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Due fiocchi rosa 
tra le associazioni sportive
Come assessore allo sport non posso non essere con-
tento e felice di come è iniziato l’anno 2009. In poco
tempo sono nate a Tenna due associazioni sportive:
“Le nuove lenze”, associazione di pescatori e “Dragon
Tenna”, associazione di pagaiatori di Dragon boat.
La nascita di nuove associazioni è un avvenimento
importante per qualunque comunità; per una realtà
piccola, ma in costante evoluzione come la nostra,
rappresenta un fatto di notevole significato ed impor-
tanza. La costituzione di queste due associazioni evi-
denzia come la comunità di Tenna sia viva e vitale,
come mi è capitato di affermare in varie occasioni. In
una società che tende a fornire dei modelli volti a valo-
rizzare soprattutto il singolo, è bello vedere che ci
sono ancora persone che desiderano stare assieme,
condividere dei progetti, tendere a raggiungere degli obietti-
vi comuni.
“Le nuove lenze” si pone inoltre l’obiettivo di avvicinare i più
piccoli alla pesca attraverso delle iniziative didattiche presso
la rinnovata e riqualificata Paluda ai limiti della pineta di
Alberè. Il “Dragon Tenna” intende promuovere la pratica del
dragon boat nei più piccoli, organizzando una squadra di
piccoli dragoni utilizzando la nuova imbarcazione che verrà
acquistata con il contributo del Comune.

Per questi motivi l’amministrazione comunale intende age-
volare e sostenere tali iniziative, mettendo a disposizione
risorse finanziarie e strutture comunali, perché la qualità e il
benessere di una comunità non sono rappresentate solo dal-
l’insieme di opere pubbliche, strutture e servizi presenti sul
territorio comunale, ma anche dalla capacità della gente di
stare insieme, relazionarsi, volersi bene, fare comunità.
Qualità queste sempre più rare soprattutto in politica. 

Il sito internet del Comune di Tenna
All’inizio del mio mandato uno degli obiettivi più ambiziosi
era anche quello di unire politicamente un paese che è sem-
pre stato spaccato in due, ma ben presto mi sono reso conto
di quanto fosse difficile e alle volte anche impossibile.
Comunque non ho ancora perso la speranza e non demor-
derò fino alla fine. Uno strumento che sicuramente può avvi-
cinare l’amministrazione con la popolazione è il sito internet
del Comune. Oltre ad offrire sempre notizie aggiornate sulla
comunità di Tenna, il sito offre la possibilità di comunicare
direttamente con l’amministrazione o in alternativa con altri
utenti. Il problema di accesso al forum è stato recentemente
risolto e vi invito nuovamente ad utilizzare questo magnifico
strumento di democrazia. 

Tenna si fa bella per la stagione turistica
Siamo all’inizio della stagione turistica e per migliorare anco-
ra di più l’immagine ambientale della nostra bella collina
l’amministrazione intende attivare interventi straordinari e
puntuali (realizzazione di nuove aiuole, sostituzioni di paliz-
zate e pergolati, ecc..) e interventi di manutenzione ordinaria
del verde attraverso l’impiego dell’Azione 10, potenziata
rispetto agli anni scorsi.

Antonio Valentini
sindaco

Sono nate due nuove associazioni, testimonianza di un forte dinamismo
e della volontà di vivere e stare insieme

La nostra comunità
è viva

Il sindaco Antonio Valentini

La squadra del Dragon Tenna
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L’impegno è volto quindi a migliorare Tenna per gli abitanti
stessi e poi anche per i turisti e a facilitare l’arrivo di questi
ultimi, non solo in macchina ma anche a piedi in piena sicu-
rezza. A tal proposito l’amministrazione si è prodigata in que-
sti anni a sensibilizzare la Provincia al fine di mettere in sicu-
rezza i pedoni turisti che salgono sulla nostra collina da
Levico, utilizzando la strada della “costa”, con la realizzazio-
ne di un marciapiede a lato della stessa. Per il momento
siamo riusciti quantomeno a far realizzare un prolungamento
di circa 150 metri del marciapiede esistente creando un col-
legamento con il sentiero esistente a valle della provinciale,
che la costeggia fino ai piedi del colle, in località Mattion.
Continueremo ancora ad insistere con la Provincia al fine di
ottenere la realizzazione del prolungamento del marciapiede
fino ai piedi della collina.
Analogo impegno di sensibilizzazione nei confronti della
Provincia sarà quello di completare i tratti mancanti, e quin-
di attualmente molto pericolosi, dei marciapiedi a lato della
via Variante SP 16 nei pressi del centro abitato.

Un saluto agli emigrati
Vorrei concludere il mio intervento ricordando e salutando
ancora una volta i tenarotti che per vari motivi non risiedono
più nel nostro bel paese e che grazie al nostro notiziario
Tenna Notizie seguono l’evoluzione della nostra comunità,
sentendosi così più vicini. Su questo numero voglio salutare
e ringraziare in particolare Padre Guido Motter che ha fatto
sapere che grazie al nostro notiziario riesce a tenere ancora
più saldo il ricordo del suo bel “paesello”, come lui ama chia-
marlo.
Paesello che in questi ultimi decenni ha subito molti cambia-
menti e si è espanso notevolmente sia in numero di abitanti

sia in abitazioni e strutture, ma come più volte mi capita di
scrivere, è riuscito a mantenere quella giusta dimensione
basata sui rapporti tra le persone che si sentono partecipi di
una piccola, ma “grande” comunità. Mi piace molto l’augurio
finale di padre Guido quando auspica il mantenimento e la
valorizzazione di quei “punti-capisaldi” che sono tipici delle
comunità come quella di Tenna. Noi amministratori di oggi e
di domani dovremo indirizzare la nostra azione al fin di rag-
giungere tale ambizioso obbiettivo.
Un ringraziamento di cuore a padre Guido per averci ricorda-
to tali semplici concetti.

Il sindaco Antonio Valentini

Padre Guido Motter con Padre Augusto
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Verde pubblico

Siamo entrati nell’ultimo anno del nostro mandato,
ritengo doveroso fare il punto su quanto è stato fatto
fino adesso, e cosa rimane da fare prima della conclu-
sione della nostra legislatura. Dal primo giorno del
nostro insediamento in Comune, abbiamo capito subi-
to che il compito assegnatoci dagli elettori non sareb-
be stato facile.
Una cosa invece che a noi è apparsa chiara, era l’af-
fiatamento dei componenti della Giunta, affiatamento
che prosegue tuttora e ci ha permesso di portare a ter-
mine gran parte di quanto avevamo programmato ad
inizio legislatura. Non mi riferisco solo ai lavori pubbli-
ci, di mia competenza, ma di tutto l’insieme dei com-
piti assegnato ad ogni componente della giunta. In
qualità di Assessore ai LL.PP e all’ambiente non posso
che essere soddisfatto di quanto è stato fatto fino ad
ora, con un rammarico però: quanto fatto non ha mai
trovato, in nessun caso una condivisione da parte del
gruppo di minoranza.

Quanto è stato fatto sino ad ora
l messa a norma di tutto l’impianto di illuminazione

pubblica, con il potenziamento di tratti rimasti sco-
perti;

l rifacimento della toponomastica, con individuazione
di nuove vie, Via Dei Pianari, Via Alla Gostiola, via
Belvedere dove l’espandersi delle nuove costruzio-
ni ha imposto la creazione di queste vie. Per quanto

riguarda sempre la toponomastica, abbiamo instal-
lato nuove indicazioni delle vie con lo stemma del
Comune, individuando anche il perimetro del centro
abitato e delle frazione del Comune;

l abbiamo recuperato delle piccole aree in abbando-
no, dove abbiamo ricavato delle zone di sosta per
autovetture, mi riferisco nei pressi del forte e in loca-
lità Maso Roveri, mentre per lo stesso scopo è stato
asfaltato, guadagnando posto prezioso, il piazzale
lungo la SS. 47 vicino al bar spiaggia;

l tutti si ricorderanno in che condizioni di abbandono
era il laghetto della paluda. Quest’ultimo è stato
recuperato e penso che sia sotto gli occhi di tutti
quanto è stato fatto;

l per quanto riguarda la pineta di Alberè, non voglio
rubare spazio all’Ass. Betti, ma credo che la siste-
mazione dell’ area antistante l’acquedotto dei “Dosi
Alti”, la vecchia discarica, la costruzione dei sentie-
ri forestali con nuova segnaletica, la sistemazione
delle zone parco nei pressi del Margherita e, per ulti-
mo, la grande spianata vicino alla sede degli alpini
abbia rappresentato un forte interessamento per la
pineta di Alberè da parte di questa amministrazione;

l i lavori per la sistemazione della nostra unica spiag-
gia, iniziati nell’autunno del 2007 e ultimati proprio in
questi giorni, ci hanno consegnato una spiaggia bel-
lissima, funzionale e anche un po’ più grande. Dopo
diverso tempo dalla sua installazione abbiamo con-
segnato a chi ne ha fatto domanda un pontile per
l’attracco delle barche, che ricordo che con i suoi 18
posti barca rappresenta una modesta ma significa-
tiva entrata economica per l’amministrazione;

l ritengo che l’acquisto dell’area dello sci nautico sia
stata una grande opportunità, consegnando alla co-
munità un tratto di spiaggia, che i futuri amministrato-
ri mi auguro sapranno rilanciarla, magari con un col-
legamento pedonabile con la nostra spiaggia, pen-
sando che un domani se si farà il tunnel sotto Tenna
possa diventare uno degli angoli più belli del lago;

l dopo non pochi problemi, e con non poco ritardo
sul previsto, è stato ultimato il piazzale della scuola
elementare e sistemato il giardino della scuola del-
l’infanzia;

l nell’ autunno scorso abbiamo appaltato i lavori di
asfaltatura della via Venezia e di via Della Gostiola.
Per quanto riguarda quest’ultimi sono slittati a
causa del freddo e delle forti nevicate ma si faranno
appena il clima lo permetterà;

Renato Motter
assessore

Lavori pubblici,
ambiente,

verde pubblico

Entrato nell’ultimo anno del mandato, l’assessore fa un sunto
delle opere eseguite e dei lavori in programmazione

Il bilancio
delle opere

La “Paluda” in Alberé
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l nel corso dell’estate inizieranno i lavori di potenzia-
mento dell’acquedotto comunale che prevedono il
rifacimento e messa a norma delle vasche di raccol-
ta a Vignola, la sistemazione di alcuni tratti di tuba-
zione dalle fonti fino al deposito dei “Dosi alti”, il
rifacimento della tubazione da quel deposito fino in
paese interessando tutta la via Alberè con alcune
derivazioni. Verrà risolto in modo definitivo il proble-
ma della carenza d’acqua alla località Serafini, pro-
blema che mai come in questi ultimi periodi si è
manifestato.  

Quello che si farà
l per quanto riguarda il forte di Tenna, che è vero che

la proprietà è della Provincia, ma tutti, o quasi tutti i
Tenaroti sentono proprio, i lavori che dovevano ini-
ziare in ottobre dell’anno scorso, e poi rimandati a
causa delle note vicende giudiziarie che hanno inte-
ressato parecchi lavori pubblici a livello provinciale
inizieranno in questo periodo. L’amministrazione
provinciale, giudicando positivamente l’acquisto da
parte dell’amministrazione comunale di Tenna del
terreno circostante il forte ha promesso il proprio
interessamento per lo sfruttamento di quell’area.
Proprio in questi periodi si sta valutando il da farsi
pensando di realizzare un parco o comunque una
sistemazione in sintonia con il forte stesso;

l puntualmente all’uscita di questo notiziario, dall’ini-
zio del nostro mandato si parla della nuova
Caserma dei VV.FF.. Negli ultimi giorni del mese di
febbraio è stato dato l’ultimo parere mancante,
quello dell’organo monocratico della PAT, con que-
sto finita la progettazione esecutiva si potrà iniziare
la procedura d’appalto. Mi auguro che alla prossima
uscita del notiziario le ruspe stiano già lavorando;

l la costruzione della nuova caserma è collegata ai
lavori di ristrutturazione dell’edificio comunale. Il
nuovo anno ha portato una notizia positiva, il pro-
getto per la ristrutturazione è stato ammesso a
finanziamento provinciale, pertanto si procederà alla
progettazione dei lavori che comprenderanno una
nuova dislocazione degli uffici del primo piano, lo
sfruttamento con nuovi uffici nel sottotetto, mentre
al piano strada saranno ampliati l’ambulatorio medi-
co, l’ufficio postale e l’ufficio turistico, con una novi-
tà, l’ingresso dell’edificio che ora si trova sulla via
Alberè, verrà spostato sul lato della piazza. Al piano
interrato, al posto dell’attuale sede dei pompieri
verrà realizzata la biblioteca. Naturalmente verranno
cambiati tutti gli impianti tecnologici e gli infissi;

l in considerazione
che anche dopo
la ristrutturazione
fatta nel 2002,
della scuola ele-
mentare e mater-
na, gli spazi risul-
tano ancora in-
sufficienti, abbia-
mo pensato di
ampliare ulterior-
mente l’edificio. È
stato dato incari-
co di progettare
una sopraeleva-
zione della scuola
in modo da rica-
vare ulteriori
spazi al posto
dell’attuale sottotetto. Il progetto è stato consegna-
to agli uffici competenti della PAT per l’approvazio-
ne e la messa a contributo;

l uno dei lavori in programma, e già in parte finanzia-
to è l’asfaltatura di alcune strade del paese, e preci-
samente, via Campolongo nel tratto dalla “Cappe-
letta ” fino all’incrocio con via Pontara con il rifaci-
mento di alcuni tratti di muro di sostegno della sede
stradale e la messa in quota di chiusini e caditoie.
Analogo intervento si prevede su via Al Lago da via
Campolongo fino all’incrocio con la “strada dei
cavai”;

l il degrado in cui versano le facciate esterne, le gron-
de e l’area perimetrale del palazzetto polifunzionale
ci ha portati a prevedere un’ intervento anche su
questa struttura di proprietà comunale. Il progetto,
già realizzato prevede il rivestimento delle teste
della gronda del tetto con delle mantovane.
Verranno sistemati gli intonaci esterni ultimandoli
con nuova pittura. Lungo i lati interessati dalle stra-
de verrà realizzato un marciapiede eliminando, in
parte i posti macchina sulla via Roma;

l alcuni lavori programmati in questi anni e non potu-
ti realizzare sono stati programmati per il 2010 e
precisamente: la sistemazione del parco urbano,
con nuova viabilità, nuovo parco giochi, nuova illu-
minazione e piantumazione di ulteriori piante.
Ulteriore ampliamento del parcheggio lungo la
SS.47 nei pressi del Bar spiaggia, con la demolizio-
ne della vecchia cabina di trasformazione dove si
trovano le pompe del consorzio irriguo.

Qualcuno poco tempo fa aveva detto, che se questo
fosse stato il risultato di quattro anni di lavoro di que-
sta Giunta, il male minore sarebbe stato quello di non
fare nulla. A fare si può sicuramente sbagliare, ma dire
che tutto quanto fatto fino ad ora è un disastro, è da
buttare, è stato uno spreco, francamente lo ritengo
offensivo per noi della Giunta, che abbiamo speso
tutte le nostre forze, tutto il nostro impegno giornalie-
ro, lavorando ininterrottamente per quattro anni in un
contesto amministrativo che non è mai stato sereno,
come già ormai tutti sanno.

Renato Motter

Renato Motter

L’attuale caserma dei Vigili del Fuoco
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Mi immagino che gran parte dei bilanci comunali siano
“difficili” se si parla di parte corrente, parte dove chi la
fa da padrone sono, come d’altronde in ognuna delle
nostre gestioni famigliari, le bollette e le spese; e per
quel che riguarda la cultura in generale, si tende a tira-
re indietro.
Lo scorso fine marzo si è tenuta la tavola rotonda
“Cultura in saldo” promossa da Pergine Spettacolo
Aperto”, nell’ambito della quale si è discusso del fatto
che la cultura non è da considerare una spesa pubbli-
ca sostanzialmente inutile, ma un lungimirante investi-
mento, che genera benefici in vari settori dell’econo-
mia. Secondo un recente studio, per ogni euro eroga-
to in contributi pubblici alle attività culturali, ne ritorna-
no altri due di indotto sul territorio. Inoltre, di quell’eu-
ro, più di 70 centesimi coprono ore di lavoro. Il proble-
ma è: avere un euro per ogni euro di progetto…

La festa della donna

Gli appuntamenti culturali sono iniziati anche que-
st’anno con l’iniziativa sovracomunale “8 marzo e din-
torni – festa della donna sui laghi” che a Tenna ha pri-
vilegiato le donne del futuro, le bambine, viste non
tanto come destinatarie  del film in programma, ma in
quanto destinatarie, assieme ai loro compagni, dei
programmi educativi e diseducativi che noi adulti gli
offriamo e/o che lasciamo che subiscano. Con la col-
laborazione di Tennattiva abbiamo invitato la dott.ssa
Antonella Giurato, Coordinatrice Pedagogica del
Circolo3 del quale fa parte la nostra Scuola
dell’Infanzia, a commentare assieme ai bimbi prima, e
genitori poi, il film “Come d’incanto” quale spunto per
discutere su tutto ciò che i nostri bimbi vedono e sen-

tono in TV, al cine-
ma e quant’altro. 
La Presidente di
Tennattiva, Maria
Grazia Bressan ha
perpetrato l’usanza
di offrire un mazzo
di fiori a chi nella
nostra comunità
rappresenta, all’in-
terno della sfera
femminile, le figure
centrate con l’even-
to in programma; in
quanto donna, geni-
tore, insegnante e
per ultimo, ma non
certo per importan-
za, figura operosa del volontariato a Tenna è stata
chiamata a ricevere questo segno Marialisa Beber che
visibilmente sorpresa ha ringraziato la Presidente e i
presenti che l’hanno applaudita.

Gli appuntamenti dell’estate

Affrontiamo la stagione estiva con un programma che
ancora una volta vuol far scoprire e/o riscoprire la bel-
lezza del nostro territorio, invitando ad ascoltare, oltre
il nuovo acquedotto, nel bosco inoltrato, l’evento
musicale “La Luna Bianca”, musica di ispirazione
araba in una notte di luna piena, poi alla chiesetta degli
Alpini il racconto sulla filosofia degli alberi “Occhio di
Pino”, e i consueti  appuntamenti con “Valsugana Jazz
Tour” nel Parco di Alberè e in Piazza a Tenna.

Vedremo di ravvivare il
cuore del paese e, perché
no, anche di infuocare
l’animo dei nostri ragazzi,
con il concerto “Frank
Zappa Tribute” del gruppo
formato da allievi e inse-
gnanti del Conservatorio
di Trento, se sarà possibile
individuare degli sponsor
che sopperiscano alla
mancanza del famoso
euro di cui sopra!

Anita Briani

Anita Briani
assessore

Attività culturali, socio-assi-
stenziali, scuole infanzia,

elementare

Le idee sarebbero tante, ma mancano i fondi. Intanto ci si accontenta
di significativi momenti di vita comunitaria (gratuiti...)

La cultura
arranca

La tavola rotonda di Pergine Un immagine di Frank Zappa

Anita Briani
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minoranza

Neve, strade, acquedotto, scuola e palazzo municipale:
“Ci toccherà chiedere un paese in affitto”

“Viviamo
in un mondo fatato”

sa a posto con l’acquedotto e dopo l’ennesima nostra segnalazione
anche la strada della Cros sarà ripristinata con il progetto dell’acque-
dotto che prevede un nuovo anello proprio su quella strada. O viviamo
in un mondo fatato o veramente non riusciamo a capire. Normalmente
una strada interessata da uno scavo subisce ulteriori dissesti. C’è poi
da chiedersi se lo studio a cui è affidato il progetto abbia più esperien-
za sulle reti idriche o sulle reti stradali. Si farà…Armiamoci di pazienza.
Anche la caserma si farà - o meglio - se ne farà un pezzo, perché non
c’è la copertura finanziaria per tutta l’opera ma scade il contributo della
Provincia. Come? Esattamente al contrario di quanto questa ammini-
strazione ha sempre predicato.
Non ci soffermiamo sull’intervento straordinario del municipio, sulla
sopraelevazione della scuola. Speriamo che l’ennesimo anno intenso
di attività sia come quelli trascorsi per non dover chiedere un paese in
affitto fine al termine dei lavori.

Il gruppo di minoranza

Nel mese di febbraio, esattamente il 6, la nostra
amministrazione, con oltre un mese di ritardo ha
partorito quello che normalmente si considera l’ulti-
mo bilancio utile per i 5 anni di mandato. Non pos-
siamo però dimenticare che la compagnia che ci
governa, tra i vari punti del programma elettorale, si
impegnava a mettere fine all’instabilità di governo
che negli ultimi mandati aveva creato non poche
difficoltà e dissapori. Perciò se quello che abbiamo
visto fino ad oggi possiamo ritenerlo il presente pro-
viamo o (non proviamo) ad immaginarci il futuro.

La strategia adottata di questa maggioranza per
garantire la continuità è la nausea.  Ma non dispe-
riamo perché dopo l’inverno c’è sempre primavera.
Se poi l’inverno è come quest’ultimo possiamo
solo sperare in meglio. 

Un po’ di vergogna! Macché! Eccezionalità degli
eventi. A Tenna poi la quantità di neve caduta più
che in centimetri la misuriamo in esternazioni e
maledizioni espresse dai cittadini quando vanno
per le strade.  Questa volta, forse per l’evento
eccezionale, le lamentele hanno superato il muro
del silenzio. L’azione dell’amministrazione c’è stata
- non tempestiva ma forte. I possibili effetti positivi
li valuteremo il prossimo inverno perché il rimedio è
stato intrapreso a febbraio dopo oltre 10 nevicate
iniziate a novembre e terminate a fine gennaio.

Un altro caso di intervento tempestivo riguarda il
tratto della strada della Strica chiuso per tutto l’in-
verno. Solo a Tenna e con questa amministrazione
può accadere questo. Qualcuno ha capito perché
la strada è chiusa? Per il cedimento del muro?
Perché dalle mappe catastali non si riesce a defini-
re le proprietà di un muro che sta a monte della
strada? Nel tentativo di accedere ad un intervento
straordinario della Provincia considerando la causa
del cedimento una calamità? Perché esiste la pos-
sibilità di altri crolli? In queste condizioni quel trat-
to di strada non verrà più riaperta.

Un altra situazione strana riguarda i lavori previsti
sull’acquedotto. Si è iniziato a parlare di questo
progetto e lo si è collegato al ripristino della via
centrale del paese che risulta molto disconnessa.
Poi, anche se siamo stati un po’ duri a capire, ci
hanno detto che anche il rifacimento della piazza
sarà fatto con l’acquedotto; poi anche la laterale di
via Serafini interessata dall’acquedotto sarà rimes-

La neve ha messo in difficoltà anche le strade di Tenna

Via “Pontara” ha sopportato il traffico della Strica, chiusa per il cedimento di un muro
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delibere

Le delibere più importanti adottate da novembre 2008 a marzo 2009

Le decisioni
di Giunta e Consiglio

Ratifica deliberazione della Giunta comunale n.
105/08 dd. 8/09/2008 relativa alla 5a variazione al Bi-
lancio di previsione per l’esercizio finanziario 2008 (nr.
21 del 03/11/08). Con 8 voti favorevoli e 4 astenuti il
consiglio comunale ratifica la deliberazione della Giunta
comunale n. 105 dd. 8 settembre 2008, adottata in via
d’urgenza, ed avente ad oggetto la 5^ variazione al
bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2008.

6° Variazione al Bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2008. Provvedimento adottato dal Consi-
glio comunale (nr. 22 del 03/11/2008). Con 9 voti
favorevoli e 4 contrari vengono approvati i seguenti
interventi:
l 6.000,00 euro per procedere all’acquisto di un

nuovo fotocopiatore per gli uffici comunali (finanzia-
mento con avanzo di amministrazione); 

l Euro 8.600,00 per l’acquisto al Servizio Finanziario
dei nuovi programmi di contabilità e personale, IVA
e inventario, relativa formazione del personale e
conversione dei dati (finanziamento con avanzo di
amministrazione);

l incrementare l’intervento messa in sicurezza uscita
scuole con sistemazione relativo piazzale – per euro
7.300,00 per procedere all’approvazione della peri-
zia di variante (finanziamento con contributi di con-
cessione); 

l incrementare l’intervento manutenzione straordinaria
strade comunali – per euro 20.000,00 al fine di appro-
vare una perizia di variante dei lavori di Via Venezia
(finanziamento con contributi di concessione); 

l incrementare l’intervento concorso spese azione 10
biblioteca – per euro 1.600.00 in conseguenza della
Convenzione con il Comune di Caldonazzo (finan-
ziamento con avanzo di amministrazione); 

l incrementare l’intervento Manutenzione straordinaria
palazzetto polifunzionale per euro 10.000,00 al fine
di procedere ai lavori di sistemazione delle gronde
(finanziamento con contributi di concessione); 

l incrementare l’intervento Realizzazione e promozio-
ne percorsi didattici località Alberè per euro
29.900,00 al fine di approvare l’intero progetto e di
cui è pervenuta comunicazione di finanziamento da
parte della PAT, pertanto all’importo precedente di

euro 30.750,00 va cambiato anche il finanziamento,
non più solo avanzo ma in parte avanzo di ammini-
strazione (euro 15.090,00 ) e in parte contributo PAT
(euro 45.560,00); 

l istituire un nuovo intervento Incarico per stesura
convenzioni lottizzazione - per euro 9.900,00 (finan-
ziato con avanzo di amministrazione) al fine di proce-
dere eventualmente all’assegnazione di un incarico
esterno per una consulenza straordinaria in materia; 

l istituire un nuovo intervento Studio quantificazione
metalli nel territorio del Comune di Tenna per euro
20.000,00 (finanziato con avanzo di amministrazio-
ne) nell’eventualità di procedere ad un’indagine sul
territorio. Le maggiori spese di complessivi euro
113.300,00 sono finanziati mediante impiego
dell’Avanzo di amministrazione per euro 30.440,00,
contributo provinciale per i percorsi didattici per
euro 45.560,00 e con contributi di concessione per
euro 37.300,00.

I lavori al piazzale delle scuole

Incrementati gli interventi a favore dei percorsi didattici in Alberé

delibere del
consiglio comunale
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7a Variazione al Bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2008 – assestamento generale di bilancio
e relazione della Giunta comunale sullo stato di
attuazione dei programmi. Provvedimento adottato
dal Consiglio Comunale (nr. 24 del 26/11/08). Con 8
voti favorevoli e 4 astenuti, il consiglio comunale pren-
de atto della relazione della Giunta comunale sulle
risultanza complessive di bilancio e sullo stato di
attuazione dei programmi.

Approvazione contratto di servizio per la gestione
dei servizi pubblici locali acquedotto e fognatura da
parte di STET S.p.A. (nr. 26 del 18/12/2008). Viene
giudicato opportuno disporre la cessazione della
gestione in economia diretta dei servizi di acquedotto
e fognatura, affidando l’esercizio degli stessi alla STET
SpA, la quale possiede le caratteristiche soggettive
previste dai principi comunitari per la sua configurabi-
lità quale modulo gestionale proprio degli enti locali,
per la gestione, con il sistema dell’in house providing,
dei servizi pubblici ad essi affidati. Detta revisione del
modello tradizionale di gestione dei servizi pubblici,
comporta un’integrazione delle funzioni e della profes-
sionalità permettendo, inoltre, di realizzare economie
di scala, nell’ottica di un miglioramento complessivo
dei servizi resi all’utenza. E’ stato esaminato e ritenuto
meritevole di approvazione lo schema di contratto di
servizio per la gestione dei servizi pubblici locali di
acquedotto e fognatura, redatto in 20 articoli, come
trasmesso da STET Spa in data 11.12.2008. All’unani-
mità viene pertanto deliberato di approvare il contratto
di servizio per la gestione dei servizi pubblici locali
acquedotto e fognatura da parte di STET S.p.A.
Società a capitale pubblico AMNU S.p.A. Esame ed
approvazione modifiche allo Statuto della società,
della Convenzione tra Comuni per l’esercizio associa-
to della governance della società e del contratto di ser-
vizio (nr. 27 del 18/12/08). Con lettera di data
31.10.2008, la società ha trasmesso oltre alla docu-
mentazione per la definizione della tariffa rifiuti, anche
la documentazione per l’aggiornamento della gestione
in house dei servizi, proponendo una proposta di
modifica allo statuto societario e della convenzione
per l’esercizio del controllo analogo. Nella medesima
nota si propone anche una modifica del contratto di
servizio necessario per aggiornare i riferimenti alla
nuova normativa ambientale. Rilevato che la legittimi-
tà degli affidamenti diretti dei servizi pubblici dipende
da tre requisiti fondamentali che deve avere la società
affidataria, ossia che la partecipazione sia integral-

mente pubblica, che l’ente pubblico eserciti su questa
società un controllo analogo a quello esercitato sui
propri servizi e che l’attività prevalente svolta dalla
società sia quella con l’ente o gli enti pubblici che la
controllano. Ricordato che alla data odierna l’AMNU
S.p.A. è una società a capitale interamente pubblico e
che quindi già soddisfa uno dei requisiti per l’affido dei
servizi “in house”. Preso atto invece della opportunità
di rafforzare i poteri di direzione, coordinamento e
supervisione pubblici sulla società partecipata, in
modo da garantire l’esercizio sulla stessa di quel con-
trollo analogo a quello esercitato sui propri servizi.
Viene pertanto approvato il nuovo stato.

Approvazione dello schema di convenzione per la
“governance” di “Trentino Trasporti Esercizio S.p.A.”
quale società di sistema, ai sensi degli articoli 33,
comma 7 ter e 13, comma 2, lettera b) della legge pro-
vinciale 16 giugno 2006, n. 3 “Norme in materia di
governo dell’autonomia del Trentino” (nr. 29 del
18/12/08). Con riferimento al servizio pubblico di tra-
sporto, la Giunta provinciale con deliberazione 14 marzo
2008, n. 663 ha approvato una riorganizzazione del set-
tore, volta ad enucleare dall’attuale Trentino Trasporti
S.p.A. un soggetto societario interamente pubblico
destinato a gestire per Provincia e Comuni/Comunità
interessati i servizi pubblici di trasporto urbani ed
extraurbani. Tale società, denominata “Trentino
Trasporti Esercizio S.p.A.”, si distingue dalla società
Trentino Trasporti S.p.A., società quest’ultima di “infra-
struttura”, proprietaria dei beni strumentali all’esercizio
del servizio pubblico di trasporto. La Trentino Trasporti
S.p.A. mette a disposizione della Trentino Trasporti
Esercizio S.p.A. tutti i beni necessari alla gestione del
servizio pubblico mediante un contratto di affitto di
azienda. Qualora vi fossero enti locali trentini interessati
ad affidare a tale società il servizio pubblico di traspor-
to, è necessario che i medesimi diventino azionisti della
società. E’ inoltre opportuno prevedere un meccanismo
di “governance” della società che, pur dovendo con-
sentire a ciascun ente socio affidatario l’esercizio del
“controllo analogo”, non finisca con penalizzare l’opera-
tività della società stessa. Il numero di azioni spettanti a
questo Comune come individuato nella tabella allegata
alla convenzione è di 29 per un valore nominale com-
plessivo pari ad euro 29. Condividendo l’impostazione
generale si decide di aderire alla convenzione di cui al
presente provvedimento, rinviando tuttavia ad un suc-
cessivo atto l’individuazione dei servizi pubblici da affi-
dare alla società “Trentino Trasporti Esercizio S.p.A.”. 

L’acquedotto di Tenna passa in gestione alla Stet Approvato il progetto preliminare dell’ampliamento della scuola elementare
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Approvazione progetto preliminare per i lavori di
sopraelevazione della scuola elementare di Tenna
(nr. 30 del 18/12/2008). Con 9 voti favorevoli e 4 aste-
nuti, viene approvato il progetto preliminare dei lavori
di Sopraelevazione della scuola elementare di Tenna,
come redatto dall’arch. Luca Valentini, il quale prevede
una spesa complessiva di euro 706.464,00 di cui euro
226.464,00 per somme a disposizione e euro
480.000,00 per lavori a base d’asta oltre a complessi-
vi 38.395,20 per lavori relativi alla verifica sismica. 

Imposta Comunale sugli immobili (I.C.I.). Determina-
zione aliquote e detrazione per l'anno 2009 (nr. 31 del
18/12/08). A decorrere dall'anno 2008, sono escluse
dall'imposta le unità immobiliari adibite ad abitazione
principale del soggetto passivo, e ad eccezione delle
case di lusso (A1), delle ville (A8) e dei palazzi storici
(A9). Per abitazione principale si intende quella ove risul-
ta la residenza anagrafica. Sono altresì escluse dall'im-
posta le unità immobiliari assimilate ad abitazione prin-
cipale, e precisamente le abitazioni concesse ad uso
gratuito dal possessore ai suoi parenti ed affini in linea
retta entro il 1° grado. Considerato che è necessario
confermare anche per l'anno 2009 l'aliquota del 6,00
per mille per gli immobili diversi dall'abitazione principa-
le, allo scopo di mantenere invariati i livelli quantitativi e
qualitativi dei servizi a favore dei residenti, all’unanimità
viene approvato il seguente schema di applicazione: 

Approvazione modifica al Regolamento per l’applica-
zione della tariffa per la gestione del ciclo dei rifiuti
urbani (nr. 32 del 18/12/08). La delibera della Giunta
Provinciale di Trento n. 2267 del 19 ottobre 2007 che
individua una particolare disciplina tariffaria da appli-
carsi in caso di gestione intercomunale su base con-
venzionale del servizio in oggetto, che consenta di
approvare un sistema tariffario “d’ambito”, unitario ed
identico, basato su un piano finanziario dei costi com-
plessivi per l’ambito territoriale gestito congiuntamente.
Vista la proposta di AMNU spa, affidataria del servizio
di gestione del servizio di raccolta dei rifiuti e di appli-
cazione della tariffa, approvata nella riunione dei Soci
avvenuta in data 29 ottobre 2008, di modifica del rego-
lamento di applicazione della T.I.A. per quanto riguarda
alcune puntualizzazioni regolamentari e la riduzione da
tre a due dei componenti del nucleo familiare delle
utenze di non residenti, viene deliberato all’unanimità di
approvare le modifiche la regolamento per l’applicazio-
ne della tariffa, con decorrenza 01/01/09.

Progetto per realizzazione nuovo locale cucina e
modifiche interne sulla p.f. 1014/1. Autorizzazione al
rilascio della concessione edilizia in deroga alle
norme urbanistiche (nr. 02 del 06/02/09). Le esigenze
di funzionalità della struttura “Baita degli alpini” hanno
indotto l’amministrazione comunale a far redigere un
progetto per migliorare la dotazione di locali. Per lo
scopo è stato incaricato il geom. Zorzi Piergiorgio con

studio tecnico in Trento, di redigere un progetto che
preveda la realizzazione di un nuovo volume da adibire
ad uso cucina. La commissione edilizia comunale ha
esaminato il progetto nella seduta del 11.07.2008 ed ha
accertato il contrasto delle previsioni progettuali, consi-
derato che nelle zone a parco non è ammessa alcuna
edificazione ad esclusione dei servizi igienici, depositi
attrezzi, comunque strettamente necessari per la fun-
zione e la manutenzione del verde, con esclusione di
qualunque altra attività”, e che la volumetria degli even-
tuali nuovi manufatti non può superare complessiva-
mente i 500 metri quadrati e un’altezza massima di m
5,00. In considerazione della consistenza dell’interven-
to edilizio molto contenuta, si ritiene adeguata la scelta
di ricorrere alla deroga urbanistica anziché attivare un
procedimento di variante al piano regolatore, procedi-
mento lungo e dispendioso. All’unanimità viene delibe-
rato di procedere quindi in questa direzione.

Approvazione perizia di variante e suppletiva relativa
ai lavori di sistemazione cortili scuola elementare e
materna (nr. 128 del 04/11/08). L’amministrazione
comunale di Tenna con deliberazione giuntale n. 67 del
12.05.2008 aveva approvato il progetto esecutivo dei
lavori di sistemazione dei cortili della scuola elementa-
re e materna di Tenna, così come redatto dall’arch. Sil-
via Ferrin, per un importo complessivo di 155 mila eu-
ro. Con deliberazione della Giunta comunale n. 80 del
18.06.2008 i lavori erano stati affidati alla ditta “Co-

La baita degli alpini verrà ampliata

Modifiche al regolamento per l’applicazione della tariffa rifiuti

abitazioni principali di lusso (categoria
A1), ville (categoria A8) e case storiche
(categoria A9) 4,00 per mille

detrazione per abitazione principale in
ville, abitazioni di lusso e case storiche Euro 104,00

altri immobili 6,00 per mille

aree fabbricabili 4,00 per mille

delibere della
giunta comunale
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struzioni Fruet Gianluca” di Zivignago di Pergine, la
quale aveva sottoscritto l’atto di cottimo per un impor-
to complessivo pari a euro 42.638,99. In seguito si è 
manifestata la necessità dell’esecuzione di ulteriori
lavori ritenuti indispensabili per la migliore realizzazio-
ne dell’opera, che hanno comportato un supero di
spesa sull’intero progetto originario pari a Û 7.297,25.
Viene pertanto approvata la perizia suppletiva.

Partecipazione all'iniziativa “Doni Sotto l’albero”
“Natale dell’anziano 2008” in collaborazione con la
Casa di Riposo S. Spirito Fondazione Montel di
Pergine Valsugana (nr 130 del 04/11/08). Viene auto-
rizzato il finanziamento dell’iniziativa Natale dell’anzia-
no 2008 – Doni sotto l’albero, per consentire la distri-
buzione di un dono ad ogni ospite proveniente dal
Comune di Tenna, per un importo complessivo di €

20,00, disponendone la liquidazione alla Casa di
Riposo S. Spirito Fondazione Montel di Pergine
Valsugana.

Acquisto gasolio per riscaldamento edificio
Canonica Parrocchiale dalla ditta Petrol Pergine snc.
Impegno di spesa (nr. 132 del 04/11/08). Rilevata la
necessità di provvedere urgentemente all’approvvigio-
namento di 30 q.li di gasolio per il riscaldamento della
canonica parrocchiale per la stagione invernale
2008/2009, viene deliberato di acquistare, presso la
ditta Petrol Pergine snc di Pergine Valsugana, litri
2.000 di gasolio per il per riscaldamento al prezzo di Û
0,99 al lt IVA compresa per una spesa complessiva di
euro 1.980,00.

Approvazione perizia di variante relativa ai lavori di
rifacimento di un tratto della pavimentazione della
p.f. 1061 C.C. Tenna (via Venezia) (nr., 133 del
10/11/08). Con deliberazione n. 21/06 del 28 agosto
2006 era stato approvato il progetto definitivo per la
sistemazione di varie strade comunali, redatto dal geo-
metra Bortolameotti Matteo per un importo complessi-
vo di € 259.194,35. Tra queste vi era l’opera di rifaci-
mento della pavimentazione di un tratto della p.f. 1061
c.c. Tenna, per un importo complessivo di € 15.581,82.
A seguito di accordi tra l’Amministrazione Comunale, si
è resa necessaria la redazione della presente variante
per la realizzazione di nuove opere in quanto da una
ulteriore verifica si è riscontrato dei cedimenti del sot-
tofondo stradale tali da indurre al rifacimento dello
stesso. L’importo totale è di euro 35.548,85.

Fornitura e posa in opera arredo per biblioteca
comunale. Impegno di spesa (nr. 135 del 10/11/08).
Con nota di data 6 novembre 2007, il responsabile
della biblioteca comunale di Tenna ha comunicato la
necessità di provvedere alla fornitura e posa in opera
di arredo per il punto lettura di Tenna. Viene pertanto
deliberato di incaricare la ditta Habitat Ufficio srl di
Trento della fornitura e posa in opera di una serie di
scaffalature per un importo complessivo di € 2.785,20,
Iva compresa.

Stipula di contratto di locazione attiva relativo alle
p.ed. 413 e 414 C.C. TENNA e p.f. 1297/86 C.C.
ISCHIA (nr. 137 del 01/12/08). In attesa della ristruttu-
razione organica del complesso sulla scorta del pro-
getto già redatto si ritiene legittimo la definizione del

contratto di locazione a breve scadenza, tenendo
conto che da anni la struttura è utilizzata come circolo
nautico, non sono stati eseguiti nuovi interventi, vi è un
interesse comunale all’incasso del canone e non è
pensabile di abbandonare un’area così importante per
lo sport Trentino, parimenti non è razionale program-
mare interventi tampone, costosi, che nell’arco di
pochi anni verrebbero vanificati dalla ristrutturazione
dell’area. Preso atto del parere non favorevole del
segretario comunale, la giunta ha deliberato di dare in
locazione l’area in oggetto all'Associazione Sci
Nautico Trento per un periodo pari a 2 anni, con decor-
renza dal 15 dicembre  2008.

Patrocinio 9a Edizione Coppa Rosa e 41a Coppa
d’Oro – 12a Coppetta d’Oro e 2a Coppa di Sera – con-
cessione contributo. (nr. 138 del 01/12/08). Viene
deliberato di patrocinare l’iniziativa riguardante l’effet-
tuazione delle gare ciclistiche in oggetto, concedendo
all’associazione sportiva “Coppa d’oro” un contributo
di € 624,00 a titolo di rimborso per la pubblicazione
realizzata in occasione della manifestazione con 2
pagine di illustrazioni e spiegazioni relative al Comune
di Tenna.

Appalto del servizio sgombero neve da vie e piazze
comunali, stagioni invernali 2008/2009; 2009/2010;
2010/2011. Affido alla ditta Cooperativa 90 con sede
a Pergine Valsugana (nr. 139 del 01/12/08). Viene deli-
berato di affidare alla Cooperativa 90 S.c.s.s. con sede
a Pergine Valsugana, l’incarico per il servizio di sgom-
bero neve da vie e piazze comunali per le stagioni
invernali 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, alle con-
dizioni seguenti:

Incarico al dott. ing. Augusto Sbetti per redazione
studio finalizzato a definire il quadro generale del
fondo naturale dei metalli sul territorio sul Comune di
Tenna (nr. 142 del 01/12/08). L’amministrazione comu-
nale intende predisporre la redazione di uno studio
finalizzato a definire il fondo naturale dei metalli sul ter-
ritorio del Comune di Tenna, atto a consentire una più

Patrocinata anche lo scorso anno la Coppa d’Oro

MEZZO D’OPERA
compreso carburante e operatore

PREZZO ORARIO
+ IVA

Macchina operatrice Leomart Tornado con
lama sgombraneve Morselli mt. 2,00 55,00 + IVA

Minipala Fermec 524 36,00 + IVA

Furgone Iveco 30,00 + IVA

Corrispettivo fisso forfetario annuo 500,00 + IVA
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corretta, certa e semplice gestione dei procedimenti
che interessano il territorio comunale. Viene ritenuto
quindi di affidare la predisposizione dello studio in
questione all’ing. Augusto Sbetti, con studio a Levico
Terme per una spesa complessiva di euro 4.500,00 più
oneri di legge.

Approvazione graduatoria per l’assegnazione dei
posti del pontile presso la spiaggia comunale (nr. 143
del 11/12/08). Preso atto che sul pontile suddetto
sono stati ricavati n. 18 posti per ormeggio barche e
che è stato predisposto un regolamento per l’assegna-
zione di detti posti, viene approvata la graduatoria per
l’anno 2009 (20 domande), che ha rispettato i seguen-
ti criteri:
l residenza nel Comune di Tenna - punti 4;
l residenza fuori Comune e titolarità del diritto di pro-

prietà su immobili siti nel Comune di Tenna - punti 2;
l residenza in uno dei Comuni rivieraschi (Pergine, Cal-

ceranica al Lago, Caldonazzo, Bosentino) - punti 1.

Concessione e liquidazione contributi per l’anno
2008 a favore di Associazioni, Enti, Comitati senza
scopo di lucro (nr. 148 del 11/12/08). Viene deliberato
di concedere e contestualmente liquidare ai soggetti
sotto riportati le somme a titolo di contributo per l’an-
no 2008 a fianco di ciascuno indicate:

Fornitura e posa in opera angolo bambini per arredo
biblioteca comunale. Impegno di spesa (nr. 149 del
11/12/08). Con nota di data 6 novembre 2007 il
responsabile della biblioteca comunale di Tenna aveva
comunicato la necessità di provvedere alla fornitura e
posa in opera di arredo per il punto lettura di Tenna.

Viene incaricata la ditta Giochimpara srl, con sede a
Pergine Valsugana, della fornitura di una composizio-
ne di scaffali e accessori per un importo complessivo
di € 1.878,45. 

Affido incarico di collaborazione coordinata e conti-
nuativa al geom. Stefano Pradi per l’attività connes-
sa all’attuazione dei piani di lottizzazione comunale
in zona Belvedere. Incarico rilevante ai fini dell’ana-
grafe delle prestazioni (nr. 150 del 11/12/08). I piani
attuativi del Piano Regolatore costituiscono degli stru-
menti a disposizione dell’amministrazione pubblica per
controllare e preordinare l’uso del suolo in funzione
anche delle necessità pubbliche che deriveranno dalla
realizzazione di nuove opere di urbanizzazione. Al fine
di dare attuazione ai piani di lottizzazione convenzio-
nata – strumento essenzialmente di natura privata –
l’Amministrazione è chiamata a svolgere una vera e
propria attività di negoziazione, per la quale necessita
di un’organizzazione adeguata per dare risposte nei
termini stabiliti alle ditte lottizzanti. In particolare
l’Amministrazione deve occuparsi della definizione
dell’uso del suolo con particolare riferimento alla defi-
nizione delle opere di urbanizzazione sia primaria che
secondaria e dei conseguenti oneri. 

Si evidenzia che l’Ufficio Tecnico comunale è retto
attualmente da un dipendente part-time assunto a
tempo determinato a fini sostitutori e non dispone del-
l’esperienza e delle conoscenze necessarie per gestire
procedimenti di negoziazione urbanistica. Inoltre, il
carico di lavoro cui deve sopperire è evidentemente
maggiore rispetto alle effettive capacità operative dello
stesso, essendo stato attribuita al medesimo anche la
responsabilità dell’ufficio. Per quanto sopra, non è
possibile preordinare lo svolgimento di procedimenti
delicati e complessi dalla rilevanza patrimoniale ed
economica basandosi sulle pur preziose risorse inter-
ne, anche perché ritardi o incertezze potrebbero
esporre l’amministrazione alla responsabilità patrimo-
niale.

Si ritiene opportuno, pertanto, di affidare al geom.
Stefano Pradi il coordinamento delle attività di nego-
ziazione, il raccordo con l’amministrazione, la predi-
sposizione degli atti, in quanto trattasi di un tecnico
qualificato dalla indiscutibile competenza in materia,
già provata in precedenti rapporti di collaborazione. La
scelta di avvalersi di un tecnico esterno, già dipenden-
te di amministrazione pubblica con funzioni organizza-
tive, coincide anche con l’interesse dell’amministrazio-

Assegnati i posti del pontile Nuovo arredo per la biblioteca

Associazione “G.S. Ischia” € 1.000,00
Associazione “Polisportenna” € 1.300,00
Associazione Sci Nautico € 550,00
Tot. Cap. 2000 Attività Sportive € 2.850,00

Circolo Culturale E Ricreativo € 1.000,00
Associazione “Tennattiva” € 2.800,00
Tot. Cap. 1295 Promozione Culturale € 3.800,00

Gruppo Donne Rurali € 500,00
Gruppo Alpini € 1.250,00

Coro “Excelsior” € 500,00

Gruppo Pensionati e Anziani € 500,00
Associazione “Tennattiva” € 1.000,00

Tot. Cap. 2161 Promozione Attiv. Sociali € 3.750,00
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ne di poter collaborare con un soggetto che non ha
interessi di parte da portare avanti. Non essendo
richiesta attività di progettazione dei PLC non necessi-
ta che il tecnico possieda una qualifica universitaria;
l’esperienza pregressa, la competenza sia politica che
amministrativa del soggetto individuato, sono più che
adeguate per lo svolgimento del compito. Il contratto
avrà inizio con il giorno 15.12.2008 e durata fino al 30
marzo 2009, salvo proroga da concordarsi tra le parti. 
Il compenso per la collaborazione è fissato in com-
plessivi euro 1.200,00, da corrispondersi per stati di
avanzamento contestualmente al pagamento degli
emolumenti stipendiali. Per la determinazione di tale
compenso si è tenuto conto, soprattutto, dell’entità e
della qualità della prestazione, nonché della misura dei
compensi attribuiti per tali mansioni ad un collaborato-
re tecnico con comprovata esperienza e incaricato
della responsabilità di un ufficio, indice di professiona-
lità adeguata e di capacità di gestione autonoma dei
compiti assegnati.

Affido incarico di collaborazione coordinata e conti-
nuativa al geom. Stefano Pradi per l’attività connes-
sa all’attuazione dei piani di lottizzazione comunale.
Incarico rilevante ai fini dell’anagrafe delle prestazio-
ni (nr. 151 del 11/12/08). Con le stesse motivazioni
della delibera precedente viene affidato al Signor
Stefano Pradi l’incarico di collaborazione coordinata e
continuativa volto a consentire l’espletamento delle
attività funzionali all’attuazione dei piani di lottizzazio-
ne comunale, per un importo di complessivi euro
7.000,00

Interventi urgenti su rete acquedotto;impegno di
spesa (nr. 154 del 22/12/08). Durante i lavori di sosti-
tuzione e spostamento di 7 idranti, di cui alla delibera
della giunta comunale n. 124 di data 13.10.2008, la
ditta Ciola Elio S.r.l. ha riscontrato dei guasti che anda-
vano riparati con urgenza. Si propone quindi si proce-
dere all’impegno della spesa sostenuta per ripristinare
i guasti rinvenuti sulla rete dell’acquedotto e per ripri-
stinare al più presto la viabilità sulle zone soggette
all’intervento, approvando l’affidamento con procedu-
ra di somma urgenza, alla ditta Ciola Elio S.r.l. per un
importo di euro 4.519,20 IVA compresa.

Interventi urgenti di sgombero neve da vie e piazze
comunali. Impegno di spesa. (nr. 155 del 22/12/08). A

causa delle nevicate insistenti delle prime settimane di
dicembre sulle vie e piazze comunali vi era accumula-
ta molta neve la quale creava disagi alla comunità e
impossibilità per i mezzi sgombraneve di procedere
nella pulizia delle strade in quanto risultava difficoltoso
spostare la neve per rendere accessibile il centro stra-
da. E’ stato quindi fatto ricorso alla ditta Pintarelli S.r.l.
di Tenna che ha provveduto a comunicare il costo per
il nolo a ora di pala gommata e trattore per il trasporto
della neve che risulta essere di:
l nolo a caldo di pala gommata €/h 70,00 per 71.5

ore.
l nolo a caldo di trattore con rimorchio €/h 52,00 per

72 ore.
La spesa complessiva è risultata essere di € 10.494,00
IVA compresa 

Approvazione progetto dei lavori di “Modifiche inter-
ne p.ed. 176 C.C. Tenna per la realizzazione sedi
associazioni, primo intervento" (nr. 160 del 30/12/08).
Il Comune di Tenna, in base ad una convenzione con
la Cassa Rurale di Pergine Valsugana riguardante l’af-
fido del servizio tesoreria mediante trattativa privata
alla Cassa Rurale di Pergine Valsugana, intende atti-
varsi per realizzare alcune sedi per associazioni nel-
l’edificio sito sulla p.ed. 176 C.C. Tenna. La convenzio-
ne prevede il comodato gratuito al Comune per 5 anni
dei locali nei due piani superiori dell’edificio in cui è
collocata la filiale di Tenna. L’intervento classificabile
come manutenzione straordinaria, richiede la realizza-
zione di opere di completamente dei locali siti al primo
e secondo piano della p.ed. in argomento,in particola-
re: realizzazione di divisorie in carton gesso, posa in
opera di serramenti interni, realizzazione di pavimenti e
rivestimenti,realizzazione impianto elettrico, posa in
opera di protezioni sulle finestre del secondo piano,
tinteggiatura dei locali. La spesa complessiva si aggi-
ra attorno a euro 20.000,00.

Incarico per prestazioni accessorie atte a definire il
quadro generale del fondo naturale dei metalli sul
territorio del comune di Tenna (nr. 162 del 30/12/08).
Viene incaricato Trentino Servizi S.p.A. Laboratorio
Analisi dell’esecuzione di analisi di campionamento
terreno per il corrispettivo di euro 6.156,00 più IVA e la
ditta Land di Bolzano per l’indagine di n. 6 (sei) son-
daggi ambientali per il corrispettivo di euro 3.610,00
più IVA.

Nuovi spazi per le associazioni nell’edificio della Cassa Rurale Il Palazzetto Polifunzionale subirà alcuni interventi di miglioramento
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Incarico progettazione riqualificazione e sistemazio-
ne esterna edificio polivalente p.ed. 225 C.C. Tenna
(nr. 165 del 30/12/08). L’amministrazione comunale
intende procedere agli interventi di riqualificazione
esterna dell’edificio comunale polifunzionale p.ed. 225
C.C. Tenna sito sull’incrocio tra Via Venezia e Via Roma
per il quale nel Bilancio di previsione è stata stanziata
un’apposita somma a ciò destinata. Al riguardo è stato
interpellato il geometra Nicola Vettorazzi con studio in
Levico Terme, il quale ha esposto un preventivo per un
importo pari ad € 2.000,00 più I.V.A. per la redazione
del progetto esecutivo.

Attivazione “sportello linguistico” per la lingua tede-
sca presso la biblioteca comunale (nr. 4 del
15/01/09). Il Comune di Tenna, assessorato all'istru-
zione e alle attività culturali, in collaborazione con la
biblioteca, intende aprire uno “sportello linguistico”
per la lingua tedesca, rivolto agli studenti della scuola
media residenti e non residenti. Lo “sportello linguisti-
co” si propone come strumento di recupero e appro-
fondimento della lingua tedesca, pur non dovendo
intendersi come sede di esecuzione dei compiti a
casa. La prof.ssa Francesca Micheli di Tenna, si è
dichiarate disponibile a mettere a disposizione gratui-
tamente il proprio tempo per un pomeriggio alla setti-
mana da gennaio a giugno 2009. L’assessorato inten-
de quindi attivare lo “sportello linguistico”, a partire dal
20 gennaio 2009, presso la biblioteca di Tenna ogni
martedì dalle ore 15 alle ore 18. Le iscrizioni sono
aperte fino al 16/01/2009: ai residenti di Tenna viene
data la priorità rispetto ai non residenti; si accettano al
massimo n. 15 iscritti. In base alle esigenze emerse
all'atto dell'iscrizione, si valuterà la possibilità di suddi-
videre gli iscritti in due o tre gruppi.

Atto di indirizzo relativo alla procedura di esproprio
p.f. 1042 c.c. Tenna (nr. 12 del 02/03/09). Premesso
che con deliberazione n. 129/07 la Giunta comunale ha
incaricato l’ing. Christian Girardi della redazione di un
tipo di frazionamento relativo a via Alberè, al fine di
addivenire alla regolarizzazione tavolari di alcune reali-
tà occupate dalla strada comunale p.f.1042 C.C.
Tenna. Preso atto che il tecnico incaricato ha provvedu-
to alla redazione del frazionamento in questione,
approvato dall’ufficio del Catasto di Pergine in data 29
maggio 2008 sub. n. 90710. Viene pertanto deliberato
di procedere alla regolarizzazione tavolare delle parti-
celle interessate, ricorrendo alla procedura prevista dal-
l’art. 31 della L.P. 19.2.1993 e ss.mm. (regolarizzazione
tavolare vecchie pendenze), trattandosi di porzioni
occupate da più di venti anni dalla strada comunale.

Atto di indirizzo relativo alla alienazione di parte della
p.f. 1014/1 c.c. Tenna a favore del sig. Lino Angeli (nr.
13 del 02/03/09). L’amministrazione Comunale intende
procedere alla alienazione a favore del sig. Lino Angeli
di parte della p.f. 1014/1 C.C. Tenna di proprietà
comunale come da sua richiesta di data 30.06.2008. Il
futuro utilizzo della particella alienata a parcheggio a
servizio dell’Hotel Margherita, comporterà la possibili-
tà di utilizzare maggiori spazi del parcheggio pubblico
a servizio del parco e dei sentieri. 

Attribuzione incarico per lo svolgimento di prestazioni
attinenti l’attività di giornalista per il coordinamento
editoriale, la redazione e pubblicazione di notizie e di
fotografie sul sito del Comune di Tenna (nr. 18 del
06/03/09). Premesso che l’Amministrazione comunale,

con determina n. 82 dd. 25.05.2006 ha incaricato la
ditta Telecentro Valsugana con sede in Borgo Valsugana
per la redazione del sito web del Comune di Tenna.
Considerato che per il coordinamento editoriale e l’ag-
giornamento e pubblicazione di notizie e di fotografie e
per la materiale stesura degli articoli, la loro risponden-
za ad un adeguato standard qualitativo nonché la loro
conformità ai canoni e requisiti professionali del settore
anche dal punto di vista deontologico è stato chiesto un
preventivo al sig. Gianluca Filippi che già svolge attività
di collaborazione giornalistica per il giornalino Tenna
Notizie. Viene incaricato pertanto il sig. Gianluca Filippi
residente a Pergine Valsugana Fraz. Ischia, quale gior-
nalista con incarico di coordinamento editoriale per la
redazione e pubblicazione di notizie e di fotografie sul
sito del Comune di Tenna, da liquidarsi bimestralmente
- per il periodo da marzo 2009 a dicembre 2009, delle
prestazioni suddette corrispondendo il seguente com-
penso mensile di € 170,00.

Patrocinio 6° edizione “8 marzo e dintorni - Festa
della Donna Sui Laghi”. Impegno di spesa (nr. 19 del
06/03/09). L’iniziativa della 6° Edizione - anno 2009 8
Marzo e Dintorni “Festa della Donna sui Laghi” viene
promossa anche quest’anno in collaborazione con i
Comuni di Calceranica, Caldonazzo, Levico Terme e
Centa San Nicolò, volta a valorizzare il ruolo della
donna. A tale scopo vengono organizzati degli eventi
in ogni Comune, e il Comune di Tenna, in collaborazio-
ne con l’Associazione “Tennattiva” partecipa il giorno
7 marzo 2009 con la proiezione del film “Come
d’Incanto”, dedicato alle donne di domani, che sarà
introdotto e commentato da un’esperta in pedagogia,
seguito da un rinfresco in rosa offerto dagli operatori
turistici del luogo. Viene deliberato dunque di patroci-
nare l’iniziativa, partecipando alla spesa per la realiz-
zazione delle locandine stampate per un importo di €
67,20 Iva compresa.

Il sito del Comune di Tenna

Una veduta di Tenna
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PROGETTI

E’ stato approvato in consiglio comunale il  progetto di sopraelevazione
dell’edificio scolastico, secondo criteri eco-compatibili.

Un piano in più
per la scuola

Dall’opposizione, che si è astenuta al momento del voto, non sono arrivati
commenti contrari all’opera, piuttosto alcune richieste di delucidazioni relati-
ve soprattutto alla disposizione interna degli spazi. Ora il progetto finirà in
provincia con la domanda di finanziamento, che comprenderà anche altri 40
mila euro necessari per il progetto di certificazione sismica.

A poco più di cinque anni dalla precedente
ristrutturazione, l’amministrazione comunale
di Tenna rimette mano all’edifico scolastico,
con una sopraelevazione che costerà poco
più di 700 mila euro. Anche se, per il
momento, si parla con i se e con i ma, con-
siderato che si tratta di un progetto prelimi-
nare. L’elaborato, redatto dall’architetto
Luca Valentini, è stato presentato e approva-
to - con i soli voti della maggioranza.
“Gli spazi interni non sono più funzionali alle
esigenze odierne dell’attività didattica”, ha
detto il sindaco Antonio Valentini commen-
tando il progetto, sostenendo che l’esigenza
di un ampliamento era giunta anche dal con-
fronto con la dirigente scolastica Fruet e il
corpo insegnanti. Nel frattempo, infatti, si
era fatta sempre più forte ed imprescindibile
la necessità di un’aula informatica, che dopo
la paventata allocazione presso l’ex negozio
di alimentari Menestrina, torna a questo
punto all’interno dei più confacenti confini
scolastici. Inoltre, spazi nuovi anche per l’au-
la musica e per le zone ricreative.
Il progetto scelto dalla giunta e già passato
in commissione edilizia per un parere di con-
formità, prevede una sopraelevazione che si
integra perfettamente con la struttura esi-
stente, migliorandone le funzionalità. Verrà
utilizzato tanto legno, sia per rispondere ad
esigenze strutturali (peso inferiore), sia per
fare qualche passo avanti verso la bioedili-
zia. Interessante la soluzione proposta, che
prevede un secondo piano “a sbalzo” con
struttura ad arco, la quale permette di far
guadagnare più di 90 metri rispetto alla
sopraelevazione classica. Ciò consentirà di
rivedere anche l’esposizione interna, senza
grossi interventi. Al piano terra rimarrà la
scuola materna, al secondo piano verranno
ridotti i bagni per far spazio a tre aule didat-
tiche di circa 50 metri quadrati, più un’aula
informatica, un’aula insegnanti e spazi
ricreativi comuni. Al secondo piano (quello
nuovo), troveranno posto altre due aule
didattiche, più l’aula “musica”, oltre che i
bagni. Gli spazi verranno sfruttati garanten-
do una certa flessibilità attraverso la previ-
sione di alcuni pareti mobili. Il “rendering” della scuola rialzata

Parla l’architetto Luca Valentini
L’analisi degli spazi esistenti della scuola evidenzia una distribuzione inter-
na ed una logica spaziale migliorabile. In sostanza il progetto mira a recu-
perare spazi per la didattica riutilizzando il sottotetto del corpo storico. La
soluzione scelta, spazialmente ricca ed articolata, struttura in modo com-
pletamente nuovo lo spazio legando il sotto con il sopra attraverso una
scala che funge da cerniera.

L’attuale ascensore verrà prolungato di una corsa per raggiungere il nuovo
sottotetto che sarà estensione del piano inferiore (opportunamente riade-
guato e reso più funzionale). Il nuovo piano, corrispondente alla parte
“anteriore” del corpo storico potrà accogliere servizi, aule e aule temati-
che. Se ne prevede la realizzazione (come visibile in sezione e restituzione
tridimensionale) mediante l’apposizione di un sistema a secco di strutture
lignee a telaio.

Questo sistema. assieme ad altri dispositivi da valutare in fase strutturale,
contribuirebbe alla statica dell’ edificio ed alla sicurezza sismica ed alla sua
certificazione per edifici di questo tipo, a breve obbligatoria. Costruzione a
secco, quindi,per garantire leggerezza costruttiva e flessibilità in fase di
cantiere. L’intervento di sopraelevazione assumerà una forma concava che
accoglierà sia l’esposizione solare, che simbolicamente l’area scolastica,
sottolineando il ruolo urbano dell’edificio.

Un intervento di questo tipo crediamo possa contenere dei temi significa-
tivi e fondanti come l’attenzione ambientale e l’immagine eco-compatibile
dell’intervento (realizzazione lignea).
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Stet

Affidata a Stet la gestione del servizio idrico integrato

L’acquedotto finisce
a Stet

La Società percepirà, quale corrispettivo per il servizio svolto, le tariffe di
utenza, determinate annualmente dal Comune, mentre Stet S.p.A. riconosce-
rà al Comune un corrispettivo annuo di importo pari agli oneri che rimarran-
no a carico del Comune stesso.

In via transitoria, fino al 31 dicembre 2009, l’insieme delle attività di gestione
dell’utente finale, compresa l’erogazione dell’attività di front-office saranno
svolte dal Comune mediante l’attuale forma di cooperazione intercomunale,
coordinandosi con i tecnici STET nel rispetto del contratto di servizio e del-
l’apposito regolamento comunale.

Con deliberazione  n. 26/08 di data 18
dicembre 2008, il Consiglio Comunale di
Tenna ha deliberato, all’unanimità dei pre-
senti, l’affido a Stet S.p.A., della gestione del
servizio acquedotto-fognatura dal gennaio
2009 e fino al 31 dicembre 2038, approvan-
do il relativo contratto di servizio.

Il Comune ha quindi deciso di cessare la
gestione in economia diretta di tali servizi
affidandone la gestione a Stet S.p.A. con il
sistema dell’in house providing.

La società perginese, partecipata dai
Comuni di Tenna, Pergine Valsugana, Levico
Terme, Caldonazzo ed altri, oltre al servizio
di distribuzione dell’energia elettrica svolge-
rà quindi dal 2009 anche la gestione del ser-
vizio idrico integrato.

Stet S.p.A., gestisce da molti anni i servizi
idrici sui territori comunali di Pergine
Valsugana e Levico Terme. L’estensione al
nuovo territorio di Tenna, interessato da
circa 500 utenti, consentirà al Comune di
Tenna di beneficiare di economie di scala
non essendo necessario per Stet acquisire
nuove risorse umane, né attrezzature o
mezzi d’opera per la gestione del servizio.

Inoltre il servizio di reperibilità e di gestione
delle emergenze, operante per tutto il territo-
rio servito dalla Società, 24 ore su 24, sarà in
grado di coprire, senza costi fissi incremen-
tali, il fabbisogno del Comune di Tenna.

Stet S.p.A. si è quindi obbligata ad assicura-
re agli utenti il soddisfacimento dei fabbiso-
gni dei servizi nelle quantità e con la qualità
richieste, a garantire la sicurezza degli
impianti, a provvedere alla manutenzione
ordinaria e straordinaria dei beni strumentali
ai servizi affidati, a realizzare interventi di
potenziamento (per i quali potrà intervenire
direttamente anche il Comune in accordo
con la Società ), mentre rimarrà del Comune
la proprietà delle reti di distribuzione. L’acquedotto di Tenna

La sede della STET a Pergine Valsugana
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AMNU

Nella differenziata calano gli elettrodomestici

La crisi si vede
anche tra i rifiuti

Il nuovo sistema di raccolta, introdotto gradualmente a partire dall’anno 2004,
cambiando le abitudini degli utenti ha consentito di recuperare circa 40mila
ton di rifiuto riciclabile e di ridurre di circa 60mila ton la quantità smaltita in
discarica aumentandone la durata che era prevista fino al 2009. Con l’anda-
mento precedente a quest’ora dovremmo smaltire il rifiuto residuo chissà
dove, magari fuori provincia, e sostenere un forte aumento di costi (20.000
ton x 100Û/ton tra smaltimento e trasporto = Û 2 milioni di maggiore spesa
pari ad un 40% di aumento tariffario). L’impegno profuso pertanto è servito
sia per un beneficio ambientale che per le l’economia degli utenti.

La tariffa di igiene ambientale

Con relative deliberazioni comunali sono state modificate alcune norme appli-
cative della tariffa e la nuova tariffa per l’anno 2009. In particolare per le
seconde case si registrerà una diminuzione della quota fissa che sarà appli-
cata in base ai due componenti anziché tre. Le nuove tariffe per l’anno 2009
sono state deliberate per consentire la copertura dei maggiori oneri relativi
alla imminente chiusura dell’impianto di Compostaggio di Levico Terme che
obbligherà l’azienda a smaltire in quel di Verona quasi 7.000 tonnellate di
organico e verde e sostenere un maggiore onere annuo stimato in 200 mila
euro oltre ai maggiori costi di raccolta, trasporto e smaltimento.

La tariffa variabile è aumentata da 0,054 €/lit. a 0,059 €/lit. La tariffa fissa per
le utenze domestiche (a persona) e per le utenze speciali (a superficie) è visi-
bile sul sito internet www.amnu.net, presso i comuni o richiedendola diretta-
mente presso gli uffici di AMNU Spa.

Il servizio funebre: la cremazione

I dati registrati nell’anno 2008, su tutta l’attività di onoranze funebri gestita da
AMNU, indicano che la pratica della cremazione è in continuo forte aumento; dalla
quota del 22% registrata nell’anno 2005 abbiamo superato la quota del 30%. 

L’aumento è dovuto a vari fattori, tra cui una puntuale informazione da parte
del nostro ufficio funebre, la possibilità di seppellimento delle ceneri assieme
ad altri familiari, la maggiore durata di una celletta nei confronti della sepoltu-
ra in terra, il contributo economico Comunale che ne riduce il costo e una
maggiore apertura da parte dei familiari verso questa pratica di sepoltura.
A Pergine in particolare nell’anno 2008 i sistemi di sepoltura sono stati i
seguenti: tumulazione per il 17% (in calo), inumazione 41% (in calo), crema-
zione 42% (in aumento).

Il forno crematorio di riferimento è quello di Mantova con evidenti disagi e
costi maggiori. Le cremazioni che si registrano in Trentino giustificherebbero
ampliamente la realizzazione di un Forno.

L’aumento di questa pratica di sepoltura è quanto meno auspicabile e da
incentivare perché può contribuire a trovare una soluzione alla carenza pro-
gressiva di spazio cimiteriale che potrà accentuarsi in futuro a causa dell’au-
mento della popolazione, della mortalità, con cimiteri difficili da ampliare.

Il nuovo statuto di Amnu Spa

Il giorno 23 dicembre 2008 l’Assemblea dei
Soci ha deliberato il nuovo statuto e la con-
venzione per l’esercizio associato delle fun-
zioni di indirizzo e vigilanza della società’ a
capitale pubblico. AMNU si configura ora
quale società di gestione di servizi pubblici a
livello intercomunale realizzando la parte più
importante della sua attività proprio con gli
enti pubblici che la controllano.

Gli enti soci esercitino sulla società un con-
trollo analogo a quello esercitato sui propri
servizi; detto controllo è esercitato congiun-
tamente a mezzo di apposita convenzione
che disciplina l’esercizio congiunto delle fun-
zioni di indirizzo e vigilanza spettanti ai
Comuni che hanno conferito ad AMNU la
gestione dei sopra citati servizi pubblici
locali a rilevanza economica e imprenditoria-
le, ai sensi dell’art. 41 della L.R. 4 gennaio
1993, n. 1 e ss.mm.

Per la concertazione delle decisioni e diretti-
ve da impartire alla società nell'esercizio
delle funzioni di indirizzo e vigilanza, è costi-
tuita la conferenza di coordinamento di tutti i
Sindaci, o loro delegati, dei Comuni aderen-
ti. Con il nuovo statuto la società sarà ammi-
nistrata da un Consiglio di Amministrazione
più snello e composto da cinque componen-
ti anziché gli attuali nove.

La raccolta differenziata

I risultati della raccolta dei rifiuti sono stabili
ed è confermato il consolidamento della per-
centuale di raccolta differenziata del 75%.
Da evidenziare una coincidenza: su un baci-
no di utenza di 56.000 abitanti la quantità di
rifiuto residuo portata in discarica è identica
a quella dell’anno 2007. La quantità di rifiuto
raccolta in modo differenziato è aumentata
del 2%.

Qualche segnale sulla crisi economica in
atto può trasparire anche dalla tipologia dei
rifiuti raccolti. Si registra infatti un calo nella
quantità di frigo, rottame ferroso, TV e moni-
tore, pile, batteria e pneumatici.
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PARROCCHIA

L’addio a monsignor Marcello Bortolini e il benvenuto a don Silvio Pradel: 
la comunità di Tenna cambia parroco e si “separa” da Ischia.

Passaggio 
di testimone

Pradel, accompagnato dal Decano don Ernesto e da tutti i parroci che ope-
rano nel Decanato di Levico, del quale dal 23 novembre fa appunto parte
anche la parrocchia di Tenna. 

Un’accoglienza calda e sentita per don Silvio, salutato dai bambini che gli
hanno offerto i fiori dicendo: “Essi rappresentano la nostra vita in fiore, la
varietà rappresenta la diversità dei nostri volti e dei nostri caratteri; tutti insie-
me formano un mazzo variopinto, simbolo della nostra comunità”. E’ seguito
il discorso di saluto del sindaco Antonio Valentini. E’ quindi iniziata la solen-
ne celebrazione della messa, accompagnata dal coro parrocchiale  e da sen-
tite preghiere dei bambini, delle famiglie, della comunità. 

Don Silvio ha accettato con entusiasmo di seguire anche la parrocchia di
Tenna e di assumersi ulteriori impegni pastorali, dopo quelli di Barco e Santa
Giuliana, dove è già parroco da due anni e dove risiede. Ai fedeli che gremi-
vano la chiesa  ha fatto subito  una buona impressione , di uomo, sacerdote
e pastore aperto e disponibile. Al termine della celebrazione eucaristica, la
comunità si è ritrovata all’oratorio, per trascorrere  insieme a don Silvio qual-
che oretta di piacevole incontro conviviale davanti ad un lauto rinfresco, pre-
parato dalle donne volonterose che, con la solita bravura, hanno dato il
meglio della loro arte culinaria per accogliere e festeggiare  il nuovo parroco.

Il saluto a monsignor Bortolini

Non è stata certamente una cerimonia delle
grandi occasioni quella di domenica 23
novembre a Tenna, durante la quale è stato
salutato monsignor Marcello Bortolini, il par-
roco che dopo più di tre anni ha lasciato le
parrocchie di Ischia e Tenna per prendere in
mano l’incarico di rettore della chiesa di S.
Chiara a Trento.

Tra i parrocchiani, infatti, serpeggiava un po’
di malumore per le scelte – peraltro legittime
e comprensibil – del vescovo Bressan, illu-
strate poche settimane prima dal vicario
generale don Lauro Tisi ai due consigli
pastorali. La parrocchia di Ischia è stata
assegnata a don Remo Vanzetta, già parro-
co di Pergine, coadiuvato da Padre Gianni
Beraldo. A Tenna, invece, è arrivato don
Silvio Pradel, parroco di Barco. Ma nessuno
dei due parroci risiederà nelle due parroc-
chie: la penuria di parroci è ormai tale da non
consentire scelte diverse.

Per di più le due comunità verranno divise
con Ischia che rimarrà nel decanato di
Pergine e Tenna, invece, che si unirà al deca-
nato di Levico. Sia l’amministrazione di
Tenna che i parrocchiani hanno inutilmente
tentato nelle settimane scorse di dissuadere
la curia da tale decisione.

Così, seppure in un clima festoso, la cerimo-
nia celebrata nella chiesa di Tenna ha avuto
un sapore fin troppo rituale, quasi dovuto.
Belle parole sono giunte dai rappresentanti
dei consigli pastorali, dal sindaco di Tenna
Antonio Valentini, dal sindaco reggente di
Pergine Marco Osler e da don Remo
Vanzetta, che ha più volte spronato l’assem-
blea a non sprecare nulla di quanto costruito
in questi anni di collaborazione tra le due
parrocchie. Ma la delusione sui volti dei par-
rocchiani era fin troppo evidente.

Il benvenuto a don Silvio

Un paio di settimane più tardi la comunità di
Tenna ha accolto il nuovo parroco don Silvio 

Nelle foto: Il saluto del sindaco a monsignor Bortolini (foto sopra); 
Valeria Malpaga consegna un dono a monsignor Bortolini (foto in basso)
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Benvenuto don Silvio, glielo dicono a cuore aperto, tutti i bambini e i ragazzi
della catechesi, che hanno apposto i loro nomi sul cartellone qui esposto.

Benvenuto! Dalle catechiste, dai giovani, dalle famiglie, dagli anziani, dagli
ammalati, dal coro, da tutte le persone che prestano il loro prezioso servizio
nella chiesa, all’oratorio, nel consiglio pastorale e in quello economico, ben-
venuto dai gruppi e dalle associazioni di volontariato, perché, tutti insieme
con lei don Silvio, lavoreremo e collaboreremo a far crescere ulteriormente la
nostra comunità. La ringraziamo don Silvio per l’entusiasmo con cui si appre-
sta ora a diventare il nostro nuovo parroco, per aver accettato di seguire la
nostra parrocchia,e di assumersi ulteriori impegni pastorali dopo quelli di
Barco e di Santa Giuliana.

Grazie per tutto quello che ha dato alla chiesa nei suoi precedenti incarichi
pastorali: 4 anni come cappellano a Mezzolombardo, 30 anni in Germania tra
gli emigranti, a Dusseldorf , Bonn, Stoccarda, e gli ultimi due anni a Barco e
Santa Giuliana.

L’incontro che abbiamo avuto con lei nei giorni scorsi, con i consigli pastora-
le ed economico, è servito a rinfrancarci: abbiamo conosciuto un uomo, un
sacerdote, un pastore, aperto e disponibile, sicuramente riusciremo a costrui-
re insieme qualcosa di buono. La sua sarà una presenza davvero importante
e preziosa, ci aiuterà a vivere con maggior consapevolezza dentro la chiesa.
Se il Signore ci darà una mano e l’altra ce la darà lei don Silvio, riusciremo a
crescere nei valori della fede, della solidarietà, della missione e della condivi-
sione. Con questo spirito cristiano, animati da una nuova fede, fiducia, otti-
mismo religioso, umano e sociale, le diciamo ancora, benvenuto don Silvio,
nella nostra chiesa, nelle nostre case e nei nostri cuori.

Valeria Malpaga

Il saluto del consiglio pastorale

Carissimo don Silvio,
a nome del Consiglio pastorale le porgo un
caloroso benvenuto tra noi. Giusto due setti-
mane fa, le parrocchie di Tenna e di Ischia,
erano qui riunite per salutare e ringraziare
con riconoscenza e gratitudine don
Marcello, per i tre anni di intensa vita pasto-
rale  in mezzo a noi. L’avvicendamento del
parroco in una comunità è un evento che
scombussola la vita della comunità stessa.
Per la nostra parrocchia il cambiamento è
stato duplice, inaspettato ed improvviso,
quello del parroco e anche quello del
Decanato. Ci siamo trovati separati dalla
comunità di Ischia, con cui eravamo riusciti a
portare avanti per 10 anni, insieme con don
Augusto prima e don Marcello poi, una bella
unità pastorale, dove ognuno di noi ha
aggiunto, giorno dopo giorno, un mattone
per la costruzione di una realtà umana, reli-
giosa e civile, basata sull’impegno e la colla-
borazione reciproca.

Comunque con l’aiuto del Signore, e il suo
aiuto don Silvio, affronteremo nuove espe-
rienze di comunità “aggregate”, che divente-
ranno una nuova occasione di crescita per la
nostra comunità.

Un momento della celebrazioneL’accoglienza da parte del sindaco a don Silvio

Il coro di TennaLa comunità riunita in chiesa
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Con Iolanda Dematté

Valerio Pintarelli nella 
scuola Fernando Battisti

Al lavoro per sistemare le porte

Si visitano anche i pazienti

VOLONTARIATO

La comunità di Tenna in appoggio alle iniziative dell’associazione di volontariato,
impegnata in esperienze di solidarietà in Brasile.

Un aiuto 
alla Cometa

Valerio Pintarelli e Antonio Motter sono i protagonisti del viag-
gio che riassumiamo nelle immagini di questa pagina. Lo
scorso novembre, infatti, i due sono partiti per il Brasile insie-
me ai rappresentanti de “La Cometa”, l’associazione presie-
duta da Andrea Ferruzzi, che dal 2001 porta avanti iniziative
benefiche a favore di quelle zone. Nel corso della festa di
Ferragosto anche la comunità di Tenna ha contribuito a finan-
ziare queste iniziative, grazie allo spazio riservato alla stessa
associazione. Quello di Pintarelli e Motter non è stato solo un
viaggio di piacere, ma, come testimoniano le stesse foto, ha
permesso loro di mettersi a disposizione anche per alcuni
lavoretti. 

Lo stand allestito presso la festa campestre di Tenna

Andrea Ferruzzi, presidente de “La Cometa”

Antonio Motter
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Grazie ai finanziamenti provinciali, anche Tenna ha raggiunto
l’ambito traguardo della registrazione Emas

L’Emas è tra noi

Il tema della salvaguardia dell’ambiente è ormai entra-
to nell’agenda di tutti i soggetti che, a vari livelli, si
occupano dell’amministrazione della “cosa pubblica”:
le istituzioni internazionali, i governi nazionali e nume-
rose amministrazioni locali. Si tratta di un tema serio e
importante che presenta numerose implicazioni di
carattere sociale, economico e in qualche misura an-
che etico. Sociale perché la qualità della vita di un ter-
ritorio dipende anche dalla qualità dell’ambiente; eco-
nomico perché le azioni di tutela ambientale compor-
tano impegni finanziari (ma anche opportunità di busi-
ness) per le imprese e i cittadini; etico perché ciò che
facciamo (o non facciamo) oggi, si riflette sullo stato
dell’ambiente che lasceremo ai nostri figli e, in genera-
le, alle generazioni future.
I punti di vista, gli interessi e le opinioni dei diversi atto-
ri sono molteplici e a volte in apparente conflitto.
Peraltro, alcune esperienze realizzate nella nostra pro-
vincia dimostrano come sia possibile affrontare la
“questione ambientale” secondo approcci condivisi,
basati su standard internazionalmente riconosciuti,
che portano benefici sia alla comunità locale, sia alle
imprese che operano nel territorio. La Provincia auto-
noma di Trento promuove l’adozione di Sistemi di
gestione ambientale nelle Pubbliche amministrazioni
del territorio attraverso il finanziamento di progetti di
certificazione ambientale secondo la norma internazio-
nale Iso 14001:2004 e secondo il Regolamento Ce n.
761/2001 Emas.
Tra i Comuni che stanno raggiungendo la registrazione
Emas è significativo il caso delle Amministrazioni di
Bosentino, Calceranica al Lago, Caldonazzo e Tenna. I
quattro comuni, confinanti e accomunati dalla presen-
za del lago di Caldonazzo, si sono uniti nella richiesta
di finanziamento alla Provincia autonoma di Trento e
nel percorso verso la registrazione, sviluppando un
Sistema di gestione ambientale di tipo “condiviso”.
Pur mantenendo l’autonomia e tenendo conto delle
peculiarità di ciascuna amministrazione, sia a livello
politico che organizzativo, sono state sviluppate siner-
gie ed economie di scala utili alla semplificazione del-
l’iter di registrazione e alla definizione di azioni con-
giunte per il miglioramento del territorio. Tra le attività
condivise vi sono:
l la struttura e la gestione del Sistema documentale.

Sono stati creati documenti semplici e adattabili alle
quattro realtà, il cui contenuto è la “somma” delle
esperienze e delle competenze che ogni Comune ha
messo a disposizione per il progetto. Un software
accessibile dalla rete internet ha permesso di rende-
re disponibile la documentazione di Sistema
(manuale, procedure e istruzioni) superando le noio-
se pratiche “burocratiche” di distribuzione degli ela-
borati cartacei;

l la gestione centralizzata delle attività di Sistema. Le

nuove attività richieste per la registrazione Emas (tra
cui la gestione dei documenti, gli audit interni, il rie-
same del Sistema, la valutazione degli aspetti
ambientali, l’identificazione delle prescrizioni legi-
slative) sono state organizzate a cura del Comune di
Calceranica al Lago, capofila del progetto, a favore
delle altre Amministrazioni;

l la formulazione di un’unica politica ambientale, pre-
disposta a cura del Comitato di coordinamento
composto dagli assessori all’Ambiente dei quattro
Comuni, e approvata dai rispettivi Consigli comuna-
li. La politica impegna le Amministrazioni nel percor-
so comune del miglioramento e prevede l’individua-
zione di obiettivi specifici e, ove possibile, di obiet-
tivi condivisi tra più Comuni. Tra questi ultimi ricor-
diamo il progetto di riqualificazione delle spiagge
(Calceranica al Lago, Caldonazzo e Tenna) e il rifa-
cimento dell’acquedotto (Calceranica al Lago e
Bosentino);

l la predisposizione di quattro singole Dichiarazioni
ambientali, caratterizzate da una sezione generale
che raccoglie le informazioni e i dati sugli aspetti
ambientali condivisi (presentazione del territorio,
politica e sistema di gestione ambientale, gestione
emergenze, controllo del territorio da parte del
Corpo di Polizia Municipale Alta Valsugana, raccol-
ta rifiuti affidata ad Amnu, raccolta e depurazione
dei reflui da parte della Provincia di Trento, comuni-
cazione ambientale, obiettivi di miglioramento e ini-
ziative condivise). Le sezioni dedicate ai singoli
Comuni riportano informazioni su gestione degli
immobili comunali, approvvigionamento idrico,
sistema fognario e altre caratteristiche dei singoli
territori.

Particolarmente efficace è stata la “condivisione” nelle
attività di comunicazione: il Comitato di coordinamen-
to ha predisposto un unico Piano della comunicazione
con momenti di informazione sul progetto e sulle
tematiche ambientali, rivolti a diverse categorie (citta-
dini, studenti, associazioni, agricoltori, imprenditori) in
modo trasversale nei quattro territori. Ad esempio, a
Calceranica al Lago è stata organizzata una serata
dedicata agli imprenditori turistici, a Caldonazzo un
incontro con gli agricoltori della zona, a Bosentino una
serata con le Associazioni. Per i cittadini e i turisti della
zona è stato predisposto un questionario per rilevare
esigenze, aspettative e livello di soddisfazione riguar-
do alle tematiche ambientali. È stato realizzato anche
un sito internet dedicato (accessibile da www.ema-
strentino.it) per la divulgazione delle attività svolte nel-
l’ambito del progetto e per la pubblicazione delle
Dichiarazioni ambientali.

Anna Martinelli (Itinerari Srl)

AMMINISTRAZIONE
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NATALE 2008

Il viaggio verso Betlemme inscenato dai bambini della comunità

Il presepe vivente
di Tenna

Dopo gli esperimenti degli anni scorsi, Tenna è riuscita a varare il presepe vivente. Qualche giorno prima di Natale, infatti, si
è tenuta la rappresentazione “Il viaggio verso Betlemme”, a cura dei bambini del “Mercoledì libero”. Ritrovo in piazza munici-
pio con le musiche dello zampognaro Lagaro, prima del via alla rappresentazione che si è svolta nelle vie più caratteristiche
del paese, sempre con l’accompagnamento della zampogna, stavolta insieme al coro dei ragazzi della parrocchia. La serata
si è chiusa in piazza con bevande calde e dolci. La manifestazione è stata allestita dal Comune di Tenna in collaborazione con
Spazio Giovani zona laghi e l’associazione Tennattiva.
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MOSTRE

L’architetto di Tenna ha partecipato all’esposizione artistica allestita
presso le sale della Distilleria Marzadro di Nogaredo

Luca Valentini
alla Tuning Art

C’era anche l’architetto di Tenna Luca Valentini alla manifestazione “Sinto-
nizzando Arte e Artigianato”, percorso itinerante ospitato dalle sale della
Distilleria Marzadro di Nogaredo, fatto di arte, artigianato e design, tra tra-
dizione e innovazione. Si tratta di un’iniziativa curata dall’associazione cul-
turale “Tuning Art”, che vede impegnati artisti e artigiani nella lavorazione ed
elaborazione dei più svariati materiali, come legno, metalli, argilla, pietra,
vetro, acqua, colore e luce. Tra la ventina di espositori, vi era per l’appunto
l’architetto Valentini, titolare dello Studio X di Tenna.
“Parto sempre da un approccio emozionale”, precisa l’architetto, “raccolgo
materia e materiali, me ne innamoro e li reinterpreto. Un percorso sempre
aperto,un luogo di conoscenza”. Alla Distilleria Marzadro ha portato un’ope-
ra fatta di un materiale piuttosto… immateriale: lo spazio. “La vera materia
è lo spazio”, prosegue, “con il quale ci si deve relazionare, instaurare delle
tensioni. Uno spazio rarefatto, cruciforme e labirintico, giocato sul bianco
delle pareti e l’acciaio riflettente del pavimento”.
Una visione complessiva della progettazione e dell’architettura che va oltre
gli schemi tradizionali: “Voglio raccontare di un mondo più bello, di un
mondo magnifico che speriamo sarà sempre più capito e compreso”, con-
clude Valentini.

La motosega
di Sergio Frisanco

Dici motosega e pensi a ruvidi boscaioli
impegnati in impervi declivi a tagliare
alberi e a faticare caricando trattori. Ed
invece, scopri che quegli affilati denti
possono anche scolpire delle raffinate
opere d’arte. E’ il caso di Sergio
Frisanco, operaio forestale presso il
Servizio Foreste della Provincia, che dal
2002 ha avviato con profitto questo ori-
ginale hobby. “Pensando ad un uso ori-
ginale”, racconta Frisanco, “ho deciso di
provare a scolpire il legno. Ho così inizia-
to con uno scoiattolo, utilizzando esclu-
sivamente la motosega”.
Una prova che finì molto bene: l’artista di
Centa San Nicolò si compiacque del
lavoro e lo trasformò in un bellissimo
hobby, scolpendo animali selvatici, fiori,
sedie e fioriere.
Parte del suo lavoro è stato recentemen-
te messo in mostra a Tenna, presso la
biblioteca comunale, in collaborazione
con l’amministrazione locale. Una
mostra molto apprezzata, soprattutto dai
bambini; dove non arriva lo scalpello…

Luca Valentini, nella
foto più in alto il suo
allestimento.

A destra:
Sergio Frisanco
con le sue opere
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TENNATTIVA

Il tempo di apprezzare il nuovo calendario 2009 di Ludovico Mosca, prima di buttarsi nelle nuove
iniziative 2009, a cominciare dal concorso che quest’anno sarà dedicato all’uomo e al suo lavoro.

Di nuovo
StravagArtenna

Le altre attività

Partecipazione e molto interesse hanno riscosso anche i tre corsi di ginna-
stica effettuati durante la stagione invernale, graditissimo ed affollato il
corso di inglese per adulti tenuto da Nadia Lazzeri.

Si avvicina la stagione estiva, gli impegni e le risorse vanno quindi indiriz-
zati alla sedicesima edizione di estate ragazzi. Nel prossimo numero ver-
ranno illustrate tutte le iniziative del progetto per le quali ci aspettiamo,
come al solito, una spontanea e forte adesione.

La presidente 
Maria Grazia Bressan

Due importanti iniziative si collocano all’ini-
zio di quest’anno legate in particolare al
gusto e senso artistico delle persone che
hanno contribuito e contribuiscono alla
realizzazione di queste particolari ed
apprezzate proposte.

Il calendario 2009

Il calendario 2009 “Scorci di Tenna” realiz-
zato con i disegni di Ludovico Mosca che
ha ritratto alcuni dei posti più belli e storici
del paese di Tenna. Ben curato nei dettagli,
il calendario propone alcuni scorci del
paese, disegnati da “Vico” con particolare
capacità tecnica e senso artistico; la grafi-
ca del calendario consente inoltre di recu-
perare i disegni per farne dei quadri raffina-
ti e rende apprezzabile l’immagine di Tenna
anche sotto un profilo turistico. L’iniziativa
ha avuto un marcato interesse soprattutto
fra i tenaroti, le copie vendute sono state
oltre 250, mentre le altre saranno in vendi-
ta presso la famiglia cooperativa e presso
alcuni esercizi pubblici.

Stravagartenna

La terza edizione del concorso Stravagar-
tenna in collaborazione con la biblioteca
comunale. L’edizione di quest’anno è dedi-
cata a “L’uomo e il lavoro” ed è aperta a
tutti coloro che vogliono cimentarsi con la
fotografia, il disegno e la pittura. E’ possibi-
le cogliere la quotidianità del lavoro come il
valore del lavoro dell’uomo oppure il lavoro
come modo di vivere e di essere tra passa-
to presente e futuro; importante è saper
cogliere immagini significative di questo
rapporto. Le opere vanno presentate entro
il 29 giugno, la premiazione viene effettua-
ta il 23 ottobre. Altre informazioni sul con-
corso sono contenuto nel regolamento che
di seguito viene riportato e che può essere
ritirato presso la biblioteca comunale o
richiesto all’Associazione Tennattiva. 
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REGOLAMENTO
Chi può partecipare
La partecipazione è aperta a tutti, singoli e
gruppi ( scuole, associazioni…).
Come partecipare
La partecipazione è gratuita. Ogni concorrente
può presentare al massimo quattro opere ine-
dite.
Indicazioni particolari: 
1. Le fotografie possono essere realizzate sia

con fotocamera digitale che a pellicola e
potranno essere orientate sia orizzontal-
mente che verticalmente. La stampa, a
colori o in B/N, dovrà essere effettuata in
formato non inferiore a l0xl5cm e non supe-
riore a 20/30cm.; in alternativa possono
essere consegnate su supporto informati-
co.

2. Chi predilige la pittura e/o il disegno può
realizzare le opere utilizzando qualsiasi tec-
nica.

3. Alle opere dovranno essere allegati,il relati-
vo titolo,un pensiero, una riflessione o uno
stato d’animo che l’immagine, il disegno o
la pittura vuole evocare.

Sezioni di concorso
Sono istituite due categorie di concorso: A.
bambini-ragazzi fino ai 15 anni, B. 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 con-
corso, le tre giudicate migliori per ogni catego-
ria. La decisione dello giuria è insindacabile e
inappellabile. La giuria ha inoltre il diritto di
decisione finale su tutto quanto non specifica-
to in questo regolamento. Gli autori delle
opere premiate saranno tempestivamente
informati e sono invitati a presenziare di perso-
na o per delega scritta. E’ previsto un premio
speciale per la miglior opera “tenarota”. La
proclamazione dei vincitori , la consegna dei
premi sono previsti per venerdì 23 ottobre
2009 alle ore 20.30 presso il teatro parrocchia-
le di Tenna. Seguirà la mostra di tutte le opere
presentate. Gli organizzatori pur assicurando
la massima cura delle opere pervenute decli-
nano ogni responsabilità per eventuali danni o
smarrimenti. Le opere premiate rimarranno di
proprietà dell’Associazione Tennattiva che si
riserva ogni iniziativa di pubblicizzazione
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 29 giugno
2009 (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’in-
terno 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’even-
tuale indirizzo e-mail, la firma in calce a garan-
zia dell’autenticità e dell’accettazione incondi-
zionata del regolamento.

DONNE
RURALI

Le donne rurali compiono il mezzo secolo
di attività

Cinquanta
meravigliose

candeline

Sono arrivate a 50 anni di attività, di associazionismo e di volontariato. Il 23
novembre scorso hanno festeggiato con la Santa Messa, proprio in occa-
sione del saluto di don Marcello alla nostra comunità, e quindi si sono ritro-
vate al ristorante Gilda a Caldonazzo, per consumare il pranzo sociale del
cinquantesimo.

Tante iniziative e tante attività sono state portate a termine in 50 anni. Tante
persone volonterose hanno lavorato con entusiasmo ed impegno, rubando
talvolta il tempo alla famiglia. E’ doveroso ricordare con riconoscenza Anna
Partacini Passamani, fondatrice del Gruppo Donne Rurali. Presidente per
40 anni, in esso ha profuso impegno e passione, per la realizzazione di sva-
riate iniziative, come i mercatini, in favore dei Missionari di Tenna, che ope-
rano in terra d’Africa. L’ultimo mercatino risale al 7 dicembre scorso, che
ha fruttato ben 3.000 Euro, devoluti alle missioni di Suor Lidia Rosanelli e
a Padre Renato Rosanelli.

Per 10 anni ha guidato il gruppo, in qualità di presidente, Imelda Acler
Rosanelli. Anche ad essa giunga un caloroso e sentito ringraziamento.
Durante i mesi di novembre e dicembre scorsi, l’attuale presidente Maria
Grazia Ciola ha tenuto un corso di ricamo. Il 6 marzo, in occasione della
festa della donna, si sono ritrovate in compagnia, presso la pizzeria Betti. 
Dopo questo lungo e freddo inverno, ci sarà bisogno di una ventata di pri-
mavera, di rinnovamento e di forze giovani, per portare avanti ulteriori ini-
ziative missionarie, civili e religiose.

Uno dei mercatini allestiti dalle Donne Rurali
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Il “mercol brodegot”

La nostra associazione persevera a tener alta la tradizione del “mercol bro-
degot”, l’ultimo mercoledì di carnevale, caduto il 18 febbraio: un pomerig-
gio molto partecipato, allegro e coinvolgente. E’ stata allestita una ricca
tombola, il cui ricavato è stato devoluto alla parrocchia, per contribuire ai
lavori di alcune opere di restauro. Volonterose donne hanno preparato
dolci, torte, grostoi, “pinza de lat”, “vin cot” e gli immancabili parampam-
poli. Ha rallegrato il pomeriggio Mario Pacher, con le sue esilaranti barzel-
lette. Era uno dei nostri anche don Silvio. Il coinvolgimento di tante perso-
ne, ha creato una serena atmosfera carnevalesca, con la condivisione e la
partecipazione attiva di tutti.

Infoaiuti

Il 26 gennaio, in collaborazione con l’associazione di volontariato
“Infoaiuti”, abbiamo organizzato un interessante incontro informativo, rela-
tore Elia, che ci ha chiarito alcuni temi:
l Bonus famiglia straordinario.
l Contributo per spese di riscaldamento.
l Agevolazioni su tariffe elettriche.
l TV: Decoder e canone (agevolazioni).
l Social Card o carta acquisti per anziani.
Il 9 marzo, in collaborazione con il distretto sanitario Alta Valsugana, altro
incontro informativo su tematiche che riguardano tutte le famiglie:
l Modalità di assistenza agli anziani.
l Percorso R.S.A. (accesso alle case di riposo).
l Percorso A.D.I. (assistenza domiciliare).
In primavera organizzeremo la consueta gita sociale con data da destinarsi.

Il presidente
Giulio Motter

Bella foto di gruppo degli anziani in gita a Padova

PENSIONATI
ANZIANI

Non si ferma mai l’associazione pensionati e anziani. Anche negli ultimi mesi
sono state organizzate un sacco di attività

Non ci si ferma mai

La festa dell’Immacolata

Per i pensionati e anziani di Tenna, la festa
dell’Immacolata  dell’8 dicembre è diventa-
ta ormai un appuntamento consolidato, per
trascorrere una “Festa insieme”, in serena
compagnia. Numerosi sono stati i parteci-
panti alla Santa Messa del mattino, partico-
larmente sentita ed animata dalle loro pre-
ghiere, celebrata dal nuovo parroco, don
Silvio Pradel, che proprio il giorno prece-
dente aveva fatto il suo ingresso nella
nostra parrocchia, accompagnata dal coro
parrocchiale, che ha offerto la sua musica
ed i suoi canti migliori.

Alla cerimonia erano presenti Angelo e
Raffaella Motter che celebravano i loro 50
anni di matrimonio. In rappresentanza del
circolo anziani, ho offerto loro un mazzo di
fiori ed una pergamena con poesia di circo-
stanza. 

E’ seguito il pranzo al ristorante Scaranò di
Levico. Ci hanno onorati della loro compa-
gnia anche don Silvio, il Decano di Levico
don Ernesto, don Beniamino Lunz e il sin-
daco Antonio Valentini. La fisarmonica di
Alice ha rallegrato il simposio con la sua
piacevole musica, alla quale si è aggiunto il
coro improvvisato dei presenti, che hanno
cantato canzoni dei bei tempi andati.

La Befana dell’anziano

Il 6 gennaio gli Alpini, in collaborazione con
l’amministrazione comunale, ci hanno invi-
tati presso la loro sede in Alberè, per festeg-
giare la Befana insieme, rallegrata quest’an-
no dal “Coretto dei bambini” che hanno
cantato per i nonni canzoni natalizie ed altre
allegre e tradizionali, con impegno, bravura,
e perfetta esecuzione. Erano presenti anche
il sindaco Antonio Valentini e l’assessore
Anita Briani. La meravigliosa befana
(Franca) e il capogruppo degli Alpini
Luciano Valentini hanno distribuito a tutti i
panettoni offerti, com’è consuetudine, dal-
l’amministrazione comunale.
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FIL DE FER

Compleanno prestigioso per la filodrammatica nata quasi per caso dieci anni fa.
Una festa tutta in dialetto!

Dieci candeline

SPORT

Ottimi risultati per i piccoli atleti che militano nell’ADS Nuoto Pergine

Le “rane” volano

de montar sul palco, prima dei soliti scongiuri “sperante de no dir boiade”,
i veci compagni de comedia i ven li a saludar, a dar el so imbocca al lupo
e n’ociada al mastice, te ghe lezi en dei oci l’agitazion per ti, come se quele
emozion che se pensa de aver desmentegà le rivivesa….

Dese ani per noi, nati senza pretese ai bordi de periferia, come dis na famo-
sa canzon, l’è pù de quanto se podeva sperar. No savren se ghe ne sarà
altri dese, o forsi gnanca uno, perché saria voler veder masa en la… quel
che podo assicurar, e che penso de esprimer a nom ede tuti quei che è
passà nelle nose file, l’è che mai ne desmentegheren la soddisfazion che
se prova nel veder i sorrisi dei nosi compaesani, che per na sera doi all’an,
i ne fa sentir delle vere stelle del cinema.

Stefania Betti

Se vardo endrè no podo che pensar con
nostalgia a quei boci alti na pipa de tabac e
vestidi, come imponeva la moda pu attuale,
de almen 4 taglie pu grandi. Saltaven en
qua e en la per el teatro facendo en gazer
dela madonna… difizil pensar che da quel
rebalton podesa vegnir for na comedia… e
ancor pu difizil immaginarne chi ades, dopo
dese ani, magari en po men salterini ma
sempre vitali e allegri come allora.

Ho avù la fortuna e forse anca el coraggio
de esser una dele poche che a vist tut del
a Fil De Fer, dalla nascita al presente, pas-
sando attraverso scene e vestidi, trucchi e
rivisitazion, zente che ariva e zente che
va… Gaven avest anca noi le nose guere,
giuste o sbagliade, aven afrontà robe che
pensaven insormontabili, nele sere de
inverno de i’ultimi dese ani aven continuà a
trovarne anca quando se saria preferì star
en del let o nar al bar, aven sentì che sta
bestia che avevan creà e che la pretendeva
sempre pù de eser ciamada filodrammati-
ca, l’era parte de noi. Anca chi per en moti-
vo o per l’altro la dovest o volest empiantar
li, penso che en fondo el se sia sempre
sentì parte della nosa fil, e quando prima

Anche quest’anno alcuni ragazzi di
Tenna classe 1996 e 1997 iscritti da
tempo nella squadra agonistica ADS
Nuoto Pergine si sono contraddistinti
per il solito impegno e costanza negli
allenamenti e nelle gare del campiona-
to regionale categoria Esordienti, in
particolare Nicola Dallago, Francesco
Ochner e Federico Betti.
Anche i risultati non si sono fatti atten-
dere: Nicola Dallago e Francesco
Ochner nel mese di febbraio 2009
sono riusciti ad ottenere il bronzo nella
staffetta 4 x 50 mista ottenendo il
terzo tempo assoluto combattendo ad

armi pari con la storica e valente Rari
Nantes di Trento. Da aggiungere la
medaglia di bronzo vinta da Nicola
Dallago nei 200 rana gara singola,
tenutasi a Trento nella conosciuta
piscina di Madonna Bianca.
Nei mesi prossimi si terranno altre
manifestazioni importanti nella splen-
dida Venezia terra natia della grandis-
sima Pellegrini, nella storica Merano
ed in altre località dove i nostri tre atle-
ti avranno modo di distinguersi e di
confrontarsi con colleghi sempre com-
petitivi e capaci.

L. Dallago, L. Valentini

Foto di gruppo degli attori della Fil de Fer

Gli atleti di Tenna membri del Nuoto Pergine
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GIOVANI

Ecco i progetti presentati per il Piano Giovani della Zona dei Laghi

Le nuove proposte
per il 2009

curato da Mondo Giovani. Tre serate dedicate al comportamento stra-
dale, ad alcol, droghe e guida ed all'intervento del pilota Alessandro
Bettega. La quarta giornata sarà invece dedicata ad una lezione teorica
presso il centro di guida sicura di Vadena (Bolzano).

• Movin'Sounds si occuperà di promozione della cultura musicale, coin-
volgendo i propri 130 soci. Sei gli appuntamenti: corso di gestione dei
suoni, uscita culturale, cineforum «musica in video», seminario formati-
vo con Reno Brandoni e Giorgio Cordini, collaborazione alla festa estiva
“Vesparaduno” e organizzazione di un evento musicale.

• Agricoltura biologica con l'«Ortazzo – l'orto biologico di Caldonazzo»,
progetto di recupero di un campo di mille metri quadrati lavorato fino a
poco tempo fa con tecniche convenzionali attraverso lavorazioni agro-
nomiche a basso impatto ambientale. 

Due infine i progetti interni al tavolo. Il primo riguarda uno sportello infor-
mativo sulle attività giovanili, che verrà attivato nei 4 comuni, mentre il pro-
getto “Ricerca” proverà a capire quali sono bisogni ed aspettative dei
ragazzi sul territorio.

Il 2009 è cominciato per 18 giovani della zona con l'esperienza del “Treno
della memoria”, un viaggio dal 3 all'8 febbraio per conoscere dal vivo
Auschwitz e Birkenau, luoghi simbolo della follia della Shoah, e la città di
Cracovia. La cronaca del viaggio si può leggere sul sito http://blog.peril-
miofuturo.it.

Informazioni sul Piano Giovani Zona Laghi Valsugana al numero 338-
3876046, oppure all'indirizzo grazia.rastelli@tin.it. 

Dodici i progetti presentati, otto accettati,
ai quali si aggiungono due iniziative pro-
mosse direttamente dal tavolo delle politi-
che giovanili Zona Laghi Valsugana. Il 2009
per i giovani dei comuni di Levico,
Caldonazzo, Calceranica e Tenna sarà
ricco di possibilità di svago, conoscenza,
espressione delle potenzialità artistiche.

• Nascerà un nuovo periodico culturale,
dal titolo “Amaranto”, con l'obiettivo di
essere un trampolino di lancio per giova-
ni artisti della zona. Il trimestrale verrà
stampato in 1500 copie e conterrà rubri-
che a tema: arte, cinema, attualità, musi-
ca, cucina, viaggi.

• Gli oratori del Decanato proporranno un
percorso di conoscenza e spiritualità
«Sulle orme di Chiara e Francesco», con
degli incontri formativi presso l'Oratorio
di Levico in aprile/maggio ed una visita a
fine agosto a La Verna, Assisi ed Orvieto. 

• Terzo progetto dedicato al disegno ed
alla fotografia: 8 lezioni aperte ai ragazzi
tra i 14 ed i 20 anni presso il Centro d'ar-
te “La Fonte” in piazza Municipio a
Caldonazzo.

• L'Us Levico Terme agisce invece
«Sportivamente», con un percor-
so di formazione per giovani ed
adulti, con l'attenzione sulla for-
mazione di chi interagisce con
ragazzi fra gli 11 ed i 16 anni.
Sono previsti 8 incontri teorici
tenuti da professionisti del setto-
re: pedagogisti, allenatori e diri-
genti di società professionisti-
che, preparatori atletici.

• «Prendiamo il largo» coinvolgerà
invece sia il Piano Zona Laghi
Valsugana, che quelli della
Vigolana e di Pergine. L'asso-
ciazione Archè formerà 8 volon-
tari  per renderli capaci di gestire
uscite in barca ed in bicicletta
con dei disabili.

• Dai laghi alle strade, con il corso
«Guida! Non lasciarti guidare» I giovani partecipanti alle iniziative del Piano
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Non è una novità l’interesse dei genitori di Ischia a frequentare la scuola
elementare di Tenna. Le amministrazioni di Tenna hanno sempre avuto il
sentore che tale interessamento fosse frenato principalmente dalla man-
canza di trasporto scolastico. Attualmente ai bambini di Ischia che fre-
quentano facoltativamente la scuola a Tenna che si avvalgono del servizio
pubblico di linea al mattino viene garantita la presa in carico e la sorve-
glianza all’arrivo a Tenna. Il problema dei trasporti e l’interesse ad incenti-
vare le iscrizioni fuori bacino per ovviare al rischio ipotetico  della pluriclas-
se, ci hanno spinto ad affrontare seriamente la questione attraverso il ser-
vizio trasporti della Pat in parallelo con il servizio scuola della Pat.
Successivamente c’è stato il contatto con il comune di Pergine per valuta-
re un ragionamento conseguente.

La qualità della scuola in Trentino è indiscutibile. L’unico neo di alcune real-
tà può essere eventualmente il sovraffollamento, problema che la scuola di
Tenna certamente non ha. In più l’amministrazione comunale di Tenna da 9
anni offre alle famiglie che ne avessero bisogno, l’opportunità di garantire
una settimana scolastica che può essere paragonata al tempo pieno attra-
verso l’attivazione del mercoledì libero. Siamo a conoscenza che una per-
centuale considerevole di bambini di Ischia all’uscita della scuola materna
viene iscritto, per questo motivo, a Pergine al tempo pieno.

Le simulazioni che sono state fatte a monte di tutti i ragionamenti hanno
evidenziato che le classi formate da bambini di Tenna e di Ischia, sarebbe-
ro composte da una media di 15 bambini, situazione da ritenersi sicura-
mente ottimale.

Dal primo confronto con la comunità di Ischia, ci si aspettava una richiesta
di ulteriori informazioni e di una eventuale visita alla realtà scolastica a
Tenna. Dato che questo ci sembra che non sia emerso siamo qui a propor-
lo, prima di tutto ai genitori interessati (con i bambini da 0 a 6 anni), in
seconda battuta alle giovani famiglie assieme a tutta la comunità, e sicura-
mente ai genitori di bambini non coinvolti in prima persona che potrebbe-
ro come contributo la loro esperienza scolastica.

Il passaggio dei bambini di Ischia alla scuola elementare a Tenna non rap-
presenta niente di più di uno dei tanti passi che le due comunità hanno
fatto assieme in campo sociale. Chi vive la comunità del Colle sa che sono
molteplici le cose che vengono portate avanti in comune: attività parroc-
chiali, attività culturali-ricreative, attività sportive contribuite, non solo eco-
nomicamente, sia dall’amministrazione comunale di Pergine che di Tenna,
e sia dal mondo del volontariato che è la comunità vera. Quindi il passag-
gio di cui sopra rappresenterebbe una continuità naturale della volontà
delle due comunità a lavorare assieme.

Per quanto espresso sopra speriamo di poter considerare la questione
come appena aperta e ribadiamo la nostra disponibilità per dare tutte le
informazioni del caso.

Il sindaco Antonio Valentini
L’assessore Anita Briani

SCUOLA

In una lettera le ragioni per “invitare” la comunità di Ischia a ripensare la scelta 
di non portare i propri bambini a scuola a Tenna

Non siamo stati
capiti
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SCUOLA

Dalla scuola elementare di Tenna sono arrivati molti racconti e poesie, 
non solo da parte dei bambini

Siamo tutti scrittori

Quando i genitori si mettono in gioco

Chi ha detto che i bambini del giorno d’oggi preferiscono mascherarsi solo
con i costumi dei personaggi dei cartoni animati della tv, non ha visto gli
occhi spalancati per lo stupore degli alunni della scuola primaria dinanzi
allo spettacolo offerto da un affiatato gruppo di genitori amanti della tradi-
zione e del teatro. Gli attori travestiti con gli abiti caratteristici delle
maschere, si sono esibiti in una recita che ha rallegrato un giovedì grasso
dentro le porte della scuola.

La caratterizzazione dei vari personaggi ha offerto l’occasione per riflettere
sulla diversità e allo stesso tempo sull’unicità delle persone, dall’inflessione
della lingua italiana che varia da regione a regione, alla pluralità del tempe-
ramento: Arlecchino, povero in canna, ma sempre di buon umore, la bella
Colombina pronta a farsi corteggiare, l’avaro Pantalone, il dottor Balanzone,
Capitan Fracassa, Pulcinella, Stenterello e…il malinconico Pierrot. Così il
messaggio portato dagli attori è andato ben oltre il puro divertimento: così
come dei personaggi così diversi per origine e carattere si sono amalgama-
ti sul palco, anche noi adulti siamo chiamati a rispettare la diversità dell’al-
tro per recitare sul palcoscenico della vita la nostra parte davanti ad un pub-
blico bambino che ci guarda e si interroga sulla nostra coerenza.

Ringraziamo di cuore mamma Ilaria che ci ha proposto questo momento di
allegria e la disponibilità di tutti gli altri genitori che si sono esibiti.

Un gruppo di genitori

Il nostro cedro

Il nostro maestoso cedro di cui vi parliamo ora (già abbastanza grande
quando i nostri genitori erano bambini) fino a poco tempo fa stava tutto
solo all’esterno del cortile della scuola, accanto al marciapiede che costeg-
gia la via principale del paese. Allora certi scolari irrispettosi prendevano i
sassi appuntiti e gli staccavano la corteccia, gli calpestavano le radici spor-
genti simili a delle liquirizie, si arrampicavano prepotentemente sui suoi
rami, oppure lo prendevano a calci.

Ora invece, dopo i lavori effettuati durante l’estate, la grossa pianta sta pro-
tetta e tutta tranquilla entro il cortile della scuola. Sembra un vecchio e gen-
tile nonno che fa compagnia agli scolari che arrivano presto al mattino,
sempre disposto a proteggerli dalla pioggia e dal vento.

E’ un albero centenario: lo si capisce dal tronco robusto come una roccia
e grosso (pensate che ci vogliono sei bambini per circondarlo tutto!), dai
suoi rami spezzati dalla neve, dal muschio scuro che cresce sulla sua rugo-
sa corteccia. Da quando ci fu un temporale molto forte ed un fulmine colpì
il cedro, la sua bella cima non c’è più.

Soddisfatto della sua nuova dimora, sembra attendere speranzoso il ritor-
no della primavera, quando le sue inflorescenze lasceranno cadere una
polvere giallissima con la quale noi bambini ci coloreremo le mani e il viso
e quando gli uccellini canteranno dolcissime melodie. Al nostro cedro noi
promettiamo di non maltrattarlo più e di rispettarlo proprio come si fa con
un vecchio e caro nonno.

Gli alunni della classe Quarta

Tenna d’inverno

Un piccolo paese di collina
per ogni casa una stretta stradina,
quest’anno l’inverno è stato strepitoso
ma anche assai fastidioso!

La neve è caduta in abbondanza
e noi bambini l’abbiamo accolta 
con una festosa danza
ma per gli adulti è stata dura…
accipicchia che gran spalatura!

Natale imbiancato
pace e amore ad ognuno ha portato,
con i canti in compagnia
abbiam donato gioia e allegria.

La Befana è passata
nella notte scura e gelata.
Ora è arrivato il Carnevale
dove ogni scherzo vale!

Tutti in piazza e per le strade
a rallegrare le nostre contrade.
Punk, pagliacci ed arlecchini
fan la felicità di noi bambini!

Gli alunni della classe Quinta
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BIBLIOTECA

La biblioteca si rifà il trucco con un nuovo arredamento, che consente 
una sistemazione più adeguata del patrimonio librario.

Un po’ di lifting

Novità in vista per la biblioteca di Tenna in
questo inizio d'anno: si sta infatti proce-
dendo alla sistemazione interna della
biblioteca, con nuove scaffalature per la
sezione Adulti e una nuova disposizione
per la zona riservata ai bambini. Per quan-
to riguarda il settore degli adulti l'ammini-
strazione comunale ha provveduto ad
acquistare uno scaffale per i libri di narrati-
va e uno scaffale-espositore per le novità
che sono stati collocati nella sala grande a
fianco dell'entrata; nella saletta interna è
stato acquistato un ampio scaffale che
occupa tutta la parete destinato ad ospita-
re i libri di informazione e i saggi. Grazie a
questi nuovi scaffali si potranno sistemare
adeguatamente anche i libri della sezione
Trentino: questi libri, finora relegati in uno
spazio angusto, verranno collocati in modo
da essere più visibili e fruibili da parte degli
utenti. 

Per quanto riguarda la zona dei ragazzi, a breve, verranno sistemati tre
nuovi scaffali adeguati, per tipologia e misure, agli utenti in età scolare, con
due divanetti colorati per permettere la lettura e lo svago in tutta comodi-
tà: con l'arrivo della primavera  la nostra biblioteca potrà presentarsi più
accogliente e ordinata, in grado di svolgere al meglio la sua funzione cul-
turale ed essere punto di riferimento per l'intera comunità.

L'attività svolta in questi primi mesi del 2009, ha visto l'organizzazione del-
l'iniziativa “Incontri sonori” con il concerto del gruppo “Il tamburo del sole”
che si è tenuto lo scorso 23 gennaio; ricordiamo inoltre la collaborazione
della nostra biblioteca con l'assessorato comunale alle attività culturali,
con cui è stata organizzato lo “Sportello linguistico” aperto a tutti gli stu-
denti della scuola media che studiano la lingua tedesca; sempre positiva la
collaborazione con l'associazione Tennattiva, con cui si è collaborato
anche in occasione della “Giornata della memoria 27 gennaio 2009”.
Recentemente la biblioteca ha collaborato con la filodrammatica locale
ospitando dal 9 al 20 febbraio la mostra fotografica allestita per festeggia-
re  il decennale della nascita della  filodrammatica locale “Fil de Fer”.

A breve saranno disponibili gli ultimi acquisti, per i quali rimandiamo allo spa-
zio riservato alla biblioteca sul sito comunale www.comune.tenna.tn.it, e... vi
invitiamo in biblioteca, c'è sempre qualcosa di interessante da scoprire!
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E’ mancato anche nel 2008 il raggiungimento di quota mille abitanti. Quello che sino a pochi anni fa sembrava un obiet-
tivo ormai alla portata, ora si sta allontanando sempre di più, essendosi ormai assestata la nuova edificazione. Gli abitan-
ti di Tenna sono scesi a 966, 10 in meno rispetto all’anno precedente e praticamente gli stessi di due anni fa. I maschi
sono calati di 8 unità portandosi a 464 da 472, mentre le femmine sono scese di due unità tornando a 502. Si è trattato
di un anno anche piuttosto avaro di nati, che in totale sono stati 6, uno in meno dell’anno precedente. I maschi prevalgo-
no con 4 nascituri, non sufficienti a compensare il bilancio dei morti, che è stato di 11 persone, praticamente quanti l’an-
no precedente. Negativo anche il saldo migratorio, con 39 immigrati rispetto ai 44 emigrati.

NUMERI

Si allontana l’obiettivo di superamento dei mille abitanti.
Nel 2008 la popolazione è tornata a scendere

Tenna
manca quota mille



ORARIO RICEVIMENTO GIUNTA

Carica Competenze Orari

Sindaco sindaco@comune.tenna.tn.it
Antonio Valentini sport, turismo, bilancio giovedì 17-19

entrate, patrimonio, personale venerdì 10-12

Vicesindaco urbanistica, territorio 
Romano Mosca edilizia mercoledì 8-9

Assessore lavori pubblici, ambiente 1° lunedì del
Renato Motter verde pubblico mese 17-18

Assessore attività culturali, socio-assistenziali 
Anita Briani scuole infanzia - elementare giovedì 14-15

Assessore agricoltura, foreste, artigianato 1° lunedì del
Luca Betti commercio, esercizi pubblici mese 11-12,30

ORARIO UFFICI COMUNALI

Ufficio Giorni Orari

Uffici comunali lunedì-venerdì 8,30-12,30
Ufficio tecnico lunedì-mercoledì 8,30-12,00
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 17,30
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 9,00 alle 11,00

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. 0461 706271
Ostetriche: Giovedì dalle 9,00 alle 11,00 - tel. 0461 727826
Assistente sanitaria: Martedì dalle 9,00 alle 11,00 - tel. 0461 727814

Poliambulatorio di Levico Terme lunedì dalle 11,00 alle 12,00
tel. 0461 727811 martedì dalle 14,00 alle 15,30

mercoledì dalle 11,00 alle 12,00 (vaccinazioni dalle 8,00 alle 10,30)

tel. 0461 530265

C.R.M. giornata di orario
apertura

Pergine
Valsugana

via Petrarca 25

Caldonazzo
S.P. per

Monterovere

Lunedì

13,30-18,00

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

Giovedì

Venerdì

Sabato

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Sabato

SERVIZIO EXTRAURBANO IN VIGORE DAL 17 SETTEMBRE 2008 AL 27 GIUGNO 2009

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 13,02 13,43 14,38 18,13 19,37

Frequenza o o G o o H o o G

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 7,53 8,45 13,11 13,35 15,08 18,46 20,06

Ô
Ô

Ô
Ô

Ô
Ô

Ô
Ô

Ô

Note di corsa
G Feriale escluso il sabato
o Solo nei giorni feriali
H 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
G Feriale escluso il sabato
o Solo nei giorni feriali
a Feriale non scolastico
H 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 o H a G o o G o o

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 13,46 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. 7,08 7,54 7,59 13,08 13,58 18,02
TRENTO (stazione FS) 7,27 8,17 8,26 13,27 14,17 18,27
TRENTO (autostazione) Arr. 7,29 8,20 8,29 13,29 14,19

1

1

Servizio svolto da autonoleggiatore privato
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