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Elezioni 
comunali 2010

Fonte: www.regione.taa.it
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sindaco
Antonio Valentini
Bilancio - Tributi
Organizzazione personale
Rapporti 
con le società partecipate
Patrimonio comunale
Sport - Turismo
Attuazione delle forme 
di partecipazione (Statuto)
Protezione civile

vicesindaco
Anita Briani
Politiche sociali 
Sanità - Cultura
Istruzione Infanzia - Elementare
Edilizia scolastica
Trasporto urbano scolastico
Comunicazione istituzionale 
(periodico comunale - sito web)

La Giunta comunale
2010-2015
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assessore
Luca Betti
Foreste - Agricoltura - Caccia - Pesca
Viabilità agricola
Rapporto 
con il Consorzio di Miglioramento Fondiario
Attività economiche 
(artigianato - commercio)

assessore
Renato Motter
Lavori socialmente utili - Arredo urbano
Viabilità - Toponomastica
Parcheggi - Ambiente - Parchi
Piano Traffico - Mobilità
Energie rinnovabili - Risparmio energetico
Cantiere comunale

assessore esterno
Enrico Pedrolli
Urbanistica - Edilizia privata
Lavori pubblici
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Il Consiglio comunale
2010-2015

Riccardo Rosanelli Loredana Camin Beatrice Roat

Mario Angeli Marco Passamani Adriana Motter

Luciana Valentini Franco Passamani Valerio Motter

Franca Roat Anna Golin

Fanno parte 

del Consiglio comunale 

anche il Sindaco 

e i membri 

della Giunta comunale
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I candidati 
non eletti

Valeria Malpaga

Giampaolo Bustreo

Norma Motter

Michele Sartori

Ivano Motter

Umberto Sbaffo

Maria Lia Lourdes Marchesoni

Antonio Agostini

Margaret Alessandrini

Luigi Valentini

Adriana Passamani

Remo Peterlongo

Romano Mosca

Alberto Passamani

Rino Menestrina

Monica Angeli

Antonella Zanon
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Come cinque anni fa mi ritrovo a scrivere il primo inter-
vento su Tenna Notizie dopo le elezioni comunali.
Allora era l’inizio di un’avventura della quale poco
conoscevo, ora c’è la piena consapevolezza dell’inten-
so lavoro che ci aspetterà per i prossimi anni, imposta-
to soprattutto sulla finalizzazione dei tanti lavori messi
in cantiere.
Oltre a questo ci sono anche l’orgoglio e la soddisfa-
zione di aver ottenuto da parte degli elettori un pieno
riconoscimento di quanto fatto in questi anni passati,
cosa più unica che rara a Tenna visti gli ultimi 20/25
anni di alternanza amministrativa.
In questa continuità crediamo molto e adesso tocca a
noi dimostrare come questa sia di vitale importanza al
fine di portare dei benefici in termini di un’attuazione di
sviluppo armonico del nostro bel paese.
Un sentito ringraziamento ai consiglieri che non faran-
no più parte del futuro consiglio comunale, quali
Nicola Passamani, Adriana Passamani, Valeria Malpa-
ga, Rino Menestrina (consiglieri di maggioranza) e Ro-
mano Mosca (assessore e vicesindaco) e Alberto
Passamani (consigliere di minoranza). Un sentito gra-
zie per aver lavorato e collaborato fattivamente a favo-
re della comunità.
Premesso quanto sopra do il ben venuto ai nuovi elet-
ti e a tutto il consiglio
comunale augurando a tutti
un buon lavoro per i prossi-
mi cinque anni. E’ un consi-
glio comunale formato da
persone qualificate, com-
petenti e soprattutto giova-
ni spinti avanti dai “vecchi”
consiglieri uscenti. 
I posti in giunta sono solo
quattro; ho ritenuto oppor-
tuno e più corretto puntare
sulla continuità, confer-
mando i tre quarti di quella
uscente. Come tutti sa-
pranno la novità di questa
giunta è rappresentata dal-
l’assessore esterno tecnico
geom. Enrico Pedrolli, al
fine di supportare l’attività
dell’esecutivo soprattutto
nell’ambito dei lavori pub-
blici. Un augurio di buon

lavoro alla nuova giunta comunale con la speranza di
poter lavorare altri 5 anni in piena armonia e condivi-
sione di intenti, elementi questi che hanno caratteriz-
zato tutti gli anni passati.
Ci sarà comunque modo di valorizzare e dare il giusto
spazio a quei consiglieri che daranno la disponibilità
ad impegnarsi anche attraverso forme di delega.
Nel mio primo articolo di 5 anni fa avevo espresso la
volontà di coinvolgere maggiormente la minoranza e il
consiglio nelle scelte amministrative. A tal fine in que-
sti anni sono stati messi a disposizione tanti strumen-
ti, ma non sempre sono stati colti come un’opportuni-
tà per dare un contributo all’attività amministrativa,
evidentemente ognuno nelle rispettive posizioni, ruoli e
responsabilità.
La mia volontà per i prossimi 5 anni sarà quella
comunque di riproporre e potenziare queste forme di
coinvolgimento, condivisione e di partecipazione,
come già detto nelle righe sopra, con la speranza di
trovare una controparte sensibile a tali sollecitazioni.
Come avete ben capito i lavori da fare e da affrontare
sono molti di più delle cose da scrivere… quindi buon
lavoro a tutti …e buona estate.  

Il Sindaco Antonio Valentini

Antonio Valentini
sindaco La continuità

per una buona
amministrazione
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DELIBERE

Le delibere più importanti adottate nel 2010

Le decisioni 
di giunta e consiglio

Esame ed approvazione del Bilancio di previsione per
l’esercizio 2010, della Relazione previsionale e pro-
grammatica e del Bilancio pluriennale 2010/2012 (nr. 02
del 28/01/2010). 
Con voti 10 voti favorevoli e 5 contrari  viene approvato il
bilancio annuale finanziario di previsione per l'esercizio
2010 nelle seguenti risultanze finali:

Regolamento per la disciplina dell’istituto della con-
sultazione popolare (allegato deliberazione di
Consiglio Comunale nr. 5 del 03/03/2010). 

Art. 1 - Oggetto

Il presente regolamento disciplina l’istituto della con-

sultazione popolare in attuazione dell’art. 6 dello
Statuto Comunale approvato con deliberazione consi-
liare n. 15 dd. 29.06.2006.

Art. 2 - Proposta

Sono soggetti legittimati ad avanzare proposta di con-
sultazione popolare ai sensi dell’art . 6 dello statuto su
proposte che rivestono, per la popolazione interessata,
diretto e rilevante interesse:
- 1/4 dei consiglieri comunali assegnati;
- la Giunta Comunale;
- almeno 30 cittadini residenti che abbiano compiuto il

sedicesimo anno di età e siano in possesso degli altri
requisito necessari per l’esercizio del diritto elettora-
le attivo per le elezioni comunali;

- 3 associazioni aventi sede nel Comune
Ogni proposta di consultazione popolare deve essere
accompagnata dalla formulazione del relativo quesito
in forma chiara e sintetica, in modo da consentire una
risposta certa in caso di consultazione.
La proposta di consultazione popolare con il relativo
quesito viene partecipata al Consiglio comunale,  entro
il primo Consiglio utile dal deposito della stessa presso
la Segreteria del Comune.

Art. 3 – Consultazioni generali e  parziali

Possono partecipare alla consultazione tutti gli iscritti
alle liste elettorali del Comune di Tenna.
Ai sensi dell’articolo 6 dello Statuto comunale possono
essere effettuate consultazioni anche parziali della
popolazione sulla base dei seguenti criteri:
- identificazione dell’area interessata;
- categorie di popolazione;
- fasce di età.

delibere del
consiglio comunale

L’abitato di Tenna
Tit. I - Entrate tributarie 155.550,00

Tit. III - Entrate extra-tributarie 119.680,00

552.520,00

Tit. II - Entrate derivanti da contributi e tra-
sferimenti correnti dello stato, della regione,
della provincia e di altri enti del settore pub-
blico anche in rapporto all'esercizio di fun-
zioni conferite dalla regione e dalla provincia

730.570,00

Tit. IV - Entrate derivanti da alienazioni, da
trasferimenti di capitale e da riscossione di
crediti

200.000,00
Tit. V - Entrate derivanti da accensione di
prestiti

Tit. VI - Entrate da servizi per conto di terzi 349.000,00

TOTALE 2.107.320,00
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 519.930,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 2.627.250,00

ENTRATE PREVISIONE DI
COMPETENZA

Tit. I - Spese correnti 841.750,00

Tit. IlI - Spese per rimborso di prestiti 200.000,00
Tit. II - Spese in conto capitale 1.236.500,00

Tit. IV - Spese per servizi per conto di terzi 349.000,00
TOTALE 2.627.250,00
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00
TOTALE COMPLESSIVO SPESE 2.627.250,00

SPESE PREVISIONE DI
COMPETENZA
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Art. 4 - Indizione

Il Consiglio comunale con il voto favorevole della mag-
gioranza dei consiglieri presenti, delibera la consulta-
zione ed il relativo quesito, ne stabilisce la data, le
modalità di svolgimento e la durata.
La consultazione deve tenersi entro 60 giorni dall’ado-
zione della deliberazione ma non può svolgersi in coin-
cidenza con altre operazioni di voto e pertanto detto
termine viene sospeso a partire dal sessantesimo gior-
no ad esse precedente fino al compimento del sessan-
tesimo giorno ad esse successivo.
La consultazione viene resa pubblica con mezzi idonei
a consentire la più ampia partecipazione della popola-
zione interessata.
La consultazione deve riguardare provvedimenti ammi-
nistrativi di carattere generale su materie di esclusiva
competenza locale.
Le consultazioni aventi ad aggetto iniziative, attività o
provvedimenti che comportano, anche indirettamente,
nuove spese o minori entrate devono rendere esplicito
il costo presunto, si in sede di proposta della consulta-
zione, ai fini della ammissibilità, sia nella formulazione
del quesito sottoposto alla valutazione popolare, e indi-
care le modalità per la relativa copertura. Atal fine il
responsabile del Servizio Ragioneria presta la propria
collaborazione ai soggetti proponenti e fornisce loro le
informazioni necessarie.

Art. 5 - Modalità si svolgimento

La consultazione può avvenire sulla base di uno o più
quesiti proposti alla popolazione interessata:
- mediante l’utilizzo di sistemi informatici o telematici;
- su una scheda.
Il Sindaco nomina un responsabile del procedimento
con il compito di seguire l’intera procedura e trasmet-
tergli le risultanze della consultazione.
Il responsabile del procedimento cura la trasparenza
della procedura, nonché la riservatezza e la non identi-
ficazione del voto.
In caso di consultazione con procedure informatiche, la
popolazione interessata può esprimere la propria opi-
nione attraverso le apposite strutture dislocate sul ter-
ritorio comunale mediante voto elettronico o con l’uso
di carte telematiche.
Il responsabile del procedimento, terminata l’operazio-
ne di acquisizione dei dati al centro elettronico di ela-

borazione, ne trascrive l’esito su supporto cartaceo,
controfirmandolo con il funzionario del centro e ne dà
immediata comunicazione al Sindaco.
In caso di consultazioni con scheda, quest’ultima, con-
tenente il quesito, viene inviata alla popolazione presso
la residenza o il domicilio.
I soggetti interessati possono comunque chiedere agli
uffici comunali, previa autocertificazione,  la scheda per
partecipare alla consultazione.
La scheda contiene l’indicazione del termine e del
luogo ove consegnarla.
La stessa viene inserita in un’urna per garantirne la
segretezza.
La persona consultata appone la propria sottoscrizione
in apposito elenco degli aventi diritto al voto.
Le operazioni di scrutinio iniziano nella medesima gior-
nata in cui si tiene la consultazione al momento della
chiusura delle votazioni, alla presenza del
Responsabile del procedimento, che svolge le funzioni
di presidente, e di almeno due scrutatori scelti dal
responsabile del procedimento tra il personale comu-
nale e si concludono con la redazione di apposito ver-
bale.
A conclusione dello spoglio, il responsabile del proce-
dimento comunica immediatamente al Sindaco l’esito
della consultazione promossa.

Art . 6 - Proclamazione dei risultati

Del risultato della consultazione viene data immediata
ed ampia pubblicità da parte del Sindaco
L’esame da parte del Consiglio comunale è obbligato-
rio nel caso in cui alla consultazione abbia partecipato
il 50% + 1 (cinquanta per cento + uno) degli aventi dirit-
to. In questa ipotesi, il  Sindaco, deve procedere  alla
convocazione del Consiglio Comunale  nei  venti  gior-
ni successivi alla formale acquisizione dei risultati ,
iscrivendo l’argomento al primo punto dell’Ordine del
Giorno. Quando ricorrano particolari ragioni di urgenza
o di tutela della funzionalità dei lavori del Consiglio
comunale, è ammesso un solo rinvio non superiore a
trenta giorni, trascorsi i quali l’oggetto è iscritto di dirit-
to al primo punto dell’ordine del giorno della seduta
successiva.
L’utilizzazione dei risultati della consultazione è rimes-
sa, sotto ogni aspetto, all’apprezzamento ed alle valu-
tazioni discrezionali del Consiglio comunale.

Serre “leggere” per la coltivazione della frutta L’area su cui dovrebbe sorgere la serra “gigante”
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Accordo di programma tra i Comuni di Calceranica al
Lago, Caldonazzo, Levico Terme, Pergine Valsugana e
Tenna per lo sviluppo e la riqualificazione del territo-
rio. Approvazione del progetto preliminare avente
oggetto "Riqualificazione delle spiagge dei laghi di
Caldonazzo e Levico" (nr. 6 del 03/03/2010). 
Nell’ambito dell'Accordo di Programma, in qualità di
capofila il Comune di Caldonazzo ha affidato al dott.
Arch. Renzo Acler di Levico Terme (TN) ed alla dott.ssa
Arch. Laura Zamboni di Besenello (TN), l'incarico per la
redazione del progetto preliminare relativo alla
''Riqualificazione delle spiagge dei laghi di Caldonazzo
e Levico", per una spesa totale complessiva per i cin-
que Comuni pari a euro 9.169.370,70 per lavori ed euro
7.672.780,49 per somme a disposizione, per un totale
di euro 16.842.151,19, suddivisi tra i Comuni parteci-
panti nel seguente modo:

La delibera viene approvata all’unanimità.

Approvazione convenzione tra i Comuni di
Caldonazzo e Tenna per la gestione associata del pro-
getto Azione 10/2010 – interventi di valorizzazione,
riordino custodia e vigilanza (nr. 08 del 03/03/2010).
Il consiglio comunale approva il progetto, proposto dal
Comune di Caldonazzo inoltrato al Comune di Tenna in
data 03.02.2010 prot. n. 455, che prevede lavoro di
custodia e vigilanza con l’impegno di n. 1 lavoratore per
un periodo di circa otto mesi, da impegnare interamen-
te sul territorio Comunale di Caldonazzo e Tenna, che
allegato alla presente forma parte integrante e sostan-
ziale del presente provvedimento. Viene inoltre appro-
vato lo schema di convenzione che disciplina i rapporti
tra il Comune di Caldonazzo e Tenna per la gestione
associata del progetto Azione 10/2009 – interventi di
valorizzazione, riordino e custodia – vigilanza, compo-
sto da n. 6 articoli, che forma parte integrante e sostan-
ziale del presente provvedimento. 

Proroga convenzione di data 17 aprile 1987 Rep. 133
concernente l’affidamento, in esclusiva, del servizio di
distribuzione del gas naturale sul territorio comunale
a Dolomiti Energia S.p.A. ovvero alla Società da que-
sta controllata e denominata Dolomiti Reti S.p.A., fino
al 31 dicembre 2010 e comunque fino alla data in cui
verrà espletata la gara d’ambito (nr. 9 del 03/03/2010). 
Viene deliberato di dare atto che la Società Dolomiti
Energia S.p.A., attuale affidataria del servizio pubblico
di distribuzione del gas naturale sul territorio comunale,
possiede i requisiti previsti dall’art. 15 comma 7 lett. b)
per la proroga automatica del periodo transitorio, e che
dunque la scadenza dello stesso deve intendersi fissa-
ta ope legis al 31 dicembre 2009, ai sensi del combina-
to disposto dello stesso D.Lgs. 164/2000 e dell’art. 23
della Legge 51/2006. Inoltre si dà atto che dal 1° gen-
naio 2010,  a seguito della necessità di adempiere alla
prescrizioni di cui alla delibera n. 11/2007 e s.m. adot-
tata dall’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas (AEEG)

e dettante obblighi di separazione funzionale (c.d.
unbundling) per le imprese operanti nei settori dell’ener-
gia elettrica ed il gas, il ramo d’azienda relativo alla
distribuzione del gas sarà scorporato da Dolomiti
Energia S.p.A. per essere conferito ad una Società di
nuova costituzione, denominata Dolomiti Reti S.p.A.,
con capitale interamente posseduto dalla capogruppo
Dolomiti Energia S.p.A. Inoltre viene prorogato, per le
motivazioni di interesse pubblico illustrate in premessa,
l’affidamento, in esclusiva, del servizio di distribuzione
del gas naturale sul territorio comunale a Dolomiti
Energia S.p.A. ovvero alla Società da questa controllata
e denominata Dolomiti Reti S.p.A., fino al 31 dicembre
2010 e comunque fino alla data in cui verrà espletata la
gara d’ambito, fatta salva ulteriore diversa disposizione
normativa, anche di natura provinciale che dovesse
disporre diversamente a regolazione del periodo transi-
torio e/o degli ambiti. Viene infine stabilito che, allo
scopo di ridefinire taluni aspetti del rapporto concesso-
rio disciplinato dalla contratto Rep. n. 133 del 9.4.1987,
verrà stipulato, dagli organi competenti, un atto aggiun-
tivo che, oltre alla scadenza come disciplinata al prece-
dente punto del presente provvedimento avrà i seguen-
ti contenuti:

Comune di Calceranica al Lago 7,57%
Comune di Caldonazzo 10,93%
Comune di LevicoTerme 44,15%
Comune di Pergine Valsugana 37,24%
Comune di Tenna 0,11%

La spiaggia di Tenna

Una panoramica del lago di Caldonazzo
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- la Società corrisponderà al Comune, a titolo di cano-
ne per l’affidamento in concessione del servizio di
distribuzione del gas metano,  un importo annuo di
Euro 1635,00 (oneri fiscali esclusi) pari a circa il 5%
del  VRD (Vincolo dei Ricavi della Distribuzione) di cui
alla delibera dell’Autorità per l’Energia Elettrica ed il
gas n. 237/2000;

- a seguito della corresponsione di tale canone, sulla
base della vigente normativa non dovranno essere
apportate modifiche alla tariffa di distribuzione del gas
applicata agli utenti;

- la società dovrà, su richiesta del Comune, elaborare e
fornire il verbale di consistenza degli impianti e delle
reti.;

- dovrà essere prevista la facoltà del Comune, laddove
venissero accertate inadempienze nell’erogazione del
servizio rispetto a quanto previsto dalla convenzione
e dalle norme di settore  e previa diffida, di ordinare e
di far eseguire d’ufficio, a spese della Società, i lavori
necessari a garantire il regolare svolgimento del servi-
zio. 

- il servizio dovrà essere erogato nel rispetto dei princi-
pi di uguaglianza, continuità in conformità alle norme
di legge e alla disciplina inerente al settore gas, anche
emanate dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas; la
rete di distribuzione dovrà essere mantenuta in stato
di efficienza.

Concessione in uso a titolo di gestione  bene di uso
civico all’associazione nazionale alpini di Tenna -
approvazione capitolato d’oneri (nr. 10 del
03/03/2010). 
Premesso che l’Associazione Nazionale Alpini di Tenna
usa da diverso tempo l’edifico di proprietà comunale,
denominato “Baita degli alpini”, edificata dagli alpini
medesimi nell’ambito delle loro attività sociali, ancora
alla fine degli anni 60 con autorizzazione dell’Ammini-
strazione dell’epoca; ritenuto di determinare corretta-
mente le aspettative con riguardo anche alla regolariz-
zazione della situazione creatasi, in modo tale da porre
in essere una situazione entro le coordinate di legge,
tenendo conto sia dei diritti  di tutti i censiti sul bene di
uso civico, sia della disponibilità e delle finalità sociali
della Associazione Nazionale Alpini, all’unanimità viene
deliberato di concedere per anni otto in uso a titolo di
gestione l’edificio denominato “Baita Alpini” alle condi-
zioni prevista dal capitolato d’oneri.

Esame ed approvazione dello schema di rendiconto
dell’esercizio finanziario 2009 del Comune e dei relati-
vi allegati (nr. 12 del 29/04/2010).
Con 10 voti favorevoli e 5 astenuti viene approvato il
rendiconto della gestione relativa all’esercizio finanzia-
rio 2009, costituito dal Conto del Bilancio, nelle seguen-
ti risultanze complessive:

Incarico al geom. Iseppi Walter per la riconfinazione
della p.f. 1118 C.C. Tenna. impegno di spesa (nr. 10
del 15/02/2010). 
Viene incaricato il geom. Iseppi Walter, con studio in
Pergine Valsugana viale Dante n. 75 per un importo
complessivo di  3.269,76 oneri inclusi, per la riconfina-
zione della p.f. 1118 C.C. Tenna.

Approvazione progetto "Azione 10 - manutenzione
verde" per l'anno 2010 (nr. 11 del 15/12/2010). 
Viene approvato il progetto dei lavori socialmente utili
Azione 10 -manutenzione verde- per l'anno 2010, fina-
lizzato all’abbellimento urbano e rurale e relativa manu-
tenzione. Il progetto verrà finanziato attraverso il contri-

La baita degli Alpini

L’Azione 10 provvederà alla manutenzione del verde

Residui Competenza Totale

Fondo di cassa 
all’1/01/2009 1.309.541,45

Riscossioni 521.463,97 973.962,94 1.495.426,91

Pagamenti 601.080,91 981.992,53 1.583.073,44

Fondo di cassa presso
il Tesoriere al 31/12/2009 1.221.894,92

Residui attivi 242.950,94 2.455.386,93 2.698.337,87

Residui passivi 130.112,22 2.896.626,13 3.026.738,35

Avanzo/disavanzo di 
amministrazione al 31/12/2009 893.494,44
di cui:
Fondi non vincolati 880.109,30
Fondi vincolati 13.385,14
Fondi per il finanziamento di spese in c/capitale 0,00
Fondi di ammortamento 0,00

delibere della
giunta comunale
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Manutenzione straordinaria per alcuni muri di sostegno delle strade di campagna Il Bar H

buto provinciale concesso dal Consiglio di Amministra-
zione dell'Agenzia del Lavoro e con avanzo di ammini-
strazione.

Approvazione affidamento incarico per redazione
della  progettazione preliminare, definitiva esecutiva
nonché direzione dei lavori, assunzione di responsa-
bile in materia di sicurezza, redazione contabilità fina-
le relativi ai lavori di rifacimento muratura in sasso a
vista sulla p.f. 582/12- 582/13 c.c. Tenna (nr. 12 del
01/03/2010).
In seguito alle precipitazioni atmosferiche di particolare
ed anomala intensità avvenute nella stagione invernale
dell’anno 2009, un tratto di muro di contenimento del
laghetto “La Paluda” è crollato facendo tracimare le
acque e danneggiando una particella adiacente. Viene
pertanto incaricato il geom. Gianni Passamani, con stu-
dio tecnico a Tenna, via Pellere 24, della redazione
della progettazione preliminare, definitiva, esecutiva
nonché della assunzione dell’incarico di responsabile
della sicurezza, della direzione lavori e redazione con-
tabilità finale, relativi ai lavori di “Rifacimento muratura
in sasso a vista sulla p.f. 582/12 e 582/13 C.C. Tenna”,
al costo complessivo di euro 561,60.

Incarico per stesura certificato di collaudo statico
relativo a muri di contenimento previsti nell’ambito
del progetto per la sistemazione di alcuni tratti delle
strade comunali di Tenna pp.ff. 1042-1066/1/2-
1083/1-1100-1107 C.C. Tenna (nr. 13 del 01/03/2010). 
Viene deliberato di affidare all’ing. Giorgio Bosco, con
studio tecnico a Levico Terme, Piazza della Chiesa n. 5,
l’incarico di provvedere al collaudo statico delle opere
in cemento armato relative ai lavori di “Sistemazione di
alcuni tratti delle strade comunali di Tenna pp.ff. 1042-
1066/1/2-1083/1-1100-1107 C.C. Tenna”, per il corri-
spettivo di euro 309,87= esclusi oneri fiscali di legge.

Atto di indirizzo per affidamento gestioni impianti
sportivi e  struttura denominata "bar H" (nr. 14 del
01/03/2010). 
Viene deliberato di predisporre gli atti di gara, bando,
capitolato ecc. relativi all’affidamento della gestione dei
campi sportivi siti presso il parco pubblico di Tenna e
composti da 1 campo calcetto, n. 1 campo basket, n.
1 campo tennis, n. 1 campo bocce, nonchè la gestione
della azienda di proprietà comunale costituita dall’inse-

gna “BAR H” per  l’esercizio di tipo C con l’attività di
somministrazione di alimenti e bevande connessa
all’attività di trattenimento e svago (rappresentata dalla
presenza delle attrezzature sportive). L'affidamento
dell'incarico deve avere durata pari a 1 anno, conside-
rata la realizzazione dei lavori di riqualificazione del
parco urbano da parte del Servizio ripristino ambienta-
le della PAT che avverrà presumibilmente nella prima-
vera 2011.

Approvazione progetto preliminare nuovo pontile gal-
leggiante nella spiaggia pubblica di Tenna (nr. 15 del
01/03/2010).
Viene approvato il progetto preliminare dei lavori di
“Realizzazione nuovo pontile galleggiante nella spiag-
gia pubblica di Tenna” dall’arch Chiara Rosanelli con
studio a Tenna, via Roma 21, per un importo comples-
sivo di euro 75.193,07.

Incarico fornitura, installazione e stesura delle linee di
alimentazione e trasmissione dati sistema di rileva-
zione presenze presso la Sede Comunale. Impegno
di spesa (nr. 19 del 08/03/2010). 
Vista la necessità di provvedere all’installazione di un
sistema di rilevazione delle presenze e degli orari del
personale dipendente presso la sede Municipale, sono
state interpellate tre ditte del settore: la ditta
Giovacchini scarl con sede in Via San Pio X 3 - Trento,
la ditta Esakon Sistemi Informativi (che non ha risposto
all’invito) con sede in Viale Europa 21 Volano (Tn) e la
ditta Semprebon Lux srl con sede in Via Bolzano 37
Gardolo Trento. L’offerta migliore è risultata essere
quella della ditta Semprebon Lux, che viene incaricata
dalla fornitura del sistema completo di installazione
configurazione e corso più la fornitura di n. 20 badges
al prezzo complessivo di euro 1.690,00. Viene inoltre
incaricata la medesima ditta del contratto di assistenza
annuale per assistenza e aggiornamento software per 
330,00. Infine, viene incaricata la ditta A & D Elettrica
s.r.l. Con sede in Pergine Valsugana Piazza Municipio
11 della fornitura e posa in opera delle linee di collega-
mento per l’installazione del rilevatore di presenze al
costo totale a corpo di  euro 320,00.

Incarico all’ing. Alessandro Smaniotto dello studio
tecnico “Studio PCM srl” di Trento per la effettuazio-
ne delle indagini geotecniche e statiche propedeuti-
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che alla ristrutturazione e soprelevazione della scuola
elementare di Tenna (nr. 20 del 08/03/2010). 
Viene affidato all'ing. Alessandro Smaniotto dello
“Studio PCM srl” con sede a Trento, l’incarico di prov-
vedere alla verifica di carattere geologico-geotecnico e
statico-strutturale della scuola materna ed elementare
di Tenna, p.ed. 227. In particolare verranno effettuate:
indagini geognostiche propedeutiche alla stesura della
relazione geotecnica, indagine geofisica, prove geotec-
niche di laboratorio, relazione sulla modellazione sismi-
ca, relazione geotecnica sulle indagini, caratterizzazione
e modellazione del volume significativo del terreno, rela-
zione geotecnica sulle indagini, caratterizzazione e
modellazione del volume significativo del terreno. Il cor-
rispettivo di detto incarico ammonta a complessivi euro
21.909,60.

Concessione  di un contributo ai genitori dei bambini
nati nell’anno 2009 (nr. 21 del 08/03/2010). 
Dato che rientra  nelle intenzioni dell’amministrazione
comunale svolgere un’azione di supporto e sostegno
alle famiglie in modo tangibile e concreto è stato deciso
di corrispondere ai genitori dei bambini nati nell’anno
2009 un contributo ammontante ad euro 100,00 per cia-
scun nato. Nell’anno 2009 risultano esserci stati 13 nati.
Pertanto viene deliberato di impegnare la relativa spesa
di euro 1.300,00.

Approvazione del Piano Giovani - anno 2010 - della
zona laghi Valsugana (Comuni di Levico Terme,
Calceranica al Lago, Caldonazzo, e Tenna) (nr. 22 del
08/03/2010). 
L'art. 13 della legge provinciale 23 luglio 2004, n. 7 isti-
tuisce il Fondo per le politiche giovanili, al fine di pro-
muovere azioni positive a favore dell'infanzia, dell'ado-
lescenza, dei giovani e delle loro famiglie per l'esercizio
dei diritti civili fondamentali, per prevenire i fenomeni di
disagio sociale e per favorire lo sviluppo delle potenzia-
lità personali nonché del benessere e della qualità della
vita dei giovani, demandando altresì alla Giunta provin-
ciale la definizione della modalità per la presentazione
dei progetti, le modalità operative per loro realizzazione,
per la gestione contabile, per l'attuazione, per il monito-
raggio e la verifica. Con deliberazione della Giunta
comunale n. 106  dd. 08.10.2007 è stato approvato il
Protocollo d'Intesa fra i comuni di Levico Terme,
Caldonazzo, Calceranica e Tenna per l'organizzazione e
la gestione del Piano Giovani della zona dei laghi di
Levico e Caldonazzo. Del Tavolo fanno parte i membri

istituzionali (delegati ed Assessori delle politiche giova-
nili dei quattro comuni), la coordinatrice dello Spazio
Giovani Zona Laghi, il dirigente dell'istituto Com-
prensivo di Levico Terme, un responsabile del gruppo
giovani del decanato, un rappresentante delle Casse
Rurali di Levico, Caldonazzo e Pergine, un rappresen-
tante del B.I.M. e della Comunità Alta Valsugana e
Bersntol, alcuni rappresentanti di associazioni giovanili,
il supervisore scientifico ed un referente tecnico-orga-
nizzativo. Il Tavolo nel corso dei lavori svolti, ha provve-
duto a predisporre il Piano Giovani della Zona dei Laghi
per l'anno 2010, denominato "ideazione 2010", sulla
base dei progetti presentati a seguito dell'apposito
Bando, che comporta una previsione di spesa di com-
plessivi € 71.589,00.-, entrate per € 6.476,00.-, con un
disavanzo ammissibile a finanziamento di € 65.113,00.-
, ed è costituito da 10 progetti. Il disavanzo di €

65.113,00.-, viene coperto per € 2.750,00.- da sponso-
rizzazioni, per  32.556,50 da contributo della Provincia
Autonoma di Trento, e per € 29.806,50.- dal Tavolo
(comuni, BIM, Comunità Alta Valsugana e Bersntol,
Casse Rurali Alta Valsugana). 
I progetti programmati sono i seguenti:

La parte non coperta viene sostenuta dai Comuni che
formano il Tavolo, in proporzione al numero di cittadini
residenti di ciascun Comune alla data del 31 dicembre
2009. In particolare:

Approvazione affidamento incarico per la sicurezza D.
Legge 81/2008, direzione, misura e contabilità, liqui-
dazione dei lavori di “riqualificazione e sistemazioni
esterne dell’edificio polivalente sito sulla p.ed. 225 in
C.C. di Tenna”. (nr. 27 del 29/03/2010). 
Viene affidato al geom. Nicola Vettorazzi dello Studio
Tecnico Ve.l.e. Project di Levico Terme, l’incarico di
provvedere alla Direzione dei lavori, misura e contabili-
tà, assistenza al collaudo e al coordinamento della sicu-
rezza di riqualificazione e sistemazione esterna edificio
polivalente di Tenna, per un importo complessivo di
euro 5.865,60.

Approvazione affidamento incarico per redazione del-
L’edificio polivalente necessita di lavori

Progetto Importo €
"Seminari concerti interattivi" proposto dall'ass. Culturale "Rising Power"
"I Giovani incontrano disabili ed anziani" proposto dall'ass. "La Sede"
"Guida! Non lasciarti guidare 2" proposto dall'ass. "Mondo Giovani"
"Viaggio della memoria a Stivor e Sarajevo - Tra emigrazione trentina e
ricordo della guerra in Jugoslavia" proposto dall'ass. "Mondo Giovani"
"Giovani in rete: alla scoperta di Internet" proposto dall'ass. "Mondo Giovani"
"Sportivamente" proposto dall'ass. "U.S.D. Levico Terme"
"Rivista Amaranto - anno secondo" proposto da ass. "Amaranto"
"Racconti, raccontarsi, raccontare; rumori di una generazione" proposto
dall'ass. promozione Sociale "CIAK"
"Ortazzo - Orto biologico di Caldonazzo - anno 2" proposto dall'ass. "Ortaz-
zo - Orto Biologico di Caldonazzo
"Sportello informativo" proposto da Ente capofila: Comune di Levico Terme

5.300,00
3.200,00
6.050,00

14.000,00
2.600,00
7.700,00
9.300,00

6.040,00

3.250,00
14.149,00

Soggetto Importo euro
Comune di Levico Terme  11.083,50
Comune di Caldonazzo  4.881,00
Comune di Calceranica al Lago  1.872,00
Comune di Tenna  1.470,00
totale  19.306,50
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la progettazione esecutiva nonché direzione dei lavo-
ri, redazione contabilità finale, liquidazione, redazio-
ne del certificato regolare esecuzione relativi ai lavo-
ri di messa in sicurezza della strada agricola p.f. 1068
c.c. Tenna (nr. 30 del 14/04/2010). 
Premesso che è intenzione dell’amministrazione comu-
nale provvedere al rifacimento della muratura di soste-
gno del tratto di strada p.f. 1068 per consentire il tran-
sito dei mezzi agricoli finalizzato all’accesso di alcuni
fondi, viene incaricato il geom. Fulvio Pedrolli, con stu-
dio tecnico a Trento, della redazione della progettazio-
ne esecutiva, della direzione lavori, misura e contabili-
tà finale, liquidazione nonché redazione del certificato
di regolare esecuzione relativi ai lavori per complessivi
euro 4.459,78.

Concessione di un contributo straordinario al G.S.
Ischia per la realizzazione di un torneo giovanile riser-
vato alle categorie “Giovanissimi” anno 1995-1996 e
“Pulcini” anno 2001 il giorno 18.04.2010 (nr. 31 del
14/04/2010). 
Premesso che l’associazione G.S. ISCHIA con sede in
Pergine Valsugana Fraz. Ischia Via don Giovanni Angeli,
12 organizza nella giornata di domenica 18 aprile 2010,
in collaborazione con l’Inter Club Pergine Valsugana,
presso il campo sportivo di Ischia, un torneo giovanile
riservato alle categorie Giovanissimi anno 1995 e 1996
e Pulcini anno 2001 e considerato che l’associazione
G.S. Ischia già da diverso tempo fornisce ai giovani
residenti nel Comune di Tenna la possibilità di provare
l’attività calcistica (anche collaborando con la nostra
scuola primaria) e di far parte delle squadre di calcio
giovanili che vengono allenate nel campo di calcio di
Ischia, viene deciso di assegnare un contributo di euro
600,00 iva compresa a sostegno della manifestazione.

Concessione e liquidazione contributi per l’anno 2010
a favore di Associazioni, Enti, Comitati senza scopo
di lucro (nr. 40 del 03/05/2010). 
Presa conoscenza dei dati relativi all’attività svolta nel
corso dell’anno 2009 e tenuto inoltre conto che tra i
soggetti ammessi a sovvenzione è opportuno propor-
zionare l’importo del contributo erogato sulla base del
differente apporto dato in termini di presenza ed attivi-
tà svolta, valutando anche che il contributo dato dal
Comune può consistere anche nella concessione a
titolo gratuito di impianti, strutture, attrezzature e locali
di proprietà comunale viene deliberata la seguente
suddivisione degli stanziamenti di bilancio:

Incarico per la redazione della progettazione definiti-
va/esecutiva per la realizzazione di un pontile galleg-
giante presso la spiaggia pubblica di Tenna (nr. 42 del
03/05/2010). 
Viene affidato all’arch. Chiara Rosanelli con studio tec-
nico a Tenna, l’incarico di provvedere alla redazione
della progettazione definitiva/esecutiva nonché alla
elaborazione di modelli 3D e materiale divulgativo, rela-
tivi alla realizzazione di un nuovo pontile galleggiante
nella spiaggia pubblica di Tenna, per un importo com-
plessivo di euro 6.287,09 esclusi oneri fiscali di legge.

Azienda con licenza per esercizio di tipo C con attivi-
tà di somministrazione di alimenti e bevande connes-
sa all’attività svolta presso le attrezzature dell’impian-
to sportivo presso parco urbano. Affidamento diretto
della  gestione e affittanza (nr. 43 del 03/05/2010). 
Preso atto che alla data di scadenza del bando, fissata
per il giorno 9 aprile 2010 alle ore 12,00, non è perve-
nuta alcuna offerta, come da verbale di gara di data 20
aprile 2010, viene approvato l’affidamento diretto della
gestione dell’impianto sportivo esistente presso il
parco urbano di Tenna (campo da tennis, campo da
bocce,campo da basket/pallavolo,campo da calcetto)
nonché all’affittanza della azienda di proprietà comuna-
le costituita dall’insegna “BAR H”, con licenza per l’e-
sercizio di tipo C con l’attività di somministrazione di
alimenti e bevande connessa all’attività di trattenimen-
to e svago (rappresentata dalla presenza delle attrezza-
ture sportive), all’associazione Tenna Passiva, avente
sede a Tenna via San Valentino n. 19.

Partecipazione economica del Comune di Tenna
all’organizzazione della Giornata dello Sport 2010.
Impegno di spesa (nr. 44 del 03/05/2010). 
Come negli anni scolastici scorsi, anche quest’anno la
Scuola elementare di Tenna ha organizzato la Giornata
dello Sport in collaborazione con la Scuola elementare
di Caldonazzo, in programma il 18 maggio 2010. Viene
pertanto deliberato di partecipare economicamente
all’organizzazione dell’evento con una spesa massima
complessiva di euro 195,88 per l’acquisto dei generi
alimentari necessari per la preparazione del pranzo ai
bambini delle scuole elementari di Caldonazzo e Tenna.

Concessione e liquidazione contributo straordinario
alla Parrocchia dell’annunciazione della B.V.M. per i
lavori di restauro della Chiesa Parrocchiale e del suo
campanile (nr. 45 del 13/05/2010).

Contributo straordinario per i lavori al campanile della chiesa

Associazione Importo €
Associazione Polisportenna  900,00
Associazione Sci Nautico Trento  600,00
Associazione Tenna Passiva  200,00
Associazione Cacciatori  100,00
Tot. attività sportive  1.800,00
Circolo culturale e ricreativo  1.600,00
Associazione Tennattiva  2.600,00
Tot. promozione culturale  4.200,00
Gruppo Donne Rurali  600,00
Gruppo Alpini  1.000,00
Coro Excelsior  400,00
Gruppo Pensionati e Anziani  400,00
Associazione Tennattiva  1.200,00
Tot. promozione attività sociali  3.600,00
TOTALE  9.600,00
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Viene concesso e liquidato alla Parrocchia dell’annun-
ciazione della B.V.M. di Tenna un contributo straordina-
rio di euro 30.000,00 a sostegno delle spese per i lavo-
ri di restauro della Chiesa e del suo campanile (p.ed. 85
e 86 C.C. Tenna), di cui alla DIA n. 133 dd. 13.02.2007.

Incarico per la per l’aggiornamento del Sito Web di
Tenna a all’istituto Euram - Telecentro Valsugana (nr.
46 del 13/05/2010). 
L’amministrazione comunale intende aggiornare il sito
web con le seguenti modifiche:
1) Trasferimento dell’attuale sito web ad un programma

più efficace sicuro e veloce;
2) Aggiornamento dell’archivio delle delibere degli atti

del comune di Tenna, mediante un apposito pro-
gramma che consenta di inserire l’atto nel sito comu-
nale, ed automaticamente inviarlo all’albo del
Protocollo Informatico.

3) Creazione della parte concernete la trasparenza con
l’accortezza di creare pagine principali con i contatti
e nominativi e pagine secondarie direttamente attiva-
bili dalle principali con le informazioni riguardanti la
trasparenza.

Con tale aggiornamento biblioteca, associazioni del ter-
ritorio comunale, aziende turistiche ed altro, con user-
name e password potrebbero gestirsi la loro pagina
“secondaria” trasformando il sito comunale in un “mini
portale” dove più utenti potranno attuare la loro pagine
d’informazione, ovviamente  con la liberatoria di
responsabilità e quant’altro necessario ai fini della sicu-
rezza. Per tale operazione viene incaricata Telecentro
Valsugana al costo di euro 1.540,00 + Iva:

Affido incarico per manutenzioni aree verdi - anno
2010. Impegno di spesa (nr. 47 del 13/05/2010).
Viene affidato alla ditta “Cooperativa 90” - Società coo-
perativa di solidarietà sociale- con sede in Pergine
Valsugana via S. Pietro n. 2, l’incarico per la manuten-
zione aree verdi - anno 2010, per un importo presunto
di euro 8.179,20 IVA compresa, che prevede:

Interventi di pulizia e svuotamento cestini (con fornitura
di sacchetti neri) nel parco di Alberé e la spiaggia di
Tenna, gli interventi vengono eseguiti nei giorni di saba-
to e domenica mattina, da eseguire dal mese di giugno
fino alla fine di settembre.

Approvazione  progetto e impegno di spesa per la
gestione associata del progetto “Azione 10/2010 -
interventi di valorizzazione, riordino e custodia-vigi-
lanza” (nr. 48 del 13/05/2010).
Viene approvato il progetto “Azione 10”, per una spesa
complessiva presunta di euro 16.570,11, finanziata da
contributo provinciale concesso dal Consiglio di
Amministrazione dell'agenzia del Lavoro, che verrà
incassato dal Comune di Caldonazzo in qualità di
comune capofila per euro 9.723,29, mentre il 70% del-
l'importo non coperto da contributo provinciale verrà
coperto dal comune di Caldonazzo in quanto lo stesso
risulta usufruire del 70% delle ore di lavoro, pari a euro
4.272,61, mentre il restante 30% sarà a carico dell'am-
ministrazione comunale di Tenna che verrà coperto con
avanzo di amministrazione per euro 2.574,21. 

Incarico alla ditta BRAIDOSUB di Stefano Braido per
riassestamento campo boe e controlli sulle strutture
già esistenti per il pontile in C.C. Tenna.  Impegno di
spesa (nr. 13/10/2010). 
Viene deliberato di incaricare la ditta Braidosub di
Stefano Braido, con sede in Pergine Valsugana via
Petrarca n. 52 per un importo complessivo di euro
2.292,00 oneri inclusi, per il riassestamento campo boe
e controlli sulle strutture già esistenti per il pontile in
C.C. Tenna.

Incarico per l’aggiornamento del sito internet del Comune

Progettazione ed organizzazione del servizio, stu-
dio analisi e sviluppo, costruzione della prima
bozza delle modifiche inerenti.
Creazione della parte concernente la trasparenza
con l'accortezza di creare pagine principali con i
contatti e nominativi e pagine secondarie diretta-
mente attivabili dalle principali con le informazioni
riguardanti la trasparenza.

euro 600,00

Pianificazione e allestimento delle modifiche euro 600,00

Riattivazione del sito euro 100,00
Formazione del personale tutto compreso euro 240,00

Totale generale euro 1.540.00

Interventi di pulizia primaverile e posatura arbusti
nella aree verdi

euro 750,00

Potatura siepi –Parco Alberé ed ex discarica- ad
intervento per un corretto mantenimento si preve-
dono n. 2 interventi nella stagione euro 750,00x2

euro 1.500,00

Sarchiatura aiuole n. 5 interventi nella stagione –
ad intervento euro 240,00x5

euro 1.200,00

Fornitura e messa a dimora di fiori nelle vasche,
complete di terra n. 66 vasche a euro 11,00 a
vasca

euro 726,00

Fornitura e messa a dimora di fiori -annuali misti- euro 300,00
Interventi di annaffiatura: operaio + autocarro euro 30,00/ora

Parco Alberé ad intervento euro 25,00

Spiaggia Tenna ad intervento euro 35,00

Il pontile di Tenna
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PROGETTI

In una serie di incontri pubblici, illustrati i lavori che nel corso dei prossimi anni 
dovrebbero cambiare il volto di Tenna

Le opere pubbliche
di Tenna

Nel corso dei primi mesi dell’anno,
l'amministrazione comunale ha
organizzato una serie di serate per
aggiornare la popolazione di Tenna
sullo stato dell'arte dei progetti
avviati e delle novità amministrative
ed istituzionali che interessano il ter-
ritorio.
I temi trattati sono stati:
- la presentazione dei cinque pro-

getti in cantiere: la sopraelevazio-
ne della scuola elementare, il risa-
namento del municipio, la realiz-
zazione della nuova caserma dei
pompieri, la ristrutturazione del-
l'acquedotto e la riqualificazione
del parco urbano.

- l’accordo di programma dei
comuni del laghi;

- la normativa relativa alle terre e
alle rocce da scavo;

- la Comunità di Valle;
- le aziende partecipate Amnu e

Stet.

Le opere pubbliche
La sopraelevazione della scuola
(700 mila euro) è stata illustrata dal-
l’architetto Luca Valentini: grazie
all’utilizzo di materiali alternativi e

del sottotetto, con 1,2 metri in più di altezza sarà possibile guadagnare
240 metri. L’operazione consentirà anche di verificare il consolidamento
delle fondamenta, nel rispetto delle norme sismiche.
La nuova caserma dei vigili del fuoco (1,3 milioni il primo lotto, 700 mila
euro il secondo) è stata spiegata dall’architetto Renzo Acler: 600 metri
quadrati per 10 metri di altezza, forma quadrata, spazio per garage e
spogliatoi al piano terra, sale riunioni, cucina e uffici al primo piano, spazi
da destinare (sale per associazioni e appartamenti protezione civile, le
ipotesi più concrete) al secondo piano.
La ristrutturazione del municipio da parte dell’architetto Francesco
Marconi (575 mila euro), prevede lo spostamento dell’accesso diretta-
mente sulla piazza, la biblioteca al piano seminterrato, ambulatori, uffici
postale e turistico al piano terra, uffici comunali al primo piano, sala giun-
ta e consiglio al secondo.
Quindi la sistemazione del parco urbano (effettuata direttamente dalla
Provincia) da parte del dott. Forestale Gianfranco Nicolini e del rifacimen-
to di un parte della rete acquedottistica (655 mila euro) da parte del geo-
metra Enrico Pedrolli.

Le opere sovracomunali
“Yes we can”. E’ mancato poco che il consigliere provinciale Renzo
Anderle pronunciasse il fortunato slogan di Obama nell’incontro di Tenna,
durante il quale sono stati presentati alla popolazione i tre progetti sovra-
comunali contenuti nell’accordo di programma sottoscritto dalle ammini-
strazioni di Pergine, Levico, Caldonazzo, Calceranica e Tenna. Già, per-
ché l’ex sindaco di Pergine ha spronato con molta energia gli attuali
amministratori a proseguire sulla strada tracciata qualche anno fa con la
sottoscrizione di quell’accordo che ha partorito tre progetti impegnativi
ma non impossibili. “Sono progetti di grande respiro che potranno trova-
re sostegno da parte della Provincia”, ha sostenuto, “soprattutto se

L’architetto Rnazo Acler

Il municipio di Tenna verrà ristrutturato



T
E

N
N

A
 

N
O

T
I

Z
I

E

20

sapremo crederci”.  “Noi faremo la
nostra parte”, ha rassicurato racco-
gliendo l’invito del sindaco di Tenna
Antonio Valentini sulla necessità di
un appoggio presso Piazza Dante,
coinvolgendo anche l’altro consi-
gliere provinciale presente all’incon-
tro, Luca Zeni, da poco – fra l’altro –
residente sul colle. L’occasione è
stata propizia anche per tornare
sulla realizzazione della galleria sot-
to il colle di Tenna, “senza la quale
tutti questi sforzi non saranno com-
pletati”, ha commentato il consiglie-
re, che proprio pochi giorni prima
aveva organizzato un incontro sulle
infrastrutture dell’Alta Valsugana a
Levico.
Era tanto che a Tenna non si vedeva
un establishment simile: oltre ai con-
siglieri provinciali già citati, erano
presenti tutti i sindaci coinvolti nel-
l’accordo di programma: Silvano
Corradi (Pergine), Carlo Stefenelli
(Levico e coordinatore pro tempore
dell’accordo), Laura Mansini (Caldo-
nazzo), Sergio Martinelli (Calcera-
nica) e, ovviamente, il sindaco di
Tenna Antonio Valentini.
I progetti erano ormai piuttosto noti;
pertanto i progettisti intervenuti si
sono focalizzati maggiormente sugli
interventi legati soprattutto al colle
di Tenna. 
In particolare, per quanto riguarda la
rete sentieristica (progetto Atagroup
Spa, 2 milioni di euro), due dei dodi-
ci sentieri interessano Tenna. 
Il progetto di riqualificazione delle
sponde (architetti Renzo Acler e
Laura Zamboni, 17 milioni di euro)
interessa sia il versante del lago di
Caldonazzo (attuale spiaggia) che
quello di Levico (spiaggia delle
Vergini). Infine, il progetto di riqualifi-
cazione delle aree agricole (dott.
Agr. Lorenzo Gretter, 4 milioni di
euro) per il recupero delle aree agri-
cole a vigneto, nell’intenzione di rin-
verdire i fasti della vite da spumante
di Giulio Ferrari.

La Comunità di Valle
Non c’è stata molta partecipazione invece in occasione dell’incontro
dedicato alla Comunità di Valle. Peccato perché la tavola dei relatori era
piuttosto qualificata: il promulgatore della riforma istituzionale assessore
provinciale Mauro Gilmozzi, il presidente della Comunità di Valle Alta
Valsugana Bersntol Diego Moltrer, accompagnati rispettivamente da
Patrizia Gentile che ha relazionato sul processo di attuazione della rifor-
ma, e Claudio Civettini che si è concentrato sul percorso effettuato dalla
comunità dell’Alta Valsugana. In sala anche il sindaco uscente Antonio
Valentini, il consigliere provinciale Renzo Anderle e l’assessore di comu-
nità Mauro Nadalini. Insomma, tolti gli addetti ai lavori e alcuni consiglie-
ri comunali (di Tenna e di Pergine), rimanevano ben pochi “esterni”.
Ad ogni modo, l’occasione è stata propizia per portare a livello del citta-
dino un percorso istituzionale che si è per lo più concentrato a livello poli-
tico e amministrativo. Ben poche sono state le occasioni per approfondi-
re la materia nei piccoli comuni e quindi, sebbene tardivo, l’incontro del-
l’altra sera si è dimostrato molto utile. Si è infatti parlato delle novità che
interesseranno le prossime elezioni di comunità (ottobre 2010), che con-
sentiranno ai cittadini una partecipazione più diretta alla nomina degli
organismi amministrativi.
Nel suo intervento l’assessore Gilmozzi ha illustrato con fervore la rifor-
ma, difendendo la forte specificità trentina, costituita da un numero di
comuni particolarmente elevato. “Nell’ottica della razionalizzazione delle
risorse”, ha detto, “dobbiamo chiederci non se siano tanti 223 comuni,
bensì se non siano troppi 178 segretari comunali”.

Le altre serate
Nelle altre due serate si sono affrontati temi di estrema attualità: nel primo
si è affrontato il problema delle terre e rocce da scavo, caratterizzate da
una normativa in costante evoluzione.
Nel secondo sono stati ospitati i i vertici di Amnu Spa e Stet Spa per illu-
strare l’attività delle aziende partecipate dal Comune.

Il presidente di AMNU Faletti e il presidente di STET OslerNella foto: il Sindaco Valentini con in primo piano Gilmozzi, Anderle e Moltrer

I vigneti del colle di tenna Il consigliere provinciale Renzo Anderle
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I dati di raccolta

Ancora sui dati anno 2009 
Per quanto riguarda i dati sulla rac-
colta differenziata dei rifiuti dell’anno
2009 emerge un dato sicuramente
positivo e riguarda l’aumento in
misura del 32% della raccolta dei
rifiuti pericolosi:

Dati anno 2010
Nel primo trimestre dell’anno in corso si registra un aumento della raccol-
ta differenziata di 1,5 punti percentuali in particolare a causa della reintro-
duzione della raccolta stradale del verde giardino e degli imballaggi in
plastica. Interessante è notare la positiva riduzione del quantitativo con-
ferito in discarica e la stazionarietà della produzione totale di rifiuti in
quanto l’aumento di 80 tonnellate nel trimestre è relativo alle 1.000 per-
sone in più residenti nel bacino di utenza (dati migliori a quelli stabiliti dal
piano provinciale dei rifiuti).

I.V.A. sulla tariffa per la gestione dei rifiuti urbani
Non ci sono ancora novità sulla questione iva sulla fattura per il servizio
di raccolta rifiuti. Il Legislatore non ha ancora provveduto ad emettere
alcuna norma. AMNU sta attendendo risposta all’interpello inoltrato
all’Agenzia delle Entrate competente in materia di i.v.a. La prossima fat-
turazione, prevista per maggio, potrà slittare in attesa della risposta al
quesito.

Fai la cosa giusta: fatti spedire la fattura 
in formato elettronico sul tuo computer
Perché: si evita lo spreco di carta – risparmi spazio per l’archiviazione
delle fatture. È semplice: richiedi il servizio  attraverso internet all’indiriz-
zo info@amnu.net. Risparmi il costo postale e della stampa della fattura.

Rifiuto pericoloso 2008 2009 diff.

Frigoriferi, 
condizionatori 85,7 78,8 -8%

Televisori, computer 100,3 149,6 49%

Apparecchiature 
elettriche 31,8 56,7 78%

Sorgenti luminose 0,6 1,1 91%

Vernici 16,4 21,9 33%

Aerosol 3,5 4,3 23%

Olio alimentare 6,0 11,6 94%

Olio motore 12,2 18,5 51%

Taniche 7,3 8,4 14%

Filtri olio 0,5 0,7 40%

Stracci imbevuti 
d'olio 0,5 0,1 -78%

Detergenti/acidi 0,1 0,1 -

Pesticidi 0,9 1,0 5%

Farmaci 5,7 7,2 26%

Pile 7,3 11,1 54%

Batterie 35,1 44,6 27%

TOTALE 313,8 415,6 32%

(Tonnellate)

2009 2010 diff.
raccolta differenziata 3.291,0 3.410,6 3,6%

rifiuto secco residuo 1.131,0 1.091,0 -3,5%

totale 4.422,0 4.501,6 1,8%

raccolta differenziata 74,4% 75,8% 1,8%

abitanti 50.710 51.572 1,7%

kg./ab./anno produzione totale 353,7 354,0 0,1%
kg./ab./anno rifiuto secco residuo 90,5 85,8 -5,1%

(Tonnellate)

Se questo fumo fosse prodotto 
dalla combustione di rifiuti plastici 
quanta diossina si depositerà nell’orto del vicino?
Da Wikipedia: le diossine,
come classe di composti,
sono sostanze cancerogene,
persistenti, non biodegradabi-
li, facilmente accumulabili
nella catena alimentare. 
Reazioni di ossidazione come
quelle che avvengono nei
processi di combustione, ...,
sono i principali produttori di
diossine.

w w w. a m n u . n e t
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Alcune riflessioni utili a prevenire la prduzione di rifiuti

Come ridurre i rifiuti

Riduzione della quantità di
bottiglie di acqua minerale
Le acque minerali in origine erano
poche e venivano usate per scopi
terapeutici specifici; non a caso veni-
vano vendute in farmacia. Negli ultimi
tempi è stata diffusa la chiacchiera
che l’acqua di rubinetto “sia cattiva e
faccia male”. 
L’Italia detiene il record di consumo di
acqua minerale in litri pro capite con
203 litri per abitante all'anno. Una
famiglia può spendere qualche centi-
naio di euro all'anno per acquistare
l'acqua in bottiglia. Che la bottiglia sia
in vetro o in plastica spendiamo soldi
per provocare un problema ambienta-
le. Questi costi economici e ambien-
tali potrebbero facilmente spingerci a
tornare a bere acqua pubblica, se
appena riflettiamo sul fatto che essa è
sottoposta a controlli molto superiori
a quelli cui devono sottostare le
acque minerali; dal punto di vista
sanitario offre quindi la massima
garanzia. Ad esempio se alle volte
notiamo che l’acqua “sa di cloro” è
proprio perché si tratta di un tratta-
mento preventivo di depurazione
imposto dall’autorità sanitaria pubbli-
ca. Il sapore di cloro è facilmente eli-
minabile lasciando l’acqua in una
caraffa aperta ed eliminarne il fastidio. 
Per chi non vuole fare questo sforzo
sono disponibili metodi quali l’acqui-
sto di filtri compositi per eliminare il
cloro e i sapori sgradevoli dall'acqua
potabile che arriva dall'acquedotto. 
Sarebbe opportuno pertanto usare: 
a) acqua pubblica (del rubinetto) sia

in famiglia che presso gli esercizi di
ristorazione

b) acqua pubblica microfiltrata (resa
fresca e frizzante) 

c) non usare acqua minerale. 

Prevenzione dei rifiuti 
derivanti da imballaggi per alimenti 
E’ molto difficile fare valutazioni quantitative e qualitative sul peso del rifiu-
to da imballaggio legato alla distribuzione degli alimenti solidi, ma la ten-
denza a parcellizzare sempre di più le condizioni di consumo (famiglie di
dimensioni sempre minori, sviluppo del preconfezionato, delle mono dosi, e
via dicendo) rendono questo aspetto della produzione di rifiuti uno dei più
legati ad una evoluzione della società e della socialità sempre meno umane
e sempre più freneticamente produttivistiche. 

Cosa si può fare per la loro riduzione 
Più in generale ogni atteggiamento di consumo più consapevole, attento a
comprare più qualità (biologico, stagionale, locale, equo e solidale) e meno
apparenza (non facendosi ingannare dal superfluo) tende a prevenire gli
acquisiti con imballaggi inutili e a ridurre gli scarti di consumo. Per ciò che
riguarda gli alimenti freschi (frutta e verdura, formaggi, salumi, carne, pesce,
gastronomia) si può scegliere la distribuzione al banco ed evitare le pre-con-
fezioni. Per ciò che riguarda gli alimenti secchi (pasta, riso frutta secca, …) si
può privilegiare la distribuzione al banco o alla spina.

Cosa devono fare altri soggetti 
Grande e medio piccola distribuzione alimentare possono organizzarsi per
minimizzare imballaggi (servire al banco, alla spina, evitare sovraimballaggi
e imballaggi inutili). 

Prevenzione dei rifiuti 
derivanti da alimenti ancora consumabili 
Gli alimenti, quelli che consumiamo per la nostra alimentazione, in casa, in
mensa o al ristorante, sono una parte di quel rifiuto organico che costituisce
nel suo complesso dal 25 al 35% del totale dei rifiuti urbani prodotti; a livel-
lo nazionale, ogni anno se ne producono dagli otto o nove milioni di tonnel-
late all’anno, attorno ai 150 kg a testa. Togliere la parte più umida del rifiuto
da avviare in discarica ci è imposto dalle norme di legge. 
Prima ancora di parlare di raccolta differenziata abbiamo numerose possi-
bilità di prevenire la formazione stessa del rifiuto umido. I dati prodotti in
una mensa scolastica sono pari a 250 gr/pasto (162 post somministrazione
dei pasti e 37 generati dalla loro preparazione). Una sperimentazione dura-
ta un anno in un ipermercato ha portato a stimare che sono recuperabili
(impedendone l’avvio a smaltimento come rifiuti) 15 kg di cibo che posso-
no essere destinati all’alimentazione umana.  Proiettando il dato sui 500
ipermercati italiani si potrebbero recuperare 50.000 t/a di alimenti. 

Cosa si può fare per la loro riduzione 
a) Acquisti consapevoli e consumo sostenibile: spesa misurata e guidata

dalle necessità e non dalla pubblicità, uso della “lista della spesa”, atten-

w w w. a m n u . n e t
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zione alle date di scadenza degli
alimenti. 

b) Non avere eccedenze e non met-
tersi in condizioni di abbandonare
alimenti potenzialmente ancora
edibili. 

Prevenzione dei rifiuti derivanti da
scarti del giardino e dell’alimenta-
zione 
Ne abbiamo parlato più volte: dedi-
chiamo un po’ di spazio e di tempo
per effettuare il compostaggio dome-
stico dei rifiuti vegetali che altrimenti
se conferiti nei contenitori stradali
vengono trasportati in un impianto di
compostaggio in Veneto ad una tarif-
fa di 80 euro/tonnellata solamente
per il loro compostaggio.

Prevenzione dei rifiuti derivanti da
imballaggi per latte e bevande 
I contenitori per bevande in vetro,
plastica, alluminio e cartone immessi
al consumo si possono stimare in
circa tre milioni di tonnellate annue.

Cosa si può fare per la loro riduzione 
a) Comprare confezioni in contenitori

riutilizzabili;
b) Acquistare le bevande erogate alla

spina servendosi di contenitori riu-
tilizzabili.

Prevenzione dei rifiuti derivanti da
imballaggi per l'igiene e la pulizia
della casa 
Il peso medio di un flacone in plasti-
ca per detergenza domestica varia, a
seconda dei formati, da 60 g a 70 g
circa. 

Cosa si può fare per la loro riduzione 
a) Distribuzione alla spina e riutilizzo

contenitori;

b) Soluzioni concentrate (da usare “bene”) e utilizzo di prodotti naturali
(aceto, ecc). 

Prevenzione dei rifiuti derivanti da imballaggi dei prodotti per l’igiene e la
pulizia della persona 
Troppo spesso la scatola ci attira più del suo contenuto, ma quando riem-
piamo i sacchetti della spazzatura ci accorgiamo che imballaggi e sovraim-
ballaggi sono spesso superflui e il volume dei rifiuti è sproporzionato al
peso dei prodotti 

Cosa si può fare per la loro riduzione 
a) Non acquistare i prodotti con troppi imballaggi; 
b) Cercare quelli senza sovraimballaggi inutili.

Prevenzione dei rifiuti derivanti da pannolini usa e getta 
Il peso medio di un pannolino usato è di 300g. Ipotizzando che l’uso di un
pannolino usa e getta per un bambino si protragga fino all’età di 2 anni e
mezzo, ogni persona nella propria vita produce 1 tonnellata di pannolini.

Cosa si può fare per la loro riduzione 
a) Sostituire il pannolino usa e getta con pannolini riutilizzabili in cotone. 

Prevenzione dei rifiuti derivanti da vestiario usato 
Si stima che la produzione annua in Italia di indumenti usati sia di circa 500
mila tonnellate.

Cosa possiamo fare per la loro riduzione ?
a) Aggiustare i vestiti prima di comprarli nuovi; 
b) Scambiarsi i vestiti usati; 
c) Conferire i vestiti da eliminare alle organizzazioni volontarie o del terzo

settore che ne assicurano l’utilizzo e poi l’avvio a riciclaggio. 

Prevenzione dei rifiuti derivanti da computer e prodotti informatici 
Computer e materiali informatici sono sottoposti ad una “obsolescenza
programmata” da parte delle case produttrici di hardware e soprattutto di
software, che spingono ad innalzare continuamente il livello delle prestazio-
ni in modo da mettere fuori mercato i vecchi modelli e spingere famiglie e
aziende ad un continuo ricambio delle proprie macchine. 
Esse rapidamente si trasformano così in rifiuti, pur essendo spesso ancora
funzionanti (o riparabili). 

Cosa possono fare le famiglie 
a) cercare di uscire dal “consumismo informatico” imposto dal mercato e/o

adottare sistemi operativi liberi e programmi open source per contribuire
a ridurre il “divario digitale”; 

b) consentire il recupero dei computer ritenuti obsoleti consegnandoli a chi
li riutilizza, consentendone la destinazione a fasce sociali che hanno dif-
ficoltà di accesso al mercato dell’ informatica (gruppi anziani, associazio-
ni no profit, scuole).

Prevenzione dei rifiuti derivanti dalla crescita dei figli 
La velocità con cui cresce ogni bimbo piccolo si può misurare in metri cubi:
carrozzina, passeggino, culla e lettino, ovetto/seggiolino auto, seggiolone,
biciclette, tricicli, marsupio, zaino, infant seat, sterilizzatore, omogenizzatore,
ciuccio, biberon, abitini, capi di vestiario premaman… Una montagna di
attrezzature che ci lasciamo alle spalle man mano che i nostri figli crescono
con dei tempi di utilizzo che in tanti casi non superano qualche mese. Ciò
comporta il fatto che la maggior parte di questi articoli vengono dimessi e
gettati quando sono ancora in un ottimo stato di conservazione e ciò dovreb-
be farci riflettere sull’ingente produzione di rifiuti “inutili”che ne consegue.

Cosa possono fare le famiglie 
a) passarsi le attrezzature e il vestiario tra familiari/amici; 
b) Portarli alle parrocchie o alle missioni per i bisognosi; 
c) Vendere/barattare/acquistare carrozzine, camerette, giochi ecc.;
d) Utilizzare le cooperative sociali che si occupano di ritirare e rigenerare

capi di vestiario e giochi in cambio di buoni acquisto; 
e) Visitare il negozio di articoli per bambini usati; 
f) Non esagerare con i giochi e preferire quelli in materiali ecocompatibili

(legno, cartone,happy mais); 
g) Giocare con i bimbi e realizzare da sé i divertimenti con ciò che è in casa. 

Discarica di Sulizano nel comune di
Scurelle dove è conferito anche il
rifiuto residuo dell’Alta Valsugana. Il
terzo aggiornamento al Piano
Provinciale dei rifiuti ne prevede
l’esaurimento nel 2011.
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Intervista a tutto campo al presidente di Stet Spa, Marco Osler

Il futuro dell’acqua

Cosa cambia con il decreto gover-
nativo?
Cambia che le cosiddette gestioni di
servizi pubblici con il sistema dell’“in
house providing”, vale a dire affida-
te senza gara pubblica a soggetti
partecipati e controllati dagli enti
pubblici, saranno limitate ad ipotesi
assolutamente residuali, ed assog-
gettate a condizioni molto restrittive.
La regola è quella della gara ad evi-
denza pubblica per l’affido del servi-
zio a privati o, in alternativa, per la
privatizzazione parziale (almeno il
40%) delle attuali società pubbliche,
con contestuale affido al socio pri-
vato, così selezionato, di determina-
ti compiti operativi. Per il periodo
previsto nel bando di gara pertanto il
gestore sarà il soggetto come sopra
individuato, mentre spetterà all’ente
pubblico il potere di controllo sul
rispetto degli standard di quali-
tà/quantità previsti nel contratto.

L’ acqua sta diventando il nuovo
oro mondiale. C’è consapevolezza
che bisogna tutelarla?
Il complesso di norme a tutela della
salubrità dell’acqua destinata al
consumo umano ed il diritto all’ap-
provvigionamento a favore dei citta-

dini non viene toccato dalle nuove disposizioni. I soggetti gestori  orga-
nizzati in società sono di regola maggiormente attrezzati rispetto alle
gestioni comunali in economia, per far fronte agli adempimenti previsti.
Fra i cittadini forse è poco noto lo sforzo organizzativo che consente di
assicurare sicurezza ed adeguatezza dell’approvvigionamento idrico.

I privati, com’ è logico, vogliono guadagnare, come conciliare le esi-
genze di cittadini e quelle di mercato?
E’ necessario che gli enti pubblici che bandiranno le gare predefiniscano
con grande accuratezza i piani degli investimenti necessari nell’arco tem-
porale di durata dell’affidamento al privato, gli standard di qualità del ser-
vizio e le modalità per il loro controllo, nonché le tariffe d’utenza ed i cri-
teri per la loro evoluzione. Sarebbe inoltre opportuno che ai fini della valu-
tazione delle offerte venisse privilegiata la minimizzazione delle tariffe
d’utenza piuttosto che la massimizzazione del corrispettivo a favore del-
l’ente. 

Quanto costa l’ acqua a Tenna? E rispetto agli altri comuni?
Il sistema tariffario è piuttosto complesso, e prevede una quota fissa ed
una quota variabile, ripartita su scaglioni di consumo ed articolata in usi
domestici ed altri usi. Volendo prendere a riferimento il consumo di una
famiglia – tipo, possiamo dire che il costo medio (tariffa acquedotto +
fognatura, quota fissa + variabile) a metro cubo è di circa 0,41 euro;  nel
Comune di Levico è di 0,42 euro/mc., a  Pergine 0,63 euro, a Trento (0,64
euro/mc).  A questi valori vanno aggiunti oneri di depurazione (stabiliti
dalla PAT) e IVA (10%). 

C’è ricchezza d’ acqua a Tenna e nella Comunità di Valle?
Sul territorio servito da STET non si rilevano problematiche relative all’ap-
provvigionamento. Alcune situazioni di criticità si rilevano semmai in alcu-
ne zone servite da acquedotti privati.

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

La sede di Stet a Pergine

Il presidente di Stet Marco Osler
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Come vengono decise le tariffe alla Stet?
Le modalità di definizione delle tariffe sono normate con delibere della
Giunta provinciale. In sostanza STET definisce annualmente un bilancio
di previsione del servizio, sulla base dei costi storici rilevati analiticamen-
te, ripartito per ciascun Comune servito, e su questa scorta formula alcu-
ne proposte tariffarie alternative ai Comuni, cui compete la relativa appro-
vazione.

In qualche Comune, con  lo strumento delle mozioni, si è deciso di
impegnare la Giunta comunale affinché l’ acqua rimanga bene comu-
ne. E’ possibile? Darà risultati?
Bisognerebbe capire quali effetti si voglia ricondurre ad un siffatto impe-
gno, considerato che nessuno ha messo in discussione la natura dell’ac-
qua quale bene comune e della distribuzione quale servizio pubblico di
prima necessità. Ciò che è in discussione, piuttosto, sono le modalità di
scelta dei soggetti deputati alla sua gestione. In merito a questo un sog-
getto posto sotto il diretto controllo dell’ente pubblico sembrerebbe per
ciò stesso dare garanzie di qualità e
di attenzione agli obblighi di servizio
pubblico. Un soggetto privato, per
contro, potrebbe offrire altrettante
garanzie, a patto che si avverino le
condizioni dette più sopra, vale a dire
che l’ente pubblico abbia preventiva-
mente pianificato con accuratezza
investimenti, standard di qualità, con-
dizioni tariffarie e modalità di control-
lo di tutti gli aspetti contrattuali. 

La Stet è una partecipata dal
Comune di Tenna. Cosa significa
per i cittadini?
Per i cittadini il vantaggio più diretto è
quello della “accessibilità” del servizio.
Intendo dire la facilità ad accedere agli
uffici dell’azienda per ogni esigenza e
la rapidità di intervento. Per la colletti-
vità nel suo complesso la presenza di
un’azienda di una certa dimensione
assicura al territorio occupazione ed

indotto. I Comuni proprietari possono
inoltre contare su un interlocutore
diretto, coinvolto, per la rilevanza dei
servizi che gestisce, nelle politiche di
governo del territorio. Da ultimo, i
Comuni proprietari beneficiano dei
dividendi generati da un’azienda soli-
da, in costante crescita.

La tariffa dell’ acque potrà mai
calare?
I livelli tariffari, sia a livello nazionale
come provinciale, sono piuttosto
bassi. Questo è dovuto prevalente-
mente alla generale sottostima dei
costi di gestione che, al contrario,
sono saliti e tenderanno a salire
ancora a causa del costo degli inve-
stimenti (si pensi alle problematiche
relative allo smaltimento delle terre
da scavo) e degli adempimenti
imposti dalla normativa. Per quanto
riguarda i territori serviti da STET,
come in genere per quelli degli altri
gestori organizzati in forma di azien-
da, il problema è meno rilevante, in
quanto i costi sono di norma stimati
correttamente. Nel complesso,
comunque, il peso della tariffa
acquedottistica perle tasche del cit-
tadino è assai limitato. Ciò che forse
non viene compreso appieno è il
valore del servizio che viene fatto a
monte della fornitura. Su questo
tema sarebbe auspicabile la costitu-
zione di un’Authority di settore, che
adotti criteri standardizzati di deter-
minazione delle tariffe, sulla base di
valutazioni tecnico/economiche
scientificamente accettate.

L’acquedotto di Tenna

L’acqua è un bene comune
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VIGILI 
DEL FUOCO

La Festa di Ferragosto organizzata dai pompieri rappresenta un momento in cui tutta la
comunità dà il proprio aiuto. Rinnovate le cariche: Valter Motter ancora comandante

Tutti per uno

Festa di Ferragosto

Si terrà dall’11 al 15 agosto la tradi-
zionale Festa di Ferragosto organiz-
zata dai vigili del fuoco volontari di
Tenna. Si tratta senza dubbio del-
l’appuntamento più importante del-
l’attività dei pompieri, che come al
solito riesce a coinvolgere un nume-
ro rilevante di volontari. In effetti,
quella che era nata come un’iniziati-
va dei vigili del fuoco, ben presto si è
trasformata in una festa dell’intera
comunità, che ben volentieri si mette

a disposizione per iniziative di questo genere. Con il ricavato dello scorso
anno i pompieri sono riusciti ad acquistare l’allestimento del pick-up.
“Mi preme molto ringraziare tutti i volontari”, conferma il comandante
Valter Motter, “perché senza di loro non riusciremmo a tenere in piedi
un’iniziativa di queste dimensioni”. E ne approfitta per lanciare un appel-
lo: “Speriamo di trovare anche quest’anno l’aiuto degli anni scorsi”.

Il rinnovo delle cariche

In primavera il corpo di Tenna ha provveduto a rinnovare le cariche per il
periodo 2010-2015. Alla guida è stato riconfermato Valter Motter, mentre
vicecomandante è diventato Luigi Valentini. Cassiere Marco Passamani,
segretario Gabriele Mosca, capo plotone Nicola Paradisi, capisquadra
Maurizio Motter e Roberto Ferrari.
I vigili effettivi sono 22, ai quali si sommano due allievi che sono in attesa
del passaggio. Due sono anche gli allievi più piccoli, impegnati in corsi e
prove a livello di distretto. Piccoli pompieri crescono…

I prossimi investimenti

Al momento i pompieri di Tenna sono attrezzati di quanto è necessario
per la loro attività. Si rimane comunque in attesa del piano provinciale
triennale per vedere se rimangono dei fondi sufficienti all’acquisto di un
furgone per il trasporto delle persone, oppure di un muletto da utilizzare
a Tenna in occasione degli allestimenti delle feste. Acquisti che eventual-
mente andranno concordati con gli altri corpi del distretto. 

La nuova caserma

Più di tutti i vigili del fuoco di Tenna aspettano la nuova caserma, che
verrà realizzata nell’area vicina al magazzino frutta. Attualmente i mezzi e
le attrezzature sono stipate tra la sede del palazzo municipale, l’interrato
del palazzetto polifunzionale e il magazzino di un privato. Una situazione
d’emergenza che si spera di risolvere in tempi brevi.

Il comandante Valter Motter Giovani allievi durante un’esercitazione

Gli incarichi
Comandante Valter Motter
Vice Comandante Luigi Valentini
Cassiere Marco Passamani
Segretario Gabriele Mosca
Capo Plotone Nicola Paradisi
Capisquadra Maurizio Motter

Roberto Ferrari
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TENNATTIVA

Al via l’edizione 2010 (la diciassettesima!) della manifestazione: 
una super estate che coinvolgerà un numero sempre maggiore di partecipanti

Estate Ragazzi

Estate Ragazzi

Siamo alle soglie dell’estate e come
di consuetudine ci prepariamo per
dar vita a una nuova avventura, pre-
cisamente la diciassettesima, di
"Estate Ragazzi".
Come per il passato è nostro obiet-
tivo far trascorre ai bambini e ai
ragazzi una vacanza speciale nella
quale divertirsi, conoscere nuovi
amici ma anche crescere imparando
cose nuove. Anche quest’anno le
iniziative sono molteplici: da quelle
sportive a quelle artistiche, dalle
settimane in Alberè alle escursioni
per avvicinare i ragazzi alla natura.
Il progetto di "Estate Ragazzi 2010"
è stato illustrato nel corso dell’as-
semblea annuale tenuta a fine mag-
gio e in quell’occasione sono stati
distribuiti gli opuscoli e il modello
per l’iscrizione ai corsi.
Quest’anno abbiamo voluto caratte-
rizzare il progetto con un'offerta che
risponda con maggior incisività alle
richieste dei genitori che hanno esi-
genze di lavoro: con la collaborazio-
ne dell'Associazione "Spazio giova-
ni" di Levico, si propongono tre set-
timane "libere" in Alberè (fine luglio,
inizio e metà agosto) con orario gior-
naliero dalle ore 9 alle ore 16.30, dal
lunedì al venerdì. Il mercoledì di ogni
settimana sarà dedicato a brevi

escursioni sul territorio della zona dei laghi.
Le attività che proponiamo dedicano spazio alla fantasia e alla creatività
attraverso  laboratori di manualità, creta e traforo. Vengono riproposti il
corso di chitarra per principianti, il corso di cucina e il corso di teatro,
dedicato quest’anno alla realizzazione di un musical. 
I corsi sportivi, in parte realizzati con la collaborazione dell’Associazione
Polisportenna e Dragon Tenna, offrono il tennis, le uscite sul lago con il
dragon boat, la mountain bike, la canoa e la vela.
Non può mancare la baby dance con la compagnia teatrale “Follie d’au-
tore“: tutti i giovedì di luglio presso il parco pubblico. Ed ancora le uscite
con il naturalista Stefano Mayr lungo il fiume Centa e alla ricerca delle
orme dei dinosauri presso i Lavini di Marco. 
Si propongono nuovi appuntamenti per le escursioni in montagna, con
meta all’Alpe di Siusi e in val Fiscalina, con tragitti adatti sia alle famiglie
sia ai camminatori più allenati.
La diciassettesima edizione di "estate ragazzi" si presenta come sempre
ricca di attività e iniziative che speriamo sappiano coinvolgere con entu-
siasmo i ragazzi, rispondere alle esigenze delle famiglie e far trascorrere
piacevolmente l’estate 2010.

StravagarTenna

Vogliamo ricordare l’uscita della quarta edizione del concorso di
Stravagartenna le cui iscrizioni si chiuderanno lunedì 5 luglio. Il tema di
quest’anno è “Tenna e dintorni” in un click fotografico, in un disegno
oppure in versi. Si vuole dare risalto alle diverse bellezze paesaggistiche,
naturalistiche, storiche, culturali del territorio che ci circonda comunican-
dole attraverso la fotografia, il disegno, la pittura e la poesia. Di seguito si
riporta il regolamento di partecipazione rammentando che la serata di
premiazione è prevista per venerdì 29 ottobre alle ore 20.30 presso l’ora-
torio parrocchiale. 
Vi invitiamo a partecipare a quest’avventura “artistica” con l’estro la fan-
tasia e la curiosità che ognuno di noi può dedicare alle bellezze del terri-
torio che ci circonda.

La presidente Maria Grazia Bressan

Un momento di StravagarTenna 2009Estate Ragazzi
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TENNATTIVA

Il regolamento di partecipazione del concorso dedicato a “Tenna e dintorni”

StravagarTenna

Regolamento
di partecipazione

Chi può partecipare: la partecipazio-
ne è aperta a tutti, singoli e gruppi
(scuole, associazioni…).
Come partecipare: la partecipazione
è gratuita.
Ogni concorrente può presentare al
massimo cinque opere inedite.

Indicazioni particolari
1) Le fotografie possono essere rea-
lizzate sia con fotocamera digitale
che a pellicola e potranno essere
orientate sia orizzontalmente che
verticalmente. Tutte le fotografie , a
coloro o in B/N dovranno essere
consegnate sia in formato cartaceo,
massimo di cm 20x30, che su cd-
rom o su formato CD per le fotogra-
fie in fotocamera digitale. Non sono
ammessi fotomontaggi, doppie
esposizioni e ritocchi digitali. Le
fotografie in cui compaiono persone
riconoscibili dovranno esser corre-
date da liberatoria firmata.
2) Chi predilige la pittura e/o il dise-
gno può realizzare le opere utilizzan-
do qualsiasi tecnica.
3) Alle opere dovranno essere alle-
gati, il relativo titolo,un pensiero, una
riflessione o uno stato d’animo che
l’immagine, il disegno o la pittura
vuole evocare.
4) Le poesie (che potranno essere
max 2 per ogni autore e possono
essere scritte sia in dialetto che in
lingua) dovranno essere inedite,
senza limiti di lunghezza né di stile.

Sezioni di concorso
Sono istituite tre categorie di concorso:
- bambini- ragazzi fino ai 15 anni
- adulti dai 16 anni in poi

Commissione e premiazione
Le opere in concorso saranno esaminate e valutate da una giuria di
esperti, resa nota il giorno della premiazione, che provvederà a scegliere,
tra tutte le opere ammesse a concorso, le tre giudicate migliori per ogni
categoria. La decisione dello giuria è insindacabile e inappellabile. La giu-
ria ha inoltre il diritto di decisione finale su tutto quanto non specificato in
questo regolamento.
Gli autori delle opere premiate saranno tempestivamente informati e sono
invitati a presenziare di persona o per delega scritta.
La proclamazione dei vincitori , la consegna dei premi sono previsti per
venerdì 29 ottobre 2010 alle ore 20.30 presso il teatro parrocchiale.
Seguirà la mostra di tutte le opere presentate.
Gli organizzatori pur assicurando la massima cura delle opere pervenute
declinano ogni responsabilità per eventuali danni o smarrimenti.
Le opere premiate rimarranno di proprietà dell’Associazione Tennattiva
che si riserva ogni iniziativa di utilizzo senza alcun fine di lucro.

Termini di presentazione delle opere
Le opere dovranno essere consegnate od inviate per posta presso: 
- l’Associazione Tennattiva - via Variante n. 8 - 38050 Tenna;
- le singole sedi della biblioteca intercomunale - Sede di Tenna: Via

Alberè 39- Tenna, sede di Caldonazzo: Viale Stazione 2 - Caldonazzo,
sede di Calceranica: Corso Alpini 2— Calceranica al Lago

entro lunedì 5 luglio 2010 ( farà fede il timbro postale).

Importante:
I lavori devono essere accompagnati da una busta bianca con inserito: la
categoria di appartenenza nonché tutti gli elementi indicati al punto 3)
delle indicazioni particolari. All’interno della busta dovrà inoltre essere
inserita una busta bianca piccola chiusa contenente l’identità dell’autore:
nome, cognome , data di nascita, indirizzo, numero di telefono l’eventua-
le indirizzo e-mail, la firma in calce a garanzia dell’autenticità e dell’accet-
tazione incondizionata del regolamento.

Informazioni:
- Tennattiva - Via Variante n. 8 Tenna - tel 0461/701122
- Biblioteca intercomunale di Caldonazzo-Calceranica al lago-Tenna:
- Sede di Tenna: Via Alberè 39 - Tenna - Tel. 0461/700046
- Sede di Caldonazzo: Viale Stazione 2 - Caldonazzo - Tel. 0461/724380
- Sede di Calceranica: Corsa Alpini 2 - Calceranica al Lago Tel.

0461/723148
Informativa ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196. In base al decreto legislativo n. 196/2003 la partecipazione al con-
corso comporta per l’autore, l’autorizzazione al trattamento dei dati per-
sonali da parte dell’Associazione per gli adempimenti relativi al concorso
e per gli scopi associativi. Di tutto un po’ per un’estate piacevole.
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DRAGON
TENNA

La nuova barca ha dato un’ulteriore spinta ad un gruppo motivato 
a fare sempre meglio. Ora si attendono i risultati.

Al via 
la nuova stagione

È ripartita anche a maggio l’attività
della nostra giovane associazione,
quest’anno ancora più motivata e
vogliosa di incrementare i risultati.

Reduci dalle gare tutto sommato
positive del 2009 (alcuni ancora
stentano a credere ai parziali regi-
strati dalla nostra barca in alcune
occasioni), rinvigoriti dall’acquisto
della nuova barca, per la nuova sta-
gione gli obiettivi sono essenzial-
mente due: rafforzare il bel gruppo
creatosi con nuovi e preziosi ele-
menti e cercare di finalizzare gli alle-
namenti con buoni e soddisfacenti
risultati.

Abbiamo quindi già iniziato ad orga-
nizzare le attività, a partire dagli alle-
namenti essenziali per la squadra,
passando poi per la neonata propo-
sta di un corso estivo per bambini
tra i 6 e i 14 anni all’interno di Estate
Ragazzi, per  finire all’evento clou,
nostra personale sponsorizzazione,
ovvero la festa in spiaggia che già lo
scorso anno ci ha reso orgogliosi
vista la folta presenza degli altri
equipaggi.

Ovviamente i pensieri vanno anche
alle varie gare che ci aspetteranno
durante l’estate, Lases in primis,
Pinè, Caldonazzo, Santa Giustina e
per finire la pittoresca sfida sul Bren-
ta in quel di Borgo.

Invitiamo ovviamente chiunque de-
sideri provare questo sport oramai
radicato in valle, a farsi avanti: sare-
mo ben lieti di incrementare il nostro
organico.

Per ora non ci rimane che rimandare
il nostro periodico appuntamento su
Tenna Notizie a quest’autunno, ma-
gari con una più vasta telecronaca di
come si è svolta la nostra stagione. 
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FIL DE FER

Tra Bergerac, Montfleury e la pora Sunta, la filo di Tenna ha messo nel cassetto 
un’altra bella stagione. Con la testa già alla prossima…

Il Cirano di Tenna

Avete presente la scena iniziale del
Cirano de Bergerac? Tutto inizia in
un teatro, in Francia, dove marchesi,
paggi, moschettieri, cardinali e bor-
ghesi si stanno preparando per assi-
stere ad uno spettacolo nel quale si
cimenterà il grande attore
Montfleury. Sono tutti in trepidante
attesa, emozionati ed eccitati, ed
ecco che il sipario si apre. Iniziano le
prime battute, ma ecco che irrompe
nella stanza Cirano, gran nemico di
Montfleury, che lo ha diffidato dal
sfoggiare l’arte della recitazione,
considerandolo un vile, un pessimo
attore, un buffone.
Fortunatamente a noi della Fil de Fer
non è mai accaduto nulla di simile,
nessuno ha mai estratto la sua
spada contro di noi, facendo gli
scongiuri del caso. Dobbiamo però
anche constatare che vista la gran

mole di amici e parenti che riempiono il nostro teatro nelle serate in cui ci
cimentiamo, difficile dev’essere trovare qualcuno disposto a contestarci
apertamente.
Ma in fondo, anche trovassero qualcosa da dire, anche se ci criticassero
sull’impeccabilità della nostra recitazione, che importa? Non siamo di
tante pretese noi, non abbiamo bisogno di osservatori che ci illustrino i
nostri ben conosciuti limiti; no, a noi non serve il pubblico di Parigi, a noi
basta far ridere quei quattro compaesani che ogni anno ci seguono.
Così come Montfleury si sarebbe prestato a recitare per marchesi allo
stesso modo che per i paggi, noi siamo orgogliosi di fare per un paio d’ore
i buffoni per amore della semplicità trentina e della sua gente.
E quale orgoglio quando per strada il giorno dopo, ti fermano e ti fanno le
congratulazioni magari persone che neppur e conosci! Non interessa a
noi dell’opinione del Cirano. Chissà come sarebbe stato lui se fosse stato
un trentino. Forse al posto della spada el gaveria avù en forcon…
Volete saper qualcosa sulla commedia che abbiamo inscenato quest’an-
no? Che dire su “L’eredità dela pora Sunta”? Come tutte le farse contie-
ne una morale, e questa volta pesante, perché sappiamo ben bene tutti
quali crucci siano le questioni in cui centra il denaro. Poi diciamo grazie a
tutti i collaboratori, che ogni anno ci aiutano nei passaggi fondamentali,
ma anche agli attori.
Ma queste cose, dopo 11 anni che scriviamo articoli per il nostro Tenna
Notizie, sarebbero un ripetersi. E scrivo povero perché quella volta all’an-
no che ci arriva la chiamata per inserire le nostre due righe sulla stagione
invernale della Fil de Fer, troviamo moralmente doveroso rispondere pron-
tamente. Poche sono le possibilità di poter esprimere le proprie idee, indi-
care i propri obbiettivi, ringraziare o ricordare quello che  accade sul
nostro colle, e nessuna associazione organizzazione  o manifestazione
dovrebbe lasciarsi perdere questa occasione. Tragedie e sciocchezze,
idiozie e cronache surreali ne leggiamo abbastanza durante l’anno, alme-
no sul nostro bollettino comunale, diamo spazio alle voci delle associa-
zioni! Ma soprattutto, le associazioni parlino!
E per concludere in maniera plateale, come vorrebbe il caro Cirano, chiu-
diamo ancora un a volta per quest’anno il sipario sulla nostra attività, e vi
invitiamo a scrutare il telo rosso scarlatto dalle vostre poltroncine: cosa
preparerà per il prossimo inverno la Fil de Fer?
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TROFEO
TOPOLINO

Il piccolo esercito di atleti si è ritrovato sulle nevi della Panarotta

Piccoli grandi
campioni dello sci

Per il quarto anno consecutivo la Panarotta è stata teatro di quello che, a
giusta ragione, è definito la “mini olimpiade bianca”, ovvero il Trofeo
Topolino Sci Alpino. E la festa è stata grande per le centinaia di piccoli scia-
tori che, durante l’ultimo week-end di febbraio e il primo week-end di
marzo, si sono sfidati “all’ultima porta” sulle ormai mitiche piste “Rigolor” e
“Storta”.  
Due sono state le fasi dell’evento, ovvero una prima di selezione nazionale
(26 e 27 febbraio) con al via circa 340 campioncini provenienti da 12 comi-
tati regionali, e una seconda “mondiale” (6 e 7 marzo) con oltre 350 mini
sciatori di 44 nazioni schierati ai cancelletti di partenza. Le categorie in gara
erano quelle di Allievi (nati nel 1995 e 1996) e Ragazzi (nati nel 1997 e 1998),
che hanno gareggiato rispettivamente in Slalom e Gigante, e in Gigante e
Combirace (un mix di porte da slalom e da gigante).
Dalla prima fase tutta italiana - una sorta di campionato nazionale - sono
usciti i 20 migliori che hanno poi rappresentato l’Italia (squadre “A” e “B”)
nella fase internazionale. Tra questi c’erano anche i trentini Claudia Bonacci
(Agonistica Marmolada) e Martina Peterlini (Altipiani Ski Team), e gli altoate-
sini Nicole Delago e Diego Cappadozzi (SC Gardena Raiffeisen), Simon
Maurberger (Valle Aurina) e Tizian Gabrielli (ASV Trodena).
La settimana successiva il pianeta sci in miniatura si è raccolto nuovamen-
te sulla montagna valsuganotta per la parte internazionale del “Trofeo
Topolino Sci Alpino”, che vedeva iscritte nazioni con grande tradizione nello
sci come l’Italia, l’Austria, la Germania, la Slovenia, la Francia o gli Stati
Uniti, affiancate da piccole promesse provenienti anche da “molto lontano”,
sia geograficamente e sia dalla storia di questo sport, come ad esempio
Argentina, Cile o Nuova Zelanda.
Sole, neve e tanta allegria hanno reso le due giornate di gare semplicemen-
te uniche. Ancor più per coloro che si sono messi al collo le medaglie di
campioni, come gli italiani Bonacci e Gianotti, l’austriaco Haaser e l’atleta
del Liechtenstein Jessica Hilziger in categoria Ragazzi, e il norvegese
Fjeldberg, lo sloveno Hrobat e l’americana Shiffrin tra i più grandicelli.Alla
parte prettamente agonistica del “Topolino 2010”, anche quest’anno ha
fatto da colorato contorno il “Premio di Pittura”, con gli alunni delle scuole
elementari di Trento, Valsugana e Primiero che hanno sapientemente messo
“in pista” il loro estro e le loro abilità con matite, pennarelli e tavolozza,
improvvisando sul tema “In vacanza sulla neve con Topolino”. Inutile dire
che a farla da padroni sono stati i sorrisi e l’allegria contagiosa di tantissimi
bambini coinvolti nelle varie prove.
Quella appena conclusa è stata la 49.ma edizione di una manifestazione

che getta le proprie origini al 1958,
quando sulle nevi valdostane di
Courmayeur si organizzò un evento
che, come primo obiettivo, aveva il
divertimento dei bambini sulla neve,
condito però da un pizzico di sana
competizione. 
L’idea “primordiale” fu del noto pre-
sentatore Mike Bongiorno e del gior-
nalista Rolly Marchi, i quali forse mai
si sarebbero immaginati allora di aver
dato vita ad un evento che negli anni
avrebbe trascinato migliaia di bambi-
ni e ragazzi di tutto il mondo sulle
piste da sci italiane. E trentine in par-
ticolar modo, visto che fin dalla
seconda edizione – escluse alcune
“visite” fuori regione – il “Trofeo
Topolino Sci Alpino” ha trovato la sua
naturale collocazione sulle nostre
montagne, e nello specifico sul
Bondone, a Folgarida-Marilleva, a
Pinzolo e in Panarotta.
Nella storia del “Trofeo Topolino Sci
Alpino”, si sono registrate solamente
quattro “defezioni” – negli anni ’68,
’69, ’83 e ’89 – in cui, per motivi orga-
nizzativi o per mancanza di neve, non
fu possibile far scendere in pista i
campioncini dello sci, “topolini” pro-
venienti da ogni angolo del pianeta,
pronti a diventare “mondiali” in tutto
e per tutto, come tanti prima di loro.
Basta infatti sfogliare le pagine di sto-
ria del “Trofeo” per leggere partecipa-
zioni e vincitori illustri come Thoeni,
De Chiesa, Stenmark, Girardelli,
Zurbriggen, Knauss, Raich, Tomba,
Rocca, Simoncelli e Razzoli tra gli
uomini, e Wachter, Compagnoni,
Wiberg, Kostelic, Karbon, Putzer,
Mancuso e Vonn tra le donne. Questo
per rendersi conto di come il “Trofeo
Topolino Sci Alpino” sia davvero
un’Olimpiade in miniatura.
Nel 2011 il Trofeo Topolino Sci Alpino
festeggerà la sua 50.ma edizione e il
comitato organizzatore presieduto
dall’infaticabile Mauro Detassis – da
20 anni alla guida dell’evento - vorrà
fare le cose davvero in grande sulla
Panarotta, dove ci si augura si possa
arrivare direttamente da Levico con la
nuovissima cabinovia.

foto di “ph Newspower-Eos”
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GIOVANI

I progetti messi in campo quest’anno saranno una decina, 
coinvolgendo associazioni, volontari e istituzioni

Un piano giovanile
partecipato

Anche quest'anno il Piano Giovani
Zona Laghi Valsugana prosegue il
suo impegno all'insegna della parte-
cipazione giovanile. I progetti presi
in considerazione sono ben dieci, di
cui nove a carico delle associazioni
e uno (lo sportello informativo) in
capo al Tavolo delle politiche giova-
nili. La spesa totale è di si aggira sui
71.589 euro.

Quattro progetti proseguono l'espe-
rienza del 2009:

- "Sportivamente", proposto da US
Levico.

- "Guida non lasciarti guidare!"
proposto da Mondo Giovani.

- "Ortazzo, orto biologico di
Caldonazzo" che quest'anno pre-
vede un ciclo di interviste agli
anziani sul rapporto con la terra e
conferenze a tema. 

- "La Rivista Amaranto" che porta
avanti il suo intento di periodico
culturale.

Per avvicinare maggiormente i ra-
gazzi alla filosofia del Piano è stato
previsto poi un mini-Progetto dal

titolo "Piano in gioco", due appuntamenti annuali all'insegna del gioco e
del divertimento.

Novità di quest'anno:

- Seminari e concerti interattivi, progetto proposto dall'Associazione
Rising Power che preparerà i gruppi musicali emergenti locali a stare sul
palco per una vera esibizione.

- I giovani incontrano disabili ed anziani, progetto promosso dalla " la
Sede" di Caldonazzo: grazie ad un percorso formativo i giovani avran-
no l'opportunità di incontrare anziani e malati psichici a Negrar (Verona)
presso l'Istituto don Calabria e all'istituto Don Ziglio di Levico Terme.

- “Mondo giovani” propone un viaggio della memoria a Stivor e Sarajevo
tra l'emigrazione trentina ed il ricordo della guerra in Jugoslavia. Tre gli
incontri formativi sulla realtà dei Balcani, ai quali seguirà un viaggio di
sette giorni che toccherà anche altre località tristemente note per gli
eventi bellici come Prijedor, Srebrenica e Mostar. Propone
inoltre“Giovani in rete: alla scoperta di internet”. Quattro serate tra sto-
ria del web, confronto sui sistemi operativi, social network ed open
source, rischi e problemi della rete con visita finale a Posit, cooperativa
trentina che crea e gestisce software libero. 

- L'associazione “CIAK” di Caldonazzo propone infine un documentario
sonoro per captare le esperienze dei giovani della zona laghi.

Tutti i ragazzi che intendono partecipare alle attività del Piano sono invi-
tati. Nuove idee e nuovi progetti sono graditi!
Per informazioni contattare: grazia.rastelli@tin.it

Grazia Rastelli

Un gruppo di giovani che ha partecipato alle iniziative del PianoI Rising Power
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SCUOLA

E’ stato un altro intenso e ricco di attività quello appena concluso 
alle scuole elementari di Tenna

A scuola mai fermi!

Quello che si sta concludendo è stato un
anno ricco di interessanti attività e iniziative
per la nostra scuola.

Il corso di danze popolari
Nell’ambito delle attività opzionali del lunedì
pomeriggio, dopo i corsi di nuoto e pattinag-
gio su ghiaccio che si sono svolti da ottobre
a dicembre, è stato effettuato un corso di
danze popolari organizzato dal circolo “La
Corte di Caldonazzo”. Il corso vedrà la sua
effettiva conclusione in una festa che si svol-
gerà alla fine dell’anno scolastico quando gli
alunni, nello spazio del campo da basket,
mostreranno le varie danze imparate nei
pomeriggi all’aria aperta , quando il tempo ha
permesso. Quello che forse non sarà così
visibile è il contributo alla socializzazione e al miglioramento delle relazioni
che questo tipo di attività ha creato. I bambini infatti attraverso danze in cer-
chio, a coppie o in piccoli gruppi hanno creato contatti con tutti i compagni
senza che nessuno di loro venisse escluso o isolato. 
Sempre all’interno delle attività opzionali la classe V ha svolto un percorso
finalizzato alla partecipazione al concorso dal titolo “L’amicizia è…” organiz-
zato dall’Azienda sanitaria del distretto di Pergine.
Nei pomeriggi di lunedì e martedì i ragazzi di II,III,IV hanno sperimentato, un
mese alla volta, varie discipline sportive quali l’atletica leggera, il tennis, il
judo, la danza moderna e prossimamente il calcio. Tale attività è legata al
progetto “Scuola sport” organizzato dalla provincia in collaborazione con i
comuni.
Poco prima delle vacanze di Natale alunni, insegnanti e genitori hanno potu-
to vedere insieme il film “Azur e Asmar” nel teatro parrocchiale, inoltre gli
alunni di IV e V hanno collaborato alla presentazione del film proiettato in
occasione della giornata della memoria su iniziativa dell’Associazione
Tennattiva.

La visita alla Val dei Mocheni
I mesi di aprile e maggio hanno visto ancora alunni e insegnanti impegnati
in uscite quali quella alla fattoria didattica “Aneghe Taneghe” a S.Michele
per le classi I e II, e, per la classe IV, la gita in Val dei Mocheni alla “scoper-
ta” della valle incantata , nella quale, accompagnati dai gemelli Marco e Lino
Pallaoro e dall’architetto Paolo Zammateo, studiosi di rocce e storia mine-
raria, i ragazzi si sono avvicinati alla montagna intesa nei suoi molteplici
aspetti: geologico, antropologico, storico ed economico, con particolare
riferimento all’attività mineraria ed estrattiva. Dopo una visita, finalizzata alla
raccolta di ocra alla miniera di Val Cava si è sperimentato l’uso che l’uomo
nella preistoria prima, e l’uomo della montagna poi, ha fatto di questa pol-
vere a scopo religioso e ornamentale. Quindi la pausa pranzo alla Baita dei
Cacciatori con una grigliata a base di prodotti locali, prima di visitare nel
pomeriggio il Museo “Pietra Viva” in cui è stato effettuato un laboratorio inti-
tolato “Sulle tracce dei cercatori d’oro”.  Anche i nonni e i genitori sono stati
invitati.

I giochi della gioventù
Nell’ambito delle attività sportive, si
sono svolti in maggio gli ormai tradi-
zionali giochi della gioventù insieme
ai bambini di Caldonazzo. Anche
quest’anno come ormai da tempo gli
alunni hanno partecipato allo spetta-
colo “Opera domani” presso l’Audi-
torium S. Chiara; questa volta l’opera
che li ha visti impegnati è un inedito
dal titolo “Lupus in fabula”, un opera
ricca di spunti di riflessione non solo
dal punto di vista musicale.

L’anno scolastico si è chiuso con la
tradizionale festa degli alberi presso
la Pineta di Alberè.

Poesia di primavera

Nel mese di aprile i bambini di II
si sono cimentati con l’uso delle
rime e hanno così inventato una
breve filastrocca sulla primavera

Primavera è arrivata
qualche viola è già spuntata.
Tanti fiori profumati
sono subito arrivati
Le serate si sono allungate
e i grilli fanno le serenate.
Primavera di tanti colori
tu nascondi tanti tesori.

Le scuole di Tenna
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BIBLIOTECA

E’ sempre più fitta la collaborazione con le scuole. Attivati anche i corsi di lingue 
e avviata la collaborazione con Tennattiva per il concorso “StravagarTenna”

La promozione
con le scuole

L’attività con le scuole
Prosegue l'attività di promozione
della lettura da parte della nostra
biblioteca nei confronti delle scuole
locali: sono in programmazione gli
incontri di lettura animata tenuti da
esperti e rivolti ai bambini grandi
della scuola materna e agli alunni di
tutte le classi della scuola primaria. 
La collaborazione con le scuole
locali avviene anche attraverso le

visite alla biblioteca che gli alunni effettuano periodicamente in orario
scolastico accompagnati dalle loro insegnanti. Queste visite rappresenta-
no delle importanti occasioni in cui i bambini familiarizzano con la biblio-
teca ed imparano piano piano ad avvicinarsi ai libri e alla lettura; nella
nostra biblioteca i piccoli dispongono di tanti libri adatti alla loro età e
possono quindi imparare che i libri si possono prendere in prestito, por-
tandoli a casa e restituendoli dopo un po' di tempo.

I corsi di lingue straniere
A livello intercomunale l'attività culturale della nostra biblioteca si è espli-
cata attraverso l'organizzazione di corsi di lingue straniere, in collaborazio-
ne con la biblioteca comunale di Levico Terme, e con l'iniziativa “Incontri
sonori 2010” che a Tenna ha proposto il concerto  del gruppo U.H.T.
Ricordiamo la collaborazione costante con l'assessorato comunale alle
attività culturali: è stato infatti organizzato un corso di tedesco per adulti,
grazie alla disponibilità della prof.ssa Francesca Micheli, che ha messo a
disposizione gratuitamente la sua professionalità e passione. 

StravagarTenna
La nostra biblioteca ha collaborato inoltre con l'associazione Tennativa a
supporto di alcune delle numerose iniziative promosse da quest'ultima; la
collaborazione prosegue anche per la nuova edizione del concorso
“Stravagartenna 2010” che ha per tema “Tenna e dintorni” (bellezze pae-
saggistiche, naturalistiche, storiche e culturali del territorio che ci circonda).

Il sito internet
Per conoscere le novità librarie presenti in biblioteca vi invitiamo a visita-
re il sito web del Comune di Tenna, www.comune.tenna.tn.it.
Vi aspettiamo in biblioteca...per sfogliare una rivista, scoprire un  nuovo
libro, fare i compiti, effettuare ricerche, navigare in internet, trascorrere un
po' del proprio tempo libero in modo diverso!

Roberta Chiettini

La biblioteca di Tenna

Cosa leggere?
NARRATIVA ITALIANA
COLO', Licia - C'era una volta una gatta
COLOMBO, Daria - Meglio dirselo
NATA, Sebastiano - Il valore dei giorni
VASSALLI, Sebastiano - Le due chiese

NARRATIVA STRANIERA
AOYAMA, Nanae - Un bel giorno per rimanere da
sola
ASHER, Bridget - Moglie per finta
BUSFIELD, Andrea - Il bambino che corre nel
vento
EULBERG, Elisabeth - The lonely hearts club
HILDEBRAND, Elin - Naufraghi
KINSELLA, Sophie - La compagna di scuola
MOHAMED, Nadifa - Mamba boy
RUIZ ZAFON, Carlos -  Il palazzo della mezzanotte
WEINER, Jennifer - L'altra storia di noi

SAGGISTICA ATTUALITA’
STAGLIANO', Riccardo - Grazie
KUNG, Hans - Ciò che credo

SAGGISTICA VARIA
TSCHAIKNER, Christoph - Via Claudia Augusta
(Guida bici e bike)
KRAKAUER, Jon - Dove gli uomini diventano eroi
DONDA, Victoria - Il mio nome è Victoria
KUHN, Cynthia - Strafatti
MARTHALER, Claude - Lo zen e l'arte di andare in
bicicletta
NOCENTINI, Fabio - Fiori di Bach

BAMBINI E RAGAZZI
DOWSON, Nick - Sulle tracce del Panda
SCHUBERT, I. e D. - Ofelia
STEVENSON, Rob - La rotta dell'isola dimenticata
WILLIS, Jeanne - Un tortino di Mammut



ORARIO RICEVIMENTO GIUNTA ORARIO UFFICI COMUNALI

Ufficio Giorni Orari

Uffici comunali lunedì-venerdì 8,30-12,30
Ufficio tecnico lunedì-mercoledì 8,30-12,30
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

ORARIO AMBULATORIO MEDICI CONDOTTI TENNA

Dott.ssa Maria Andreatta Tenna - Via Alberé 39 Amb. Levico - Via Dante 10
Via per Vetriolo 34 - Levico mercoledì dalle 9,00 alle 9,30 lunedì, giovedì e venerdì dalle 14,30 alle 16,30
tel. 0461 706780 tel. 0461 703039 martedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 10,00 alle 12,00

tel. 0461 727136

Dott.ssa Mariapia Gaigher lunedì su appuntam. 16,00-17,30 Amb. Levico - Via Slucca de Matteoni
Via S. Biagio 12 - Levico giovedì dalle 11,00 alle 12,00 lunedì e mercoledì su appuntamento dalle 9,00 alle 11,00
tel. 0461 707810 venerdì dalle 16,00 alle 17,00 martedì e giovedì dalle 14,30 alle 16,00

tel. 0461 703039 venerdì dalle 9,00 alle 11,00 - tel. 0461 727136

Dott. Uwe Kohring venerdì dalle 8,30 alle 9,30 Poliamb. Levico - Via Slucca de Matteoni
Loc. Lochere 21/a tel. 0461 703039 lunedì, mercoledì e giovedì dalle 8,30 alle 9,30
Caldonazzo e dalle 15,30 alle 18,30
tel. 0461 707482 martedì e venerdì dalle 15,30 alle 18,00 - tel. 0461 727482

Dott. Alberto Posser martedì dalle 11,00 alle 12,00 Amb. Levico - Via Dante 24
Via Pozzato 1 - Pergine venerdì dalle 11,00 alle 12,00 lunedì, mercoledì e venerdì dalle 16,00 alle 18,00
tel. 0461 532638 tel. 0461 703039 martedì e giovedì dalle 9,30 alle 11,00 su appuntamento

tel. 0461 702299

Dott. Andrea Sartori lunedì dalle 11,00 alle 12,00 Amb. Levico - Via Regia 3
Via Rosmini 9 - Pergine mercoledì dalle 11,00 alle 12,00 dal lunedì al venerdì dalle 16,00 alle 18,00
tel. 0461 532622 tel. 0461 703039 giovedì dalle 11,00 alle 12,00

tel. 0461 707848

Dott.ssa Francesca Tognini lunedì e venerdì dalle 13,30 alle 14,30 (su appuntamento)
Via Del Bosco 57 martedì e giovedì dalle 9,00 alle 10,00 
Pian dei Pradi - Vattaro mercoledì dalle 17,30 alle 18,30 (su appuntamento)
cell. 347 7689176 tel. 0461 703039

ORARI AMBULATORIO DI IGIENE PUBBLICA DI LEVICO TERME

SERVIZI SANITARI POLIAMBULATORIO LEVICO TERME
Guardia medica: Levico Terme - Via Slucca de Matteoni 10 - tel. 118
Ostetriche: Giovedì dalle 9,00 alle 12,00 - tel. 0461 727826
Assistente sanitaria: Martedì dalle 14,00 alle 15,00 - tel. 0461 727814

Poliambulatorio di Levico Terme lunedì dalle 11,00 alle 12,00
tel. 0461 727811 martedì dalle 14,00 alle 15,00

mercoledì dalle 11,00 alle 12,00 (vaccinazioni dalle 9,00 alle 10,30)

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 17 SETTEMBRE 2009 AL 27 GIUGNO 2010

423 Pergine Valsugana - Ischia - Tenna - Levico Terme
Servizio B B B B B B B

TRENTO (autostazione) Part. 6,40 12,20 12,40 13,10 14,15 17,50 19,15
TRENTO (stazione FS)
PERGINE (C. intermodale) Arr. 7,03 12,43 13,03 13,43 14,38 18,13 19,37

Frequenza ❏ ❏ ✧ ❏ ❏ � ❏ ❏ ✧

Note di corsa

Servizio B B B B B B B B B

Percorso di andata Part. 186 188 190 192 194 196 198 200 202
PERGINE (intermodale) 7,23 12,43 13,07 13,50 14,40 18,18 19,38
PERGINE VALS. 7,25 12,45 13,09 13,52 14,42 18,20 19,40
PERGINE (Bivio Susà) 7,27 12,47 13,11 13,54 14,44 18,22 19,42
ISCHIA DI PERGINE 7,33 12,53 13,17 14,00 14,50 18,28 19,48
ALBERE’ DI TENNA 7,36 12,56 13,20 14,03 14,53 18,31 19,51
TENNA 6,12 7,41 8,35 13,01 13,25 14,08 14,58 18,36 19,56
LEVICO TERME (Rist. Brenta) 6,18 7,47 8,41 13,07 13,31 15,04 18,42 20,02
LEVICO TERME (autostazione) 6,20 7,49 8,43 13,09 13,33 15,06 18,44 20,04
LEVICO TERME (P.za Medici) arr. 6,22 7,51 8,45 13,11 13,35 15,08 18,46 20,06

➔
➔

➔
➔

➔
➔

➔
➔

➔

Note di corsa
✧ Feriale escluso il sabato
❏ Solo nei giorni feriali
� Nei giorni scolastici

Note di servizio
B Servizio con bus

Note generali: Per orari e fermate tratta Trento-Pergine Valsugana consultare orario linea 401

423 Levico Terme - Tenna - Ischia - Pergine Valsugana

Note di corsa
✧ Feriale escluso il sabato
❏ Solo nei giorni feriali
❁ Feriale non scolastico
� Nei giorni scolastici

Note di servizio
B Servizio con bus Servizio Trenitalia

Note generali: Per orari e fermate tratta Trento-Pergine Valsugana consultare orario linea 401

Frequenza ❏ � ❁ ✧ ❏ ❏ ✧ ❏ ❏

Note di corsa
Servizio B B B B B B B B B

Percorso di ritorno 175 177 177 179 181 183 185 187 189
LEVICO TERME (P.za Medici) Part. 7,23 7,30 9,55 12,35 13,30 16,32 17,32 18,30
LEVICO TERME (autostazione) 7,28 7,32 9,57 12,37 13,32 16,34 17,34 18,32
LEVICO TERME (Rist. Brenta) 7,30 7,34 9,59 12,39 13,34 16,36 17,36 18,34
TENNA 6,50 7,36 7,40 10,05 12,45 13,40 16,42 17,42 18,40
ALBERE’ DI TENNA 6,55 7,41 7,46 12,50 13,45 17,47
ISCHIA DI PERGINE 6,58 7,44 7,48 12,53 13,48 17,50
PERGINE (Bivio Susà) 7,03 7,49 7,53 12,58 13,53 17,55
PERGINE VALS. 7,05 7,51 7,55 13,00 13,55 17,57
PERGINE (intermodale) 7,07 7,53 7,57 13,02 13,57 17,59

Servizio B B B B B

PERGINE (C. intermodale) Part. 7,09 7,54 7,59 13,08 13,59 18,02
TRENTO (stazione FS) 7,28 8,17 8,26 13,27 14,18 18,27
TRENTO (autostazione) Arr. 7,30 8,20 8,29 13,29 14,20

1

1

Servizio svolto da autonoleggiatore privato

Carica Competenze Orari

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

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

Vicesindaco politiche sociali, politiche giovanili, sanità, cultura, istruzione
Anita Briani infanzia, elementare, edilizia scolastica, trasporto urbano scol., lunedì 8-9

comunicazione istituzionale (periodico comunale, sito web) mercoledì 8-9

Assessore foreste, agricoltura, caccia, pesca, viabilità agricola, 1° martedì del
Luca Betti rapporti con il CMF, att. economiche (artigianato-commercio) mese 17-18

Assessore lavori socialmente utili, arr. urbano, viabilità, toponomastica, 
Renato Motter parcheggi, ambiente, parchi, piano traffico, mobilità, energie 2° martedì del

rinnovabili, risparmio energetico, cantiere comunale mese 17-18

Ass. esterno urbanistica, edilizia privata, lavori pubblici su appuntamento
Enrico Pedrolli

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




