiana)

La società al momento conta 25 ragazzi/e iscritti 
compresi in una fascia d’età da 8 fino a 16 anni, affidati 
all’allenatore/educatore Davide Miccichè (giocatore 
da 7 anni) che da agosto segue i giovani della palla 
ovale con attenzione e premura. I ragazzi dagli 8 fino 
ai 10 anni si ritrovano il sabato mattina dalle 10:30 
alle 12:00, invece i ragazzi più grandi il martedì e il 
venerdì dalle 17:00 alle 19:00, tutti al campo sportivo di 
Levico. Davide invita chiunque sia interessato a provare 
o solamente incuriosito di conoscere qualcosa di più su 
questo sport e della nostra società a presentarsi ad un 
allenamento. 

Dalle nuove esperienze non c’è nulla da perdere, 
ma solo da imparare. Il rugby è una realtà che si sta 
espandendo anno per anno, speriamo che i vostri 
ragazzi vogliano provare qualcosa di nuovo, a presto!

Per informazioni:
ASD Circolo Rugby dei Laghi
+ 39 348 57 29 647 - info@circolorugbydeilaghi.com

L’AVVENTURA 
CONTINUA…
Piccoli rugbisti cercasi: la palla ovale sbarca in Valsugana
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Nuova Zelanda - ALL BLACKS - Campioni Mondiali 2011
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Finalmente anche a Tenna si sono tenuti i corsi 
dell’Università senza limiti di età, dai 35 in avanti. Partiti 
lo scorso novembre, sono terminati nel mese di marzo. 
Sono stati organizzati dalla vicesindaco e assessore 
alla cultura Loredana Camin, in collaborazione con  
l’Associazione Pensionati e Anziani e l’Istituto regionale 
di studi e ricerca sociale di Trento (UTETD). 

Le lezioni si svolgevano il martedì dalle 14.30 alle 
16.30 presso la biblioteca in municipio, mentre per 
gli ultimi incontri ci siamo trasferiti nella sala sotto la 
canonica, causa i lavori di ristrutturazione dell’edificio 
comunale. Il piano di studio aveva previsto tre corsi 
culturali: Storia locale (docente Mauro Larentis), 
Psicologia del ciclo di vita (docente Sandra De Carli), 
aspetti medici della terza età (docente dott. Lino Beber) 
e due conferenze. La prima, di geografia antropica, è 
stata presentata all’inaugurazione da Paolo Anderle, 
con “Appunti di viaggio” sul deserto del Sahara, i 
Tuareg, i Beduini, Petra, il deserto Nero e quello Bianco, 
la Mauritania con il suo treno più lungo del mondo (200 
vagoni). Le diapositive erano meravigliose. La seconda 
conferenza, il 20 marzo 2012 a chiusura dei corsi, 
aveva come argomento “Religione e quotidianità”, 
tenuta da Alessandro Martinelli. 

Sempre attente, interessate ed entusiaste le 26 
alunne; un solo uomo, Giulio Motter, presidente del 
circolo pensionati e anziani, che questa volta, è proprio 

Università Della Terza Età

il caso di dirlo, era  benedetto tra le donne”. I docenti 
sono stati veramente in gamba: professionali, preparati, 
pedagogicamente e didatticamente validissimi, 
simpatici e coinvolgenti, con una lunga esperienza 
alle spalle, ognuno nel proprio campo specifico. Nei 
momenti di pausa, non  sono mai  mancati aneddoti 
o allegre  barzellette per suscitare esilaranti risate, in 
particolare durante gli incontri del dottor Lino Beber, 
che ne sapeva una più del diavolo, talvolta raccontata 
in dialetto Mocheno, che lui conosce molto bene, con 
una flessione doc. 

Al termine di ogni corso, abbiamo preparato un 
piccolo rinfresco di saluto e di ringraziamento per i 
docenti, per chiudere simpaticamente i nostri incontri. 
Ringraziamo di cuore tutti i docenti, Loredana Camin, 
l’amministrazione comunale di Tenna,  l’UTETD di 
Trento e tutte le persone che in vari modi e diverse 
forme hanno contribuito  alla buona riuscita dei Corsi , 
per averci offerto l’opportunità di partecipare a questa  
prima esperienza dell’università della terza età, che ha 
avuto un grande successo, ed ha portato nella nostra 
comunità, crescita culturale, umana e aggregativa.

A settembre partiranno le iscrizioni per il 2012/2013. 
Invitiamo tutti a fare un pensierino per aderire, sempre 
più numerosi, ai nuovi corsi.

Valeria Malpaga

SI È CONCLUSO IL PRIMO ANNO 
ACCADEMICO DELL’UNIVERSITÀ
Un successo notevole la prima edizione: una trentina gli “studenti”

Foto gruppo in Sala Depero



Accanto alle attività di normale routine, proseguono 
le iniziative che vedono gli alunni della nostra scuola 
partecipare in maniera attiva ai due Progetti avviati ad 
inizio anno in collaborazione con l’amministrazione 
comunale, APE e GBC Italia.

Progettazione partecipata sul parco urbano
Sul fronte della progettazione del nuovo parco 

urbano, nel mese di febbraio si è svolta una significativa 
e interessante assemblea che ha visto coinvolti sindaco, 
assessore all’istruzione, progettista del parco e due 
alunni rappresentanti per ogni classe. L’incontro 
aveva lo scopo di confrontarsi su spunti e idee che i 
bambini sono stati invitati ad esprimere riguardo alla 
realizzazione del nuovo spazio dedicato a loro. Ogni 
classe  ha avanzato delle proposte relative ad un  
ambito specifico come gli arredi, la scelta di piante, 
la segnaletica ecc. Gli alunni rappresentanti sono stati 
eletti all’interno di ciascun gruppo classe con regolare 

Scuola Elementare

votazione segreta ed è stato interessante far riflettere i 
ragazzi sulle caratteristiche che ciascun di loro doveva 
possedere per assumere il ruolo di portavoce nell’ambito 
di una riunione ufficiale con delle autorità. Alcuni erano 
molto tranquilli, altri un po’ timorosi, ma tutti assai 
orgogliosi del compito da svolgere poiché coscienti 
del ruolo avuto. Il sindaco, l’assessore e il progettista 
hanno espresso la loro soddisfazione per l’incontro e 
si sono detti anche sorpresi di come i bambini si siano 
dimostrati all’altezza della situazione.

Ecco come hanno raccontato l’esperienza i bambini 
di prima nel loro diario di bordo: “Mercoledì 1 
febbraio. Oggi è cambiato il mese e, come è nostra 
abitudine, abbiamo cambiato anche posto di banco, 
ma la cosa più importante che è successa oggi è che 
Luca e Asia ci hanno rappresentati di fronte al sindaco, 
alla vicesindaco e al dott. Niccolini. Hanno parlato del 
parco per tutti noi!” 

PARCO URBANO ED ENERGIA: LA SCUOLA 
COINVOLTA NELLA COMUNITÀ
Gli alunni sono stati coinvolti nella progettazione del nuovo parco urbano e hanno partecipato ad un progetto sull’energia
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L’incontro ha offerto lo spunto per far riflettere gli 
alunni sul significato del concetto di collaborazione.
Ecco alcune riflessioni dei ragazzi di III e V:

Perché collaboriamo con il Comune?
Per realizzare un parco migliore con le idee dei bambini.
Perché i bambini hanno più fantasia per le idee del parco.
Perché due teste sono meglio di una.
Perché i bambini sono più esperti degli adulti per scegliere i giochi.
Perché la scuola è frequentata dai bambini che andranno al parco più spesso 
se è di loro gusto.
Perché così sanno meglio cosa fare e lo fanno più in fretta.

Come ci si sente a collaborare?
Ci si sente più autonomi è più interessati al lavoro.
Ci si sente come se stesse nascendo una nuova amicizia.
Ci si sente più responsabili di svolgere meglio il proprio dovere.
Ci si sente benissimo perché è una buona azione aiutarsi.
Ci si sente più sicuri perché si collabora.
Ci si sente parte del gruppo.
Ci sentiamo felici di aiutare il Comune per cose che riguardano anche noi.

Energia per noi
Per quanto riguarda il progetto riguardante la 
sostenibilità, legato alla ristrutturazione dell’edificio, 
si è affrontato il vastissimo tema dell’energia. Il 3 e 
il 4 marzo si è svolta a scuola una mostra itinerante 
dal titolo “Energia per noi” curata dalla Cooperativa 
Consolida.
“Venerdì 2 marzo a scuola si è svolta una mostra 
itinerante dal titolo “Energia per noi”. Siamo andati 
tutti nella sala computer insieme alla quinta. Qui una 
“naturalista di nome Laura ci ha parlato delle fonti di 
energia pulita e ci ha anche chiesto cos’è l’energia. 
Noi eravamo in difficoltà allora lei ci ha detto che è 
la capacità di compiere un lavoro e ci ha detto anche 
che il 99% di energia viene dal sole e l’1% dal nucleare 
e altre fonti.. Poi ha iniziato a spiegarci delle fonti di 
energia pulite utilizzate per esempio dalle  pale eoliche 
che producono energia con il vento.I greci infatti 
credevano in molti dei, uno dei quali era Eolo, il dio 
del vento. Poco dopo siamo andati nell’atrio dove Laura 
ci ha mostrato un attrezzo che andava a manovella e, 
così facendo, produceva energia collegata a dei fili che 
portavano a sua volta energia a un wattometro che la 
misurava. Successivamente ci ha mostrato un mulino 
che potrebbe essere andato ad acqua, però le pale 
erano troppo pesanti e così Laura gli ha attaccato una 
manovella che produceva energia. Poco dopo siamo 
andati nel cortile dove Laura ha mostrato un piccolo 
pannello fotovoltaico, appoggiato su una piattaforma. 
Esso si poteva anche regolare dove c’era il sole ed era 
collegato a una ventolina e un wattometro.
In cortile abbiamo anche portato un pannello solare 
e abbiamo aspettato un po’; poco dopo abbiamo 
controllato la temperatura con il termometro. Più 
tardi ci siamo spostati nello spazio sotto al cedro e lì 
abbiamo parlato di come risparmiare adottando questi 
comportamenti: non lasciare luci accese, chiudere le 
finestre quando i termosifoni sono accesi ecc…
Laura ha concluso dicendo che se tutti ci impegniamo 
a risparmiare l’energia potremmo usarla per un’intera 
centrale!
Matteo Segnana cl.IV
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I ragazzi di V hanno schematizzato le informazioni 
ricavate dalla mostra in questo modo:
”Il 99% dell’energia proviene dal sole, solo l’1% proviene 
da altre fonti come il nucleare, la geotermia, le maree.
NB! Carbone, petrolio e derivati,metano sono 
combustibili fossili,derivano da sostanze organiche che 
si sono decomposte nei millenni, ma sono inquinanti, 
perché bruciando emettono CO2.
Le fonti di energia si dividono in rinnovabili (non 
esauribili) e non rinnovabili (esauribili).
L’elettricità o meglio l’energia elettrica è inquinante se 
prodotta con la combustione di legna, carbone, o se 
proviene dal nucleare.
L’energia elettrica non è inquinante se prodotta 
dall’acqua , o meglio sfruttando la forza di caduta 
dell’acqua, (es. nella centrale di Santa Massenza 
utilizzano le acque dei ghiacciai).
Modellini che producono energia:
DINAMO con cui trasformo l’energia cinetica in 
energia elettrica
PALA EOLICA con cui sfrutto la forza del vento e la 
trasformo in energia elettrica
MODELLO DI CENTRALE IDROELETTRICA con l’ausilio 
di un voltametro 
MODELLO DI PANNELLO SOLARE TERMICO
MODELLO DI PANNELLO FOTOVOLTAICO
CONCLUSIONE: la visione della mostra ci è servita 
per portare l’attenzione sul problema dell’utilizzo 
dell’energia.
Se immaginiamo una torta divisa in tre parti possiamo 
affermare che l’uso che facciamo dell’energia è:
-1/3 energia esauribile
-1/3 energia rinnovabile
-1/3 energia sprecata
Fin da subito si può lavorare insieme per favorire il 
RISPARMIO ENERGETICO, dal momento che non è 
possibile convertire tutto immediatamente in ENERGIA 
RINNOVABILE.
Il tema dell’energia ha affascinato i ragazzi che sono 
stati in alcune classi anche spettatori di alcuni semplici 
esperimenti svolti nelle lezioni di scienze. Si sono 
inoltre cimentati nella produzione di simpatici slogan 
finalizzati alla diminuzione dello spreco energetico e 
conseguentemente al favorire comportamenti virtuosi 
nell’ambito della sostenibilità ambientale.
Nel mese di maggio sono previsti degli incontri per gli 
alunni e per i genitori in cui l’architetto. responsabile 
del progetto di ristrutturazione dell’edificio, spiegherà 
come questa verrà fatta adottando il più possibile 
sistemi di ecosostenibilità.
Stiamo inoltre progettando il nostro orto che verrà 
collocato nell’area del nuovo parco. Noi semineremo, 
ma purtroppo vista la chiusura delle scuole a giugno, 
non raccoglieremo molto; confidiamo quindi nella 
collaborazione e coinvolgimento della comunità perché 
l’orto non vada in vacanza!
Infine mi sembra doveroso segnalare l’incontro dei 
bambini con alcuni rappresentanti del Coro Castel 
Pergine avvenuto il 19 marzo presso l’oratorio. I ragazzi 
hanno avuto modo di ascoltare brani tratti da generi 
musicali diversi, interpretati dal coro; si sono inoltre 
divertiti a cantare insieme alcune canzoni popolari.
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Nel primo numero del notiziario comunale informiamo 
sull’attività della biblioteca dando alcuni dati statistici 
relativi all’anno 2011, desunti dalle statistiche elaborate 
dall’Ufficio per il Sistema bibliotecario Trentino della 
Provincia autonoma di Trento.
Nel dettaglio:
• 198 iscritti al prestito, coloro che hanno preso in 
prestito almeno un libro nel corso dell’anno;
• 1857 prestiti effettuati, di cui 1068 di libri per bambini 
e ragazzi, 789 di libri per adulti;
• 2011 sono state le persone che hanno frequentato la 
biblioteca: 680 bambini e ragazzi (fino ai 14 anni) e  
1331 adulti.
Alcune curiosità desunte dai dati statistici: 
• il n° maggiore di iscritti si registra nella fascia di età  
5-9 anni con 40 iscritti, subito seguito dalla fascia d’età 
10-14 anni con 33 iscritti, che si trova a condividere il 
numero di iscritti con la fascia d’età 45-54 anni;
• fra gli utenti la maggioranza è rappresentata dalle 
donne con 136 iscritte al prestito contro i 59 maschi 
iscritti.

Biblioteca

Tra i libri più prestati “Il profumo delle foglie di limone”

La classifica dei libri più prestati del 2011

Libri per adulti:

“Il profumo delle foglie di limone” di Clara Sanchez
“Nessuno si salva da solo” di Margaret Mazzantini
“Appunti di un venditore di donne” di Giorgio Faletti

Libri per ragazzi:

“Caccia al libro d’oro” di Geronimo Stilton
“Un tortino di Mammut” di Jeanne Willis
“Chi si nasconde a Topford” di Tea Stilton
Rinnoviamo l’invito a frequentare la biblioteca numerosi.

Vi ricordiamo l’orario di apertura:
Lunedì e Venerdì 14,30-18,30, mercoledì 10-12.

Vi aspettiamo!

DUE MILA PERSONE 
HANNO VISITATO LA 
NOSTRA BIBLIOTECA
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A fine 2011 sono 970 gli abitanti di Tenna, con un calo 
dunque di 13 rispetto all’anno precedente, che allontana 
la soglia dei mille abitanti. I maschi sono 463, le femmine 
520, le famiglie 422, 2 in meno rispetto al 2010. 

Anagrafe

DIMINUISCE 
LA POPOLAZIONE DI TENNA

Anno 2011 Totale 
popolazione Maschi Femmi-

ne

01.01.2011 983 463 520

Nati 7 4 3

Morti 7 1 6

Immigrati 21 10 11

Emigrati 34 14 20

Totale 
31.12.2011 970 462 508

Anno 2010 Totale 
popolazione Maschi Femmi-

ne

01.01.2010 976 465 511 

Nati 8 2 6 

Morti 8 3 5 

Immigrati 39 14 25 

Emigrati 32 15 17 

Totale 
31.12.2010 983 463 520 

Anno 2009 Totale 
popolazione Maschi Femmi-

ne

01.01.2009 966 464 502

Nati 13 6 7

Morti 10 6 4

Immigrati 44 20 24

Emigrati 37 19 18

Totale 
31.12.2004 976 465 5

Anno 2008 Totale 
popolazione Maschi Femmine

01.01.2008 976 472 504

Nati 6 4 2

Morti 11 8 3

Immigrati 39 18 21

Emigrati 44 22 22

Totale 
31.12.2008 966 464 502

Anno 2007 Totale 
popolazione Maschi Femmi-

ne

01.01.2007 969 469 500

Nati 15 8 7

Morti 10 6 4

Immigrati 40 19 21

Emigrati 38 18 20

Totale 
31.12.2007 976 472 504

ANNO 2006 Totale 
popolazione Maschi Femmi-

ne

01.01.2006 931 452 479

Nati 8 3 5

Morti 4 4 /

Immigrati 60 28 32

Emigrati 26 12 14

Totale 
31.12.2006 969 467 502

Il saldo tra i nati e i morti è pari a zero, pertanto il calo 
deriva proprio dal maggior numero di emigrati, rispetto 
agli immigrati: 34 contro 21.

Uno scorcio di Tenna
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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
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NUMERI UTILI

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
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 ambu-
latorio :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. 368 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  giovedì dalle 11.00 alle 12.00 0461 703039

Levico lunedì - mercoledìì 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

0461 707848giovedì dalle 11.00 alle 12.00         
dalle 16.00 alle 18.00

venerdì dalle 16.00 alle 18.00
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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

Servizio Extraurbano Orario in vigore dal 11-09-2011 al 22-06-2012

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

sindaco@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, via-
bilità, 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

423 Levico Terme-Tenna-Ischia-Pergine Vals.

LEVICO T. ( P.za Medici) 17.32 18.3014.30 16.3213.309.55 12.357.30 9.257.23Part.
LEVICO T.  (Autostaz.) 17.34 18.3214.32 16.3413.32 13.329.57 12.377.32 9.277.28
LEVICO T. (Rist.Brenta) 17.36 18.3414.34 16.3613.34 13.349.59 12.397.34 9.297.30
TENNA 17.42 18.4014.40 16.4213.40 13.4010.05 12.457.40 9.356.50 7.36
Albere' di Tenna 17.4714.4513.45 13.4512.507.45 9.406.55 7.41
ISCHIA DI PERGINE 17.5014.4813.48 13.4812.537.48 9.436.58 7.44
PERGINE V. (Bivio Susa') 17.5514.5313.53 13.5312.587.53 9.487.03 7.49
PERGINE V. (P.Gavazzi) 17.5714.5513.55 13.5513.007.55 9.507.05 7.51
PERGINE (C.Intermodale) 17.5914.5713.57 13.5713.027.57 9.527.07 7.53Arr.

Note di corsa

Frequenza

243 185 187 189175 177 177 241 179 181 183 183Percorso di Ritorno

Servizio

www.eureka.ra.it

Note di Corsa

Scolastico escluso Sab.
Feriale escluso Sab.
Solo nei gg. Feriali
Feriale non Scolastico
Nei gg. Scolastici

Servizio

7.09 7.54 7.59 10.02 13.59 13.59 15.02 18.02PERGINE (C.Intermodale) Part.
7.28 8.17 8.26 10.28 13.2 7 14.18 14.18 15.28 18.28TRENTO (Stazione FS)
7.30 8.20 8.29 14.20 14.20TRENTO   (Autostaz.) Arr.

Per orari e fermate tratta Trento-Pergine Vals. consultare orario linea 401Note Generali:

Servizio Extraurbano
Orario in vigore dal 11/09/2011 al 22/06/2012

Note di Servizio

Servizio con Bus Servizio Trenitalia

13. 08

13.29

Tel. 0461 530265

Servizio Extraurbano
Orario in vigore dal 11/09/2011 al 22/06/2012

Servizio Extraurbano
Orario in vigore dal 11/09/2011 al 22/06/2012

BIBLIOTECA INTERCOMUNALE TENNA
Via alberè 39 

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 9-12 14 - 18.30

marTedì 14 - 18.30

mercoledì 14 - 18.30

GioVedì 14 - 18.30

Venerdì 9-12 14 - 18.30

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


