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Una precisazione

Nel mio ultimo intervento su Tenna Notizie avevo dato
risalto al grande senso di responsabilità dei tenarotti
nel partecipare in maniera compatta al referendum
sulla potenziale realizzazione delle serre. In quel mio
intervento avevo anche sottolineato che la comunità di
Tenna si era fatta cogliere “impreparata” nell’affrontare
tale problematica. Mi spiego meglio per non essere
frainteso quando uso il termine “impreparata”.
Ci siamo trovati “impreparati” in quanto erano poco
chiare le conseguenze che avrebbe avuto quel singolo
intervento su altri aspetti quali il turismo, l’urbanistica,
il commercio, l’attrattività del territorio in genere.
La questione serre ha avuto il pregio quantomeno di
evidenziare la necessità di dotarsi di uno strumento di
sviluppo al fine di individuare le linee guida per tende-
re ad uno sviluppo armonico del paese.
Come anticipato nel precedente articolo l’amministra-
zione ha indetto un bando relativo al “servizio di reda-
zione del piano di qualificazione commerciale del cen-
tro storico ed esecuzione di azioni per favorire lo svi-
luppo commerciale-economico urbanistico del comu-
ne di Tenna”.
Questo piano sarà lo strumento per costituire un qua-
dro di riferimento condiviso in grado di orientare il pro-
cesso di sviluppo di obiettivi specifici ed il riconosci-
mento degli interessi plurali. Il piano definirà le ipotesi
di sviluppo dal punto di vista commerciale-economico
ed urbanistico del territorio e le unirà in un disegno
strategico fissando obiettivi di breve e medio periodo,
identificando coerenti linee di intervento, azioni e pro-
getti e individuando una scala di priorità degli interven-
ti stessi. 
Il piano sarà composto da una fase preliminare, una
fase intermedia (fotografia della situazione attuale) e
una fase finale (definizione di proposte e misure ope-
rative), il tutto sviluppato condividendo il lavoro in
tavoli di concertazione e gruppi di lavoro. La gara per
la redazione di questo piano è stata vinta dalla società
Prime Consulting srl e a breve faremo i primi incontri
per iniziare i lavori. 

Le novità in Giunta e Consiglio comunale

Nell’ultimo periodo, come ormai è noto a tutti, sia il
consiglio sia la giunta comunale hanno subito dei cam-
biamenti nella loro composizione. 

L’assessore e vicesindaco Briani ha dato le dimissioni
per poter affrontare il nuovo e prestigioso incarico di
assessore all’urbanistica della neo costituita Comunità
di Valle. A lei vanno i miei più sinceri auguri di buon
lavoro nell’affrontare il nuovo incarico con la certezza
che riuscirà nel migliore dei modi come già fatto in 6
anni presso l’amministrazione di Tenna, apprezzata da
tutti per la sua disponibilità e il suo innato entusiasmo
e la sua positività nell’affrontare anche gli argomenti
più difficili.
In sostituzione ho ritenuto opportuno incaricare
Loredana Camin nello svolgere le stesse competenze
di Briani nel ruolo di assessore e di vicesindaco. In
questi pochi mesi di lavoro abbiamo già potuto
apprezzare le sue doti di grande professionalità, preci-
sione ed impegno; un sicuro valore aggiunto di qualità
a servizio dell’amministrazione.
In consiglio Franca Roat ha rassegnato le proprie
dimissioni da consigliere, sostituita dal primo dei non
eletti Remo Peterlongo. A Franca un grande ringrazia-
mento per quanto ha dato al consiglio comunale in
questi 6 anni e un grande in bocca al lupo per la sua
nuova attività e a Remo un cordiale benvenuto in con-
siglio comunale e un augurio di buon lavoro. Un augu-
rio anche a Luigi Valentini subentrato alla dimissionaria
Briani in qualità di consigliere comunale.
Pur essendo una piccola comunità Tenna è ricca di
persone valide che si mettono a disposizione della
comunità in campo amministrativo, nell’associazioni-
smo e nel volontariato…un grazie di cuore e una
buona estate a tutti.

Antonio Valentini

Antonio Valentini
sindaco Un piano strategico

per Tenna

Appaltata ad una società specializzata la redazione del piano 
di sviluppo economico del nostro paese.
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La Giornata Ecologica

Si è svolta il 3 aprile scorso la seconda giornata eco-
logica organizzata dall’amministrazione comunale di
Tenna con la collaborazione di tutte le associazioni del
nostro paese. Alle prime luci dell’alba, accompagnati
da una giornata splendida ci siamo trovati tutti (circa
50 persone), presso il parco urbano, dove abbiamo
formato dei gruppi di lavoro muniti di guanti e sacchet-
ti messici a disposizione da AMNU S.P.A. di Pergine.
Ai nostri Vigili del Fuoco è stato dato il compito più
arduo, quello di recuperare rifiuti nei punti più difficili
come sulla “Costa”, nei pressi della “Masera” e sulla
strada per San Valentino, dove sono state addirittura
recuperate due batterie di macchina abbandonate nel
bosco sottostante. Il lavoro dei gruppi, proseguito per
quasi tutta la mattina, ha portato al riempimento di un
container di rifiuti tipo “Secco”.
A coronamento di quanto fatto, il tutto si è concluso
con un  rinfresco sotto il tendone nel parco urbano
organizzato degnamente dal nostro gruppo degli
Alpini. 
Osservando il container a fine lavoro, ho notato che il
materiale abbandonato era formato in gran parte da

materiale ferroso, legno, bottiglie di plastica e vetro,
organico ecc. Tutto questo materiale poteva essere
portato presso il CRM di Levico senza dover pagare
nulla, anziché abbandonarlo nell’ambiente rischiando
delle sanzioni amministrative pesanti. A questo propo-
sito voglio ricordare che  da parte della Polizia Locale
di Pergine, con la collaborazione anche della locale
Stazione Forestale, è stato introdotto un servizio di
controllo svolto con personale in borghese sugli
abbandoni illegali di immondizie, e devo dire che
comincia a dare i suoi frutti, visto che il responsabile di
quanto era stato abbandonato nella scarpata sotto la
S.P. sulla “Costa” è stato individuato e sanzionato.
Voglio ringraziare tutti quanti hanno partecipato alla
giornata ecologica: i cittadini (adulti e bambini), i com-
ponenti delle associazioni di volontariato, e anche i
componenti del consiglio comunale presenti.
Arrivederci al prossimo anno.

L’Azione 10

Prosegue anche in questa stagione la preziosa colla-
borazione con la squadra per la manutenzione del

Renato Motter
assessore La giornata 

ecologica

Grande partecipazione alla giornata ecologica di Tenna.
Novità per la viabilità, l’azione 10 e Spiagge Sicure.

Alcuni dei partecipanti alla II° giornata ecologica
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verde “Azione 10”. Rispetto agli anni precedenti è
cambiata la composizione della squadra, passata da
cinque a sei elementi, cinque a tempo pieno e uno a
part-time.
La squadra viene formata attingendo da apposite liste
predisposte dal servizio formazione lavoro della PAT,
inserendo quei soggetti che ne abbiano fatto richiesta
e che abbiano certi requisiti per potervi accedere. A
parità di requisiti l’amministrazione deve dare prece-
denza a quelli residenti nel Comune. 
Quello che non è cambiato sono i compiti assegnati
alla squadra: si occuperà dello sfalcio dell’erba lungo
sentieri e strade comunali, la manutenzione di arredi,
staccionate, piccoli muri a secco ecc.

Le nuove vie

Con delibera della Giunta Provinciale, sono state
approvate le modifiche alla toponomastica del Paese
proposte dalla Giunta Comunale. In particolare sono
state individuate nuove denominazione di vie già esi-
stenti, che vengono modificate come segue:

Il tratto di strada nei Masi che va dalla via
Campolongo fino all’incrocio con via Al Lago,
viene data la denominazione “Via dei Cavai”.
L’attuale via Pellere da Piazza del Municipio fino
a via Campolongo viene denominata “Via
Cavada” mentre rimane sempre via Pellere il
tratto dalla piazza fino alla casa delle famiglie
Beber.

La strada che dalla S.P. 16 in Alberè sale fino alla
Sede degli Alpini viene denominata “Via della
Codoma”.

Con queste variazioni viene anche definito il perimetro
di P.zza Municipio che va dalla Cassa Rurale fino
all’inizio dell’attuale via Pellere, sale per la stradina die-
tro al Municipio per scendere nuovamente fino alla
Cassa Rurale.
Tutte queste variazioni troveranno attuazione verso la
fine dell’anno o nei primi mesi del prossimo. Ai cittadi-
ni abitanti in queste vie verrà data comunicazione
scritta, con il nome della via e numero civico con con-
testuale variazione dei documenti.

Spiagge Sicure

Anche quest’anno per tutto il mese di luglio e agosto
abbiamo dato attuazione, in collaborazione con la
Comunità di valle, al servizio spiagge sicure per garan-
tire la sicurezza sulle due nostre spiagge sul lago di
Caldonazzo.
Gli operatori, non si occuperanno solo di sicurezza, ma
avranno il compito di fornire informazioni in merito ai
vari regolamenti che consentono il vivere civile sulle
spiagge. Tra questi il divieto di accesso ai cani, di
accensione di fuochi, il divieto dell’uso di shampoo
nelle docce sulle spiagge ecc.

Il nuovo parco urbano

Finita la stagione estiva avranno inizio i lavori di riqua-
lificazione del nostro parco urbano, che saranno svolti
in gran parte dal servizio Valorizzazione Ambientale
della PAT. Come amministrazione comunale abbiamo
pensato di anticipare qualche piccolo lavoro, per poter
realizzare ulteriori spazzi nei pressi delle scuole: pen-
siamo di trovare una nuova collocazione ai bidoni delle
immondizie che attualmente si trovano in bella mostra
all’entrata del paese.
Auguro a tutti i residenti e non, che ricevono il nostro
notiziario di trascorrere una serena estate.

Renato Motter

La squadra dell’Azione 10

L’ inizio di via Dei Cavai A destra rimane via Pellere a sinistra la nuova via Cavada
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Un thriller a Tenna

Lo scorso 17 giugno, l’assessorato alla Cultura del
Comune di Tenna ha organizzato una serata culturale
rivolta a tutti i cittadini, ospitata presso l’Hotel
Margherita di Alberé, riguardante la presentazione di
un thriller storico-esoterico dal titolo “Valzer in nero”,
del quale, l’autore Guido Alfonso Tommasini ha dato
ampia presentazione.

L’autore vive a S. Cristoforo, da giovane ha lavorato
nell’U.S. Department of the Army in Germania. Dopo
essersi laureato in Scienze Politiche a Firenze ha vis-
suto alcuni anni in Venezuela collaborando con l’uni-
versità di Los Andes di Mèrida. Tornato in Italia svolge
la funzione di segretario comunale, è iscritto all’ordine
dei giornalisti e scrive su riviste locali ed europee.
Perché la scelta di presentazione proprio a Tenna?
Perché il libro, ambientato nell’anno 1913, tratta di un
capitano dell’esercito asburgico che viene inviato in
Trentino per scoprire la verità sulla morte alquanto
strana di un venditore di almanacchi, decapitato in uno
sperduto paesino dell’altipiano cimbro. Durante la sua
inchiesta il capitano Ottone Merz si sposta in alcune
zone, a partire da Luserna, centro del racconto, fino a
Lavarone per scendere nella zona dei laghi di Levico e
Caldonazzo, passando per Levico, Caldonazzo,
Calceranica, Pergine e per l’appunto anche da Tenna.
Del nostro paese è nominata la zona della spiaggia, del
Forte e della Valle dell’Orco.
La trama è avvincente e di suspance come per tutti i
gialli, che in questo libro si intreccia anche con aspet-
ti storici, esoterici e di spionaggio. Appaiono vari per-
sonaggi in questo contesto una ex-suora esperta in
arte sacra, un alchimista studioso di cattedrali ed altri
personaggi meno importanti. Il protagonista è osses-
sionato dalle note di un valzer, da qui il titolo del libro.
La chiave della sua ricerca è collega alla decifrazione
di una frase in lingua cimbra che contiene una sorte di
metafora.
Con l’autore ha dialogato Roberto Cavallini, che ha
svolto anche la funzione di moderato/coordinatore
della serata, mentre la lettura di alcuni brani è stata
affidata a Carla Esperanza Tommasini.
La serata è stata inoltre allietata da intermezzi musica-
li degli allievi residente a
Tenna frequentanti la civi-
ca scuola musicale di
Borgo, Levico e
Caldonazzo. Per i giovani
artisti è stata un’occasio-
ne didattica molto impor-
tante, che ha permesso
loro di presentare ad un
pubblico attento quanto
accuratamente preparato
ed esercitato in ambiente
didattico-scolastico.

Loredana Camin
assessore Una nuova

esperienza

Loredana Camin è il nuovo componente della giunta comunale Valentini. 
Sostituisce Anita Briani dimissionaria dopo il nuovo incarico.

Nuovo Assessore in Giunta a Tenna

A fine anno 2010 sono stata nominata dal Sindaco
Antonio Valentini a far parte della Giunta Comunale
in qualità di vice-sindaco ed Assessore alle Politiche
Sociali, sanità, cultura, istruzione, edilizia scolastica,
trasporto urbano scolastico e comunicazione istitu-
zionale, in sostituzione di Anita Briani eletta quale
componente della Comunità di valle. A lei auguro un
proficuo lavoro. Complimenti Anita!
Ringrazio il Sindaco per la fiducia accordatami.
I compiti assegnati sono molteplici e molto vasti, ma
l’entusiasmo di poter operare a favore della comuni-
tà mi rende l’incarico più facile. Ho trovato un
ambiente collaborativo sia da parte dei miei colleghi
assessori, che da parte delle associazioni presenti
sul territorio e del personale impiegato presso la
sede del municipio. Ringrazio tutti per l’accoglienza
ed il supporto.
Il mio intento è quello di svolgere tutti gli obiettivi del
mandato politico per far fede alla fiducia accordata-
mi dagli elettori.

Loredana Camin con il sindaco Valentini



L
U

G
L

I
O

 
2

0
1

1

7

Un 8 marzo in nove millimetri

Gli assessori alla cultura e pari opportunità dei quattro
comuni della zona dei laghi (Levico, Caldonazzo,
Calceranica e Tenna) e con la collaborazione dell’asso-
ciazione Tennattiva, hanno programmato congiunta-
mente una manifestazione culturale in occasione della
ricorrenza dell’8 marzo (Festa della donna). Gli incontri,
a cui hanno partecipato anche alcune donne consiglie-
ri del comune di Caldonazzo, hanno messo in evidenza
quanto sia proficua la costituzione di una rete fra
Comuni al fine di raggiungere gli obiettivi nel migliore
dei modi e con razionalizzazione di risorse.
Quale modo migliore per festeggiare tale ricorrenza se
non che attraverso una rassegna di film dedicati alle
donne. Sono stati proiettati, in serate diverse, 4 film
aventi un tema comune legato ovviamente alla donna,
nei vari aspetti collegati a problematiche politiche,
sociali, culturali, etniche. Il dott. Bozza Pierluigi ha
accompagnato le serate con una presentazione e breve
introduzione al fine di una miglior comprensione del
film. Notevole è stato il successo per ogni serata, con
la presenza di un pubblico attento e partecipe.
I quattro film proiettati sono stati:
- In questo mondo libero, film drammatico di Ken

Loach
- Caramel, film commedia di Nadine Labaki
- Tutta la vita davanti, film commedia di Paolo Virzì
- Il giardino dei limoni, film drammatico di Eran Rikis
“Tutta la vita davanti” è il film proiettato a Tenna presso
la sede del Teatro Parrocchiale. Il tema trattato è di
grande attualità: il problema del lavoro giovanile,

affrontato in tutta la sua drammaticità,
con situazioni ed effetti che si riflettono
in primis sui giovani, ma anche sull’inte-
ra società a cominciare dalle famiglie. Il
tema è ben presente in tutti noi, però
credo che il film lo ha messo in risalto,
dando spunti per riflessioni, che pur-
troppo per ragioni di tempo non sono
state condivise in un dibattito pubblico.
La serata si è conclusa con un ricco
buffet offerto da Albergo Hotel
Margherita, Albergo da Remo, Ristoran-
te VegPoint, Famiglia cooperativa di
Tenna, Cassa Rurale di Pergine e allesti-
to con cura dall’associazione Tennattiva
presso l’oratorio parrocchiale di Tenna,
che ha messo a disposizione oltre che il
teatro anche la sede dell’oratorio.
Un grazie a tutti coloro che hanno colla-
borato, e un saluto particolare a tutte le
donne.

Concerto 
alla chiesa di San Valentino

Lo scorso 15 luglio si è tenuto presso la
chiesetta di San Valentino a Tenna un
concerto di musica sinfonico-cameristi-
ca organizzato in collaborazione con il

comune di Caldonazzo e il Comitato Turistico dello
stesso comune.
L’orchestra era formata da musicisti trentini ed abruz-
zesi, una sorta di gemellaggio musicale con i comuni
dell’Aquila che hanno subito danneggiamenti a causa
del terremoto e dove il volontariato trentino ha portato
il proprio aiuto per la ricostruzione.
In occasione dell’evento gli alpini di Tenna e di
Caldonazzo hanno predisposto una cucina da campo,
invitando tutti a consumare una cena in occasione di
una serata illuminata dalla luna.

Loredana Camin

Concerto di solidarietà a San Valentino per ricordare il terremoto 
de L’Aquila.
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Le novità in tema forestale

Malgrado il nostro costante impegno nella manuten-
zione delle strade forestali, durante il periodo inverna-
le, a causa delle abbondanti piogge, si sono verificati
alcuni smottamenti, creando alcune difficoltà ai censi-
ti che non sono riusciti a prelevare nei tempi stabiliti le
porzioni di legna. In particolare, la strada in cui si sono
verificati i maggiori problemi è stata quella della “Part
dei Boschi”, che siamo riusciti a ripristinare dopo circa
tre mesi di chiusura, garantendo nuovamente il transi-
to. Purtroppo la burocrazia fa ritardare dei semplici
interventi. Ci siamo anche attivati attraverso il servizio
forestale di Pergine nel cercare un finanziamento per la
manutenzione di altri tratti di strade; rimaniamo in atte-
sa dell’esito. 
Devo spendere alcune parole anche per gli operai
dell’Azione 10 che con il loro costante lavoro di sfalcio
e manutenzione garantiscono un’adeguata pulizia di
tutti i vari sentieri che attraversano la nostra collina.
In questi giorni è stata avviata la procedura di revisio-
ne del Piano di assestamento dei beni silvo-pastorali,
in quanto alla fine di quest’anno terminerà la validità
dell’attuale. La revisione potrà beneficiare di un contri-
buto. La gara è stata vinta dallo Studio Associato Ecos
con sede a Susà di Pergine, per un importo di euro
6.562,65 oneri fiscali esclusi. La durata del piano è
ventennale.
Si è molto parlato in questi anni del problema delle
terre da scavo. Siamo quasi pronti con tutte le autoriz-
zazioni per procedere alla riqualificazione della zona

attorno alla baita degli alpini, con la possibilità di con-
ferire i materiali da scavo laddove ci siano i presuppo-
sti di bonifica individuati da apposito progetto. La
riqualificazione consentirà ai censiti del comune di
Tenna un notevole risparmio di denaro nelle opere
dove è previsto uno scavo.

Esercizi pubblici

Durante i primi mesi del 2011 si è potuto notare il disa-
gio che si è creato in paese con la chiusura del bar
della piazza, anche se è stato un periodo di chiusura
limitato per il cambio di gestione. A nome dell’ammini-
strazione comunale, voglio dire grazie alla famiglia
Roberto Betti per il decennio trascorso nel garantire un
servizio indispensabile per una comunità così piccola,
essendo il bar nel centro di Tenna uno storico punto di
ritrovo per tutti. 
Dopo alcuni lavori di sistemazione e ristrutturazione, il
bar è stato riaperto con la nuova gestione a nome di
Franca Roat. A lei va il mio augurio e quello dell’intera
amministrazione comunale, affinché il bar possa conti-
nuare a garantire alla comunità un importante punto di
socializzazione. 
Stiamo portando avanti tanti progetti con il continuo
lavoro di gruppo, che ritengo molto coeso in tutti i suoi
componenti. Auspico che si possa lavorare sempre in
sinergia come in questi anni. Buone vacanze per chi ci
và e buon lavoro a tutti gli altri.

Luca Betti

Luca Betti
assessore Part dei boschi

di nuovo agibile

Le abbondanti piogge hanno creato qualche grattacapo ai cittadini. 
Novità per quanto riguarda le terre da scavo.

L’assessore Luca Betti

Uno dei sentieri in manutenzione dall’Azione 10
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Il contenuto della sottoscrizione

E’ noto a tutti i concittadini che, nello scorso mese di
aprile, è stata consegnata in Municipio una nota, sot-
toscritta da ben 124 “tennarotti”, promossa dal dott.
Fiorenzo Malpaga ed avente come oggetto lo sposta-
mento della S.S. n. 47 della Valsugana sotto il colle di
Tenna. 
Con tono pacato, ma giustamente fermo nella sostan-
za, veniva, fra le altre considerazioni espresse a sup-
porto dell’istanza, invitata l’amministrazione comunale
a vigilare sulle varie fasi del complesso intervento
messo in campo, posto che, in ogni modo venga rea-
lizzato, segnerà lo sviluppo ed il futuro prossimo di
Tenna. La nota chiudeva affermando che “Il ruolo del-
l’amministrazione comunale è comunque fondamenta-
le nel seguire puntualmente tutte le fasi della imposta-
zione del progetto e della redazione dello stesso, affin-
ché venga tutelata la Comunità e l’ambiente, e nell’in-
formare la cittadinanza con incontri periodici sugli svi-
luppi della pratica”. 

Il vertice di Tenna

Una delle prime riunioni a cui sono intervenuto, forte
della delega ricevuta dal Sindaco, è stata quella pro-
mossa dai consiglieri provinciali Renzo Anderle,
Michele Dallapiccola, Bruno Dorigatti e Luca Zeni che
si è tenuta nel Municipio di Tenna il 28 luglio dell’anno
scorso ed avente come tema gli interventi sulla strada
della Valsugana in corrispondenza del Lago di
Caldonazzo. Avevano partecipato i Sindaci dei
Comuni di Pergine, Levico, Calceranica e Caldonazzo,
oltre al Sindaco di Tenna ed anche il Vicepresidente
della Provincia Autonoma di Trento Alberto Pacher e
l’ing. Martorano del Servizio Opere stradali della
Provincia. 
In quell’occasione, da parte della Provincia, è stata
ribadita la volontà di pervenire alla realizzazione della
messa in galleria della strada statale della Valsugana
nel tratto prospiciente il Lago di Caldonazzo, con l’av-
vio della procedura di Valutazione di impatto ambien-
tale e, a seguire, la stesura del progetto preliminare e
via via del progetto definitivo ed esecutivo, per arriva-
re all’appalto dei lavori nell’arco di 2–3 anni. I lavori è
previsto che possano riguardare un arco temporale di
circa 4–5 anni.
Come amministrazione comunale di Tenna in tale sede
ci si è premurati, e con forza, di manifestare l’esigenza

di essere coinvolti in ogni aspetto riguardante sia la
progettazione vera e propria che le innegabili ricadute
sul territorio di quanto è intendimento porre in essere.
Nel corso di una recente chiaccherata informale con il
consigliere Renzo Anderle, da sempre attento, fra varie
altre, alle problematiche ambientali e che coinvolgono
in particolare il sottosuolo, è stato fatto poi il punto
sulla situazione ad oggi, posto che è da qualche
decennio che si sta parlando della messa in sicurezza
della strada della Valsugana per l’intero suo percorso,
da Trento fino al confine con la regione Veneto, con
l’obiettivo di rendere questa arteria stradale, di grande
importanza ai fini della movimentazione delle persone
e delle merci, più sicura, più scorrevole, maggiormen-
te rispondente a criteri di corretto inserimento ambien-
tale, in una valle particolarmente delicata sotto questo
profilo e che la messa in galleria della Strada della
Valsugana costituisce imprescindibile presupposto per
una riqualificazione dell’intera area, con un recupero di

Enrico Pedrolli
assessore

esterno

Grande attenzione
al tunnel di Tenna

La “petizione” sottoscritta da 124 cittadini e consegnata in Comune apre le porte 
alla fase di attenta valutazione sugli effetti che il colle potrà subire in seguito 

alla realizzazione del tunnel.

L’assessore Enrico Pedrolli

Il vertice di Tenna di un anno fa
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tutta quella porzione a vigneti sovrastanti il lago di
Caldonazzo che, dalla sommità del colle degradano
fino allo specchio lacustre, con un prevedibile splendi-
do risultato in termini paesaggistici, e di forte valenza
dal punto di vista agricolo. 

Il ruolo dell’accordo di programma 
zona Laghi 

Va poi sottolineato il fatto che il tema del recupero di
queste aree è entrato, con forza, anche nell’accordo di
programma tra i Comuni di Caldonazzo, Calceranica,
Levico, Tenna e Pergine e costituisce uno dei principa-
li obiettivi cui tendere. Tale accordo è stato condiviso
da parte della Giunta provinciale e, per lotti successivi
troverà la sua attuazione. Ovviamente, come si diceva,
il presupposto, per dare corpo al progetto, è la messa
in galleria della Strada della Valsugana. Dal 2003 in poi
molti sono stati gli interventi che si sono succeduti,
tesi a accelerare l’iter di approvazione del progetto di
messa in galleria della Strada della Valsugana, ai vari
livelli istituzionali. Per quanto concerne gli interventi
presso la Provincia autonoma di Trento, accanto alle
numerose interrogazioni rivolte agli Assessori compe-
tenti, è da rimarcare l’Ordine del giorno approvato dal
Consiglio provinciale in data 26 marzo 2009 con il
quale si impegna la Giunta provinciale a dare priorità,
nel Piano delle Opere Pubbliche, alla realizzazione
della doppia galleria sotto il colle di Tenna, per varie
motivazioni ma, principalmente, per questioni di sicu-
rezza del traffico stradale e per motivi di sicurezza
ambientale. 
Ricorda ancora il consigliere Renzo Anderle che nel
corso della riunione svoltasi in Municipio a Tenna l’an-
no scorso erano stati evidenziati alcuni problemi lega-
ti allo smaltimento del materiale proveniente dallo
scavo delle due gallerie che si riteneva avesse un con-
tenuto in arsenico superiore ai limiti consentiti dalla
norma e tale da qualificare il materiale estratto come
materiale speciale. Alla luce di poche, ma significative
analisi effettuate risulta che il materiale non presenta
indici relativi ad inquinanti superiore ai limiti accettabi-
li dalla normativa riguardante le terre e le rocce da
scavo e, quindi, il problema evidenziato risulta essere
circoscritto.

Lo studio di valutazione 
di impatto ambientale

Per completezza di informazione avviso infine che da
qualche settimana risulta finalmente depositato presso
il competente ufficio provinciale lo Studio di valutazio-
ne di impatto ambientale relativo alla variante della
Strada della Valsugana in corrispondenza al lago di
Caldonazzo e, pertanto, la fase di formale avvio della
procedura per la realizzazione delle opere di cui tratta-
si segna un punto a suo favore. Si vedrà nel proseguo
come si svilupperanno gli avvenimenti, certo è che ora
inizia la fase di maggior coinvolgimento della popola-
zione rivierasca ed in particolare quella di Tenna, non
solo della amministrazione comunale, con la parteci-
pazione alle varie riunioni pubbliche che verranno
indette per l’esame del citato Studio, propedeutico alle
successive fasi progettuali, affinché ognuno possa
ribadire i propri convincimenti. Nel frattempo la giunta
comunale di Tenna, nel suo complesso consapevole
della delicatezza e della rilevanza della questione,
intende a breve organizzare una assemblea pubblica
all’interno della quale potranno essere dibattute le
varie problematiche e messe a confronto le diverse ed
articolate posizioni che indubbiamente emergeranno. 
Colgo l’occasione per porgere a tutti i più sinceri augu-
ri per una serena estate. 

Enrico Pedrolli

Renzo Anderle e (a sinistra) l’allora presidente della Comunità di Valle,
Diego Moltrer.

Il colle di Tenna, sotto il quale dovrebbe passare il tunnel.

Fiorenzo Malpaga, promotore della raccolta di firme. 
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Ciao a tutti! Voglio approfittare di questo spazio su
Tenna Notizie per fare un resoconto e mettervi a cono-
scenza delle iniziative rivolte ai giovani che sono state
realizzate dall’anno scorso fino ad oggi, e per antici-
parvi anche le proposte per quest’estate. In questo
mio primo anno di attività all’interno del consiglio
comunale mi sono resa conto di come è difficile coin-
volgere i giovani ed è proprio per questo che l’estate
scorsa ho proposto un incontro informale tenutosi al
Bar H per ascoltare le loro proposte e richieste in meri-
to al mondo giovanile ma anche a tutto ciò che riguar-
da il nostro paese in generale. L’iniziativa è andata
bene e, contrariamente alle nostre aspettative, si sono
presentati molti ragazzi con svariate idee da proporre.

La presentazione del Piano Giovani

In autunno invece si è tenuta una serata durante la
quale è stato presentato il Piano Giovani della zona
Laghi Valsugana, del quale fanno parte i comuni di
Tenna, Levico, Caldonazzo e Calceranica, e quest’an-
no si sono presentati diversi giovani. Anche questa
serata ci ha lasciati molto soddisfatti visto che gli anni
scorsi non c’è mai stata partecipazione ed il Piano
Giovani non era affatto conosciuto nel nostro paese. Il
comune di Tenna, assieme agli altri tre, partecipa
anche economicamente al Piano e non avere una par-
tecipazione da parte dei nostri giovani è davvero un
peccato. La vera “vittoria” da questo punto di vista è
stato il progetto presentato al Piano dall’associazione
Tenna’s Heroes che è stato recentemente approvato in
Provincia e che prevede la realizzazione di un torneo di
calcio saponato che i ragazzi organizzeranno que-
st’estate a Tenna. Si tratta del primo progetto per il
nostro comune, da quando esiste il Piano e voglio rin-
graziare i ragazzi dell’associazione per l’impegno e la
disponibilità dimostrati in questa occasione, ma anche
in molte altre, come per esempio l’allestimento del pre-
sepe in piazza che li ha visti darsi da fare assieme ad
altri giovani per portare avanti quella che ormai è
diventata una tradizione natalizia del nostro paese e
che l’anno scorso rischiava di non essere realizzata.

Nuovi spazi per le associazioni

Un’altra bella notizia è che tra pochissimo saranno ulti-
mati i lavori sopra la cassa rurale, che ha messo a
disposizione i locali ad uso delle associazioni di Tenna.
Al primo piano è stata ricavata una saletta che potrà

essere usata anche dai giovani come punto di ritrovo,
soprattutto durante l’inverno. Prossimamente si pen-
serà ad un incontro per decidere come essa verrà uti-
lizzata.

Come coinvolgere i giovani

Accanto a queste iniziative ben riuscite però ce ne
sono altre che non hanno avuto un riscontro positivo.
Recentemente c’è stato un incontro per proporre la
realizzazione di una festa che doveva essere intera-
mente pensata dai giovani, che si sarebbero occupati
della realizzazione della stessa attraverso musica,
intrattenimento ed attività varie. Purtroppo non c’è
stata nessuna partecipazione quindi l’idea è stata
scartata con dispiacere, visto che l’organizzazione di
una festa per i giovani era la prima cosa che proprio
loro avevano richiesto durante il nostro primo incontro.
Nonostante questo però l’estate tenarotta sarà molto
movimentata e ci saranno diverse proposte per i gio-
vani. Per citarne alcune: il torneo di calcetto e di calcio
saponato dei ragazzi di Tenna’s Heroes, le molte e
varie serate con musica dal vivo, dj e karaoke al Bar H,
ed infine un concerto organizzato dal Comune che si è
tenuto sabato 18 giugno al parco.
Concludo invitando tutti i giovani del paese che aves-
sero proposte o idee in merito alle attività giovanili, ma
anche per qualunque altra cosa a non esitare a contat-
tare me o gli altri membri del consiglio che saranno
sicuramente disposti ad ascoltare ogni richiesta e a
cercare di realizzarla. Infine voglio  ringraziare Anita
Briani e Loredana Camin che mi hanno sostenuta ed
aiutata durante il percorso svolto fin’ora. 
Grazie, un saluto a tutti e….buona estate!

Beatrice Roat

Beatrice Roat
consigliere

delegato

Lavorando
con i giovani

Ecco le iniziative organizzate a favore dei giovani di Tenna. 
Alcune hanno funzionato, altre un po’ meno. Ma l’entusiasmo aumenta.

Beatrice Roat
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Il progetto della nuova caserma dei Vigili del Fuoco
non ha incontrato il favore unanime della popolazione
di Tenna e nemmeno quella dei pompieri stessi. Noi
consiglieri di minoranza abbiamo dichiarato la nostra
contrarietà ancora nell’incontro di presentazione col
progettista, poi nel nostro programma elettorale e sul-
l’ultimo Tenna Notizie. 
La storia di questa caserma sta assumendo toni farse-
schi, visto che dura da decenni e che, nelle “preceden-
ti puntate”, sono stati bocciati perché ritenuti troppo
grandi, progetti che ora sono stati ripresentati più
grandi ancora, e, paradossalmente, presentati da
quelli che avevano bocciato i precedenti. La nostra
posizione critica non è influenzata da pregiudizi o ripic-
che politiche: è proprio il progetto che non ci piace! 
La maggioranza ha recepito la richiesta, molto diffusa
in paese, di valutare la realizzazione di un interrato per
il rimessaggio dei mezzi comunali, ma la stima econo-
mica purtroppo, ha preventivato un onere aggiuntivo di
circa 300.000 euro. Questo porterebbe la spesa com-
plessiva largamente sopra i due milioni di euro, ren-
dendo sicuramente insostenibile la parte a carico del
comune. Per altro, è anche stato bocciato il finanzia-
mento PAT della seconda tranche progettuale, relativa
al piano superiore. Ci sono anche problemi per lo
smaltimento dello scavo di risulta, finché non verrà
autorizzato l’ampliamento dell’area Codoma, perciò la
situazione è in stallo. 
Riteniamo ingiusto ed ingeneroso cavalcare politica-
mente l’insoddisfazione della popolazione per arrivare
alla paralisi del progetto, perché interessa anche a noi
vedere finalmente la realizzazione dell’opera. Non
indulgiamo però nelle critiche verso:

la scelta architettonica progettuale, che fa somi-
gliare l’opera più ad un supermercato che ad una
piccola caserma dei VVFF;
la mancanza di materiali da costruzione apparte-
nenti al territorio;
la mancanza di richiami ad abilità costruttive del
passato;
l’impatto volumetrico assolutamente sproporzio-
nato (6.000 mc);
l’inutilità di prevedere spazi per le associazioni,
quando Cassa Rurale e Cooperativa ne hanno già
messi a disposizione a sufficienza;
l’assurdità di prevedere spazi per gli sfollati in un
momento storico in cui detti spazi potrebbero
anche non rimanere vuoti a lungo;
l’impossibilità di posizionare pannelli fotovoltaici
sul tetto.

Questi punti sono stati resi noti recentemente all’as-
sessore Pedrolli, in un incontro in cui abbiamo riscon-
trato la sua competenza tecnica ed apprezzato l’atten-
zione che ci ha riservato. Oltre alle critiche al progetto
abbiamo portato anche richieste concrete, che l’as-
sessore ha promesso di portare in giunta. 
Abbiamo chiesto: 

una drastica riduzione dell’altezza della caserma,
realizzando solo un piccolo sottotetto mansardato
al secondo piano;
la realizzazione di un grande interrato ad uso del
cantiere e magazzino comunale;
una significativa riduzione della pianta dell’edificio,
potendo eliminare l’immenso giroscale attualmen-
te previsto e potendo depositare nell’interrato
attrezzature dei VVFF di uso non frequente;

MINORANZA Una caserma 
inadeguata

La minoranza critica fortemente il progetto della nuova sede dei VVFF.
All’amministrazione è stata richiesta una serie di modifiche, 

discusse con l’assessore Pedrolli

Il progetto della nuova caserma dei pompieriL’area su cui verrà realizzata
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l’impiego di particolari costruttivi o decorativi,
come legno, pietra, terra, acqua, che richiamino il
contesto ambientale e le antiche abilità costruttive
locali;
l’installazione di tecnologie fotovoltaiche per il
risparmio energetico.

In questo modo pensiamo che si possano conseguire
un risparmio economico immediato sulle spese di
costruzione, un risparmio futuro sulle spese di eserci-
zio e manutenzione, un minor impatto ambientale e
un’estetica migliorata, un risparmio di spazi ed un’inte-
grazione più coerente con il territorio, un richiamo al
patrimonio e alla cultura costruttiva del passato, uno
stimolo ad estendere il risparmio energetico a tutti i
possessori di tetti idonei.
Non ci è dato sapere cosa la giunta ci risponderà su
quanto esposto. Sappiamo che la popolazione si
esprime volentieri sui temi che la impattano fortemen-
te, come nella recente consulta sulle serre, sarà quin-
di nostro preciso impegno, in caso di risposta negati-
va, verificare se la popolazione vuole che si realizzi il
progetto proposto, o se non sia il caso invece di ripen-
sarlo integralmente, come da nostre indicazioni o
come suggerirà la gente. 
Salutiamo cordialmente la popolazione.

La minoranza

Ultimo consiglio tra i banchi della minoranza per Franca Roat (seconda da sx)

L’attuale caserma dei pompieri

Il saluto 
di Remo Peterlongo

New entry tra le file della minoranza

Sono molto contento di essere entrato in Consiglio
Comunale, e ringrazio quel manipolo di elettori che
hanno pensato che quel “furest” potesse essere
utile al paese. Non ho attività economiche o profes-
sionali da promuovere, e nemmeno campi dritti o
storti da vendere o comprare. 
Ho solo un entusiasmo genuino e disinteressato che
vorrei indirizzare all’utilità sociale. Forse mi muove
anche il desiderio di appartenere alla comunità atti-
va e non rimanerne spettatore estraneo.
Non nego che la sera del 9 marzo, seduto tra il pub-
blico della sala consigliare, in attesa della chiamata
ufficiale a ricoprire il seggio lasciato libero dalla cara
Franca, ero piuttosto emozionato. Poi, la vicinanza
dei colleghi di minoranza, e l’inaspettata, e per que-
sto ancor più gradita calorosa accoglienza da parte
del sindaco, mi hanno rasserenato. Questo archivia
(quasi) definitivamente il risentimento per pesanti
maldicenze che mi erano state indirizzate in campa-
gna elettorale (una per tutte: di comprare voti con
metodi mafiosi). Ovviamente Tenna è tanto piccola
che non servono i carabinieri del RIS per scoprirne
la fonte, che non è senz’altro il sindaco. 
So di essere entrato nella minoranza e di far parte
quindi di un’aggregazione minoritaria e subordinata
ad un gruppo dominante: situazione comune a tutte
le minoranze culturali, religiose, etniche etc. Però
rifiuto a priori il concetto piuttosto scontato che
minoranza significhi opposizione. Credo che sinda-
co, assessori e consiglieri, ognuno nel ruolo che gli
appartiene, siano tutti amministratori del paese.
Coerentemente infatti, i primi due consigli hanno
visto una sostanziale sintonia tra i due schieramenti,
con beneficio della pace sociale. 
Mantenere questo pacifico e collaborativo rapporto
anche nel proseguo del mandato, dipenderà molto
dall’atteggiamento che la maggioranza vorrà tenere
nei nostri confronti. Se vorrà legittimamente eserci-
tare il principio che chi vince comanda e riterrà che
il dialogo sia superfluo, stabilirà inequivocabilmente
che il nostro ruolo sarà l’opposizione.

Remo Peterlongo
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DELIBERE

Le delibere più importanti adottate da novembre 2010 a maggio 2011

Le decisioni 
di giunta e consiglio

Approvazione lavori urgenti ed inderogabili effettuati
a seguito delle violente piogge  verificatesi nei giorni
14 e 15 agosto 2010 (nr. 109 del 02/11/2010). In data
17 agosto 2010 , a seguito degli intensi fenomeni pio-
vosi verificatisi nei giorni 14 e 15 agosto, il tecnico
geom. Stefano Pradi ha effettuato un sopralluogo
accertando che nella vallecola del Rio suddetto, utiliz-
zato per lo smaltimento della acque meteoriche a ser-
vizio della località Campolongo, l’ingrossamento del rio
aveva provocato l’occlusione delle griglie esistenti con
conseguente deposito di materiale sulla carreggiata
della S.S. 47. Nella stessa data ha provveduto alla
redazione di un verbale di somma urgenza relativo ai
lavori inderogabili ed urgenti e necessari per fronteg-
giare la pubblica calamità verificatasi nonché di una
perizia di stima dei lavori stessi stimati in euro
700.000,00 (comprese somme a disposizione) + oneri
di legge. In seguito a sopralluogo del geom. Italo
Battisti del  Servizio Prevenzione Calamità pubbliche
della P.A.T., è stata accertata l’ammissibilità a contribu-
to provinciale, e pertanto la giunta ha incaricato la ditta
Pintarelli Srl Costruzioni Edili Stradali di Tenna, che ha
emesso due fatture per una spesa complessiva di euro
4.850,00 + IVA.

Affidamento a Stet spa dell’incarico per la redazione
del piano regolatore di illuminazione comunale (PRIC)
(nr. 111 del 02/11/2010). Il Comune di Tenna intende
dotarsi di un piano regolatore di illuminazione comuna-
le (PRIC), che ha la valenza di piano regolatore con vali-
dità pluriennale. Esso assegnerà per ogni strada la lumi-
nanza (traffico veicolare) e/o l'illuminamento (traffico
pedonale) di riferimento in base alle norme vigenti e
andrà ad identificare una tipologia architettonica (corpo
tecnico su palo, corpo artistico di pregio a parete, pro-
iettore sottogronda, ecc.) e le specifiche esigenze illumi-
notecniche (colore, resa cromatica, ecc.). In particolare,
il PRIC dovrà comprendere  gli impianti di illuminazione
esterna sia pubblici che privati, inclusi quelli di illumina-
zione di impianti ed attività sportive all'aperto, di edifici
storici e monumenti, nonché le insegne luminose con
superficie illuminata superiore a 10 metri quadrati. Per
questa ragione è stato deliberato di affidare alla STET
spa, con sede a Pergine Valsugana, l’incarico di provve-
dere alla redazione di detto piano. Per un corrispettivo
pari a euro 9.300,00 più oneri fiscali di legge.

Approvazione dichiarazione ambientale del Comune
di Tenna nell’ambito della procedura di mantenimen-
to della registrazione EMAS unitamente ai Comuni di
Calceranica al Lago, Caldonazzo e Bosentino.
(Regolamenti CE n. 761/2001 e nr. 196/2006) (nr. 112
del 08/11/2010). il Sistema di Gestione Ambientale di
Tenna riguarda la “Pianificazione, gestione e controllo
del territorio ed in particolare la gestione diretta delle
attività connesse alla pianificazione e tutela del territo-
rio, al mantenimento del patrimonio immobiliare, delle
strade e della rete fognaria, al verde pubblico, all’illumi-
nazione pubblica, all’approvvigionamento idrico, alla
tutela da inquinamento acustico ed elettrosmog.
Gestione indiretta e controllo delle attività connesse
alla raccolta e smaltimento dei rifiuti, alla realizzazione
delle opere pubbliche data in
appalto a terzi”. Con delibe-
razione della Giunta
Comunale n. 105 di data
19.10.2010 si è stabilito di
affidare alla Società di certifi-
cazione Det Norske Veritas
Italia S.r.l. con sede in Agrate
Brianza (MI), accreditata
presso il Comitato Ecolabel
ed Ecoaudit Sezione Emas
Italia, l’incarico di consulen-
za tecnica inerente il mante-
nimento della certificazione
ambientale EMAS, comprendente le verifiche periodi-
che dell’anno in corso e dell’anno 2010. Con questa
delibera, invece, viene approvato il documento di
Politica Ambientale riguardante il Comune di Tenna,
nonché i comuni contermini di Calceranica al Lago,
Caldonazzo e Bosentino.

delibere della
giunta comunale

Affidato a Stet l’incarico per la redazione del piano regolatore di illuminazione.
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Incarico per attività di assistenza geologica al dott.
Geologo Luigi Frassinella – Impegno di spesa (nr. 113
del 19/11/2010). Posto che si rende opportuno procede-
re ad incaricare un geologo idoneo e di fiducia per la  pre-
stazione professionale di attività di assistenza geologica
ed ambientale per la messa in sicurezza d’emergenza e
per la sistemazione definitiva del dissesto in Via Al Lago
all’incrocio con la strada per le Fontanazze, viene incari-
cato il dott. geologo Luigi Frassinella con studio in Trento
al costo di euro 3.000,00 più oneri di legge. 

Incarico per frazionamenti ed accatastamento al
geom. Bruno Nicolussi Mozze (nr. 114 del 19/11/2010).
Posto che si rende opportuno procedere ad incaricare
un tecnico idoneo e di fiducia per elaborare un preven-
tivo di prestazione professionale per frazionamento
regolarizzazione strada in C.C. di Tenna, per fraziona-
mento relativo ad inserimento in mappa acquedotto,
per accatastamento al catasto di fabbricati del serbato-
io acquedotto, viene incaricato il geom. Bruno Nicolussi
Mozze con Studio in Pergine Valsugana al costo di euro
3.990,00 più oneri di legge.

Conferma dell’incarico all’ing. Augusto Sbetti con stu-
dio tecnico a Levico Terme, per la progettazione defi-
nitiva inerente la riqualificazione ambientale loc.
Codoma (nr. 126 del 10/12/2010). L’amministrazione
comunale ha intenzione di provvedere alla riqualificazio-
ne ambientale dell’area comunale “Codoma” a seguito
della chiusura della discarica di inerti. In particolare si
vuole ricavare un’area a parco attrezzata per attività

ludiche e manifestazioni, prevedendo anche la realizza-
zione di un breve tratto di strada di collegamento tra
quella già esistente nonché la realizzazione di parcheg-
gi ad uso pubblico. Per questa ragione era stato incari-
cato l’ing. Augusto Sbetti, con studio a Levico Terme,
della redazione della progettazione preliminare, definiti-
va ed esecutiva, direzione lavori, contabilità, sicurezza e
rilievi inerenti la riqualificazione ambientale loc.
Codoma. Visti gli elaborati, viene deliberato di confer-
mare all’ing. Augusto Sbetti, l’incarico di provvedere alla
progettazione definitiva.

Convenzione per il servizio svolto dalla scuola musi-
cale di Pergine Valsugana Cooperativa Musicale
Camillo Moser (nr 128 del 21/12/2010). Ricordata la
precedente deliberazione n. 38/2005 con la quale la
Giunta comunale approvava la  “convenzione per il ser-
vizio svolto dalla scuola musicale di Pergine Valsugana
Cooperativa Musicale Camillo Moser” e dato atto che
l’amministrazione intende ancora favorire lo svolgimen-
to di tale servizio a favore dei censiti di Tenna, la giunta
ha approvato la “Convenzione disciplinante i rapporti
tra Comune di Tenna e Cooperativa Musicale Camillo
Moser” con sede a Pergine Valsugana”. Il Comune
interverrà con 120 euro a corsista. 

Approvazione nuovo termine per assegnazione n. 2
posti resisi disponibili presso il pontile della spiaggia
pubblica di Tenna (nr. 21 del 29/3/2011). Presso la
spiaggia pubblica di Tenna è stato realizzato  un pontile
per l’ormeggio di 18 barche, normato attraverso il
“Regolamento per la gestione del servizio ormeggi” il
quale prevede, tra l’altro, che  l’assegnazione dell’or-
meggio avviene, di norma, a seguito dell’adozione di
una graduatoria approvata dalla Giunta comunale per
ciascuna categoria di imbarcazione. L’assegnazione
dell’ormeggio si perfeziona all’atto del versamento della
tariffa che deve essere effettuato entro 30 giorni dalla
comunicazione dell’assegnazione. Accertato che alla
data del 31 gennaio non hanno provveduto al pagamen-
to della tariffa entro il termine 2 assegnatari, i rispettivi
ormeggi sono tornati ad essere disponibili e quindi
assegnabili con nuova procedura. La giunta stabilisce di
fissare il termine entro il quale presentare la richiesta per
l’assegnazione dei posti barca rimasti disponibili, al 15
aprile 2011. 

Approvazione affidamento incarico per la direzione,
misura e contabilità, liquidazione dei lavori di somma
urgenza per la sistemazione dei dissesti sulle pp.ff.
217/1 e 219 C.C. Tenna (nr. 24 del 29/03/2011). Nei
giorni immediatamente precedenti al Natale 2010, a
seguito degli intensi fenomeni piovosi/nevosi, il tecnico
comunale geom. Michela Pradi ha effettuato un sopral-
luogo accertando  il verificarsi di consistenti riversa-
menti di acque sul territorio di Tenna. In particolare ha
accertato che  in corrispondenza delle pp.ff. 217/1 e
219 le acque hanno causato un cedimento di circa 12
ml di versante a monte della strada comunale trascinan-
do terra e alberi sulla stessa ed impedendone la transa-
bilità. Sulla scorta della segnalazione inviata dal
Comune, il geom. Italo Battisti del Servizio Prevenzione
Calamità pubbliche della P.A.T., ha effettuato un sopral-
luogo per la verifica dei danni ammissibili ai benefici
della L.P. 10 gennaio 1992 n.2 art. 13. Accertata l’am-

L’area dell’ex discarica della Codoma sarà oggetto di interventi di riqualificazione

Sottoscritta la convenzione con la scuola musicale di Pergine
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missibilità, l’amministrazione comunale ha provveduto
ad incaricare il dott. Paolo Passardi, con studio tecnico
a Trento, della redazione di uno studio geologico relati-
vo al dissesto verificatosi (approvato con deliberazione
19/2011), nonché il dott. ing. Walter Sadler, con studio
a Trento, della redazione della perizia di stima dei lavo-
ri da eseguirsi. Con questa delibera viene incaricato
l’ing. Walter Sadler della direzione dei lavori di somma
urgenza per la sistemazione dei dissesti indicati, per la
somma di euro  781,59 più oneri fiscali.

Incarico rilievo topografico al geom. Scartezzini Dario
(nr. 25 del 05/04/2011). L’amministrazione comunale
intende procedere all’esecuzione di lavori di messa in
sicurezza dell’area “via al Lago/strada Fontanazze”.
Posto che a tal fine si rende necessario procedere in
via preliminare alla redazione di un rilievo topografico e
è stato richiesto un preventivo a 3 professionisti del
settore per procedere all’affidamento dell’incarico con
il criterio del prezzo più basso. Entro il termine del
31/03/2011 sono pervenute al protocollo comunale le
offerte del geom. Dario Scartezzini – Civezzano (euro
2050 + oneri fiscali), del geom. Alessandro Santoni –
Pergine (euro 2245 + oneri fiscali) e del geom. Vinicio
Vergot – Levico (euro 2262 + oneri fiscali). Viene pertan-
to incaricato il geom. Dario Scartezzini  con Studio in
Civezzano.

Patrocinio “11a Edizione Coppa Rosa e 44a Coppa
d’Oro” – concessione contributo (nr. 39 del
05/05/2011). Viene deliberato di patrocinare l’iniziativa
riguardante l’effettuazione delle gare ciclistiche deno-
minate 11a edizione della Coppa Rosa e 44a edizione
della Coppa d’Oro, organizzate dall’Associazione
Sportiva Coppa d’oro di Borgo Valsugana, conceden-
do il contributo di euro 624,00 IVA compresa a titolo di
rimborso per la pubblicazione realizzata in occasione
della manifestazione con una pagina di illustrazioni e
spiegazioni relative al Comune di Tenna.

Approvazione in “linea tecnica” del progetto definiti-
vo per i lavori di “Sistemazione interna e sopraeleva-
zione della scuola elementare di Tenna p.ed. 227 C.C.
Tenna (nr. 38 del 05/05/2011). In seguito all’intenzione
dell’amministrazione comunale di provvedere al risana-
mento dell’edificio adibito a sede scolastica, con deli-
berazione n. 12/08 era stato incaricato l’arch Luca Va-

lentini con studio tecnico a Tenna, della progettazione
preliminare dei lavori di sistemazione interna e soprae-
levazione della scuola elementare, ai fini di presentare
la domanda di contributo provinciale. Con deliberazio-
ne 30/2008 è stato approvato il progetto preliminare
per euro 706.464,00 di cui euro 226.464,00 per somme
a disposizione e euro 480.000,00 per lavori a base
d’asta oltre a complessivi 38.395,20 per lavori relativi
alla verifica sismica. Con nota del 23.11.2009, la PAT-
Servizio Autonomie locali ha comunicato l’inserimento
dell’intervento in oggetto tra le iniziative ammesse a
finanziamento, in seguito al quale l’amministrazione
comunale ha affidato l’incarico della verifica della vul-
nerabilità sismica della scuola elementare di Tenna
all’ing. Alessandro Smaniotto di Trento e, in seguito a
confronto concorrenziale, con deliberazione 103/2010
ha disposto di affidare all’arch. Massimo Paissan di
Pergine l’incarico della progettazione definitiva, esecu-
tiva e il coordinamento per la progettazione in sicurez-
za dei cantieri per complessivi euro 35.732,12 più oneri
di legge. Tale progetto è stato consegnato nel febbraio
2011 e sottoposto all’analisi della giunta comunale, che
ha deliberato di procedere all’approvazione in linea tec-
nica del progetto definitivo, che evidenzia una spesa
complessiva di euro 796.464,00 così suddivisa: euro
589.241,24 per lavori a base d’asta comprensivi di
oneri per la sicurezza ed euro 207.222,76 per somme a
disposizione dell’amministrazione.

Incarico studio geologico relativo a dissesti strada
“della Stricca” p.f. 1146/1 C.C. Tenna (nr. 45 del
11/05/2011). L’amministrazione comunale intende pro-
cedere all’individuazione della cause dei dissesti che si
sono verificati lungo la strada della Stricca. Viene per-
tanto deliberato di incaricare il geologo dott. Rinaldo
Bussola con Studio in Trento per la redazione di uno
studio geologico comprensivo di relazione finale per il
costo di euro 1.400,00 più oneri di legge. 

Approvazione atto aggiuntivo convenzione contenen-
te le norme e le condizioni per il conferimento dell'in-
carico di progettazione definitiva ed esecutiva e
redazione del piano di sicurezza e di coordinamento
(Coordinatore per la progettazione  ex d.l. 81/2008)
per i lavori di risanamento conservativo del municipio
p.ed. 87/2 c.c.tenna” stipulata  con l’arch Francesco
Marconi (nr. 47 dell’11/05/2011). In seguito all’inten-

Contributo anche quest’anno per la Coppa d’Oro Studio geologico per la strada della Stricca
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zione dell’amministrazione comunale di provvedere al
risanamento dell’edificio adibito a sede Municipale
facendo ricorso ai finanziamenti di cui alla legge provin-
ciale 1/1993 e ss.mm. – recupero insediamenti storici,
era stato incaricato l’arch. Francesco Marconi (che si
era dichiarato disponibile a redigere il progetto in que-
stione in via gratuita), con studio tecnico a Trento, della
progettazione preliminare dei lavori di risanamento
conservativo. Con successiva delibera il consiglio
comunale aveva approvato in linea tecnica il progetto
preliminare nell’importo complessivo di euro
575.463,79 di cui euro 435.166,21 per lavori a base
d’asta ed euro 140.297,58 per somme a disposizione
dell’amministrazione. Essendo stato ammesso a finan-
ziamento provinciale dal Servizio Urbanistica della
P.A.T., ai fini della concessione definitiva del contributo
era stato affidato all’arch. Francesco Marconi l’incarico
della progettazione definitiva, esecutiva e il coordina-
mento per la progettazione in sicurezza dei cantieri per
l’importo pari a euro 37.450,22 più spese pari a euro
13.165,28, per complessivi euro 50.615,50 più oneri  di
legge. Gli elaborati, consegnati in Comune nell’agosto
del 2009, prevedevano i seguenti importi: lavori a base
d’asta euro 469.375,63, somme a disposizione euro
151.326,69, per una spesa complessiva pari a euro
620.702,32. Rilevato che l’amministrazione ritiene ora
necessario richiedere al professionista la redazione di
ulteriori elaborati concernenti modifiche progettuali che
garantiscano l’adeguamento del progetto alla nuove
normative intervenute e alle differenti esigenze di distri-
buzione degli uffici, ivi compreso quello destinato a
sede delle Poste Italiane, viene ritenuto opportuno pro-
cedere alla sottoscrizione di atto aggiuntivo con il pro-
fessionista incaricato perché  lo stesso proceda alla
redazione di  elaborati  che recepiscano le esigenze
dell’amministrazione. Viene pertanto deliberato di
approvare detto atto aggiuntivo, e di impegnare la
spesa derivante dal presente provvedimento pari a
euro 5.154,13.

Contenzioso. Ricorso al T.R.G.A. di Trento promosso
dallo Studio Giovanelli & Parters srl - Autorizzazione
al Sindaco a resistere in giudizio mediante incarico
ad avv. Silvia Zancanella con studio a Trento. (nr. 50
del 18/05/2011). Visto il ricorso presentato al T.R.G.A.
di Trento R.G. 99/2011 da parte dello Studio Giovanelli
& Partners srl in persona del legale rappresentante in
carica dott. Andrea Giovanelli, con sede in Trento, con-

tro il Comune di Tenna e contro la società Prime
Consulting srl in virtù del quale si chiede l’annullamen-
to previa sospensione degli effetti verbale di gara
prot.n. 1604 del 4.4.2011 e relativi allegati “Verbale
della commissione giudicatrice relativo alla gara di pro-
cedura aperta del servizio di redazione del piano di
qualificazione commerciale del centro storico ed ese-
cuzione di azioni per favorire lo sviluppo commerciale –
economico-urbanistico del comune di Tenna”, e del
bando di gara n. 1088 del 4.3.2011 e allegata determi-
nazione avente il seguente oggetto: “Appalto servizio di
redazione del piano di qualificazione commerciale del
centro storico ed esecuzione di azioni per favorire lo
sviluppo commerciale-economico-urbanistico del  co-
mune di Tenna. Ritenuto di resistere in giudizio al fine di
ribadire le ragioni del Comune, viene deliberato di auto-
rizzare il sindaco Valentini geom. Antonio a resistere
dinanzi al T.R.G.A. di Trento, e di incaricare l’avv. Silvia
Zancanella con studio in Trento - via Calepina 45,  della
rappresentanza e difesa degli interessi comunali, impe-
gnando la spesa pari ad euro 4.212,00, comprensiva di
oneri previdenziali e fiscali all’intervento.

Partecipazione economica del Comune di Tenna
all'acquisto di generi alimentari per la Festa degli
Alberi degli alunni della Scuola elementare di Tenna
(nr. 51 del 26/05/2011). Come gli anni scorsi è intenzio-
ne delle insegnanti della Scuola Primaria di Tenna orga-
nizzare in collaborazione con l'amministrazione comu-
nale e con il locale Gruppo Alpini, la consueta Festa
degli Alberi che si terrà in località Alberè a giugno.
Viene deliberato di autorizzare la spesa massima com-
plessiva di euro 70,00 per l'acquisto dei generi alimen-
tari necessari per la preparazione della merenda dei
bambini della scuola.

Approvazione a tutti gli effetti del progetto esecutivo
relativo ai lavori di sistemazione di alcuni tratti della
strade comunali di Tenna pp.ff. 1083/1/3, 1100, 1108,
1119/1 e 1124 (nr. 56 del 09/06/2011).
L’amministrazione comunale ha programmato nell’ambi-
to del piano triennale delle opere pubbliche 2011-2013 i
lavori di “Sistemazione alcune strade comunali” per una
spesa complessiva di euro 35.000,00. Allo scopo di
disporre il progetto esecutivo nonché di direzione lavori
e redazione della contabilità finale dell’opera suddetta,
l’amministrazione ha ritenuto di avvalersi di tecnico pro-
fessionista di fiducia geom. Gianni Passamani, con stu-
dio a Tenna. Viene quindi deliberato di approvare a tutti

Progettazione definitiva per i lavori di ristrutturazione del municipio Approvata la sistemazione di alcuni tratti di viabilità nell’abitato di Tenna
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gli effetti, il progetto esecutivo relativo ai lavori di sistema-
zione di alcuni tratti della strade comunali di Tenna pp.ff.
1083/1/3, 1100, 1108, 1119/1 e 1124, redatto dal geom.
Gianni Passamani nell’importo di euro 34.987,73- di cui
euro 26.683,85 per lavori a base d’asta ed euro 8.303,88
- per somme a disposizione e acquisito agli atti in data
17.5.2011 sub prot. n. 2356. 

Esibizione Live “Fronte del Blasco” Tributo Vasco
Rossi dd. 18 giugno 2011 presso il Parco Pubblico
Urbano di Tenna. Impegno di spesa (nr. 57 del
09/06/2011). In aggiunta alle iniziative ricomprese nel
programma delle manifestazioni estive, eccezionalmen-
te quest’anno l’amministrazione comunale intende pro-
muovere la realizzazione di un concerto presso il Parco
Pubblico Urbano di Tenna da effettuarsi nella serata di
sabato 18 giugno 2011, e avente ad oggetto un’esibizio-
ne musicale-Tributo Vasco Rossi. Per la realizzazione
dell’iniziativa è stata individuata una ditta specializzata
che organizza l’allestimento di parte delle strutture
(impianti audio-video-luci) nonché il pagamento del
complesso “Fronte del Blasco” che effettua il concerto.
Viene quindi deliberato di incaricare la ditta Liveservice
di Andrea Litterini con sede in Stenico (TN) dell’organiz-
zazione dell’allestimento di parte delle strutture (impian-
to audio-video-luci), nonché del pagamento del com-
plesso “Fronte del Blasco” che effettua il concerto in
data 18 giugno 2011 presso il Parco Pubblico Urbano di
Tenna al costo complessivo di euro 1.500,00 + iva 20%
e quindi per complessivi euro 1.800,00. 

Nomina collaudatore della opere eseguite dalla ditta
Levico Scavi srl ai sensi della “Convenzione per la
realizzazione di opere di urbanizzazione relative  alle
pp.ff. 590/1. 590/2 e 591/1 C.C. Tenna a scomputo
degli oneri di urbanizzazioni primaria dovuti per il rila-
scio della concessione edilizia” n. rep 215/2010 (nr. 58
del 09/06/2011). Viene deliberato di nominare l’ing.
Paolo Bombasaro, con studio a Pergine Valsugana, col-
laudatore della opere eseguite dalla ditta Levico Scavi
di Beber Erwin ai sensi della “Convenzione per la realiz-
zazione di opere di urbanizzazione relative alle pp.ff.
590/1. 590/2 e 591/1 C.C. Tenna a scomputo degli oneri
di urbanizzazioni primaria dovuti per il rilascio della con-
cessione edilizia” n. rep 215, registrata a Trento il
21.4.2010 al n. 155 Serie I, comunicando il presente
provvedimento alla  ditta Edilrocca srl, proprietaria delle
realità.

Affidata la direzione di Tenna Notizie per il biennio 2011-2012

delibere del
consiglio comunale

Approvazione della nuova convenzione per il servizio
Asilo Nido  di Levico Terme (nr. 7 del 09/03/2011).
Ricordata la precedente deliberazione con la quale è
stato approvato lo schema di convenzione per il servi-
zio di asilo nido di Levico Terme e considerato che è
scaduta alla fine del 2010, si rende necessario discipli-
nare con urgenza ex novo i rapporti gestionali e finan-
ziari con i Comuni dell’area di utenza dell’asilo nido.
Viene pertanto approvata la nuova convenzione con il
Comune di Levico Terme per il Servizio di asilo nido.

Approvazione convenzione tra i Comuni di Caldonaz-
zo e Tenna per la gestione associata del progetto
Azione 10/2011 – interventi di valorizzazione, riordino
custodia e vigilanza (nr. 8 del 09/03/2011). I Comuni di
Caldonazzo e Tenna intendono attivare in forma asso-
ciata l’iniziativa “Azione 10/2011, iniziative  di utilità col-
lettiva promosse dagli enti locali”, con l’occupazione
temporanea di soggetti deboli per lo svolgimento di
interventi di valorizzazione, riordino e custodia-vigilanza
da realizzarsi sui territori comunali di Caldonazzo e Ten-
na, sulla base dello specifico progetto approvato con
deliberazione della Giunta Comunale di Caldonazzo n.
39 del 15.02.2011. L’iniziativa interesserà il settore
custodia e vigilanza con l’impiego di un lavoratore per
un periodo di circa otto mesi, da impegnare interamen-
te sul territorio Comunale di Caldonazzo e Tenna, ad un
costo pari a euro 17.034,62 comprensivo di IVA.
All’unanimità viene approvato il relativo schema di con-
venzione.

Approvazione esito procedura per conferimento inca-
rico professionale di lavoro autonomo per la redazio-
ne e pubblicazione di un giornalino periodico comu-
nale.  Nomina giornalista del comitato di redazione
(nr. 13 del 28/04/2011). In seguito ad una procedura
comparativa aperta per l’affidamento dell’incarico pro-
fessionale di lavoro autonomo per la redazione e pub-
blicazione di un giornalino periodico comunale, è stata
predisposta la seguente graduatoria di merito: Gianluca
Filippi punti 75,50, Cristian Zurlo punti 66,85.
All’unanimità viene pertanto conferito l’incarico in
oggetto al sig. Filippi dott. Gianluca, risultato primo
nella graduatoria di merito.
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FORTE

All’architetto Cinzia Broll la sistemazione dell’area esterna

Il forte si fa bello

Sarà l’architetto Cinzia Broll di
Pergine Valsugana ad occuparsi della
progettazione dell’intervento di recu-
pero ambientale e di sistemazione
dell’area esterna di pertinenza del
Forte di Tenna. La decisione è del
dirigente della Sovrintendenza per i
beni architettonici, Sandro Flaim, che
ha affidato l’incarico per un importo
complessivo di circa 34 mila euro. 
Il progetto prevede il ripristino del
percorso originario al Forte e degli
altri percorsi militari che lo circonda-
no, la ricostruzione di alcuni tratti del
fossato che nel corso dei decenni è
stato sepolto o danneggiato, il con-
solidamento del muro esterno di con-
tenimento, la ricostruzione – almeno
in parte – dei tomi di terra che rappre-
sentavano il sistema di difesa origina-
rio, la sistemazione delle aree ester-
ne, il recupero dei manufatti, della
cisterna e della postazione per il fuci-
liere, e la recinzione dell’area. Il costo
dell’opera dovrebbe ammontare a
circa 230 mila euro.
Il recupero del forte continua ad
allungare i tempi: ormai siamo a poco
meno di 10 anni da quel novembre
del 2002, quando la Provincia acqui-
stò il forte e un pezzo di terreno di
pertinenza, esercitando il suo diritto
di prelazione per avviare il restauro
conservativo del manufatto.
L’iniziativa di fatto stroncò sul nasce-
re un accordo fra privati che voleva
far diventare quella zona del colle
sede di un’azienda vitivinicola di
grande pregio. Ne seguì una revisio-
ne del Prg del Comune di Tenna che
inserì il forte come area di interesse
storico. 
Tuttora in corso, invece i lavori di
restauro della fortificazione, che
erano stati deliberati nel 2005 e poi
affidati nel dicembre del 2007 per un
importo complessivo che superava il
milione di euro all’impresa Ediltione.
Con il progetto di sistemazione delle
aree esterne dovrebbe pertanto tor-
nare fruibile il forte, che al momento è
ovviamente chiuso.
L’architetto Broll dovrà consegnare il
progetto preliminare entro un paio di
mesi.
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Il bilancio 2010

La fase congiunturale che, anche in
Trentino e nella nostra zona, ha visto
una riduzione della domanda di pro-
dotti energetici e il contestuale
ribasso dei prezzi di vendita del-
l’energia prodotta ha avuto parziale
riflesso anche sul bilancio di STET.
L’incertezza del quadro giuridico di
riferimento dei settori in cui la socie-
tà opera, inoltre, rende tuttora diffici-
le operare scelte strategiche di
medio-lungo periodo.
E’ nota la problematica relativa alla
riforma dei servizi pubblici locali,
introdotta da ultimo con il D.L. n.
112 del 25 giugno 2008, e la conse-
guente apertura verso l’ingresso
dell’impresa privata nei settori di
attività oggi gestiti da STET. Il prov-
vedimento normativo è stato peral-
tro oggetto di un quesito referenda-
rio che ne ha sancito l’abrogazione.
Meno nota ma altrettanto impattan-
te è la normativa specifica per il set-
tore della distribuzione gas, decisa-
mente orientata alla messa in gara di
tale servizio pubblico, che costrin-
gerà la Società a partecipare ad una
gara ricercando preventivamente
ulteriori partnership. Nonostante le
sopra riportate criticità, l’esercizio
2010 registra dei risultati positivi,
anche grazie alle partecipazioni
finanziarie acquisite nel passato,
che continuano a dimostrarsi una
scelta oculata, capace di garantire
stabilità e solidità. I risultati positivi
sino qui raggiunti e la certezza di
poter contare su di una struttura
solida, non solo in termini finanziari,
ma anche e soprattutto in termini di
risorse umane, sono senz’altro i fat-
tori fondamentali per garantire un
continuo sviluppo del territorio  di
riferimento delle attività di STET.
Per dare una  pur sintetica valutazio-

ne dell’andamento economico-finanziario vengono riportati di seguito i
prospetti che evidenziano i valori del conto economico 2010 raffrontati
con quelli dell’anno 2009.

Conto Economico

Di seguito l’andamento dei vari settori:
Distribuzione energia elettrica: Nel corso dell’anno 2010 l’energia
disponibile in rete è stata di GWh 116,61 contro 115,74 GWh dell’anno
precedente con un incremento del 0,75%. Le utenze al 31.12.2010
sono passate da 16.330 a 16.582 (+1,55%).
Produzione idroelettrica: La produzione delle centrali idroelettriche
(Canezza, Serso, Busneck) e dell’impianto fotovoltaico di Brazzaniga, si
è attestata su valori pari a 12.855.538 kWh con un incremento pari al
13% rispetto al dato dell’anno precedente che si era chiuso con una
produzione  complessiva di circa 11,3 milioni di chilowattora. 
Servizio idrico: I consumi per somministrazione si sono attestati a m3
2.069.958 in linea l’anno precedente; le utenze sono passate da n.
14.120 del 2009 a n. 14.872 nel 2010, con un aumento del 5%.
Distribuzione gas naturale: La rete ha trasportato m3 18.068.965
(+3,9%). Le utenze sono passate da n. 6.710 a n. 6.779 con un aumen-
to del 1,02% rispetto all’anno 2009.
Investimenti: Notevole l’impatto degli investimenti sul territorio: nel-
l’esercizio 2010 sono stati effettuati investimenti per immobilizzazioni
per Euro 2.854.458, parte dei quali relativi all’installazione dei misurato-
ri elettronici, in attuazione delle disposizioni dell’Autorità per l’energia
elettrica e il gas.
Gestione illuminazione pubblica: La società ha gestito la manutenzio-
ne di complessivi n. 5.493 punti luce dei comuni di Levico Terme,
Pergine Valsugana e Tenna.

Un bilancio
che migliora

Nonostante il difficile momento congiunturale e l’incerto quadro normativo, 
la solidità di bilancio di Stet Spa è stata confermata

w w w. s t e t s p a . i t
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Teleriscaldamento urbano

Attraverso la controllata Valsugana
Energia Spa, il gruppo STET ha
costruito e gestisce l’impianto di tri-
generazione con annesse reti di
teleriscaldamento e teleraffresca-
mento a servizio dell’abitato di
Pergine. La produzione di energia
elettrica nel corso del 2010 è stata
di  10.710.910 kWh, mentre l’energia
termica venduta ai clienti finali è
stata pari a 12.010.487 kWh. A fine
esercizio le utenze collegate alla rete
di teleriscaldamento erano pari a 32
(di cui 3 per il teleraffrescamento).
In base ai dati di consumo di gas
naturale combustibile, l’efficienza
energetica dell’impianto si può
misurare in un minor consumo di
gas naturale di 1.471.178 m3 (pari al
34%) per la produzione della stessa
quantità di energia. Una così alta
efficienza energetica si traduce in un
notevole beneficio ambientale quan-
tificabile in una riduzione di circa
4000 t di emissioni di CO2 in atmo-
sfera. 
L’ulteriore beneficio ambientale è
quello di aver eliminato ben 31
camini sparsi sul territorio per cui le
emissioni sono state concentrate in
un unico camino dotato di filtri cata-
lizzatori ossidanti e monitorato 24
ore su 24 che rilascia nell’ambiente
valori massimi di CO2, NO2 e polve-
ri PM10 ampliamente inferiori a
quelli più restrittivi previsti dalla nor-
mativa nazionale.

Considerazioni finali

Il 2010 vede quindi confermata la
solidità della Società, che a fronte
della contrazione dei margini opera-
tivi derivanti dalle attività tradizionali
(distribuzione di energia elettrica e
gas in particolare), riconducibile
all’impatto della regolazione ad
opera dell’Autorità per l’energia elet-
trica e il gas ed agli incrementi qua-
litativi da questa indotti, è spinta a
differenziare ulteriormente le attività.

Rimangono aperte le sfide indotte dall’avvento delle gare pubbliche per le
concessioni del gas, il cui quadro normativo di riferimento sta per essere
completato e dagli analoghi scenari che si prospettano per il settore idri-
co.
La Società sarà impegnata, oltre che ad innalzare ulteriormente gli stan-
dard qualitativi dei servizi resi, ad offrire alle amministrazioni comunali dei
territori non direttamente serviti prestazioni “a valore aggiunto”, nella logi-
ca del miglioramento della qualità. Risalta infatti il principale punto di
forza di STET S.p.A. che è rappresentato dallo stretto legame con il terri-
torio, forse in controtendenza rispetto alle spinte verso la “dematerializza-
zione” e la “delocalizzazione” cui anche il settore dei servizi pubblici,
come in molte altre attività (pensiamo, per esempio, alle banche ed assi-
curazioni “virtuali”), non si sottrae. Detto legame territoriale consente al
cittadino, in definitiva, maggiore “accessibilità ai servizi”, che si traduce in
facilità di accesso agli uffici e quindi diretto confronto e rapidità nella riso-
luzione di problemi piccoli o grandi, ma sempre rilevanti per la vita prati-
ca quotidiana.
La Società vuole rappresentare per i Comuni non solo il “braccio operati-
vo”, ma anche lo strumento finanziario per la gestione dell’intera filiera dei
servizi assunti, dalla realizzazione degli investimenti sia di rifacimento che
di ampliamento delle reti, alla loro costante manutenzione e conservazio-
ne. STET S.p.A., società interamente pubblica, vuole porre al centro della
propria azione la cura e gli interessi dei Comuni serviti e della rispettiva
cittadinanza e può rappresentare un’opportunità anche per gli altri Enti
Locali della Valsugana, comprese le neo costituite Comunità di Alta
Valsugana – Bernstol e, perché no, della Bassa Valsugana, zona est del
Trentino, per l’appunto.
In un periodo di scelte nel campo dei servizi pubblici che costringeranno
gli Enti ad operazioni di riorganizzazione e ristrutturazione con probabili
risvolti di carattere sociale ed occupazionale nel delicato, quanto strate-
gico, settore dei servizi pubblici locali, la presenza di STET S.p.A. signifi-
ca anche, per la generalità dei cittadini, occupazione ed indotto economi-
co direttamente sul territorio e per le amministrazioni pubbliche anche la
disponibilità di un partner a supporto delle decisioni riguardanti il gover-
no e l’infrastrutturazione del territorio.
La STET S.p.A., al pari di altre aziende del settore, sta affrontando con
grande attenzione il processo di questo passaggio e intende essere di
supporto alle scelte che si impongono agli Enti Locali.

Marco Osler
Presidente di Stet Spa e Vale Spa

La cabina riduzione del gas “Masetti”
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Brevi da STET
Accordo 
Trentino Network-STET
per la fibra ottica
in Valsugana
Nel mese di aprile è stata firmata dal
Presidente di Stet S.p.A. Marco O-
sler e dall'Amministratore Delegato
di Trentino Network Srl Stefano
Longano la convenzione per lo svi-
luppo delle reti in fibra ottica nel-
l'area di Pergine Valsugana e degli
altri Comuni delle Comunità Alta
Valsugana e Bersntol, Bassa Val-
sugana e Tesino e nelle aree in cui la
società già fornisce i propri servizi.
Questa convenzione estende la col-
laborazione già in atto con STET e le
sue controllate per la posa di cavi-
dotti nelle aree oggetto di interventi
per la posa di sottoservizi quali tele-
riscaldamento e gas.
Il primo obbiettivo di questa con-
venzione è quello di realizzare la
cablatura delle principali aree pro-
duttive e industriali che insistono
sull’area di Pergine Valsugana,
Levico Terme, Caldonazzo, Tenna e
di altri Comuni della Valsugana e di
consentire il collegamento alle
aziende che ivi operano. Anche il
mondo produttivo della Valsugana
potrà presto sfruttare le potenzialità
tecnologiche della banda larga a
supporto del proprio business.
In questo contesto STET S.p.A., già
operante nella gestione dei servizi a
rete nei territori dei Comuni soci (Per-
gine Valsugana, Levico Terme, Caldo-
nazzo, Tenna, Calceranica, S. Orsola
Terme, Civezzano e Grigno) vede nel-
l’accordo con Trentino Network l’occa-
sione per ampliare la propria offerta di
servizi ai propri utenti.
I Sindaci dei Comuni soci, presenti
alla firma dell’accordo, hanno evi-
denziato l’interesse per l’iniziativa di
STET ed hanno auspicato la realiz-
zazione delle fibre ottiche sul pro-
prio territorio, in particolare per le
zone produttive di Cirè, di viale
dell’Industria, dei Fosnocccheri e di
Canezza nel Comune di Pergine, per
l’area industriale ed artigianale di
Levico Terme, per quella industriale,
artigianale e commerciale di via
Prati e Villa Center a Caldonazzo,
oltre che per i collegamenti delle
utenze pubbliche dei citati Comuni e
dei comuni di Tenna, Sant’Orsola
Terme e Calceranica.

Lavori urgenti di sostituzione tubazione 
acque bianche in via Alberé

Come pubblicato nel precedente numero di “Tenna Notizie” la Giunta
Comunale ha assegnato a STET SPA il contributo, concesso al Comune
dalla Giunta Provinciale, ed ha trasferito il relativo progetto definitivo per
la “ristrutturazione dell’acquedotto potabile comunale“, con l’affido delle
funzioni amministrative di propria competenza, come previsto dai
Regolamenti comunali e dai citati contratti di servizio in essere, precisan-
do i poteri autorizzativi delegati, per la redazione della variante al citato
progetto definitivo compresa l’elaborazione della documentazione neces-
saria alla richiesta del relativo contributo della Provincia, per il rifacimen-
to  in contemporanea all’esecuzione dei lavori dell’acquedotto, del rama-
le delle acque bianche di via per Alberè.
In considerazione della necessità di intervenire con urgenza per sostitui-
re il citato ramale di fognatura, su richiesta del Comune, la STET SpA ha
predisposto uno stralcio urgente del progetto del primo lotto dei lavori di
“Ristrutturazione dell’acquedotto potabile di Tenna e il rifacimento della
fognatura in via Alberè”. L’intervento riguarda il rifacimento di circa 60 m
di rete con ricostruzione del tratto di ramale d’acque bianche circolare
con tubi di calcestruzzo di diametro DN 400, i relativi collegamenti alle
caditoie e, contemporanea-
mente per minimizzare i disa-
gi, verrà sostituito anche il
tratto di condotta dell’acque-
dotto con tubazione DN125 in
ghisa sferoidale. A completa-
mento verranno predisposti
anche dei cavidotti corrugati
De 125/160 mm per il telecon-
trollo dei vari servizi a rete. E’
in corso la gara per l’affido dei
lavori. Continua, nel frattempo
la  predisposizione da parte di
STET della documentazione
tecnica per poter inizio nel
periodo estivo alle gare d’ap-
palto dei lavori dei due lotti
funzionali. Nei relativi lavori
saranno inclusi, in accordo
con Trentino Network la predi-
sposizione di un tritubo delle
fibre ottiche e relativi pozzetti
di derivazione agli edifici.

Firma della convenzione STET Trentino Network per lo sviluppo della fibra ottica

Via Alberé
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La differenziata va bene
ma aumentano i rifiuti

La raccolta differenziata è sicura-
mente soddisfacente e da alcuni
anni si conferma in crescendo.
L’anomalo aumento del 9,4% del
rifiuto però è preoccupante. Toglien-
do le macerie perché, se pur di pro-
venienza domestica possono essere
considerati rifiuti speciali; il verde,
perché dipendente da fattori clima-
tologici; i RAEE, perché nel 2010
erano assenti quelli provenienti dai
rivenditori che quindi falsano i dati.
Pur tenendo conto di questo, l’au-
mento risultante del 4,9% è comun-
que alto e non in linea con quanto
indicato dal Piano Provinciale che
auspica una invariabilità della pro-
duzione di rifiuti pur con un aumen-
to di popolazione.
Questo aumento potrebbe essere
anche effetto del ritiro dei contenito-
ri stradali a Trento, dove trovavano
posto quei rifiuti provenienti da
qualche eco-furbo del nostro bacino
di utenza e che ora sono costretti a
conferire sul nostro territorio. Un’al-
tra ipotesi è che l’aumento del rifiu-
to derivi dalla ripresa economica.
Sarà necessario analizzare i dati a
fine anno, attivando l’Azienda per
una maggiore sensibilizzazione fina-
lizzata al contenimento della produ-
zione di rifiuti.

Troppa carta in circolazione

Anche se i dati della raccolta diffe-
renziata sono confortanti, va rilevato
che c’è troppa carta che finisce in
discarica, mentre potrebbe venire
riciclata. Dalle analisi effettuate
all’interno dei rifiuti scaricati in
discarica risulta che c’è un 20% di
carta e cartone. La colpa non è del
servizio che risulta capillare ed effi-
ciente, ma di qualche utente indiffe-
rente alle sollecitazioni ed alla salva-
guardia dell’ambiente.

Rifiuti agricoli

E’ in vigore da poco il nuovo accordo di programma per la gestione nelle
aziende agricole dei rifiuti pericolosi firmato dalla Provincia con le orga-
nizzazioni di categoria. Tale accordo prevede una nuova articolazione del
servizio che in passato veniva gestito da AMNU: ora il servizio viene orga-
nizzato dalle Associazioni di Categoria degli agricoltori. L’accordo indivi-
dua le seguenti tipologie di rifiuti pericolosi: imballaggi dei fitosanitari, i
rifiuti agrochimici non più utilizzati, i materiali filtranti e gli indumenti con-
taminati. I produttori di questi rifiuti godono di facilitazioni quali la non
necessaria iscrizione al SISTRI e all’Albo dei gestori ambientali, l’esenzio-
ne dalla compilazione del registro di carico e scarico e del formulario di
identificazione.
L’impresa agricola che intende aderire a questo servizio semplificato ha
l’obbligo di convenzionarsi con l’associazione di categoria, di presentar-
si ad un servizio di raccolta itinerante organizzato da tale associazione, di
trasportare i rifiuti in sacchi chiusi e numerati in quantità inferiori ai 30 kg.
a consegna e per un totale non superiore ai 100 kg./anno e registrare il
tutto sul cosiddetto quaderno di campagna. Se l’impresa agricola non
aderisce il servizio avviene senza alcuna semplificazione.
Per i privati che producono questi rifiuti e che non sono collegati ad asso-
ciazioni e quindi sprovvisti del quaderno di campagna rimane la possibi-
lità di conferire gratuitamente questo rifiuto pericoloso ai centri di raccol-
ta entro la soglia limite dei 2 kg.

Differenziare
fa bene a tutti

Confermati anche nei primi mesi i buoni risultati della raccolta dei rifiuti

w w w. a m n u . n e t

Lo sapevate che …
I pannolini usa e getta pesano per il 15% del totale, pari a quasi 1.000
ton/anno. In discarica dureranno per almeno 500 anni!
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Le contravvenzioni 
della polizia urbana

Il servizio di controllo del territorio
operato dal Corpo Intercomunale di
Polizia locale “Alta Valsugana” volto
ad individuare e sanzionare coloro
che abbandonano i rifiuti, ha prodot-
to i seguenti risultati nei primi due
mesi dell’anno:

In tali controlli i vigili sono stati impe-
gnati per circa 400 ore. Inoltre sono
state controllate in totale 154 perso-
ne che hanno conferito i rifiuti in
maniera conforme al regolamento.
Le zone più controllate sono state a
Pergine, Piazza Gavazzi, via Graberi,
Via Marconi Via al Lago, loc. Pizzedi,
Loc. Pian della Panizza, Cirè. Si è
riscontrata una progressiva diminu-
zione degli abbandoni nelle zone
maggiormente controllate ed un
aumento di rifiuti abbandonati in
alcune zone meno controllate.
I risultati appaiono soddisfacenti ma
occorre che il controllo si protragga
nel tempo per contrastare il fenome-
no dell’abbandono che non diminui-
sce. Ricordiamo che l’abbandono dei
rifiuti oltre che antiestetico, rappre-
senta una evasione tariffaria e un
costo di pulizia del territorio che
viene trasferito su tutti gli utenti
rispettosi delle regole i quali si trova-
no a sobbarcarsi, oltre al proprio
impegno nella regolare differenziazio-
ne dei rifiuti, anche l’onere di coloro
che sono incuranti delle regole.

Il bilancio 2010

E’ stato approvato dai diciotto
Comuni Soci di AMNU in data 26
aprile 2011 il bilancio chiuso al
31/12/2010 che ha registrato ricavi
per complessivi 7,34 milioni di euro,
con un incremento del 3,74% rispet-
to al 2009, e costi della produzione
pari a 6,87 milioni di euro (+3,37%). 
L’esercizio 2010 registra pertanto un

utile netto pari ad euro 242.263, con un incremento, nei confronti del
2009 del 9,9% e così suddiviso: area ambiente (raccolta rifiuti urbani,
spazzamento strade e tariffazione) + 164.124 euro (previsioni di budget
104.400 ?), area conto terzi (rifiuti speciali, onoranze funebri e servizi
cimiteriali) + 78.138 ? (previsioni di budget -2.300 euro). Il Patrimonio
netto è aumentato da 3,26 milioni a 3,51 euro.

Informazioni relative all’ambiente 
ed alla sicurezza sul lavoro

La società assicura un impegno continuo al miglioramento, alla preven-
zione dell’inquinamento, alla prevenzione degli infortuni e delle malattie
professionali, sostenendo investimenti che, oltre agli aspetti tecnici e
della gestione, tengano in considerazione gli aspetti ambientali e in mate-
ria di sicurezza ed igiene del lavoro. Per raggiungere questo obiettivo è
stato messo in pratica un sistema di gestione integrato ambiente e sicu-
rezza (SGAS) che ha comportato l’identificazione degli aspetti e dei rischi,
considerando le attività passate, presenti e programmate, valutandole in
condizioni di funzionamento normali, anomale e di emergenza, al fine di
monitorare eventuali impatti e pericoli significativi. Al termine del proces-
so sono state conseguite la registrazione EMAS ai sensi del regolamento
CE 1221/2009 e la certificazione OHSAS 18001:2007 (sicurezza e salute
sui luoghi di lavoro). Certificazioni che impegnano la società per il loro
mantenimento. 
Informazioni dettagliate sugli aspetti e sugli impatti ambientali delle atti-
vità di AMNU possono essere recuperate nella Dichiarazione Ambientale
che riveste il ruolo di documento principale del SGA ed è rivolta a tutti i
soggetti interessati (stakeholders), quali enti pubblici, imprese, associa-
zioni e cittadini. Non si registrano danni causati all’ambiente dalle attività
svolte da AMNU, né sanzioni o pene definitive inflitte alla società per reati
e/o danni ambientali.

Settore funerario

AMNU S.p.a. oltre che i servizi ambientali gestisce, da sempre il servizio
funebre e cimiteriale. L’introduzione di questo servizio nella gestione della
municipalizzata, ora società pubblica, avvenne negli anni ‘60 e rappre-
sentava la volontà del Comune di calmierare il mercato. Ora sempre più
questo servizio riveste un ruolo sociale, di sostegno ai familiari nel deli-
cato momento del lutto, AMNU, con il proprio gruppo di incaricati affian-
ca ed aiuta il dolente nelle numerose incombenze che la circostanza
richiede. L’ufficio funerario in viale dell’Industria a Pergine è a disposizio-
ne per pratiche di cremazioni, esumazioni ovunque, consulenze e tra-
sporti.
In questi primi mesi dell’anno, particolare interesse si è dimostrato verso
la pratica della cremazione che è stata scelta nel 40% dei decessi. In
alcuni casi, si è autorizzata la dispersione delle ceneri, nei luoghi e modi
autorizzati. A tal proposito si ricorda che per i decessi successivi alla
Legge Provinciale 20 giugno 2008, n. 7, la dispersione è ammessa se esi-
ste la volontà scritta del defunto. Anche la scelta verso la conservazione
delle ceneri presso l’abitazione è una richiesta che via via si sta consoli-
dando. AMNU S.p.a da tempo, presta attenzione anche all’ambiente,
offrendo materiali biodegradabili e soluzioni ai problemi dell’inquinamen-
to e atrofizzazione del terreno.

24 ore su 24
Il servizio è disponibile in qualsiasi giorno dell’anno, festivi compresi ed
in qualsiasi orario rispondendo la numero 349-2353143.

Comune Sanzioni
Pergine 29
Levico Terme 11
Baselga di Pinè 2
Caldonazzo 13
Calceranica 3
Vigolo Vattaro 4

Tenna 1

Totale 63
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PARROCCHIA

L’arcivescovo Bressan a Tenna per la dedicazione dell’altare

Il nuovo altare

C’era buona parte della comunità di
Tenna in chiesa  per assistere al rito di
dedicazione dell’altare da parte del-
l’arcivescovo Monsignor Luigi
Bressan. Un rito abbastanza inedito,
che la parrocchia di Tenna ha voluto
per festeggiare degnamente l’instal-
lazione per l’appunto del nuovo alta-
re, dell’ambone e della sede del cele-
brante, tutti e tre in pietra rossa tren-
tina. 
L’arcivescovo è stato accolto in chie-
sa dal sindaco Antonio Valentini e poi
da Valeria Malpaga in rappresentanza
della parrocchia, che – lo ricordiamo
– dal 2008 fa parte del decanato di
Levico. A celebrare il rito, infatti,
anche il parroco Don Silvio Pradel.
Un momento molto toccante, che ha
visto il coinvolgimento anche dai
bambini di Tenna.

Il momento della dedicazione

La chiesa gremita

Il coro parrocchiale di TennaDon Silvio con l’arcivescovo Bressan
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Universita
Terza Eta

A Tenna l’Università
della Terza Età

L’amministrazione comunale si è attivata per sondare l’interesse dei censiti di Tenna a
partecipare ai corsi dell’Utetd

Nel maggio scorso, su invito del vicesindaco dott.ssa Loredana Camin, si
è svolto presso la sala consiliare in Municipio, la serata informativa di pre-
sentazione dell’Università della terza età e del tempo disponibile del
Trentino. Presenti un buon numero di persone interessate e le referenti
UTETD Laura Antonacci e Lella Tomasi. Sono stati illustrati il progetto, le
attività e le modalità di iscrizione.

Cos’è l’UTETD

E’ un servizio di educazione degli adulti, che abbiano compiuto i 35 anni,
che attraverso la cultura, offre l’occasione concreta per conoscere cose
nuove, confrontarsi e dialogare con gli altri creando condizioni di socializ-
zazione, maturare come persone nel modo di porsi di fronte alla realtà,
crescere nella partecipazione civica e sociale per essere cittadini prota-
gonisti, acquisire benessere psico-fisico. Il progetto di sede Utedt, orga-
nizzato in corsi e conferenze a cadenza settimanale, svolti in fascia pome-
ridiana, in incontri di due ore, viene definito incontrando le persone che
parteciperanno all’attività didattica per adeguare le proposte al fine di ren-
derle sempre più stimolanti e corrispondenti alle aspettative di ognuno. 
A fine serata si è concordato con i presenti di ritrovarsi in autunno, per
definire le tematiche dell’anno accademico 2011-2012, della sede locale
UTED di Tenna.
Ad ogni modo, il periodo di svolgimento delle lezioni sarà da ottobre-
novembre fino a marzo-aprile (durata dalle 10 alle 15 settimane). Ogni set-
timana si terrà una lezione della durata di due ore, di solito a partire dalle
ore 14.30. Comunque orari e date potranno essere concordati. Ogni tipo-
logia di corso è strutturata in quattro incontri più una conferenza di inte-
resse generale, più eventuali visite guidate. Per quanto riguarda i costi, a
carico di ciascun utente vi sono 42 euro annuali per le attività culturali
(primo anno quota promozionale di 30 euro) e 25 euro per le attività moto-
rie. La tessera dà diritto a frequentare le lezioni anche presso altre sedi di
università della terza età. Le restanti spese sono a carico del Comune. Il
numero minimo degli iscritti deve essere di circa 15-20 persone.

Tramite il modulo allegato, da con-
segnare in Comune all’Ufficio
Anagrafe, è possibile dare una
disponibilità di massima all’iniziati-
va, non vincolante. Gli interessati
riceveranno direttamente a casa la
rivista dell’Università della terza età
e del tempo disponibile “La vita è
sempre in avanti” con le nuove pro-
poste per il prossimo anno.

L’assessore Loredana Camin

Da ritagliare e consegnare all’Ufficio Anagrafe del Comune di Tenna

Il/la signor/a 

residente a in via 

è interessato/a ad iscriversi all’UTETD, sede locale di Tenna, a partire dal prossimo anno accademico.

Firma

’
’
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I percorsi di studio
PERCORSO 1: CORPO, PSICHE, RELAZIONI
Vengono proposte materie che hanno lo scopo di educare alla salute e di favorire il benessere psico-
fisico di ognuno sia attraverso l’educazione per una maggiore e migliore consapevolezza e comprensio-
ne di sé e dell’altro, sia con un’informazione sanitaria competente e non fondata sulle superstizioni. 
1.1 Ambito Medico
1.2 Ambito Psicologico
1.3 Ambito Educazione al movimento

PERCORSO 2: LINGUAGGI, IMMAGINI E SEGNI
Seguendo questo percorso sarà possibile acquisire una panoramica di autori e delle loro epoche cultu-
rali. Sempre più richiesti l’acquisizione di strumenti per comprendere ed apprezzare autonomamente
un’opera d’arte, musicale, una proiezione cinematografica e gli incontri con autori, soprattutto locali, di
libri che permettono la possibilità di un confronto diretto e costruttivo.
2.1 Ambito letteratura
2.2. Ambito arti figurative
2.3. Ambito musica
2.4. Ambito cinema
2.5. Ambito teatro
2.6. Ambito lingue e culture

PERCORSO 3: PENSIERO, STORIA E CREDENZE
I corsi di questo ambito hanno l’obiettivo di affrontare criticamente alcuni nodi fondamentali del pensie-
ro filosofico, della storia generale e di quella locale, della dimensione etica, religiosa e spirituale. Per la
persona interrogarsi sull’intreccio tra queste problematiche è strumento per acquisire maggiore consa-
pevolezza di sé e del rapporto con gli altri, del proprio passato, presente e futuro.
3.1. Ambito storia
3.2. Ambito filosofia ed etica 
3.3. Ambito religione
3.4. Ambito antropologia e geografia antropica

PERCORSO 4: IL VOCABOLARIO DELLA CITTADINANZA
Seguendo questo percorso sarà possibile comprendere le trasformazioni in atto nel mondo d'oggi: rapi-
dità delle comunicazioni, mondializzazione delle conoscenze, della politica e dell'economia, presenza
sempre più rilevante di altre culture nella nostra vita quotidiana per essere protagonisti consapevoli del
processo di globalizzazione. Le tematiche trattate risultano così indispensabili per orientarsi nella cono-
scenza delle diverse realtà locali e mondiali dei diritti umani, delle amministrazioni e del sistema produt-
tivo. Fondamentale l’approccio e l’intervento di testimoni privilegiati.
4.1 Ambito politica e società
4.2 Ambito economia
4.3 Ambito diritto
4.1. Ambito mondialità: i rapporti tra i popoli

PERCORSO 5: AMBIENTE, TECNOLOGIA E SCIENZA
Conoscere il mondo attraverso la flora e la fauna, i fenomeni atmosferici e geologici, le stelle e il rappor-
to uomo-ambiente, la tecnica e le scienze matematiche: questo è l’obiettivo degli argomenti approfondi-
ti in questo percorso. Il nostro territorio, ricco di paesaggi geomorfologici diversi, di varietà vegetali e
animali, diventa punto di partenza per i docenti per una conoscenza più generale del mondo naturale e
per ricordare l’importanza di corretti comportamenti che sono fondamentali per l’equilibrio dell’ecosiste-
ma e, quindi, per la nostra sopravvivenza. 
5.1 Ambito scienze naturali
5.2 Ambito sviluppo sostenibile e gestione del territorio
5.3 Ambito scienze tecnologiche e informatica
5.4 Ambito scienze matematiche
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Giovani Un calendario 
fitto fitto di proposte

Ricco il programma 2011 delle iniziative messe in campo 
dal Tavolo delle politiche giovanili dei laghi.

Recentemente i media nazionali hanno fornito un dato
preoccupante: a gennaio 2011 il tasso di disoccupazio-
ne giovanile (tra i 15 ed i 24 anni) ha raggiunto il 29,4%
in Italia. 
Diventa quindi fondamentale costruire dei ponti che
colleghino i giovani ad un mondo del lavoro in perpetua
evoluzione. Per questo il Tavolo delle politiche giovani-
li dei Laghi della Valsugana proporrà in autunno un per-
corso denominato “Giovani e lavoro”. I ragazzi dai 18 ai
29 anni avranno l'opportunità di conoscere le dinami-
che del mercato del lavoro locale, oltre alle opportuni-
tà offerte da Provincia, Agenzia del Lavoro,  Fondo
sociale europeo, Trentino Sviluppo, dall'Università di
Trento e dai vari enti del territorio.  Il percorso con
esperti del settore si concluderà con la partecipazione

Il programma del Piano Giovani 2011
1 «Abbattere un muro nel segno dello scambio».  I ragazzi di Mondo Giovani (www.assmondogiovani.it) propon-

gono uno scambio con i ragazzi di Prijedor (Bosnia-Erzegovina), un'occasione di conoscenza e di “contami-
nazione” di idee. Il progetto è aperto anche ai giovani della Vigolana.

2 L'Associazione Noi Oratorio di Barco  proporrà «Animiamoci per animare: formazione per futuri animatori del
territorio». Un percorso formativo con idee e tanti piccoli suggerimenti per far sì che giovani possano prova-
re la responsabilità di un percorso di animazione.

3 «A spasso nel tempo». L'Associazione accompagnatori del territorio del Trentino (www.accompagnatoriditer-
ritorio.it) organizzerà uscite didattico-formative in estate, con l'obiettivo di avvicinare i giovani alla natura ed
alla storia locale.

4 Il Gruppo informale di Calceranica creerà un'associazione per organizzare attività estive indirizzate ai più pic-
coli e creare momenti di aggregazione ed incontro.

5 «La vita è...». Uno spettacolo teatrale pensato, ideato e realizzato dai ragazzi dell'associazione «Quell'attimo
inaspettato»,  allo scopo di sensibilizzare i giovani su una tematica dolorosa come gli incidenti stradali legati
all'abuso di alcool. Lo spettacolo è organizzato con la collaborazione del Piano giovani di Pergine.

6 «Promozione della cultura della musica». Movin'Sounds (www.movinsounds.net) proporrà un corso di gestio-
ne dei suoni, un seminario dedicato alla batteria,  un incontro con un liutaio per capire la genesi degli stru-
menti musicali, un tour nei quattro comuni con delle serate-concerto.

7 «Rivista Amaranto». Proseguono le pubblicazioni della rivista culturale, con l'obiettivo di ampliare la redazione.
Si terranno anche degli incontri formativi con giornalisti professionisti, con l'ottica di far crescere la testata.

8 «Sportivamente». Dieci incontri di formazione proposti dall'Us Levico (www.uslevicoterme.it) in primavera ed
in autunno. I giovani saranno protagonisti di un torneo di calcio ed uno di pallavolo, organizzati secondo rego-
le da loro stabilite. 

9 «Teatro giovane». L'attore Emilio Frattini e la Filodrammatica di Levico Terme aiuteranno 20 ragazzi nella rea-
lizzazione di uno spettacolo teatrale. I partecipanti impareranno a costruire un testo teatrale e acquisiranno
alcune tecniche di recitazione.

10«Football splash». L'associazione Tenna's Heroes (www.tennasheroes.it) coinvolgerà le associazioni dei quat-
tro comuni in un torneo estivo di calcio saponato.

Il Tavolo aderisce anche alle iniziative promosse a livello provinciale (www.politichegiovanili.provincia.tn.it) quali il Treno
della Memoria (19 ragazzi di Levico, Caldonazzo, Calceranica e Tenna hanno partecipato nell'edizione 2011) ed «Essere
in Europa», legato alla ricorrenza del 9 maggio. Idee, informazioni, proposte a grazia.rastelli@tin.it, 331-1813242. Per i
ragazzi è a disposizione anche un nuovo indirizzo mail, ideazionegiovani@gmail.com

Progetto oratori



alla fiera del Lavoro, prevista in novembre a Verona
(http://fair.veronafiere.it/joborienta/).
Tornando all'attività ordinaria del Tavolo, alla scadenza
del 15 novembre 2010 sono stati presentati  12 proget-
ti da parte di associazioni e gruppi locali giovanili. Un
buon risultato che evidenzia la voglia di partecipazione
dei ragazzi, testimoniata anche dalla nascita di nuove
associazioni. Dieci i progetti giovanili approvati, ai quali
si aggiungono due iniziative proposte direttamente dal
Tavolo. Una di queste sarà  lo sportello mobile sul ter-
ritorio, per capire le esigenze dei ragazzi e per collega-
re le varie realtà, sempre nell'ottica del fare rete.
Tra le attività di sportello vi sarà anche la formazione
per chi vorrà avvicinarsi per la prima volta al Piano gio-
vani, al fine di approfondire il significato della proget-
tualità partecipata. Per un maggior coinvolgimento
delle associazioni verrà riproposto nel mese di settem-
bre il “Piano in Gioco edizione 2”: un pomeriggio in stile
“Giochi senza frontiere”, per confrontarsi sulle politiche
giovanili.
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I delegati delle
politiche giovanili
dei quattro Comuni

Ass. Tommaso Acler
referente politico del Tavolo 

Franco Prati 
delegato politiche giovanili Comune di Caldonazzo 

Gabriella Andreatta
delegata politiche giovanili Comune di Calceranica

Beatrice Roat
delegata politiche giovanili Comune di Tenna

Il viaggio
della memoria

Riportiamo l’esperienza diretta di due ragazze che hanno visitato 
i campi di concentramento di Auschwitz e Birkenau.

Esperienze

Testimonianza 1
Per noi ragazzi questo viaggio in Polonia è stata una
forte esperienza di vita, ci ha aiutato a maturare e a
capire realmente fin dove la mente umana è stata in
grado di arrivare. Domenica 30 gennaio è stata la gior-
nata più significativa di questo viaggio: abbiamo visita-
to Auschwitz. Toccante è stato vedere l’entrata del
campo, costituita da un cancello con la scritta: Arbeit
Macht Frei.
All’interno Auschwitz è suddiviso in vari blocchi ognu-
no dei quali aveva la funzione di rappresentare i vari
momenti delle atroci vite che erano costretti a fare i
deportati. Le cose che ci hanno colpito di più sono
state la grande quantità di capelli riposti in una stanza,
le immagini dei bambini sofferenti con le loro madri
denutrite ed il grande muro delle fucilate. 
La cosa più orrenda è stato vedere in prima persona
questi luoghi di sterminio e tutti gli strumenti diabolici
costruiti dai nazisti per l’eliminazione totale dei deporta-
ti. Le camere a gas ed i forni crematori ci hanno fatto
sentire impotenti davanti a queste macchine da guerra,
capaci solo di distruggere e provocare morte ed orrore.

Ma ancora più impressionante è stata l’immensità di
Birkenau dove i nostri occhi non erano in grado di
vedere la fine. Rispetto ad Auschwitz, questo campo è
strutturato in maniera diversa: con baracche in legno
invece che in mattoni e dotato di numerose macchine e
posti di sterminio come l’immenso prato nel bosco
dove venivano fucilati i deportati. L’aria stessa vibrava
ancora di terrore, di dolore, di morte rendendo perfino
pesante il respiro.
Le ceneri dei corpi cremati sono tutt’ora presenti den-
tro un lago all’interno del campo, l’acqua del quale
quando c’è il sole è di colore grigio mentre quando è
brutto tempo diventa nera, senza mai tornare limpida
come lo era stata prima che tutto questo orrore avve-
nisse. L’accesso a Birkenau avveniva tramite un treno,
che trasportava i deportati direttamente dentro il
campo evitando così eventuali fughe.
Non c’era scampo per nessuno, la loro speranza di vita
veniva presto sostituita dalla morte, una morte dura,
fredda come le giornate gelide trascorse una per una
sul filo di un rasoio, un filo destinato fin dall’inizio a
spezzarsi.

Valentina De Lorenzis
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Testimonianza 2
La scuola Opera Armida Barelli, di cui io faccio parte, ha
dato ad alcuni di noi ragazzi frequentanti l’istituto, la
possibilità di partecipare ad un lunghissimo, travolgente
ed emozionante viaggio chiamato “Treno della memo-
ria”. Questo è stato utile per me e per noi ragazzi per
scoprire e condividere il
proprio comune passato,
nonché costruire insieme il
presente, con una nuova
consapevolezza, entusia-
smo e preparazione. 
Il centro del progetto è
stato il viaggio a Cracovia
(PL). Il giorno della partenza
era stato fissato per il 27
gennaio dalla stazione di
Trento, al termine di un’as-
semblea plenaria in cui i
partecipanti al viaggio
hanno ricevuto i saluti delle
autorità e condiviso, per la
prima volta tutti insieme, la
finalità del viaggio. Ogni
gruppo aveva a disposizio-
ne il proprio animatore terri-
toriale più un altro animato-
re polacco di lingua italiana. 
Durante la serata del primo
giorno ci è stato proposto
uno spettacolo teatrale che
approfondiva i temi del pro-

getto attraverso un linguaggio creativo e stimolante. Il
giorno dopo la visita al campo di concentramento di
Auschwitz - Birkenau è stato il momento in cui abbiamo
avuto la possibilità di esercitare la memoria vissuta sui
luoghi della tragedia. E’ stata un esperienza davvero
forte, straordinaria, che ognuno dovrebbe vivere, carica
di emozioni e sensazioni. Ora Auschwitz è stato trasfor-
mato in un museo ed è terribile passare sotto l'infame
scritta "Arbeit macht frei": fa venire i brividi, e ancora di
più fanno tremare la stanza dei capelli, la stanza delle
scarpe, quella delle valigie, quella dei tegami, il "muro
della morte" nel Blocco 11, il forno crematorio, guarda-
re il filo spinato. 
Al termine della visita siamo tornati a Cracovia. Nella
giornata successiva, ancora divisi in gruppi, abbiamo
avuto la possibilità di condividere l’esperienza vissuta in
confronto diretto con i nostri accompagnatori e tutti
quelli del nostro gruppo. Al termine sono state presen-
tate, attraverso gli strumenti del teatro e della testimo-
nianza diretta, alcune tematiche di attualità. Siamo stati
invitati poi a proseguire una volta tornati con un lavoro
di ricerca delle storie e delle persone che vivono o
hanno vissuto sulla pelle queste esperienze con delle
testimonianze. 
Il treno non è stato fatto solo di momenti di assemblea,
di lavoro e di riflessione: ma molti sono stati i momenti
previsti per permettere a noi ragazzi di sfogarci, cono-
scerci e divertirci. Considero questa iniziativa importan-
tissima per noi giovani e non solo perché, col passare
del tempo, non venga dimenticato quello che realmente
è accaduto. Attraverso questo viaggio nella memoria si
può, con i propri occhi, constatare ciò che la malvagità
umana sia riuscita a fare, al di là del fatto che qualche
mente malata possa trovare delle giustificazioni chiara-
mente non condivisibili.

Matilde Roat
Classe III C estetica  - Istituto Barelli

Il viaggio a Cracovia
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Le attività ordinarie dell’Oratorio
continuano a convocare catechesi,
coro dei ragazzi, il gruppo adole-
scenti, l’animazione e la sala giochi
e musica del sabato sera. Negli ulti-
mi sabati c’è stata qualche novità:
una specie di autogestione da parte
degli adolescenti. Qualche gentile
mamma o papà, custodiscono le
serate senza una presenza conti-
nuativa; i giovani più responsabili si
prendono a cuore le attività e si
coinvolgono, perché tutto funzioni
nei migliori dei modi. Sembra che la
cosa attiri un maggior numero di
adolescenti.
Per il martedì grasso, in collabora-
zione con gli alpini, il coinvolgimen-
to di genitori e figli, abbiamo prepa-
rato il “Carnevale dei ragazzi”, con
la sfilata finale delle mascherine più
belle, o curiose, od originali. Una
parata di personaggi, di vestiti,
coriandoli e stelle filanti che s’intrec-
ciavano e s’incontravano in un’at-
mosfera gioiosa, festante, varia e
variopinta. I bambini e i ragazzi
hanno avuto tutti un piccolo premio
di consolazione, un po’ più bello
quello dei primi classificati.
Per la Sagra di Tenna, la “Bela de
magio”, tutti in fermento con le

associazioni della comunità, a preparare la festa. L’Oratorio è diventato la
pasticceria dei ragazzi, per la preparazione di biscotti (30 vassoi), buoni,
belli da vedere e molto gustosi e il laboratorio delle mamme, che hanno
preparato una quarantina di strudel, da distribuire alla festa del parco nel
pomeriggio.
Grande fermento anche
per preparare i gagliar-
detti e le fasce tricolori
per il “Palio delle con-
trade” a cui potevano
partecipare tutti, fino ai
90 anni, con tanto diver-
timento, allegria, dolci,
strudel e crepes e
vivande per tutti. La
mattina, si è tenuta la
vendita delle torte sul
sagrato della chiesa.
Un’azione gestita dalle
adolescenti, con l’aiuto
delle mamme. Il ricavato
delle iniziative è stato devoluto alle opere parrocchiali.
Venerdì 15 aprile abbiamo partecipato anche noi, alla Via Crucis
Decanale, animata dai giovani, al Parco di Levico. Sabato 16 aprile, in
collaborazione con Tennattiva, presso il teatro, abbiamo incontrato
Fabiola Crosina, una giovane infermiera volontaria in Africa, che ha rac-
contato, attraverso un video magnifico, la sua esperienza vissuta nel
Kenia. La serata è stata animata da intermezzi musicali con il gruppo
“Aperiquartet”.
Tutte le iniziative sono sempre ben riuscite grazie a tanta “bona zent”, che
ci ha messo cuore, passione, impegno e fatica nel preparare e predispor-
re tutto.

Evviva
l’autogestione

Presso l’oratorio si sta sperimentando un po’ di autogestione. Che piace. 
Per il resto, tante attività, alcune molto… gustose.

Oratorio

Preparazione dei dolciIl carnevale

Golosi…
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A Passamani 
e Masi il primo Palio

Le due contrade hanno concluso la giornata a pari merito. 
Più indietro la contrada del Zimon. Un’ottima festa nonostante il meteo inclemente.

Palio delle
contrade

In occasione delle celebrazioni del
patrono (Annunciazione), si è svolta
la prima edizione del Palio delle
Contrade, preceduto dalla tradizio-
nale processione per le via del
paese. La manifestazione si è svolta
presso il parco urbano ove si sono
sfidate le contrade di Zimon,
Passamani e Masi.

La pioggia ha un po’ rovinato il pro-
gramma, che è stato leggermente
modificato per concludere il tutto in
tempo. Al termine delle gare, a por-
tarsi a casa il primo Palio sono state
le contrade di Masi e Passamani,
che hanno concluso al primo posto
a pari merito. Più indietro la contra-
da di Zimon. 

Per quanto riguarda le singole disci-
pline, a vincere il torneo di pallavolo
è stata la contrada di Masi, mentre
quella di Passamani si è portato a
casa il torneo di calcio e il gioco dei
pompieri. Basket e i giochi per bam-
bini invece per Zimon.

Il sindaco Antonio Valentini ha rin-
graziato tutti coloro che hanno con-
tribuito a ravvivare la sagra del
paese, come non si era visto da
parecchi anni. “E’ stata una giornata
piena di festa e voglia di stare assie-
me come comunità e l’auspicio è
quello che anche per le prossime
edizioni si possa continuare su tale
percorso e con questo spirito. Un
particolare ringraziamento a tutte le
associazioni che hanno aderito alla
manifestazione e che hanno prepa-
rato i tanti dolci durante la giornata”.

La processione della Madonna

Pasticcieri all’opera per il Palio

La premiazione dei vincitori
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La corsa con i sacchiLa contrada del Zimon

Il calcettoLa contrada del Passamani

La pallavoloLa contrada dei Masi

Il gioco dei pompieriLa sfilata delle squadre
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Il programma di prevenzione per la
diagnosi precoce del carcinoma al
colon-retto, nel Distretto dell'Alta
Valsugana è iniziato nel mese di
maggio 2008 e dallo scorso giugno
è previsto l'inizio della seconda fase
del programma stesso.
Il cancro dell'intestino colon retto è
uno dei tumori più frequenti nella
popolazione ed è la seconda causa
di morte per tumore sia nei maschi
sia nelle femmine. Da questo tumo-
re, se scoperto in tempo si può gua-
rire nel 80%-90% dei casi.
La ricerca di questo tumore è basa-
to su un esame molto semplice,
eseguito sulle feci, che verranno
raccolte in piccola quantità con un
bastoncino e messe poi in una pro-
vetta. E' un esame capace di trova-
re anche piccole tracce di sangue
che non si vedono ad occhio nudo,
infatti i polipi intestinali, dai quali si
può sviluppare il tumore, presentano
durante la loro crescita episodi di
sanguinamento; inoltre non viene
richiesta nessuna dieta prima di
eseguire il test.
Il programma prevede quindi, che
vengano invitati con cadenza bien-
nale tutti i soggetti nella fascia di età
dai 50 ai 69 anni, con una lettera
personalizzata; che serve anche per
ritirare la provetta per l'esecuzione
del test. La provetta può essere
richiesta presso tutte le farmacie e il
laboratorio del Distretto Sanitario di
Pergine Valsugana o negli ambulato-
ri infermieristici della zona (per l'alto-
piano di Pinè anche presso il punto
prelievi della casa di riposo "Villa
Alpina" di Montagnaga il Martedi e
Giovedì ore 7.30-9.00). La stessa
lettera deve essere poi consegnata
con il campione delle feci all'ufficio
dell'accettazione del laboratorio a
Pergine in Via S. Pietro, dalle ore
7,30 alle 11, da lunedì al venerdì,

(per l'altopiano di Pinè anche presso il punto prelievi della casa di riposo
"Villa Alpina" di Montagnaga il Martedì e Giovedì ore 7.30-9.00). E' impor-
tante, prima della consegna, aggiungere sulla lettera il proprio numero di
telefono, per poter essere facilmente contattati in caso di positività del-
l'esame.
Il ritiro della provetta che serve per eseguire l'esame, sia la consegna di
questa può essere fatta da famigliari o conoscenti, viene richiesto solo la
lettera d'invito in possesso della per sona. La risposta dell'esame viene
inviata direttamente a domicilio all'interessato. Se il risultato dell'esame è
negativo, verrà riproposto, come già detto, un altro controllo dopo due
anni. Se l'esame risulta positivo le persone interessate verranno contat-
tate direttamente e invitate a sottoporsi ad ulteriori approfondimenti.
Tutti noi dobbiamo prenderei cura della nostra salute, sottoporci a que-
sto semplice esame può evitarci tanta inutile sofferenza in futuro. Corretti
stili di vita sono, in ogni caso, fattori protettivi per migliorare la nostra
salute: ad esempio alimentazione ricca di fibre, di frutta di verdura (5 por-
zioni al giorno) l'astensione dal fumo e dall'alcol e una regolare attività
fisica. Pensiamoci!

Lo screening
ti salva la vita

Continua il programma di promozione della salute per la diagnosi precoce 
del cancro all’intestino.

Prevenzione
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L’Associazione “Vivere Tenna” e la
Fondazione Trentina per la Ricerca
sui Tumori hanno indetto la tradizio-
nale serata informativa sulla lotta ai
tumori. Nella serata di venerdì 20
maggio sono convenuti alcuni tra i
più autorevoli specialisti nel campo
della ricerca e della cura contro il
cancro. 
Dopo il benvenuto del Presidente
della Fondazione arch. Giovanni
Modena, è intervenuto il prof.
Giovanni de Pretis, primario di
gastroenterologia degli Ospedali di
Trento e Rovereto. Per la prevenzio-
ne del cancro al colon retto, ha rac-
comandato di sottoporsi in partico-
lare modo dopo i 50 anni, allo scree-
ning del sangue occulto. Questo
esame si effettua direttamente a
casa propria e permette di interveni-
re tempestivamente nel caso di
risultato positivo (statisticamente 1
paziente su 5).
Il secondo intervento è stato tenuto
dal prof. Claudio Eccher, direttore
della Divisione di Chirurgia Generale
all’Ospedale di Trento (nonché
Vicepresidente dell’Ufficio di
Presidenza del Consiglio
Provinciale). Ha illustrato i passi da
gigante della chirurgia negli ultimi 40
anni, in particolare con la laparosco-

pia, tecnica che realizza
il sogno di ogni chirur-
go: poter osservare gli
organi dall’interno.
Questo avviene con una
microtelecamera inseri-
ta con una piccola inci-
sione cutanea, che con-
sente una diagnosi e
una cura mirate e assai
meno invasive di un
intervento chirurgico.
Il terzo intervento è
stato presentato dal
dott. Cesare Furlanello,
matematico ricercatore
di  biomedicina geneti-
ca nella Fondazione
Bruno Kessler a Povo.
L’elaborazione di dati
genetici di interesse cli-
nico e tossicologico for-
nisce modelli matemati-
ci predittivi per la bio-
medicina, in grado di
spiegare l’incidenza di
fattori come l’ambiente,
l’alimentazione, ele-
menti socio-economici etc. nella comparsa di alcuni tumori.
Ha concluso la serie di interventi il prof. Claudio Valdagni, libero docente
di Radioterapia Oncologica e già primario del Centro Oncologico di Trento,
fondatore e primo presidente della Fondazione Trentina per la Ricerca sui
Tumori. Ha presentato il suo libro “Caccia al Killer” dove racconta la sua
straordinaria esperienza iniziata con la “bomba al cobalto”  nell’Ospedale
San Lorenzo di Borgo. La cura dei tumori con l’isotopo radioattivo del
cobalto fu una storia di primati per Borgo Valsugana, non per niente era la
dodicesima installazione al mondo, con pazienti da ogni parte dell’Italia e
non solo. Da ricordare che il pagamento venne garantito da 15 cittadini di
Borgo, firmatari di una cambiale da 50 milioni (nel 1953!).
Tutti i relatori hanno raccomandato di effettuare regolarmente gli scree-
ning, perché una diagnosi precoce fa guarire un'altissima percentuale di
casi. L’appello finale è stato a sostegno della ricerca scientifica, che con-
cretizza risultati straordinari attraverso l’aiuto generoso di privati e la
destinazione del 5 per mille dell’IRPEF personale. Un semplice e piace-
vole gesto di solidarietà sarà di partecipare alla VI° edizione della
“Passeggiata per la Ricerca” in programma per domenica 4 settembre
2011. Vi aspettiamo numerosi.

Associazione “Vivere Tenna”

Informati, 
si previene

Nel tradizionale incontro informativo, gli specialisti intervenuti hanno raccomandato 
di non sottrarsi a controlli periodici

Vivere
Tenna

Il dott. Claudio Valdagni

Il dott. Claudio Valdagni
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Nei primi mesi dell’anno e sicura-
mente anche nei prossimi, il gruppo
Alpini di Tenna è riuscito, grazie
all’impegno di molte persone, ad
essere promotore e partecipare a
vari eventi che hanno coinvolto la
comunità di Tenna come la consue-
ta “Befana dell'anziano”, il Car-
nevale in Piazza, il pranzo di pesce,
ed altro ancora.
Quest’anno inoltre ricorre il 150°
anno dell’Unità d’Italia ed anche il
Gruppo Alpini di Tenna assieme alle
Autorità del luogo hanno voluto
ricordarlo.
Fra le altre cose, il Gruppo Alpini ha
sempre cercato di essere presente
anche in altre importanti manifesta-
zioni legate alla nostra associazione,
come alla 84° Adunata Nazionale a
Torino per la quale è stata organiz-
zata una corriera e ad altre manife-
stazioni in regione e fuori regione.
Non per ultimo il Gruppo Alpini si è
sempre reso disponibile a dare sup-
porto per la realizzazione delle “col-
lette alimentari” organizzate nel
corso dell’anno, che hanno sempre
avuto un ottimo risultato, grazie al
contributo di tutti i cittadini. Abbia-
mo inoltre partecipato ad altre inizia-
tive quali la giornata ecologica, la
marcia per la ricerca, ecc. 
Ed infine siamo riusciti a portare
avanti i lavori della baita di Alberè
ma ci resta ancora molto da fare.
Cogliamo comunque l’occasione
per ringraziare tutti coloro che fino
ad ora hanno collaborato a vario
titolo. Un ringraziamento particolare
anche tutte le Istituzioni e le altre
Associazioni che ci hanno aiutato
nel corso di quest’anno.

Il Direttivo
Gruppo Alpini di Tenna

Festeggiati i 150
anni dell’Unità

Oltre alla consueta attività “ordinaria”, nella prima parte di quest’anno i nostri alpini 
sono stati impegnati nei festeggiamenti del tricolore e nei lavori alla baita in Alberé.

I lavori alla baita degli alpini

La ricorrenza per i 150 anni dell’Unità d’Italia

La cerimonia davanti alla chiesa
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Una domenica “insieme”

Anche nel primo semestre del 2011
abbiamo proposto delle piacevoli
iniziative ai nostri associati, ai fami-
gliari e ai simpatizzanti. In dicembre
ci siamo incontrati al solito appunta-
mento annuale per festeggiare gli
ottantenni, novantenni e, questa
volta anche una centenaria, Emma
Motter di cui abbiamo scritto nel
numero precedente e  che attual-
mente ha già compiuto i 101 anni.
Eravamo numerosi alla festa
”Insieme”, tanto che proprio questo
termine è diventato slogan degli
incontri, delle feste, delle gite e di
ogni occasione per ritrovarsi.
“Insieme” dà il senso dell’unità, della
collaborazione, dell’affiatamento, fa
sentire meno soli, e ci si sente
accompagnati nel vivere quotidiano.
Ci siamo ritrovati tutti in chiesa alla
Santa Messa, che è stata vissuta,
partecipata ed animata insieme,
celebrata dal Parroco don Silvio.
Alla fine sono state consegnate le
pergamene augurali agli ottantenni:
Ida Angeli, Renata Angeli, Maria
Ferretti, Maria Iskra, Ida Malpaga,
Bruno Passamani, Angela Polese,

Carmen Sartorelli, Marcello Sighel, Anna Stedile, Maria Rosa Valentini,
Ezio Ventini. E ai novantenni: Remo Gianesini, Amelia Motter, Rosa
Serafini, Ottilia Valentini e alla prima centenaria di Tenna Emma Motter.
Non poteva mancare un lauto pranzo per tutti, che ha chiuso in bellezza
la nostra festa.

La Befana dell’anziano

Il 6 gennaio, in collaborazione con gli alpini e l’amministrazione comuna-
le, abbiamo festeggiato la “Befana Insieme”. 
La meravigliosa, si fa per dire, Befana (Franca) e il capogruppo Alpini
Luciano Valentini hanno distribuito a tutti i panettoni offerti, com’è con-
suetudine, dall’amministrazione comunale. Al mattino il bel gruppetto era
passato dagli ammalati, impossibilitati a partecipare alla festa, per dona-
re anche a loro un panettone , un sorriso, una parola di conforto e di soli-
darietà.

El “Mercol Brodegot”

La nostra associazione persevera a tener alta la tradizione del “mercol
brodegot”, l’ultimo mercoledì di carnevale, caduto il 2 marzo: un pome-
riggio molto allegro e coinvolgente. 
Abbiamo allestito una ricca lotteria, il cui ricavato è stato devoluto alla
parrocchia. Come il solito, sulla tavola imbandita spiccavano dolci, torte,
“grostoi”, “pinza de lat”, “vin cot” e gli immancabili “parampampoli”.
L’atmosfera carnevalesca, allegra e gioiosa, ha coinvolto tutti nella con-
divisione e in una partecipazione attiva.

Non ci si ferma
mai

I festeggiamenti per gli ottantenni, i novantenni e anche la centenaria Emma, 
“El mercol brodegot”, la gita a Trieste. I pensionati e gli anziani sono sempre più attivi.

Pensionati
& Anziani

La befana dell’anzianoGli anziani premiati alla festa “Insieme”
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Tutti a Trieste

Il 28 maggio, in collaborazione con il
gruppo delle Donne Rurali abbiamo
organizzato una gita in pullman a
Trieste, bella e affascinante, croce-
via di mondi latini, tedeschi, slavi,
boemi, greci ed ebrei, dai numerosi
confini, non solo geografici ma
anche culturali e storici. 46 i parteci-
panti, tra di loro anche 3 dodicenni
con i rispettivi nonni e qualche gio-
vane. Partenza alle 6, arrivo a Trieste
verso le 10. Appena scesi dal pul-
lman qualche folata del vento di
Bora ci ha scompigliato i capelli e ci
ha fatto tenere ben saldo l’ombrello.
Dopo un giretto in città e una  sosta
ai resti dell’antico Teatro Romano,
siamo saliti verso il colle di San
Giusto, dove sorge la Cattedrale,
una delle strutture più rappresentati-
ve di Trieste. Ai margini della piazza
abbiamo ammirato l’antico Castello.
Ritornando indietro verso il mare,
abbiamo raggiunto Piazza dell’Unità
d’Italia, che offre un maestoso
squarcio sul mare, con l’ottocente-
sco Palazzo Comunale, la fontana
dei Quattro continenti, il caffè degli

Specchi e altre bellezze architettoniche, artistiche e storiche. Verso mez-
zogiorno abbiamo raggiunto il ristorante Marinella per il pranzo, a base di
carne o pesce a scelta, ottimo ed abbondante. 
Nel pomeriggio visita al Castello di Miramare, icona triestina per eccellen-
za, della seconda metà dell’Ottocento, legato a Massimiliano d’Asburgo,
Carlotta del Belgio e Maria Teresa d’Austria. Eravamo accompagnati da
una bravissima guida che, con dovizia di particolari, ci ha presentato,
spiegato e raccontato le peculiarità artistiche ed architettoniche del
meraviglioso castello. Tutti i partecipanti hanno gradito la gita, l’organiz-
zazione e la piacevole giornata in buona  compagnia.

Università della terza età

Si parla di terza età, ma forse non è la definizione giusta perché ai corsi
dell’Università della terza età e del tempo disponibile sono ammessi colo-
ro che  hanno compiuto i 35 anni.
Il progetto organizza corsi e conferenze una volta in settimana, per un
paio d’ore nel pomeriggio; le tematiche saranno concordate in autunno.
Per poter realizzare il corso ci vogliono minimo 15 partecipanti. Si potreb-
be iniziare con 10 o 15 incontri. Non c’è da scrivere, né da studiare, basta
saper ascoltare, interiorizzare e mettere in pratica.
Vi sollecito ad aderire all’iniziativa, ad approfittare dell’opportunità che ci
viene offerta perché, come scrive Henry Ford, “Chiunque smetta di impa-
rare è vecchio, che abbia 20 o 80 anni. Chiunque continua ad imparare
resta giovane. La più grande cosa nella vita è mantenere la propria mente
giovane”.
Vi aspetto numerosi! Date la vostra adesione usufruendo del modulo alle-
gato in calce all’articolo sull’argomento, contenuto in questo numero.

Giulio Motter

La gita a Trieste
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“L’è questa, l’è la nosa!”.
Esclamazione collettiva dopo aver
letto il copione della potenziale
commedia per il 2011. Erano anni
che parlavamo di gettarci su un tea-
tro più spinto, meno tradizionale:
non a livelli da ingaggiare Rocco
Siffredi (noi abbiamo Nicola
Alessandrini, vot meter?) ma
comunque provare a giocare sul
palco con temi che oramai sono il
fulcro di quasi tutti i palinsesti televi-
sivi e di gran parte delle riviste italia-
ne: piccolo triste scorcio su quello
che gli italiani stanno diventando.
Giusto per essere attuali, per non
restare indietro con i tempi.
Un testo brillante e gioioso, scritto
da una mano giovane come quella
dell’autrice Gloria Gabrielli, che
abbiamo avuto il piacere di cono-
scere (e soprattutto, che ci ha fatto
conoscere l’avvenente giovane atto-
re che impersonava Fiorenzo e che
non ha potuto che arrossire davanti
ai nostri complimenti per nulla ine-
renti alla recitazione), quando una
sera a Sopramonte, muniti di blocco
appunti siamo andati ad assistere
alla messa in scena del medesimo
testo da parte della sua compagnia.
Chi se ne importa se le parti sono
poche rispetto agli attori, la fantasia
non ci è mai mancata, basta tagliare
aggiungere modellare migliorare e
incasinare. Così si trova il papà clas-
sico trentino, quello da “camisa de
moleton e stivai”, guardone e pieno
di piccoli segreti/vizi; la solita marti-
rizzata madre che deve sapere e
controllare tutto, compresa la vita
sessuale della figlia (della serie “se
no la ghe mete el nas…”… ah… le
mamme, vanno prese sempre a pic-
cole dosi); la figlia casalinga tutta
casa e chiesa, capace però di
togliere in fretta le corna per ripren-
dersi il marito, un giovane imprendi-
tore che a causa di alcuni sms
rischia incolpevole di passare per un
traditore e che si rifugia dall’amico e

collega bamboccione; le vicine di casa, quelle che trascorrono la loro esi-
stenza praticando l’antica arte del pettegolezzo (ahimè, qualchedun
gavrà mai parlà del caro vecio Franzoi?); la nonna oramai ultranovanten-
ne che nel caos generale, sembra proprio divertirsi. Ci aggiungi una pre-
sentazione assurda, una battuta sulla serra (ancora i se la sogna la not i
tenaroti quela serra), una frecciatina sui parcheggi in zona lago (a chi arri-
verà la freccia???), qualche doppio senso (easy), modifichi il finale (come
tutti i’ani..), e il gioco è fatto! Poi ci sono i limiti posti dalla nostra auto-
censura: “questa l’è masa!!!” “no te prego che l’è en teatro parrocchiale”
“lasa perder che qualcun capis bisi per fave”… 
Che gruppo di menti malate, che filodrammatica! A distanza di tempo, di
anni, fra gli attori si crea una specie di linguaggio speciale, criptato, fatto
di vecchie battute citazioni e allusioni, che chi non ha partecipato alla
rappresentazione non può capire. Speriamo di poter esserci anche l’an-
no prossimo, per poter dare libero sfogo alla nostra fantasia e regalare
magari un sorriso!

La Fil de Fer

Teatro rampante
per la Filo di Tenna

Un nuovo lavoro che rompe gli schemi rispetto al passato, 
con un pizzico di pepe in più.

Fil de fer

La Fil de Fer in azione
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L’Associazione Tenna’s Heroes,
composta da un gruppo di giovani
amici uniti dalla passione per lo
sport, festeggia il primo anno di atti-
vità. 

Il bilancio di questa prima stagione
di sport in compagnia si è rivelato
molto positivo, dandoci la possibili-
tà di farci conoscere anche fuori
dalla nostra comunità e svolgendo
un ruolo trainante per tutti i giovani
del nostro piccolo paese. Con i pro-
venti delle nostre manifestazioni
abbiamo cosi potuto allestire la
nostra sede, munita di maxi scher-
mo, dove in occasione di eventi
sportivi, molti di noi si radunano.

Con la collaborazione delle numero-
se associazioni presenti sul territorio
abbiamo partecipato alla creazione
della “prima edizione della bèla di
maggio” dedicandoci prevalente-
mente all’organizzazione dei vari
giochi, cercando di coinvolgere per-
sone appartenenti alle più diverse
fasce di età: nonostante il tempo
che ha determinato un cambiamen-
to dei programmi, la manifestazione
ha potuto svolgersi nel migliore dei
modi, anche se per l’anno prossimo
vorremmo poter programmare il
tutto in modo migliore, magari con
l’ausilio di un maggior numero di
collaboratori.

Per la stagione estiva verrà ripropo-
sto il tradizionale torneo di calcio a
5, che si terrà nel mese di luglio
presso il parco pubblico, e che ora-
mai è considerato il torneo più com-
petitivo dell’intera Valsugana. Oltre a
questo ci siamo aggiudicati il finan-

ziamento da parte del Piano Giovani di Zona, per l’organizzazione del tor-
neo di calcio saponato, a cui aderiscono oramai molte squadre, e che
cercheremo di realizzare nel modo migliore confidando nella nostra pas-
sione  e in un weekend assolato. Probabilmente teatro dell’evento sarà la
spaziosa e rinnovata area ex Codoma, in Alberè, che vorremmo ravviva-
re con la nostra proposta.

In accordo con l’associazione Tennattiva, ci è stata delegata l’organizza-
zione del corso di calcio di bambini che prenderà il via all’incirca da metà
giugno ed invece con l’associazione Tenna passiva si è formalizzata un
accordo per la gestione delle strutture sportive nel parco; chiunque
volesse prenotare l’utilizzo del campo si rivolga al Bar One Rosso, in piaz-
za, con annesso sconto per chi si tessera all’associazione. Si ringraziano
coloro che ci hanno rivolto un piccolo seppur importante sostegno eco-
nomico per le nostre attività e con piacere si attendono nuovi aiuti.

Per ogni tipo di curiosità, informazione e news della nostra associazione
è possibile consultare il nostro sito internet costantemente aggiornato:
www.tennasheroes.it.

Un’estate
frizzante

La giovane associazione di Tenna è impegnata su più fronti: Piano Giovani, 
Estate Ragazzi e tornei di calcio.

Nella foto: Matteo Anderle, Francesco Rosati, Maxim Malpaga, Davide Pedrolli, Francesco
Pedrolli, Luca Sittoni, Andrea Nesler, Roberto Filippozzi, Andrea Anesi
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Estate Ragazzi compie la maggiore
età. Siamo, infatti, alla 18° edizione.
Questo traguardo conferma che l’in-
tuizione iniziale di alcuni genitori
andava incontro a un reale bisogno.
Dapprima si è pensato di rispondere
all’esigenza di fare comunità anche al
di fuori delle strutture scolastiche e/o
parrocchiali, poi a costruire un’offerta
di iniziative che dovesse rappresenta-
re per le famiglie una preziosa forma di
collaborazione durante il periodo di
chiusura della scuola. Il progetto ha
quindi ottenuto nel tempo ottimi
riscontri suscitando l’interesse sia dei
ragazzi sia delle famiglie. 
La formula che lo contraddistingue
non sta nella mera custodia dei bam-
bini ma nella capacità di proporre ini-

ziative con contenuto educativo pur nella forma ludica. Le attività proposte
sono state molto varie e questo ha permesso di intercettare gli interessi di
tanti ragazzi non solo di Tenna ma di Ischia, Caldonazzo, Pergine,
Calceranica Levico e dintorni. Alle prime attività, prevalentemente motorie, si
sono aggiunte via via altre iniziative più originali e nuove come il teatro, la pit-
tura la cucina, la fotografia, le settimane libere con campeggi in Lavarone e
quest’anno a Sfruz, la fotografia, il ballo, la fumettistica e la giocoleria, ultime
varianti di quest’anno.
Tendiamo a proporre dei corsi in cui i ragazzi hanno la possibilità di creare, di
portare a termine un progetto, di esprimere la loro creatività, non si tratta solo
di apprendere ma di agire, di usare le mani, il corpo, la mente. Possono sem-
brare principi scontati ma riflettendo rileviamo che i bambini e i ragazzi hanno
sempre più bisogno di contatto con la realtà, di materiali da trasformare, di
relazionarsi, di esprimersi ed impegnarsi in un progetto dall’inizio alla fine.
Abbiamo cercato di differenziare le attività secondo l’età man mano che
aumentava l’offerta riconoscendo però che coinvolgere gli adolescenti è una
impresa. Ci sono comunque nuove e belle  realtà costituite dall’associazioni-
smo giovanile locale che sanno proporsi con visioni e prospettive più concre-
te ed adeguate alla realtà dei giovanissimi.
Abbiamo raggiunto la maggiore età, un traguardo ambizioso fatto di soddi-
sfazioni ma anche di delusioni prontamente affrontate con grinta e determi-
nazione. Maggiore età non sempre è sinonimo di autonomia; il progetto
Estate Ragazzi ha bisogno di un cambio generazionale per assumere punti di
vista più interessanti e rispondenti ai nuovi bisogni. Nuove idee, nuove pro-
spettive, nuove forze che devono arrivare soprattutto dai genitori se deside-
rano mantenere viva questa iniziativa. 
Il diciottesimo compleanno è stato festeggiato  con più di ottanta iscrizioni e
con un programma che prevede novità coinvolgenti (fumettistica, giocoleria,
Hip Hop, percussioni, campeggio) accanto alle iniziative ormai classiche
(cucina, canoa, vela, bike, manualità ecc) in tutto 18 iniziative. Si affiancano
le escursioni in montagna: quest’anno Stefano Mayr ci guida al Rifugio
Serristori nelle Alpi Retiche, al parco naturale di Sennes-Fannes –Braies. Altre
brevi escursioni al lago d’Ezze e alla Forra di Sorgazza.
Non dimentichiamo la baby dance, con Marilena ed Andrea, durante tutti i
giovedì di luglio presso il parco pubblico. Non ci resta che augurare e augu-
rarci buona estate!

Estate Ragazzi
è maggiorenne

E’ giunta alla 18esima edizione l’iniziativa promossa da Tennattiva, 
che registra un sacco di interessanti novità.

Immagini delle scorse edizioni di Tennattiva

42
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Anche quest’anno il Bar H ha riaper-
to i battenti: dal primo maggio è
ricominciata la stagione estiva per
quello che ormai è diventato il punto
di ritrovo più frequentato dai giovani
del paese e non solo. Un forte rin-
graziamento al presidente di Tenna
Passiva, Guido Benucci, ed a tutti i
sostenitori del Bar H e dell’associa-
zione, in particolar modo ai collabo-
ratori sempre disposti a dare una
mano, ai gruppi e ai dj che gratuita-
mente ci forniscono intrattenimento
musicale durante l’estate. Grazie
anche al Comune di Tenna, per la
grande disponibilità e la collabora-
zione.
Di seguito vi presentiamo gli eventi
organizzati per i mesi di giugno e
luglio ai quali vi invitiamo a parteci-
pare numerosi! Per informazioni
sugli eventi e per vedere la program-
mazione completa ci trovate su
facebook.

Luigi Valentini

Un’altra estate
al BAR H

Riaperto con maggio il locale di Tenna. 
Ecco il ricco programma della stagione

Luigi Valentini davanti al Bar H

PROGRAMMA STAGIONE 2011

20 maggio Dance anni’90 e Hardstyle con Ciko a.k.a “The Banished”
28 maggio Musica dal vivo con le band: Matleys, Weed e Half Faces
11-12 giugno Torneo di calcio acquatico con musica il sabato sera
25 giugno Karaoke
9 luglio Sangria party 
30 luglio Dj set

I danni causati da ignoti alla struttura del Bar H lo scorso aprile
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L’anno scolastico volge ormai al ter-
mine e pare quindi doveroso fare un
breve consuntivo delle attività svolte
da settembre a oggi. Siamo partititi
in ottobre con i consueti corsi di
nuoto e di pattinaggio a Pergine nel-
l’ambito delle attività opzionali,
mentre in occasione del Natale, è
stato proiettato il film dal titolo “Ki-
rikù e la strega”; al termine i bambi-
ni si sono esibiti davanti ai genitori
presentando alcuni canti natalizi.
In dicembre i bambini di terza hanno
incontrato la signora Agnese Mar-
chesoni di Caldonazzo, la quale ha
gentilmente mostrato agli alunni il
lavoro di filatura della lana fatto con
gli strumenti ormai in disuso e piut-
tosto sconosciuti ai ragazzi. L’incon-
tro è stato anche l’occasione per
vedere foto e parlare di “mestieri”
ormai scomparsi come i “cromeri”,
“remondini”, l’”arrotino”, il “funaio”.
Sempre in dicembre tutte le classi
sono state impegnate nella realizza-
zione di disegni che hanno correda-
to il calendario 2011 dei Vigili del
Fuoco.
In gennaio tutta la scuola ha potuto
assistere allo spettacolo teatrale
“Pierino e il lupo” al teatro San
Marco di Trento, e, sempre in gen-
naio, la classe terza ha partecipato
ad un interessante laboratorio sul-
l’archeologia a Trento presso la
Soprintendenza dei Beni Archeolo-
gici.
Dal 7 all’11 febbraio i ragazzi di terza
e di quarta hanno vissuto una inte-
ressante e coinvolgente esperienza
trascorrendo una settimana nella
Casa degli Scoiattoli a Sfruz, in Val
di Non; si tratta di una struttura
adatta ad accogliere scolaresche
che intendono passare alcuni giorni
in un luogo incantevole dal punto di
vista paesaggistico, che offre la
possibilità di sperimentare svariate
attività con forti potenzialità educati-
ve e formative. Giochi, gite sul terri-
torio, laboratori di cucina, ciaspolate

e slittate hanno lasciato poco spazio per lasciarsi andare a momenti di
nostalgia. Al ritorno la domanda ricorrente di tanti era: ”Ci torneremo
ancora?!”. Cogliamo l’occasione in questo articolo per ringraziare la
Cassa Rurale che ha contribuito in parte alle spese sostenute dai genito-
ri per la settimana formativa.
In marzo si sono realizzati alcuni incontri per le classi quarta e quinta con
la signora patrizia Cogo, un’esperta di filatelia che ha spiegato ai ragazzi
i segreti dei francobolli con lo scopo di far nascere in qualcuno l’interes-
se e la passione per la raccolta. Ancora in marzo le stesse classi hanno
visitato il sito archeologico del SAS dove, insieme all’amico Lucius,
hanno scoperto alcune interessanti notizie della Tridentum romana.
Giovedì 5 maggio tutti insieme abbiamo raggiunto a piedi l’area del villag-
gio SOS per disputare, insieme alla scuola di Caldonazzo, i tradizionali
giochi della gioventù e godere, dopo l’ottimo pranzo offerto dagli alpini, di
un pomeriggio di sole in riva al lago. Graditi sono stati anche i premi di par-
tecipazione offerti a tutti dalla Cassa Rurale di Pergine. A proposito di
sport c’è da segnalare anche l’interessante percorso che ha accompagna-
to da gennaio le classi quarta e terza, all’interno del Progetto “Scuola-
Sport”, promosso ormai da alcuni anni dalla Provincia, in collaborazione
con il Comune. Diversi sono stati gli sport sperimentati dagli alunni sotto
la guida di pazienti esperti (atletica leggera, ginnastica artistica, tennis,
orienteering, calcio) per due ore alla settimana. Il 16 maggio a Pergine la
scuola ha partecipato alla giornata conclusiva di tale progetto.
Nell’ambito delle attività opzionali, per le classi terza e quarta nei mesi di
aprile e maggio si sono svolti degli incontri con la guardie forestali della
stazione di Pergine. Per alcuni lunedì Walter e Maurizio ci hanno accom-
pagnati nei boschi del territorio comunale per farci conoscere diverse
specie vegetali, ma soprattutto per sensibilizzare i ragazzi all’osservazio-
ne della natura e invogliarli a trascorrere parte del loro tempo libero in
passeggiate nei boschi di cui il nostro territorio è fortunatamente ricco.
Per quanto riguarda le attività di educazione ambientale, a scuola que-

Si chiude un anno
scolastico intenso

I corsi, i laboratori, gli spettacoli, la vacanza a Sfruz, i bachi da seta, i pulcini: gli alunni
delle elementari sicuramente non si sono annoiati. Il saluto di chi andrà alle medie.

Scuola
Elementare
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st’anno è stato realizzato un orto dai
bambini di prima e seconda, in col-
laborazione con l’agenzia APA che
ha fornito innaffiatoi e attrezzi da
giardinaggio. Gli stessi alunni hanno
poi partecipato ad uno dei molti
laboratori proposti nell’ambito della
manifestazione primaverile ”Ortin-
parco” a Levico. Le stesse classi
hanno poi accolto l’intervento di
un’esperta che, nell’ambito del-
l’educazione alimentare, ha svolto
l’attività dal titolo “I prodotti trentini
vanno a scuola”.
Tutti gli alunni hanno infine parteci-
pato, come ormai di consuetudine,
al Progetto “Opera Domani”, attività
che ha lo scopo di avvicinare i
ragazzi al mondo dell’opera; in par-
ticolare quest’anno si sono cimenta-
ti con il Nabucco di Verdi.
Quest’anno lasceranno la nostra
scuola sedici ragazzi di quinta, ai
quali subentreranno undici bambini
che arriveranno in prima a settem-
bre. Proprio da coloro che affronte-
ranno le scuole medie arrivano i sa-
luti e alcune riflessioni. Insieme han-
no vissuto tante esperienze impor-
tanti e significative; con le insegnan-
ti hanno pensato che potesse esse-
re bello condividerle insieme al
Paese e così salutare la scuola ele-
mentare. 

Le impressioni dei bambini

Mi ricordo che il primo giorno di
scuola ero un po’ agitato, ma quan-
do ho visto i miei compagni della
scuola materna mi sono sentito più
tranquillo.
In terza elementare mi ricordo molte
bellissime esperienze: quando la
mattina del 13 dicembre abbiamo
trovato tutta la classe in disordine,
sul pavimento c’erano le orme del-
l’asinello di Santa Lucia ma c’era
anche un cesto di dolci.
Abbiamo anche provato ad allevare i
bachi da seta che arrivati alla fine
della loro muta si sono trasformati in
falene. Ma l’esperienza più bella è
stata quando siamo andati in locali-
tà Pozza di Ischia dove abbiamo
preso le uova di gallina nana.
Quest’anno in quinta siamo andati in
soggiorno a Sfruz, è stata una bellis-
sima settimana con molte attività
interessanti specialmente la gita
sulla neve.
Per me sono stati cinque anni bellis-
simi!

Davide A.

Questo è l’ ultimo anno e poi andre-

mo alle medie e non vedremo più la scuola elementare. Un po’ mi dispia-
ce, però sono anche contento di andare alle medie, in questi cinque anni
ho imparato molte cose.
Sento che mi mancheranno le maestre, l’aula, il cibo della cuoca, la pale-
stra, il cortile, il campo da basket e i miei amici.

Davide M.

La cosa più bella che ho fatto in tutti questi anni è stata quando siamo
andati a Sfruz perché mi sono divertita tanto con le mie compagne di
stanza e perché c’erano delle gite fantastiche: caccia al tesoro, giornata
sulla neve, orienteering, Luna Park. Vorrei riandarci per rifare quell’espe-
rienza indimenticabile. 

Francesca D.

I miei cinque anni di elementari li ho passati veramente bene. All’interno
della mia classe a parte qualche piccola litigata o qualche piccola incom-
prensione mi sono trovato bene con tutti i miei compagni .
Ci sono tante cose che ricordo: le attività dell’allevamento dei pulcini, dei
bachi da seta, incontri con la guardia forestale e il soccorso alpino ecc.
Ma in particolar modo mi porterò sempre nel cuore la settimana passata
a Sfruz con la mia classe, la III e la IV.

Lorenzo M.

In questi anni mi sono resa conto di quanto mi ha aiutato la scuola. Siamo
stati fortunati anche con le maestre che ci hanno assegnato. La scuola di
Tenna sarà piccola, ma dentro si sta bene .Ho imparato molte cose e
credo di averle comprese abbastanza. Speriamo che nelle successive
classi arrivino tanti bambini. La gita a Sfruz è stata fantastica. Mi sono
molto piaciute le gite e le giornate passate con altre scuole.
In quinta ho fatto un po’di difficoltà, ma con l’aiuto delle maestre, ho riac-
quistato la fiducia e il coraggio. Sono pronta ha passare dalle elementari
alle scuole medie. 
Mando un grande saluto alla scuola e alle maestre che, sicuramente, mi
mancheranno.

Miriam

Questi cinque anni di elementari, sono stati tutti belli, ma in particolare mi
sono rimaste impresse tre cose: quando abbiamo allevato pulcini e bachi
da seta, e siamo andati a Sfruz. 
I pulcini li abbiamo presi quando erano ancora in un uovo e ce li ha rega-
lati una signora di nome Sabine. Quando erano un po’ più grandi la nostra
maestra Roberta ce li ha lasciati portare a casa. Anche i bachi da seta ce
li hanno portati quando erano ancora nelle uova. Mangiavano moltissimo
e quindi andavamo in giro per il paese (anche durante l’orario scolastico)
per cercare foglie di gelso, perché mangiavano solo quelle. Alla fine
abbiamo portato a casa anche loro, per la gioia delle nostre mamme.
Infine quando eravamo in 5^ abbiamo fatto una gita fantastica di una set-
timana, fra le montagne della Val di Non, a Sfruz.
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Voglio inoltre dire che, quando ero
più piccola, praticamente odiavo
leggere, mentre ora ho la passione
per la lettura: se finisco un libro ne
inizio subito un altro. Grazie a questo
sono anche migliorata nell’esprimer-
mi per iscritto.
Una cosa triste, invece è stato il
momento in cui la maestra Roberta è
andata ad insegnare a Levico. Ab-
biamo fatto fatica e avevamo nostal-
gia, ma assieme alla nuova maestra
Francesca e alle altre siamo riusciti a
proseguire comunque.

Silvia Segnana

In tutti questi anni mi sono divertita
tanto perché con i miei compagni di
classe. Spesso giochiamo assieme
e cerchiamo di stare più vicini che
possiamo visto che poi dovremo
dividerci perché poi bisogna andare
alle scuole medie. 
Mi sono piaciuti molto questi cinque
anni di scuola passati con la mia
insegnante preferita (è dovuta anda-
re via ed è arrivata un’altra maestra,
Francesca, con cui ci troviamo
bene), con le altre maestre Monica,
Martina, Giuliana, Chiara e il Prof.
Nesler che ci hanno insegnato diver-
si argomenti che per me sono stati
molto interessanti e con i miei com-
pagni di classe. Grazie

Virginia

Le cose che mi sono piaciute in que-
sti cinque anni sono tante, ma in
particolare mi ha colpito molto la
settimana di scuola a Sfruz, la visita
a S. Romedio e la settimana sulla
neve. Secondo me è stata un’espe-
rienza  molto interessante ed educa-
tiva. Siamo stati molto fortunati ad
andarci!

Benedetta

La cosa che mi è piaciuta di più è
stato il primo giorno di scuola, il più
bello, il più divertente con la maestra

Roberta e la Maestra Monica. Poi un giorno siamo andati a Sfruz un pae-
sino della Val di Non , ci siamo divertiti molto. 

Giada

Questi cinque anni di scuola elementare sono stati molto interessanti per-
ché ho imparato molte cose: leggere, scrivere, ecc… Le cose che mi
sono piaciute di più sono state quando, con la maestra Roberta, abbiamo
messo le uova nell’incubatrice. Mi è anche piaciuto allevare i bachi da
seta e trascorre una settimana a Sfruz. Ringrazio le maestre per averci aiu-
tato a prepararci e a crescere per le scuole medie. 

Giulia

Un giorno siamo andati a Sfruz in Val di Non; ci siamo divertiti molto. I
miei anni preferiti sono stati il 2008 e il 2011. In tutti questi anni abbiamo
visto tanti spettacoli e fatto gite.

Karin

Per me i tempi delle elementari sono stati veramente fantastici. In prima
ricordo l’emozione di iniziare la scuola elementare. Personalmente la clas-
se che mi è piaciuta di più è stata la terza perché abbiamo allevato i bachi
da seta ed i pulcini. 
Mi è piaciuta, in quinta, la nuova esperienza con la maestra Francesca e
la “voglia” che arrivassero le vacanze per poi andare alle medie. Mi sono
piaciuti soprattutto gli amici e spero di non perderli mai.

Samuele

Io saluto immensamente le maestre che mi hanno accompagnato in questi
lunghi cinque anni. Mi ricorderò per tutta la vita quando sono nati i nostri
pulcini facevano le cacchette sulle mani. Saluto tutti, un grosso bacione.

Giacomo

Io saluto le maestre che mi hanno sopportata in questi 5 anni e la cuoca
Ivana che faceva di quei pranzetti da leccarsi i baffi. Un ricordo particola-
re è quello di quando abbiamo accudito i bachi da seta. Nell’anno appe-
na trascorso siamo andati a Sfruz dove abbiamo passato una settimana
piena di impegni e di divertimenti. Mi dispiacerà salutare i miei compagni
ma le nostre strade si stanno “ramificando” per conoscere nuove perso-
ne e trascorrere nuove avventure.

Giorgia

Questi cinque anni sono stati molto belli e interessanti perché ho imparato
tanto (leggere, scrivere, studiare…). Le cose più belle sono state le vacan-
ze a Sfruz nella” casa degli scoiattoli” e quando sono nati i pulcini. Mi
dispiace andare, ma conoscerò nuove insegnanti e nuovi amici. Ricorderò
per sempre tutti questi anni e i miei amici non me li scorderò mai.

Vittoria

Naturalmente anche gli insegnanti hanno dei bei ricordi ed augurano ai
ragazzi di V, ormai proiettati verso la scuola media, di continuare un per-
corso scolastico ricco e pieno di esperienze significative.
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Ecco alcune risposte che i bambini e
le bambine della scuola dell’infanzia
hanno dato rispetto a delle doman-
de stimolo delle insegnanti.

Cosa sono i semi?
Sono delle specie di palline, dei
tondini da piantare e poi crescono
degli alberi.
Quelli che si piantano, crescono
le verdure, serve sole e acqua, le
annaffi e il sole le fa crescere.
Sono delle cose che crescono
sotto terra e diventano piante,
possono essere piccole e di tutte
le dimensioni.
Si trovano nelle zucche e nelle
mele, nell’uva, nei pomodori,
nella pera.
Ci sono i semi di rapanelli, fagioli,
“nogara”, cetrioli, finocchi, cipolla,
calendula, girasole, margherite.

A cosa servono i semi?
Per farli crescere, così si mangia invece di comperare le cose e le ver-
dure.
Anche a casa mia ho l’orto; ci sono le carote, fragole basilico, insala-
ta, pomodori, mais (quello che ho piantato a scuola), però dalla nonna
crescono grandi le piantine di mais.
Io ho due orti: uno da giocare che è il prato e uno da piantare.
Ci sono anche i semi dei fiori. I fiori servono per darli alla mamma, per-
ché così è più bello. Serve per fare il miele… ma sono le api che lo
fanno.

E se non ci fossero i semi?
Non crescerebbe niente.
Se sono finite le cose nei negozi non si può mangiare più e allora siamo
in pericolo.
Non si può mangiare verdura e non si può crescere sani, neanche gli
animali.
Diventiamo poveri.
Non ci sarebbe l’erba, il prato, il giardino e neanche l’orto.
Mi piace fare tutto nell’orto, annaffiare, impiantare, seminare.

Aggiungiamo che nella mente e nel cuore dei bambini stanno germoglian-
do anche i “semi della conoscenza”, nutriti da tanti interrogativi e rispo-
ste circa il ciclo della natura, la sua cura e il modo di stare nel mondo,
amandolo e rispettandolo.

Facendo 
s’impara

La cura dell’orto nella scuola dell’infanzia

Scuola
Materna
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Festeggiamenti a sorpresa per la sottoscritta. La
prima è stata organizzata dalle mie colleghe e i bam-
bini sono stati bravissimi a mantenere il segreto.
Solitamente spifferano tutto, ma stavolta hanno fatto
un giuramento solenne che ha funzionato. Hanno
fatto tutto sotto il mio naso, non mi sono accorta di
niente.
Sono andata a lavorare e ho trovato la scuola vuota.
Mi sono anche chiesta se avessi sbagliato giornata e,
dopo una serie di gira e gira, sono andata in palestra,
su spiata di una telefonata e lì mi hanno cantato la
canzone “Anita Anita con te la scuola è finita”. Mi
hanno regalato un libro disegnato da loro, una valigia
e una macchina fotografica di cartone, augurandomi
di viaggiare molto. Inoltre mi hanno omaggiato di fiori,
un carretto pieno, aiutandomi a portarli a casa. Sono
riuscita a trattenere la mia emozione e a stare al
gioco.
Avevo timore della pensione, pensavo alle giornate
vuote che mi aspettavano, ma per fortuna non è stato
così. Mi sto godendo la mia liberà, anche se mi man-
cano i bambini e talvolta vado a trovarli. Con la loro
freschezza, ingenuità, sincerità, mi hanno aiutato
tanto nei miei momenti difficili. Grazie bambini e un
grazie enorme ai genitori che mi hanno organizzato

una sorpresa stupenda e inaspettata.
L’altra sorpresa è arrivata all’oratorio,
dove mi hanno fatta arrivare con uno
stratagemma. Sembrava di essere in
una scena dei film americani, dove si
apre la porta e si trova un sacco di
gente che batte le mani, canta una
canzone, accanto ad una tavola
imbandita con ogni ben di Dio. Ho
fatto la dura, mi sono commossa,
solo un po’ però. Poi a casa ho pian-
to come una vigna. 
Mi avete fatto il regalo più bello del
mondo, mi sono sentita veramente
apprezzata, importante e amata da
voi genitori e dai vostri bambini.
Grazie, grazie di cuore.
Tra i tanti disegni e biglietti che mi
hanno regalato i bambini, uno mi ha
colpito per il contenuto di “sano ego-
sismo”: “Hai dedicato tanto tempo a
noi, adesso il tuo tempo dedicalo a
te”.
Farò tutto il possibile, grazie!

Maestra Anita

Anita va in pensione
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La biblioteca ha iniziato l'anno concen-
trando la propria attività sulla promozione
della lettura sia nei confronti dei bambini
che nei confronti degli adulti. In febbraio
abbiamo proposto un incontro di  lettura
animata sul carnevale tenuto da Michele
Roat e rivolto ai bambini dell'ultimo anno
della  scuola materna e agli alunni della
classe 1a e  2a della scuola primaria, che
hanno partecipato in orario scolastico
accompagnati dalle loro insegnanti. Per gli
alunni del secondo ciclo della  scuola pri-
maria, è stato organizzato un incontro  di
lettura tenuto da Antonia Dalpiaz e propo-
sto anch'esso in orario scolastico.
Entrambi gli  incontri sono stati molto
apprezzati dagli alunni, che hanno potuto
conoscere ed apprezzare tante storie
divertenti, avventurose, ed anche misterio-
se lette in modo molto coinvolgente. Il rap-
porto di collaborazione con le scuole loca-
li, non si esaurisce con gli incontri di lettu-
ra animata, ma viene integrato dalle visite
alla biblioteca che i bambini della scuola
dell’infanzia e gli alunni della scuola prima-
ria effettuano periodicamente accompa-
gnati dalle loro insegnanti.
Nei confronti degli adulti è stata proposta
la mostra bibliografica sulla Shoah dal tito-
lo “Pagine per non dimenticare”, proposta
in occasione della giornata della memoria
27 gennaio 2011: sono stati esposti oltre
60 libri provenienti dal patrimonio della
nostra biblioteca intercomunale, con una
sezione di libri adatti ai bambini dai 9 anni
in su.
Per gli adulti sono stati inoltre organizzati i
corsi di lingue straniere, in stretta collabo-
razione con la biblioteca comunale di
Levico Terme: grazie alle numerose iscri-
zioni si sono potuti attivare ben nove corsi
a vari livelli delle lingue francese, inglese,
spagnolo e tedesco.
Costante è la collaborazione con l’associa-
zione Tennattiva e con l’assessorato alla
cultura.
Vi invitiamo a venire in biblioteca numero-
si, ricordandovi che la biblioteca rimane
aperta tutta l’estate, permettendone l’uti-
lizzo da parte di tutti gli utenti e permetten-
do anche ai genitori di accompagnare i
propri figli durante le vacanze estive.

Promuovere
la lettura

L’attività della Biblioteca si concentra sempre di più sulle iniziative 
che riescano ad appassionare alla lettura piccoli e grandi.

Biblioteca

Libri per adulti - Narrativa
Bergero, S. Galline    Rizzoli
Bosco, F.  Mi piaci da morire    Newton Compton
Charmelot, J. Kerbala    Rizzoli
Child, L.  I dodici segni      Longanesi  
Dunne, C.  Tutto per amore    Guanda  
Fassati, L. R.  Gli incerti battiti del cuore  Longanesi  
Fortunato, M.  Allegra street      Bompiani  
La Plante, L.  Il grido della mantide    Garzanti  
Levy, M.  Ascolta la mia ombra    Rizzoli  
Link, C.   Il peccato dell'angelo    Corbaccio  
Lokko, L.  L'estate francese    Mondadori  
Nemirowsky, I. Il vino della solitudine   Adelphi  
Montanari, R. L'esordiente   B.C. Dalai
Vitali, A.  La leggenda del morto contento Garzanti 

Libri per Adulti - Saggistica e Varia  
AA.VV.  Calendario lunare  Gribaudo  
AA.VV.   Verde in giardino    Gribaudo  
Cataluccio, F.M. Chernobyl   Sellerio  
Cavo, I.  Il cortocircuito   Mondadori  
Giordano, M. Sanguisughe   Mondadori  
Sainsbury, B.  Camminare in Italia    EDT  
Schulz, C. M.  Bonjour, tesoro!    B. C. Dalai  
Schulz, C. M.  Quando lo stomaco chiama  B. C. Dalai
Zheutlin, P.  Il giro del mondo in bicicletta  Elliot  

Zingales, C.  Battiato on the beach    Arcana    

Libri per bambini e ragazzi  
Baxter, N.  Le fatine e il desiderio magico  Emme
Nicoletti, N.  Lo sai che i papaveri... Salani
Pagnoni, R.  1, 2, 3 conto     La Coccinella 
Pagnoni, R. Faccio    La Coccinella
Pagnoni, R. Gioco    La Coccinella
Petroni, P.  La prima grammatica d'inglese Mondadori 
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Sono saliti a 983 gli abitanti del Comune di Tenna. Un saldo positivo di 7 abitanti che in realtà non cambia di molto
le cose, se non il fatto che il traguardo dei mille abitanti si è avvicinato. I maschi sono 463, le femmine 520. I nati
sono stati 8, 2 maschi e 6 femmine. Altrettanti i morti, 3 maschi e 5 femmine. Il saldo positivo, pertanto, giunge
dalla differenza tra le immigrazioni (39) e le emigrazioni (32). Le famiglie sono 422.

Mille si avvicina
Lo storico traguardo è ormai alla portata

Anagrafe

Anno 2010 Totale popolazione Maschi Femmine
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 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 Femmine
01.01.2007 976 469 500

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 Femmine
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

Anno 2005 Totale popolazione Maschi Femmine
01.01.2005 918 446 472

Nati 11 4 7
Morti 4 2 2

Immigrati 32 16 16
Emigrati 26 12 14

Totale 31.12.2005 931 452 479

Anno 2009 Totale popolazione Maschi Femmine
01.01.2009 966 464 502

Nati 13 6 7
Morti 10 6 4

Immigrati 44 20 24
Emigrati 37 19 18

Totale 31.12.2009 976 465 511
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Numeri utili

CUP Da lunedì a venerdì dalle 8 alle 18, sabato dalle 8 alle 13 848 816 816

Centro di alcologia Sede di Pergine Valsugana, Via San Pietro 2 0461 515263
Aperto nei giorni feriali, dalle 8 alle 10
Per visite mediche di acologia, su prenotazione 0461 515342

Centro raccolta sangue Sede di Pergine Valsugana, Via San Pietro 2 0461 515214
Orario per donazioni: ogni mercoledì dalle 7.30 alle 10

Centro antidiabetico Sede di Pergine Valsugana, Via San Pietro 2 0461 515214
Orario di ambulatorio: ogni giovedì 7.30-12, 13-15.30

Ufficio per rilascio Sede di Pergine Valsugana, Via San Pietro 2 0461 515204
autorizzazioni e concessioni Tutti i giorni feriali 8-12, il giovedì anche 13-15.30
presidi

Attività territoriali - Unità Sede di Pergine Valsugana, Via San Pietro 2 0461 515167
valutativa multidisciplinare Tutti i giorni feriali 8-12.30 e 13.30-16

Consultorio familiare Sede di Pergine Valsugana, Via San Pietro 2 0461 515367
Orario di segreteria tutti i giorni feriali  8-12.30 e 13.30-15.30
con libero accesso.

Ambulatorio ostetrico lunedì e mercoledì dalle 9 alle 12.30 su appuntamento

Servizio di ortottica Sede di Pergine Valsugana, Via San Pietro 2 0461 515218
Le visite vengono fatte dietro prenotazione al numero verde 848 816 816

Servizio di Guardia Medica Postazione di Pergine Valsugana, Via San Pietro 2 118
Postazione di Levico Terme, Via Slucca de’ Matteoni 1 118
Postazione di Baselga di Piné, Via del 26 maggio 10 118
Il servizio di Guardia Medica è attivo dal lunedì al venerdì 
dalle 20 alle 8 del mattino successivo, e dalle 8 del sabato 
fino alle 8 del lunedì successivo. 

Attività infermieristiche Ambulatorio di Pergine: tutti i giorni dalle 11 alle 12
Ambulatorio di Levico Terme: tutti i giorni dalle 11 alle 12

Prelievi Accettazione presso la segreteria dell’ambulatorio prelievi, situata al 
piano rialzato della palazzina del Distretto Alta Valsugana. 
Orario prelievi dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 9.15. 

Metti le mani avanti: Tra i 50 e i 69 anni chiama il numero verde 800 061 650
diagnosi precoce del tumore 
del colon-retto

Servizio Indirizzo ed orari nr. telefonico

Dott.ssa Maria Andreatta Tenna: il mercoledì dalle 9 alle 9.30 abit. 0461 706780
Levico Terme: lunedì, giovedì e venerdì 14.30-16.30, amb. 0461 706254
martedì, mercoledì, giovedì e venerdì 10-12.

Dott.ssa Maria Pia Gaigher Tenna: lunedì 16-17.30, giovedì 11-12, venerdì 16-17 abit. 0461 707810
Levico Terme: lunedì, mercoledì e venerdì 9-11. amb. 0461 727836
Martedì e giovedì 14.30-16. cell. 368 689796

Dott. Uwe Kohring Tenna: venerdì 8.30-9.30 abit. 0461 707482
Levico Terme: lunedì, mercoledì e giovedì 8.30-9.30 amb. 0461 727838
e 15.30-17.30, martedì e venerdì 15.30-18.

Dott. Alberto Posser Levico Terme: il lunedì, mercoledì e venerdì 16-18, abit. 0461 54814
martedì e giovedì 9-11. amb. 0461 702299

cell. 347 5348932

Dott.ssa Francesca Tognini Tenna: lunedì e venerdì 13.30-14.30, martedì e giovedì 9-10, cell. 347 7689176
mercoledì 17.30-18.30. amb. 0461 703039

Dott. Andrea Sartori Tenna: lunedì e mercoledì 11.00-12.00 amb. 0461 703039
Levico Terme: lunedì, martedì e mercoledì 16-18; 
giovedì 11-12; 16-18; venerdì 16-18

Medici Ambulatori ed orari nr. telefonico



tel. 0461 530265

C.R.M. giornata di orario
apertura

Pergine
Valsugana

via Petrarca 25

Caldonazzo
S.P. per

Monterovere

Lunedì
13,30-18,30

Martedì

Mercoledì 08,00-12,00
13,30-18,30

13,30-18,30

08,00-12,00
13,30-18,30

08,00-12,00
13,30-18,30

08,00-12,00
13,30-18,30

13,30-18,30

13,30-18,30

Giovedì

Venerdì

Sabato

Martedì

Giovedì

Sabato

Levico Terme
Via per Barco

50
Loc. Someari

08,00-12,00
13,30-18,30

13,30-18,30

13,30-18,30

Lunedì

Mercoledì

13,30-18,30Venerdì

Sabato

SERVIZIO EXTRAURBANO IN VIGORE DAL 25 GIUGNO 2011

ORARIO RICEVIMENTO GIUNTA

ORARIO UFFICI COMUNALI

Ufficio Giorni Orari

Uffici comunalilunedì-venerdì 8,30-12,30
Ufficio tecnico martedì 8,00-12,30
Ufficio tributi venerdì 8,30-12,00

BIBLIOTECA CALDONAZZO
Viale Stazione, 2 - tel. e fax 0461 724380

e-mail: caldonazzo@biblio.infotn.it

Giorni Mattino Pomeriggio
lunedì 14 - 19
martedì 10 - 12 14 - 19
mercoledì 14 - 19
giovedì 14 - 19
venerdì 10 - 12 14 - 19

BIBLIOTECA CALCERANICA
Corso Alpini, 2 - tel.  0461 723148
e-mail: calceranica@biblio.infotn.it

Giorni Mattino Pomeriggio
lunedì 9-12
martedì 14 - 18,30
mercoledì 14 - 18,30
giovedì 14 - 19,00
venerdì 9 - 12

BIBLIOTECA INTERCOMUNALE TENNA
Via Alberé, 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

Carica Competenze Orari

Sindaco sindaco@comune.tenna.tn.it
ANTONIO VALENTINI bilancio, tributi, organizz. personale, rapporti con le martedì 16-18

società partecipate, patrimonio comunale, sport, giovedì 17-19
turismo, attuazione forme di partecipazione (Statuto), venerdì 10-12
protezione civile

Vicesindaco politiche sociali, politiche giovanili, sanità, cultura, 
LOREDANA CAMIN istruzione, infanzia, elementare, edilizia scolastica, 

trasporto urbano scol., comunicazione istituzionale lunedì 8-9
(periodico comunale, sito web) mercoledì 8-9

Assessore foreste, agricoltura, caccia, pesca, viabilità agricola, 1° martedì 
LUCA BETTI rapporti con il CMF, att. economiche del mese 

(artigianato-commercio) 17-18

Assessore lavori socialmente utili, arr. urbano, viabilità, 2° martedì
RENATO MOTTER toponomastica, parcheggi, ambiente, parchi, del mese

piano traffico, mobilità, energie rinnovabili, 17-18
risparmio energetico, cantiere comunale

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

oppure previo appuntamento telefonando alla segreteria del Comune - tel. 0461 706444

ORARIO SANTE MESSE
Parroco don Silvio Pradel 

Tel. abitazione Barco: 0461 706920
Cellulare: 339 3887741

Giorni Orario
domenica 10,30
martedì 8,00

Sportello presso il Comune di Tenna il primo
lunedì di ogni mese dalle 8.30 alle 10.00


