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Antonio Valentini
sindaco

Si chiude un 2008 intenso di attività, con molti interventi effettuati per 
rilanciare l’immagine turistica di Tenna. Nel 2009 partiranno i lavori 

per la nuova caserma e il forte di Tenna.

Le grandi opere 
partiranno nel 2009

Sta terminando il 2008, anno intenso di attività e di lavoro
amministrativo e associativo.

Tra le tante cose fatte vorrei sottolineare l’attenzione dell’am-
ministrazione nel recuperare dal punto di vista ambientale
angoli di Tenna che per vari motivi sono sempre stati trascura-
ti nel corso degli anni. Recuperi che non sono fini a se stessi
ma che hanno l’obiettivo comune, come promesso ed inserito
nel programma amministrativo, di rilanciare l’immagine turisti-
co-ambientale della nostra bella collina. Tali interventi sono
sotto gli occhi di tutti e sono iniziati già nel 2007 con il recupe-
ro dell’area “Masera” trasformandola in un’area pic-nic molto
apprezzata per chi da Levico sale in macchina, in bici o a piedi.
Sicuramente rappresenta un bel biglietto da visita e un punto
panoramico ombreggiato servito da una preziosa fontanella.

Nel 2008 abbiamo recuperato ed inaugurato un altro angolo
strategico di Tenna rappresentato dalla spiaggia di Tenna in
località Terrazze e delle sue pertinenze. Dopo questo interven-
to abbiamo potuto verificare come la nuova spiaggia sia stata
apprezzata e molto frequentata dagli utenti di Tenna e non.
L’alta frequentazione della spiaggia ha evidenziato il problema
dei posti macchina insufficienti. Tale questione é già stata ana-
lizzata dalla giunta e opportunamente valutata. Nel prossimo
anno vedremo come affrontare e cercare di risolvere anche
questo problema.

Terminato sempre nel 2008 l’intervento di riqualificazione
ambientale della Paluda al spiaz dela Cormela, recuperando

un posto sicuramente suggestivo che era da anni invaso da
rovi e che dava un senso di completo abbandono del territorio;
certamente dopo i lavori, rappresenta un angolo ambientale di
sicuro valore ed un invito ai passanti ad entrare nella nostra
bella pineta di Alberé.

Pineta che ha visto nel 2008 completarsi i lavori, a parte la
segnaletica che verrà posizionata nel 2009 su tutti i percorsi
della collina di Tenna, del servizio forestale di Pergine riguardan-
te i nuovi parcheggi, i sentieri e la sistemazione finale della
discarica in loc. Codoma. Quest’anno é stato presentato in
anteprima, uno dei due percorsi didattici “I segreti degli
Gnomi”. Nel 2009 verrà terminato anche il secondo percorso
didattico e probabilmente nel mese di giungo verranno inaugu-
rati entrambi i percorsi, assieme a tutti gli altri lavori di riqualifi-
cazione della pineta. I due percorsi didattici, finanziati recente-
mente all’ 85% con contributo provinciale del dipartimento
ambiente - nel prossimo numero di Tenna Notizie verranno più
dettagliatamente illustrati attraverso un allegato - avranno il pre-
gio di far conoscere le bellezze naturali della nostra bella pine-
ta anche ai più piccolo attraverso preziosi e dettagliati pannelli
informativi sulla flora e sulla fauna. Percorsi didattici che verran-
no messi a disposizione delle scolaresche dei vari istituti scola-
stici attraverso la collaborazione con l’Agenzia Provinciale
Protezione Ambiente Rete di educazione ambientale.

Nel 2009 il recupero ambientale della collina di Tenna prosegui-
rà anche con l’atteso inizio della ristrutturazione dell’ex Forte di
Tenna da parte della Provincia, la quale ha già appaltato i lavo-

La rinnovata area pic-nic della Masera La  “Paluda” sistemata
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ri. Contemporaneamente vi sarà anche la realizzazione del
parco comunale di pertinenza del forte stesso, realizzazione e
progettazione che la Provincia si é impegnata ad eseguire. Una
volta terminato questo recupero ambientale, rappresenterà un
biglietto da visita per i turisti considerato la collocazione stra-
tegica da un punto di vista sia ambientale e panoramico sia di
posizione.

Un’altro futuro recupero ambientale é rappresentato dalla
riqualificazione del versante della collina verso il lago di
Caldonazzo con l’introduzione della vecchia coltivazione a
vigneto. Questo intervento di valenza sovra comunale é stato
inserito nell’accordo di programma con gli altri comuni limitro-
fi e recentemente é stato presentato il relativo progetto prelimi-
nare, che evidenzia gli elevati costi di realizzazione. Per tale
motivo sarà nostro compito sollecitare opportunamente la
Provincia, che fra l’altro nella diretta persona del presidente
Dellai si è espresso in più occasioni favorevole ed entusiasta,
per il relativo finanziamento.

Vorrei sottolineare come questo accordo di programma ha rap-
presentato e rappresenterà per le piccole comunità come quel-
la di Tenna, una reale opportunità di partecipare ai grandi pro-
getti di sviluppo e rilancio della nostra bella Valsugana, proget-
ti che se affrontati singolarmente sarebbero inarrivabili e
impensabili per una piccola comunità. Per questi motivi smen-
tisco fortemente chi afferma che questo accordo di program-
ma é ad esclusivo vantaggio dei grandi comuni.

In merito ai lavori pubblici nel 2009 partiranno quelli di ristrut-
turazione del nostro acquedotto e la realizzazione della caser-
ma dei vigili del fuoco volontari, ambedue in fase di stesura di
progetto esecutivo. Altro lavoro che dovrà essere affrontato
dall’amministrazione in futuro sarà quello della ristrutturazione
e della riqualificazione dell’edificio comunale. A tal proposito
recentemente é stato predisposto un progetto preliminare che
é stato sottoposto a richiesta di finanziamento da parte della
Provincia. Tale progetto prevede una ristrutturazione degli
impianti di riscaldamento, elettrico, la sostituzione dei serra-
menti esterni, una ridistribuzione degli spazi interni, con la rea-
lizzazione della nuova biblioteca a piano terra e relativa sala
espositiva (visto il prossimo spostamento della caserma dei
vvf) e una ridistribuzione degli uffici comunali. Verrà pure cam-
biata l’entrata dell’edificio posizionandola sulla facciata verso
la piazza comunale, eliminando l’attuale e pericolosissima
uscita su via Alberé.

Nel prossimo futuro l’amministrazione dovrà prevedere degli
spazi idonei per la scuola elementare. Si pensava che il pro-
blema fosse collegato solo alla mancanza di un’aula informati-
ca, poi si é capito che vi sono altre difficoltà. Il progetto di
ampliamento della scuola eseguito alcuni anni fa non ha risol-
to i problemi di spazio della scuola, anzi in alcuni casi le aule
sono state ridimensionate e posizionate in maniera poco fun-
zionale, come ci é stato segnalato dal corpo insegnanti. Per
risolvere questo problema l’amministrazione ha dato incarico
di predisporre un progetto preliminare per sopraelevare l’edifi-
cio scolastico, al fine di ottenere nuove aule con superfici più
funzionali e più razionali per l’attività didattica. Il progetto verrà
sottoposto a finanziamento provinciale, ma non si esclude la
possibilità momentaneamente di affrontare la spesa con le
risorse dell’amministrazione. Nel frattempo é terminato il lavo-
ro di riqualificazione e messa in sicurezza del piazzale dalla

scuola. Opera fortemente voluta dall’amministrazione e che
era necessaria soprattutto in merito alla messa in sicurezza
dell’uscita della scuola. 
In merito al nostro acquedotto nel 2009 si andrà ad affidare l’in-
tera gestione alla nostra società partecipata STET di Pergine
Valsugana. Solo con i propri mezzi e con normative sempre più
restrittive la gestione dell’acquedotto non era più sostenibile.
La nuova gestione fornirà sicuramente più servizi e sarà più
affidabile e professionale. 

Vorrei concludere il mio intervento invitando tutti quanti a smor-
zare i toni del dibattito politico. Recentemente il clima si é sur-
riscaldato anche sulla stampa locale in merito ad una questio-
ne sui lavori della scuola, che ha portato ad una discussione
accesa tra amministratori nei pressi della stessa. Ritengo che
questi atteggiamenti non abbiano dato certo un bel esempio di
come si dovrebbero affrontare le questioni ed i problemi ammi-
nistrativi che invece dovrebbero trovare la giusta sede all’inter-
no delle mura del municipio, durante il consiglio comunale o
attraverso l’uso degli strumenti messi a disposizione per inter-
rogare o interpellare sull’operato della giunta comunale.
Con la speranza che questo mio appello venga accolto e che
si giunga ad un confronto politico costruttivo per il bene dell’in-
tera comunità, porgo a tutti i cittadini di Tenna, a chi risiede al
di fuori di Tenna e riceve il nostro notiziario, a tutti i consiglieri
e a tutti i dipendenti un Buon Natale e Felice Anno Nuovo.

Il sindaco Antonio Valentini

Il sentiero degli gnomi
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Anita Briani
Assessore

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

Una grande attenzione ai cittadini.
Il programma del 2009

Le manifestazioni 
del 2008

8 marzo e dintorni – Festa della donna sui laghi

L’Assessorato alla Cultura del Comune di Tenna e
l’Associazione Tennattiva hanno aderito anche quest’anno alla
V edizione della manifestazione che i quattro Comuni di
Caldonazzo, Calceranica, Levico Terme e Tenna propongono
ormai regolarmente in occasione della Festa della Donna, in
collaborazione con la Commissione per le Pari Opportunità
della Provincia Autonoma di Trento. La novità di quest’anno é
stata la presenza di un 5° Comune che ha aderito all’iniziativa:
Centa S.Nicolò.

L’Amministrazione Comunale di Tenna e l’Associazione
Tennattiva sono stati lieti di intrattenere tutti i presenti nella cor-
nice che é il rinnovato teatro, dove don Marcello gentilmente ci
ha ospitato, grazie alla disponibilità di Andrea, Valeria e Giulio
che hanno predisposto l’accoglienza ancor prima dell’inaugu-
razione ufficiale anche nelle sale dell’oratorio per il rinfresco
offerto da: Hotel Margherita, Pizzeria  Bar Alberé, Pizzeria  Bar
Betti, Ristorante Veg Point e Fam. Cooperativa Perginese.

Come di consueto la presidente di Tennattiva Maria Grazia
Bressan ha perpetuato l’evento all’interno della manifestazione
- istituito dall’associazione quando ancora si occupava singo-
larmente di rappresentare la comunità di Tenna all’interno della
manifestazione “8 marzo e dintorni” - premiando per il suo
impegno di volontariato una donna di Tenna a rappresentanza
di tutte le donne che si impegnano per la comunità; e quest’an-

no nessuno meglio di Valeria Malpaga poteva impersonare la
dedizione delle donne al bene comune, lei che c’é, sempre.
Visibilmente emozionata ha accettato la composizione floreale
offerta da Tennattiva rimanendo senza parole.
Si é passati poi alla presentazione del film scelto per la serata:
“Bordertown” di Gregory Nava, patrocinato da Amnesty
International. Un evento diverso, dopo anni di proposte legate
al teatro, alla musica o a serate più o meno “leggere” in occa-
sione della festa della donna.

Estate a Tenna

Lasciando ad ogni singola associazione l’onore di relazionare
sugli eventi proposti nel corso dell’estate, non senza il plauso
dovuto da parte dell’amministrazione comunale, si vuole in
queste poche righe ricordare i principali eventi che hanno
caratterizzato la stagione:

La “Bela de Magio” alla quale l’amministrazione ha parteci-
pato con l’offerta dell’accompagnamento della Banda di
Caldonazzo alla Processione.

I consueti appuntamenti con il Ludobus per intrattenere i
bambini nelle giornate “dis-occupate” dai numerosi e inte-
ressanti impegni di “Estateragazzi” e la inusuale presenta-
zione del libro “Il pirata sognatore” con letture di brani e
intrattenimento dei bambini a cura dell’autore Stefano
Berti.

L’inaugurazione della spiaggia La mostra con le copertine di Beltrame
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Quindi vanno evidenziati anche i concerti del “Valsugana
Jazz Tour” nella suggestiva cornice del Parco di Alberé e
nella piazzetta della Cassa Rurale che sempre gentilmente
li ospita.

“A voce nuda” – racconti del mondo nascosto – ovvero
come rivalutare il territorio attraverso l’allestimento di per-
formance in luoghi agi limiti del territorio comunale, rag-
giunti a piedi su percorsi illuminati dalle torce, scortati dai
Vigili del Fuoco Volontari di Tenna, all’Oselera dei Malpaghi
e al Roccolo del Maso Grillo, ascoltando gli splendidi rac-
conti di vita vera di Carlo La Manna, per poi rifugiarsi nel
cuore antico del paese nella Corte Baruchelli, ascoltando le
composizioni musicali con radici nella tradizione popolare,
ricche di fascino, nostalgiche, del Trioamaro e del gruppo
mandolinistico “Compagnia del Fil de Fer” il tutto grazie alla
grande disponibilità dei rispettivi proprietari.

La “Mostra Grande Guerra” che nell’80° dalla fine della I
Guerra Mondiale é stata proposta sotto forma di esposizio-
ne delle “Copertine di Guerra” della Domenica del Corriere
dal ’15 al ’18 di Achille Beltrame; una mostra importante
arricchita dai reperti di Stefano Mezzari che é stata possi-
bile anche grazie alla presenza della signora Maria Grazia,
assunta a progetto dal Comune di Caldonazzo e Tenna in
affiancamento alle Biblioteche e agli Assessorati alla
Cultura.

La proiezione delle diapositive del “Cammino di Santiago”
dei due pellegrini nostrani, Saverio Sartori e Gianni
Giacomelli, fotografi d’eccezione, che ospiti nel teatro par-
rocchiale hanno fatto assaporare la pace di quel cammino
tanto ambito.

Il Concerto Musicale programmato da una delle tante
Associazioni che fanno parte del nostro Piano Giovani della
Zona dei Laghi, ospitato a Tenna proprio con l’intento prin-
cipale di promuovere il Piano Giovani stesso.

L’inaugurazione ufficiale della nuova spiaggia di Tenna che,
grazie alla collaborazione del Bar Spiaggia che ha allestito
per l’occasione un gazebo per la mescita delle bibite da
loro offerte e il concerto serale in spiaggia,
ha coronato il lavoro di tante persone,
prime tra tutte l’architetto Chiara Rosanelli,
con il risultato più che soddisfacente che
tutti abbiamo potuto notare e di cui abbia-
mo potuto beneficiare nel corso dell’estate.

Le proposte per l’autunno e l’inver-
no

Dopo aver promosso, in collaborazione con
l’Azienda Sanitaria Provinciale, un incontro
informativo sulla diagnosi precoce del “tumore
al colon retto”, all’interno del progetto di scree-
ning di questa malattia, l’assessorato collabo-
rerà con le Associazioni per l’allestimento delle
manifestazioni natalizie.

Nei mesi di novembre e dicembre si terrà
anche un corso di 5 lezioni per genitori con

bambini da 0 a 12 mesi, dal titolo “Massaggio infantile” pro-
mosso dal Comune in collaborazione con Fisioterapista, inse-
gnante AIM, che si terrà nei mesi di novembre/dicembre. In
collaborazione con un'insegnante in pensione che offre a tito-
lo gratuito la sua esperienza, verrà inoltre aperto uno sportello
di tedesco.

L’amministrazione comunale si é presa il compito di procurare
la bombola d’elio per i palloncini che porteranno le letterine dei
bimbi a S. Lucia, di ospitare, in collaborazione con la
Parrocchia, il Coro dei bambini, quello degli adulti e alcuni degli
ensables di strumento della Scuola Musicale di Caldonazzo
per il Concerto di Natale del 13 dicembre. Sarà presente anche
lo zampognaro che accompagnerà l’evento del 19 dicembre,
durante il quale i bambini del “mercoledì Libero” e i loro edu-
catori, i bambini del Coro della Messa del sabato sera, i volon-
tari del Presepe e la Comunità tutta, attraversaranno il paese
soffermandosi nei luoghi più caratteristici, ripercorrendo sim-
bolicamente il cammino di Maria e Giuseppe fino alla Capanna
nella Piazzetta davanti la Chiesa. Questo vuole essere il nostro
modo di augurare Buon Natale e Felice Anno Nuovo a tutti.

L’assessore Anita Briani

Relax dopo il concerto del Trio Amaro

Il concerto del Trio Amaro
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Negli articoli precedenti abbiamo evidenziato un inizio 2008
che non presupponeva niente di buono. Forse l’unica nota
positiva sta nel tempo che intercorre tra le proposte progettua-
li della nostra Amministrazione ed il loro realizzo. Speriamo che
continuino così. Se non faranno niente sarà il male minore.
Trascurando i lavori della forestale per i sentieri e l’intervento
della paluda sul Spiaz dela Cormela, lasciando a chi passa i
commenti, i due lavori che si concluderanno (usiamo il futuro)
anche se siamo ai primi di novembre, sono la spiaggia sul lago
di Caldonazzo e il piazzale delle scuole.

Sulla spiaggia, l’amministrazione ha saputo cogliere il senso di
una stagione turistica che si riduce. Inaugurare una spiaggia al
10 di agosto garantisce una stagione breve. Qualcuno dirà
“meglio che chiusa”, e su questo diamo ragione senza con-
traddirci su quanto detto prima “il niente sarà il male minore”.
Sta di fatto che i lavori eseguiti dal Ripristino Ambientale della
PAT sono stati conclusi per il 10 agosto, ma il pontile galleg-
giante per l’attracco delle barche, che doveva essere seguito
dall’Amministrazione – quello non ha visto la stagione turistica
2008 e, per essere più precisi, l’ha vista solo il giorno dell’inau-
gurazione.

La pubblicità fatta a questo pontile ha fatto iniziare la richiesta
dei posti barca già all’inizio dell’anno. A fine luglio è stato por-
tato in consiglio il regolamento per l’utilizzo di questo pontile.
Si è cercato di anticipare i tempi delle richieste per non perde-
re la stagione. E stato aperto per l’inaugurazione – fare la bella
figura e nascondere le incapacità – per poi essere di nuovo
chiuso fino a fine ottobre in attesa del collaudo statico.

Per il piazzale della scuola elementare, la situazione non è
migliore.  Un lavoro che doveva iniziare ai primi di giugno è slit-
tato ad agosto, ma questa amministrazione ha voluto portarlo
avanti ugualmente creando la situazione che si trova davanti
agli occhi di tutti, anche di quelli che contano e ricontano i
bolognini, tenendo il capo chinato, cercando di non vedere.

Noi, il 9 settembre, abbiamo ritenuto opportuno, anche se
poche segnalazioni ci erano giunte, probabilmente per l’evi-
dente reticenza di una parte dei cittadini del nostro paese,
chiedere mediante un’interrogazione al Sindaco le condizioni
di sicurezza fuori e dentro la scuola.  Da qui, la corsa al
nascondere: il 15 settembre una riunione dei tecnici del can-
tiere e dei dirigenti scolastici con alcuni elementi della giunta.
Da quella riunione è uscito un verbale che constatava che
tutto era in regola, bastava seguire alcune procedure, e che
per il 4 ottobre i lavori sarebbero stati completati.

La nostra interrogazione era stata inviata per conoscenza a
vari enti ed alla Protezione Civile e Antincendio.  Il 25 settem-
bre è stato effettuato un sopraluogo da un tecnico dei Vigili del
Fuoco di Trento.  Ad un membro della minoranza è stato con-
cesso di partecipare al sopraluogo. Cittadini di Tenna, non
certo per volontà dell’Amministrazione, perché quella ha cer-
cato in tutti i modi di escluderci e non farci partecipare, ma
solo perché era un atto dovuto, vista la nostra segnalazione.
Comunque uno di noi c’era. L’attesa è stata più lunga del
sopraluogo.  Dopo un breve passaggio per i due piani, consta-
tando immediatamente l’irregolarità, il tecnico ha detto:
“L’edificio scolastico di Tenna è soggetto al controllo preven-

MINORANZA

“Se l’amministrazione non farà niente sarà il male minore”
La vincenda dei lavori al piazzale delle scuole.

Il “Yes, we can” a 
Tenna non c’e’

I lavori presso il piazzale delle scuole

7
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Le ruspe al lavoro nel corso dell’estate

zione incendi per cui ogni intervento doveva essere segnalato
e concordato con il servizio prevenzione incendi della PAT”.
Cosa che non è stata fatta e ancor più grave, era stato chiuso
l’ingresso principale della scuola elementare quando per
norma devono essere garantite due uscite di sicurezza in
ambienti frequentati da più di 50 persone. Poteva essere
richiesta la chiusura immediata per la scuola elementare.  Il
tecnico della Protezione Civile Antincendi ha però richiesto,
concedendo circa un giorno, che per le 08.00 del giorno suc-
cessivo fosse reso agibile con la costruzione di una idonea
passerella l’ingresso principale da utilizzare come seconda
uscita di sicurezza.  Il seguito è cosa nota a tutti: la passerella
vergognosa, che neanche chi trasporta bestiame la costruireb-
be così, un litigio con segnalazione di cosa stava accadendo
al tecnico dei Vigili del Fuoco della PAT e tre giorni dopo il rifa-
cimento della passerella.  “Adesso la passerella è a posto, la
scuola ora è sicura”, concludeva un articolo apparso sul gior-
nale il giorno seguente. Ma sicura per opera di chi?

Chissà se ai bambini che frequentano le classi elementari
lascerà un segno negativo nella loro educazione lo scontro
verbale per ottenere il rispetto delle regole o il tentativo di
richiamare errori passati (ricordando che le norme hanno inter-
pretazioni diverse in rapporto al numero di presenti negli edifi-
ci) per farci tacere davanti ad una irregolarità. 

Il silenzio è concepibile ed è il frutto del pacco dono confezio-
nato con l’euforia del responso elettorale di tre anni fa.  Il “Yes,
we can!” non c’è all’interno di quel pacco e adesso si vorreb-
be restituirlo o tenerlo chiuso e spedirlo a qualcun altro. Ma
non è così semplice e quello che c’è dentro comincia a fer-
mentare ed è buffo perché esploderà proprio nelle mani di chi
l’ha confezionato.

I consiglieri di minoranza augurano a tutti i cittadini di Tenna un
Buon Natale e felice anno nuovo.

Il gruppo di minoranza

“La scuola non è pericolosa”
La riposta di un gruppo di genitori ad un articolo
comparso sulla stampa locale
Siamo dei genitori di alcuni bambini che frequentano la scuola
elementare di Tenna e vorremmo esprimere la  meraviglia, incre-
dulità e delusione che abbiamo provato dopo aver letto l’artico-
lo pubblicato sul quotidiano L’Adige del 25 settembre scorso,
riguardante la scuola elementare di Tenna.
Innanzitutto il titolo ”A scuola utilizzando una passerella” ci è
sembrato fuorviante in quanto la passerella che appare nella
foto a fianco della scuola, è attualmente l’eventuale uscita di
sicurezza che dovrebbe essere utilizzata in caso d’emergenza e
non è assolutamente  l’ingresso della scuola. I bambini attual-
mente vengono accolti a scuola attraverso un consono accesso
sul retro dell’edificio. Questo a causa dei lavori di rifacimento del
cortile antistante la scuola dove si trovava e si troverà l’entrata
della scuola non appena terminati i lavori.

Si inizia poi dicendo che sono arrivate al giornale delle telefona-
te di genitori preoccupati per l’attuale situazione della passerel-
la. Noi vorremmo sapere quanti erano questi genitori e soprat-
tutto dove erano questi preoccupatissimi (non si capisce bene
perché!) genitori quando si è tenuta una riunione nella scuola il
mercoledì successivo all’inizio delle lezioni nella quale tutti sono
stati invitati ad esprimere le loro opinioni in merito a qualsiasi
problema inerente la scuola. Erano presenti tutte le insegnanti,
la dirigente Daniela Fruet ed anche rappresentanti del Comune.
Quale miglior occasione per esporre dubbi, perplessità e preoc-
cupazioni se si volevano davvero risolvere problemi e non solo
fare polemiche inutili. Nessuno ha parlato del problema. Alcuni
di noi sottofirmatari accompagnano a scuola tutti i giorni i figli ed
andiamo a prenderli e mai abbiamo sentito polemiche o preoc-
cupazione al riguardo.

L’articolo prosegue illustrando come sono iniziati e procedono il
lavori del cortile e come sono stati affrontati i problemi che si
sono venuti a creare nel corso della ristrutturazione. Si dice infi-
ne di come anche i consiglieri della minoranza, preoccupatissi-
mi (anche loro!), abbiano presentato una interrogazione al
riguardo. La mattina del 26 settembre alcuni di noi, mentre
accompagnavano i bambini a scuola, hanno assistito ad una
discussione riprovevole tra consiglieri di maggioranza e mino-
ranza di cui è meglio tralasciare i dettagli, proprio davanti alla
scuola ed ai bambini. 

C’è chi si dice preoccupato per la passerella (peraltro perfetta-
mente a norma) noi lo siamo perché non vogliamo più che i
nostri figli siano posti di fronte a simili atteggiamenti. Riteniamo
auspicabile che ci sia d’ora in poi un comportamento adeguato
e rispettoso dei luoghi in cui si discute, da parte almeno delle
persone adulte.  Le scenate plateali sono sempre fuori luogo e
ancor di più se sono presenti dei minori. Le discussioni sarebbe
meglio avvenissero nei tempi e nei luoghi destinati a tale scopo
visto che le occasioni non sono mancate.

Visto che i consiglieri di minoranza hanno dimostrato tutta la loro
solerzia per la sicurezza, vorremmo ricordare loro che nell’anno
2002 i nostri bambini hanno frequentato la scuola elementare
nella canonica e nessuno, nemmeno le persone che venerdì
mattina “discutevano” davanti alla scuola, si era preoccupato se
quell’edificio avesse avuto o meno delle uscite di sicurezza e a
norma. Allora parte dei consiglieri che ora sono minoranza era
nella maggioranza a guida del nostro paese.
Noi non vogliamo difendere nessuno, né maggioranza, né oppo-
sizione. Vogliamo il bene dei nostri figli e del nostro paese e
soprattutto vogliamo che abbiano un esempio positivo di come
si possa amministrare un paese per il bene comune e non per le
solite ripicche che da generazioni si portano avanti inutilmente!

Un gruppo di genitori
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Approvazione Piano comunale di classificazione acustica
del comune di Tenna nell’ambito della procedura di regi-
strazione EMAS unitamente ai comuni di Calceranica al
Lago, Caldonazzo e Bosentino. (Regolamenti CE n.
761/2001 e nr. 196/2006) (nr. 13 del 19/06/2008). Viene
approvato il piano comunale di classificazione acustica 2008
del comune di Tenna, redatto in data 16.06.2008 con il sup-
porto tecnico della Studio Gadler S.r.l. di Pergine Valsugana,
nell’ambito della procedura di registrazione EMAS.

Approvazione schema di Statuto della Comunità Alta
Valsugana e Bersntol, ai sensi dell’art. 14, comma 3, della
L.P.  16 giugno 2006, n. 3 (nr. 17 del 30/07/2008). Viene
approvato all’unanimità lo schema di statuto della Comunità
Alta Valsugana e Bersntol, composto da n. 78 articoli. 

Approvazione “Regolamento comunale per la gestione del
servizio ormeggi” (nr. 18 del 30/07/2008). All’unanimità
viene approvato il “Regolamento comunale per la gestione
del servizio ormeggi”, che consta di n. 8 articoli.

Approvazione progetto preliminare relativo al risanamento
conservativo del Municipio di Tenna – p.ed. 87/2 C.C.
Tenna (nr. 20 del 29/08/2008). 
Essendo intenzione dell’Amministrazione comunale provve-
dere al risanamento dell’edificio adibito a sede Municipale, è
stato incaricato l’arch Marconi Francesco, con studio tecni-
co a Trento della progettazione preliminare dei lavori di
“Risanamento conservativo del Municipio di Tenna”, i cui
relativi elaborati sono stati consegnati il 27 agosto. Il proget-
to preliminare prevede un importo di spesa complessivo di €
Û 575.463,79, di cui € 435.166,21 per lavori a base d’asta ed
€ 140.297,58 per somme a disposizione dell’Amministra-

zione. Il progetto prevede:

il riutilizzo dei locali attualmente adibiti a sede della
caserma dei VV.FF. Volontari di Tenna, quando verranno
lasciati liberi a seguito della realizzazione della nuova
Caserma;
la messa in sicurezza dell’entrata al Municipio, eliminan-
do l’uscita “filostradale” su via Alberè;
un miglioramento e messa a norma della situazione
impiantistica (elettrica e termoidraulica);
la sostituzione dei serramenti, oramai vetusti;
una  ridistribuzione funzionale degli spazi riservati ai
dipendenti comunali e agli utenti.

Il progetto preliminare viene approvato con 9 voti favorevo-
li e 3 astenuti su 12 consiglieri presenti e votanti.

DELIBERE

Le delibere più importanti adottate da aprile ad ottobre 2008

Le decisioni 
di giunta e consiglio

delibere del
consiglio comunale

delibere del
giunta comunale

Approvato il regolamento per il servizio ormeggi

Il Municipio di Tenna

Attivazione nuova utenza elettrica con STET S.p.a. per
impianto di illuminazione spiaggia lungo il lago di
Caldonazzo. Affido incarico a STET S.p.a. per lavori di for-
nitura e posa in opera quadro comando e distribuzione per
impianto di illuminazione spiaggia lungo il lago di
Caldonazzo (nr. 49 del 21/04/2008). Viene deciso di attivare
una nuova utenza elettrica della potenza di 3,00 KW a servi-
zio della spiaggia pubblica sul lago di Caldonazzo, affidando
alla STET S.p.a. l’incarico per la fornitura e posa in opera di
un quadro comando e distribuzione per impianto d’illumina-
zione presso la spiaggia sul lago di Caldonazzo, per una
spesa di € 2608,82 IVA compresa.

9
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Erogazione 2° rata contributo straordinario alla Parrocchia
B.M.V. di Tenna per i lavori di ristrutturazione del teatro-ora-
torio (nr. 54 del 28/04/2008). Viene assegnata alla Parrocchia
di Tenna la 2° rata del contributo straordinario pari a €

20.000,00. 

Approvazione progetto esecutivo lavori di: “Riquali-
ficazione della spiaggia pubblica di Tenna”. Provvedimento
a contrarre (nr. 55 del 28/04/2008). Viene approvato il pro-
getto esecutivo dei lavori di: “Riqualificazione della spiaggia
pubblica di Tenna” a firma dell’arch. Chiara Rosanelli, per un
importo di Û€ 103.914,17. Per la fornitura della manodopera,
unitamente ai mezzi ed ai materiali necessari, viene deciso di
procedere all’esecuzione dei lavori in amministrazione diretta,
stabilendo che che l’aggiudicazione dei lavori avverrà con
gara ufficiosa o sondaggio informale fra minimo cinque ditte,
eccezion fatta per i lavori di costruzione dell’impianto elettri-
co che verranno affidati alla STET. Inoltre, viene affidato l’in-
carico della direzione e contabilizzazione dei lavori al dr. ing.
Gianni Michelon di Giovo per il corrispettivo di €Û7.040,51
cnpa e iva compresi, di affidare l’incarico di coordinamento in
fase di esecuzione della sicurezza al dr. ing. Luca Masini dello
Studio STS Trentino Engineering per il corrispettivo di Û
3.060,00 compresi oneri previdenziali e IVA.

Incarico concerto al Corpo Bandistico di Caldonazzo in oc-
casione della festa “Bela de Magio” (nr. 56 del 28/04/2008).
Viene affidato al Corpo Bandistico di Caldonazzo l’incarico 

per l’esecuzione del Concerto previsto in data 04.05.2008 in
occasione della festa denominata “Bela di Magio” per il cor-
rispettivo di  € 250,00.

Acquisto segnaletica stradale (nr. 58 del 05/05/2008).
Viene deliberato di acquistare segnaletica stradale dalla
ditta TEC.SE S.r.l. con sede a Romano d’Ezzelino (VI), per la
spesa di € 2.394,60  IVA compresa.

Organizzazione Giornata dello Sport 2008. Impegno di
spesa (nr. 59 del 05/05/2008). Viene deliberato di partecipa-
re all’organizzazione della “Giornata dello Sport” promossa
dalle scuole elementari di Caldonazzo e Tenna, sostenendo
le spese relative all’acquisto dei generi alimentari per il pran-
zo degli alunni e degli insegnanti (€ 213,00), da corrispon-
dersi al Comune di Caldonazzo quale rimborso dell’iniziativa
in relazione al numero degli alunni.

Erogazione contributo al Comprensorio Alta Valsugana per
progetto “Attuazione di un ciclo di conferenze inerenti
tematiche giovanili nei Comuni del Comprensorio alta
Valsugana” (nr. 62 del 05/05/2008). Viene liquidato al
Comprensorio Alta Valsugana un contributo di € 100,00
quale compartecipazione del progetto in oggetto tenutosi
nei mesi di novembre e dicembre 2006. 

Affido incarico alla ditta Alto Fusto S.n.c. con sede a
Ravina di Trento, per la potatura di venti piante dimoranti
in aree pubbliche (nr. 64 del 05/05/2008). Viene affidato alla
ditta Alta Fusto l’incarico per la potatura di numero venti
piante dimoranti su aree di proprietà comunale, al prezzo
complessivo di € Û 3.000,00.

Atto programmatico di indirizzo per la gestione del bilan-
cio dell’anno 2008 (nr. 65 del 12/05/2008). Viene approvato
l’atto di indirizzo per l’esercizio 2008, che prevede:

di stabilire che l’attività di gestione dei responsabili degli
uffici deve avvenire con le modalità indicate nella presen-
te deliberazione che costituisce atto di indirizzo;
di stabilire altresì che per ogni spesa di investimento
relativa alla realizzazione di opere pubbliche o per acqui-
sti straordinari di determinati beni, non espressamente
indicati nella presente, sarà adottato apposito atto pro-
grammatico di indirizzo;
di riconoscere che l’atto programmatico di indirizzo
approvato con la presente è stato definito conforme-
mente alla previsioni finanziarie del Bilancio annuale
2008 e, per quanto riferito, con il bilancio triennale
2008/2010 approvato con deliberazione del consiglio
comunale n. 38 di data 28.12.2007, esecutiva;
di dare atto altresì che le dotazioni finanziarie assegnate
sono conformi agli obiettivi generali stabiliti con la
Relazione previsionale e programmatica approvata dal
Consiglio Comunale in allegato al bilancio di previsione
2008-2010;
di stabilire che nell’ambito delle risorse assegnate sono di
competenza dei Responsabili di Ufficio tutti gli atti di
gestione necessari al raggiungimento degli obiettivi stabi-
liti con l’atto di indirizzo stesso e di assegnare agli stessi i
compiti, le risorse e gli interventi, i mezzi strumentali e il
personale indicati nel documento allegato che forma parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;
di stabilire inoltre che nel caso in cui il Responsabile di
procedimento sia diverso dal Responsabile di Ufficio, tut-

La rinnovata spiaggia di Tenna

Una delle esibizioni organizzate con l’azienda per il turismo
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Il Comune di Tenna ha aderito al piano giovani della zona dei laghi

ti gli atti di gestione spettano al primo su richiesta del
secondo.

Approvazione “a tutti gli effetti” progetto esecutivo per la
sistemazione dei cortili delle scuole elementari e materna
di Tenna. Individuazione ditta contraente (nr. 67 del
12/05/2008). Viene deliberata l’approvazione “a tutti gli effet-
ti" del progetto esecutivo relativo ai lavori di sistemazione dei
cortili delle scuole elementare e materna di Tenna, redatto dal
tecnico incaricato arch. Silvia Ferrin, per un importo comples-
sivo di € 155.000,00 (lavori a base d'asta € 44.586,21,
somme a disposizione dell'Amministrazione € 110.413,79).
Viene inoltre individuata quale contraente idoneo per la rea-
lizzazione dei lavori in oggetto, la ditta “Cooperativa Lagorai”
con sede a Borgo Valsugana.

Servizio Ludobus estivo 2008. Approvazione programma e
impegno di spesa (nr. 68 del 12/05/2008). Viene deciso di
aderire anche per l’anno 2008 al servizio denominato
Ludobus, in convenzione con il Comprensorio Alta Valsu-
gana, per il periodo dal  30.06.2008 al 25.08.2008 preveden-
do il numero complessivo di tre uscite, ad una spesa presun-
ta di € 51,65 + Iva per ciascuna uscita.

Affido incarico a STET S.p.a. per lavori di costruzione nuovi
tratti della rete comunale per l’illuminazione pubblica (nr. 71
del 19/05/2008). L’espansione urbanistica in atto nel territo-
rio comunale richiede l’estensione delle reti di illuminazione
pubblica. Per questa ragione si è provveduto a chiedere dei
preventivi di spesa alla Società STET S.p.a. e la giunta ha
deliberato di affidare alla STET l’incarico per la realizzazione 

Adesione al Piano Giovani della zona dei laghi (Comuni di
Levico Terme, Caldonazzo, Calceranica al Lago e Tenna)
(nr. 72 del 19/05/2008). Viene deciso di aderire al Piano
Giovani Zona Laghi Valsugana denominato “ideAzione” for-
mato da 8 progetti, provvedendo al versamento della quota
di competenza del Comune di Tenna pari ad € 1.464,00 in
due rate: un acconto del 50% entro il 30 giugno 2008 e l’ul-
teriore 50% a saldo entro il 31 dicembre 2008.

Approvazione affidamento incarico per la direzione, misu-
ra e contabilità, liquidazione dei lavori di “sistemazione dei
cortili della scuola elementare e materna di Tenna” (nr. 74
del 04/06/2008). Viene affidato al dott. arch. Silvia Ferrin
dello studio Architettura Fasi, Andreis & Ferrin associati di
Trento, l’incarico di provvedere alla direzione dei lavori di
sistemazione dei cortili della scuola elementare di Tenna, per
il corrispettivo di €. 8.975,81 esclusi oneri fiscali di legge.

Approvazione Dichiarazione ambientale del comune di
Tenna nell’ambito della procedura di registrazione EMAS
unitamente ai comuni di Calceranica al Lago, Caldonazzo
e Bosentino. (Regolamenti CE n. 761/2001 e nr. 196/2006)
(nr. 77 del 16/06/2008). Viene approvata la Dichiarazione
ambientale 2008 del comune di Tenna, aggiornata alla data
16.06.2008 con il supporto tecnico della Società Itineris S.r.l.
di Trento, nell’ambito della procedura di registrazione EMAS
unitamente ai Comuni di Calceranica la Lago, Caldonazzo e
Bolentino.

Incarico al dott. Luigi Frassinella di Trento per la redazione
della perizia geologica relativa alla “depenalizzazione” del-
l’area attualmente sede del circolo Nautico - p.ed 413 e
414 in C.C. Tenna e p.f. 1297/86 in C.C. Ischia. (nr. 79 del
18/06/2008). Dato atto che l’Amministrazione comunale
intende provvedere ai lavori di riqualificazione dell’area
attualmente sede del Circolo Nautico, recentemente acquisi-
te al patrimonio comunale, con la deliberazione della Giunta
comunale n. 75 del 16.07.2007 era stato affidato all’arch.
Stefano Sani di Trento l’incarico di provvedere alla redazione
del progetto preliminare. Preso atto che l’intervento in que-
stione è previsto in un’area alla quale la documentazione car-
tografica della PAT attribuisce una elevata pericolosità e rite-
nuto di dovere predisporre una relazione geologica che
accerti l’assenza di pericolo per le persone, viene deliberato
di affidare detto incarico al dott. Luigi Frassinella di Trento,
per il corrispettivo di €. 3.500,00  esclusi oneri fiscali di
legge.I lavori al piazzale della scuola

preventivi di spesa alla Società STET S.p.a. e la giunta ha
deliberato di affidare alla STET l’incarico per la realizzazione
dei lavori di implementazione dell’impianto di illuminazione
pubblica nelle vie: Pellere, Pontata e Cimone, ai prezzi ed alle
condizioni di cui ai preventivi sotto riportati, allegati quale
parte integrante e sostanziale:

Descrizione Data Importo IVA 10% TOTALE

Implementazione in
via Pellere

Implementazione in
via Pontara

Implementazione in
via Cimone

11.04.2008

18.12.2008

5.166,00

9.447,90

5.565,00

517,00

944,79

556,50

5.683,00

10.392,29

6.121,50
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Lavori per la sistemazione dei cortili delle scuole elemen-
tare e materna di Tenna. Individuazione ditta contraente
(nr. 80 del 18/06/2008). Dopo aver approvato "a tutti gli effet-
ti" il progetto esecutivo relativo ai lavori di sistemazione dei
cortili delle scuole elementare e materna di Tenna, redatto
dal tecnico incaricato arch. Silvia Ferrin, viene individuato
quale contraente idoneo per la realizzazione di detti lavori la
ditta “Cooperativa Lagorai” con sede a Borgo Valsugana,
che però si è dichiarata non disponibile. Pertanto viene inca-
ricata l’impresa “Costruzioni Fruet Gianluca” di Pergine
Valsugana.

Servizio Spiagge Sicure. Approvazione preventivo di spesa
per l’anno 2008 e impegno della quota spettante al
Comune di Tenna (nr. 83 del 20/06/2008). Viene approvato il
preventivo di spesa relativo allo svolgimento del servizio
spiagge sicure per l’anno 2008 nel periodo dal 1.07.2008 al
31.08.2008 per complessive n. 62 giornate e per la durata di
7 ore giornaliere trasmesso dal Comprensorio Alta Valsugana
con le note citate in premessa. La spesa complessiva
ammonta a € 19.428,61, coperto per 16.279,87 da contribu-
to PAT.

AMNU SPA – Acquisto azioni dal Comune di Pergine
Valsugana – quinta tranche – ultimo biennio (nr. 85 del
20/06/2008). Viene deliberato di acquistare dal Comune di
Pergine Valsugana n. 5.177 azioni del valore nominale unita-
rio di euro 0,52 relative alla quinta e ultima tranche, pari a
complessivi euro 2.692,04 sulla base della percentuale di
capitale al 31/12/2007 e agli abitanti al 31/12/2006. 

Approvazione “a tutti gli effetti”  progetto esecutivo per il
rifacimento della pavimentazione delle p.f. 1061 C.C.
Tenna (via Venezia) (nr. 86 del 20/06/2008). Viene approva-
to "a tutti gli effetti" il progetto esecutivo relativo ai lavori per
il rifacimento della pavimentazione di via Venezia redatto dal
tecnico incaricato geom. Bortolameotti Matteo di Vigolo
Vattaro, per una cifra complessiva di € 15.581,82.

Affido incarico alla ditta Pintarelli S.r.l. con sede a Tenna,
via Alberè n.70, per lavori di sistemazione discarica loc.
Codoma (nr. 87 del 20/06/2008). Preso atto della comunica-
zione dal dottor Anderle Carmelo in cui esprime il parere che
la discarica per materiali inerti sita in loc. Codoma si può

considerare esaurita, consigliandone la chiusura immediata,
viene accertata la necessità di provvedere alla sistemazione.
Per questa ragione viene incaricata la ditta Pintarelli S.r.l. di
Tenna dell’esecuzione dei lavori di sistemazione della disca-
rica, per un totale di € 10.488,00 Iva compresa.

Riduzione rette di frequenza asilo nido comunale con
decorrenza 01.01.2008 in attuazione della deliberazione
della Giunta provinciale n. 1022 dd. 18.04.2008 (nr. 89 del
14/07/2008). Vengono determinate le nuove tariffe dell’Asilo
Nido Comunale corrispondenti ad una riduzione pari al 30%
di quelle attualmente in vigore sia per la quota fissa che per
la quota giornaliera. Pertanto:

La quota giornaliera, fissata indipendentemente dal red-
dito pro-capite e da corrispondersi in base alle effettive
giornate di presenza del bambino all’Asilo Nido, viene
rideterminata in € 2,10 per l’utenza a tempo pieno, €

1,75 per l’utenza a tempo parziale mattino e € 0,70 per
l’utenza a tempo parziale pomeridiano.
La quota fissa base mensile viene determinata applican-
do al reddito netto pro-capite la nuova aliquota del
2,45% (aliquota 3,50% meno 30%).

La retta minima mensile viene rideterminata in € 175 (€ 250
meno il 30%) mentre la quota massima non sarà comunque
inferiore al costo unitario (pro utente) del servizio. La retta
mensile base nel caso in cui il reddito complessivo del
nucleo familiare sia prodotto da almeno un reddito derivante
dal lavoro autonomo od assimilato viene ridotta a € 262,50
(€ 375 meno 30%).

Assegnazione e Liquidazione contributo straordinario al
Corpo Volontario Vigili del Fuoco di Tenna per l’anno 2008
(nr. 90 del 14/07/2008). Viene assegnato al Corpo Volontario
dei Vigili del Fuoco di Tenna, un contributo straordinario per
l’anno 2008 di € 2.175,00 tendente a coprire il 30% del costo
delle attrezzature non coperto da contributo provinciale.

Assegnazione e Liquidazione contributo ordinario al Corpo
Volontario Vigili del Fuoco di Tenna per l’anno 2008 (nr. 91
del 14/07/2008). Viene assegnato e liquidato al Corpo
Volontario dei Vigili del Fuoco di Tenna, un contributo ordina-
rio per l’anno 2008 di € 2.000,00.

Sempre presente il servizio “Spiagge Sicure” Successo per la mostra sulle “Copertine di guerra” di Achille Beltrame
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Volontario dei Vigili del Fuoco di Tenna, un contributo ordina-
rio per l’anno 2008 di € 2.000,00.

Mostra espositiva “Copertine di guerra”. Impegno di spesa
(nr. 93 del 28/07/2008). Viene approvata l’organizzazione
della mostra che verrà allestita presso la sala dell’edificio
polifunzionale adibita a palestra, per il periodo dal 4 al 23
agosto 2008, provvedendo, a tal fine, al noleggio di 90 tavo-
le originali a colori, per il corrispettivo di € 2.000,00 + IVA
come da offerta a firma del sig. Franco Pivetti della Silver
Gallery di Tenno (TN).

Approvazione tariffe ormeggi presso il pontile comunale
(nr. 94 del 04/08/2008). Vengono approvate le tariffe annuali
per il servizio ormeggio, valevoli a decorrere dall’anno 2009,
sulla base di una struttura tariffaria che tenga conto esclusi-
vamente della larghezza delle imbarcazioni e quindi dello
spazio occupato, tariffe che vengono così articolate:

imbarcazioni di larghezza fino a 200 cm: € 250,00;
imbarcazioni di larghezza fino a 225 cm: € 300,00;
imbarcazioni di larghezza fino a 250 cm: € 350,00.

Per il periodo agosto-dicembre 2008, la tariffa viene rappor-
tata e arrotondata a cinque mesi di utilizzo e quindi risulta
così articolata:

imbarcazioni di larghezza fino a 200 cm: € 104,00;
imbarcazioni di larghezza fino a 225 cm: € 125,00;
imbarcazioni di larghezza fino a 250 cm: € 146,00.

Affido incarico alla ditta Pintarelli S.r.l. con sede a Tenna
per i lavori di fornitura e posa di canale grigliato da esegui-
re presso Hotel Villa Ester, incrocio con via Campolongo;
affido dei lavori (nr. 95 del 04/08/2008). Viene affidato alla
ditta Pintarelli S.r.l. l’incarico per i lavori di fornitura e posa di
canale grigliato in via Pellere, per una di  € 2.340,00 Iva com-
presa.

Approvazione convenzione tra il Comune di Tenna e
Valsugana Vacanze per il sostegno alle iniziative di promo-
zione turistica del territorio del comune di Tenna (nr. 97 del
06/08/2008). Viene approvata la convenzione tra il Comune
di Tenna e l’Azienda per il Turismo Valsugana Soc. Coop per
il turismo s.c. per il sostegno alle iniziative di promozione
turistica del territorio del Comune di Tenna, impegnando
l’onere complessivo di € 4.000,00.

Acquisto giochi e arredo Scuola dell’Infanzia “Il Sentiero”.
Impegno di spesa (nr. 98 del 06/08/2008). Viene deliberato
di acquistare il seguente arredo per le scuole:

Arkascuola di Trento, mobiletto, mensole e carrello per
un importo complessivo di € 1.180,80.
Giochimpara Pergine, giochi didattici per un importo
complessivo di € 548,59.

Partecipazione alla IV prova del campionato UISP –
Dragon boat 2008 sul lago di Caldonazzo (nr. 100 del
22/08/2008). Si decide di aderire all’iniziativa promossa
dall’USIP Comitato di Trento Lega Acquaviva Sezione
Dragon Boat del palio dei Draghi, consistente in una gara tra
particolari imbarcazioni, in programma sul lago di Caldonaz-

zo sabato 23 agosto al quale parteciperà  un equipaggio di
Tenna, denominato Dragon Tenna. La quota di partecipazio-
ne ammonta a €Û 312,00.

Incarico per esecuzione collaudo statico relative ai lavori di
riqualificazione spiaggia pubblica di Tenna- realizzazione
pontile (nr. 103 del 01/09/2008). Viene affidato all’ing.
Giuliano Bonfanti, con studio tecnico a Lavis, l’incarico di
provvedere al collaudo statico delle opere in cemento arma-
to relative ai lavori di “Riqualificazione della spiaggia pubbli-
ca di Tenna- realizzazione pontile galleggiante”, per il corri-
spettivo di €. 400,00 esclusi oneri fiscali di legge, come da
preventivo.

Stipula di contratto di locazione della p.ed. 226 in cc Tenna
ad uso magazzino comunale di proprietà del sig. Baruchelli
Giovanni (nr. 113 del 23/09/2008). Viene preso atto della
disponibilità del Sig. Baruchelli Giovanni alla stipula di un
contratto di locazione relativo alla p.ed in oggetto, da adibire
a magazzino comunale per un periodo pari a 12 anni (sei +
sei), con decorrenza dal 1° ottobre 2008. Tenuto conto della
stima dell'Agenzia del Territorio- Ufficio provinciale di Trento,
2° reparto - che attesta la congruità del canone di locazione,
si delibera l’approvazione dello schema di contratto di loca-
zione e l’impegno di spesa pari a € 410,00 mensili.

Acquisto integrazione arredo uffici comunali. Impegno di
spesa (nr. 122 del 13/10/2008). Viene affidata alla ditta NIPE
srl, con sede a Trento, la fornitura dell’integrazione dell’arre-
do per gli uffici comunali, per una spesa di € 3.120,00. 

Incarico progetto preliminare dei lavori di “Ampliamento in
soprelevazione e sistemazione interna della scuola ele-
mentare di Tenna p.ed. 227 C.C. Tenna” (nr. 123 del
13/10/08). Viene affidato all’arch. Luca Valentini, con studio
a Tenna, l’incarico di provvedere alla redazione del progetto
preliminare e rilievi  strumentali per i lavori di “Ampliamento
in soprelevazione e sistemazione interna della scuola ele-
mentare di Tenna p.ed. 227 C.C. Tenna” dietro corrispettivo
di €. 8.053,36 oltre gli oneri fiscali di legge, e quindi per
complessivi 9.857,30. 

Affido lavori di sostituzione n° 7 idranti attualmente collo-
cati sotto la pavimentazione stradale, fornitura e posa in
opera a lato della strada di n° 7 idranti a colonna (nr. 124
del 13/10/2008). Viene affidato alla ditta Ciola Elio S.r.l. con
sede a Caldonazzo l’incarico per la fornitura e posa in opera
di idranti interrati per una spesa complessva di € 18.060,00
Iva compresa.

Alcuni idranti sono stati sostituiti
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ELEZIONI

Nel comune dove risiede Sergio Divina vince la coalizione di 
centrosinistra, ma senza il grande distacco registrato in provincia

Dellai, ma di misura

Anche a Tenna trionfa
la coalizione di
Lorenzo Dellai, 

sebbene con un 
risultato ben più 

risicato rispetto a
quanto fatto registrare

a livello provinciale:
50,4% per il 

presidente e 44,3%
per lo sconfitto.

Primo partito diventa
il PD con 118 voti con

il 22,5% delle 
preferenze, davanti

alla Lega Nord con il
16,2% e all’Unione
per il Trentino con il

14,9%. 

Le preferenze vedono
in testa Luca Zeni

(PD) con 47 voti,
davanti a Renzo

Anderle (UpT) con 34
e Alberto Pacher (PD)

con 28, tutti e tre 
eletti in consiglio 

provinciale.
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AMBIENTE

Ricevuti i certificati di gestione ambientale del comune di Tenna 

Tutela certificata

Il Comune di Tenna ha conse-
guito la certificazione del pro-
prio sistema di gestione am-
bientale (Sincert) e ha ottenuto
la convalida della dichiarazio-
ne ambientale predisposta in
conformità al Regolamento
EMAS (Eco-Management and
Audit Scheme). Nella sostan-
za, è stato attestato l’impegno
dell’amministrazione verso la
tutela dell’ambiente, attraver-
so un procedimento che si è
concluso verso la fine di giu-
gno, con gli ultimi passaggi in
consiglio comunale.
Il sindaco Antonio Valentini ha
ricevuto i certificati che atte-
stano l’idoneità nella pianifica-
zione, gestione e controllo del
territorio, con riferimento al
patrimonio immobiliare, alle
strade, alla rete fognaria, al
verde pubblico, alla discarica
di inerti, all’illuminazione pub-
blica e alla tutela nei confronti
dell’inquinamento acustico ed
elettrosmog.
Il percorso Emas, invero, non
è ancora concluso: la dichiara-
zione ambientale dovrà essere
inviata al Comitato Emas di
Roma, prima di tornare in
Trentino all’Appa (Azienda pro-
vinciale per la protezione del-
l’ambiente) per ulteriori verifi-
che. Inoltre, il sistema di ges-
tione ambientale viene con-
trollato annualmente e impone
la corretta adozione delle pro-
cedure e il rispetto degli obiet-
tivi prestabiliti.
Insieme a Tenna, vi sono altri
tre comuni attorno al lago, che
stanno concludendo il percor-
so Emas e sono Bosentino,
Calceranica al Lago e Caldo-
nazzo.
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Raccolta differenziata stabile

I risultati della raccolta dei rifiuti sono stabili.
Qualche segnale sulla crisi economica in atto
possono trasparire anche dalla tipologia dei
rifiuti raccolti. Si registra infatti un calo nella
quantità di frigo, TV e pneumatici. Le ultime
analisi merceologiche indicano la seguente
qualità delle raccolte differenziate stradali:

imballaggi in plastica qualità scarsa per la
presenza del 47% di scarto;
organico qualità insufficiente per la presen-
za del 7% di scarto;
carta qualità discreta per la presenza del
4% di scarto.

AMNU con l’inizio del prossimo anno cercherà
di porre rimedio a questa situazione fornendo
un servizio porta/porta di raccolta degli imbal-
laggi in plastica e del verde giardino con con-
trollo del materiale prima dello scarico. Il nuovo
servizio avverrà a fronte del pagamento di un
contributo spese a carico dei fruitori del servi-
zio. Rimarrà la possibilità di portare il materiale
al centro di raccolta dove gli incaricati provve-
dono al controllo dei conferimenti.

Con questi provvedimenti dovrebbe beneficiar-
ne la qualità ed i costi del servizio. Infatti l’im-
purità all’interno del carico comporta un sensi-
bile aumento dei costi così determinato:

maggiori spese di selezione pari a €

80/ton;
maggiori oneri di trasporto in quanto il rifiu-
to viene portato all’impianto di selezione di
Lavis per poi essere trasportato alla discari-
ca in Bassa Valsugana;
maggiori oneri di smaltimento in quanto lo
scarto viene classificato rifiuto speciale che
viene smaltito alla tariffa doppia del rifiuto
urbano;
diminuzione dei contributi CONAI per la
bassa qualità della raccolta.

Il riciclaggio del Tetrapack

Parecchi utenti ci chiedono di attivare la raccolta differenziata del Tetrapak.
Tale raccolta essendo prevista dal piano di smaltimento provinciale sarà
avviata a partire dall’anno prossimo nei Centri di Raccolta. Riteniamo però
doveroso informare gli utenti che questa raccolta porterà ad un, se pur
lieve, aumento del costo del servizio. Questo imballaggio è infatti compo-
sto da cartoncino, due tipologie di plastica e un foglio di alluminio. Per arri-
vare al riciclaggio di tale rifiuto occorre:

acquisto cassonetti per la raccolta;
raccolta con automezzo attrezzato;
trasporto ad un impianto di selezione (fuori dal nostro bacino);
introito del contributo CONAI pari a € 80/ton;
costo di selezione dalle altre impurità presenti pari a € 80/ton;
pressatura e confezionamento in balle per il trasporto;
trasporto in Emilia Romagna del materiale ad una cartiera adatta alla
lavorazione del tetrapak;
lavorazione del materiale con procedimenti chimici per la separazione
della carta dalle altre componenti;
smaltimento dello scarto non riciclabile.

Per AMNU tutto questo si trasforma nei seguenti flussi in entrata ed uscita:

AMNU

La forte richiesta ha portato anche l’Amnu a ragionare sull’argamento del servizio, 
che però comporterà un incremento dei costi a carico dell’utenza

Si riciclera, anche il
tetrapack

Costi Ricavi

immobilizzazioni

raccolta

selezione

contributo CONAI

perdita del servizio €/ton 41,00

€/ton 80,00

€/ton 80,00

€/ton 40,00

€/ton 1,00

Senza considerare il bilancio ambientale costituito dal consumo di energia.
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Dati raccolta differenziata primi nove mesi anno 2008
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FESTA
FERRAGOSTO

Anche quest’anno tutto è andato bene alla Superfesta di Ferragosto
organizzata dai volontari di Tenna

Superdivertimento

Tra le feste di Ferragosto della Valsugana è si-
curamente una delle più longeve: la Grande
Festa di Tenna fu allestita la prima volta 17 anni
fa e ha tenuto banco sul colle anche nel 20008
dal 13 al 17 di agosto: cinque giornate di gran-
de divertimento organizzate dal Corpo volonta-
rio dei vigili del fuoco di Tenna, in collaborazio-
ne con Avis Tenna, l’associazione “La Cometa”,
la Croce Rossa e il Gruppo parrocchiale.

La festa si è aperta con l’inaugurazione della
mostra “Copertine di guerra” presso il palazzet-
to polivalente (di cui parliamo nel pezzo sotto).
Il programma si è sempre dimostrato ricco e
all’altezza, con la partecipazione di personaggi
e gruppi che hanno ravvivato l’estate sul colle:
la Baby Disco Show con Silvio Deejay e Giorgy
Clown, il ballo liscio con le orchestre “Roger e
la voce del sole”, “Il mulino del Pò”, “Jean &
Pierette Ensemble”, “Happy Days”. Quindi le
serate disco con l’afro di Max Marchi Dj, Bobo
e Gianfranco Parisi. Non sono mancati i ritmi
latini con “Diego Latino noche latina”.

Durante la festa ha funzionato anche l’ottima
cucina organizzata dai volontari di Tenna.

Le copertine di Achille Beltrame

Ha avuto un ottimo successo la mostra stori-
ca dedicata alle copertine realizzate da Achille
Beltrame per “La Domenica del Corriere”, tra
il 1915 e il 1918. Si tratta di opere che hanno
raccontato la Grande Guerra e a tutt’oggi rap-
presentano anche delle grandi opere dell’arti-
sta che per quasi mezzo secolo ha firmato le
pagine del settimanale. La mostra, organizza-
ta dal Comune in collaborazione con la
Fondazione Museo Storico del Trentino e
l’azienda turistica Valsugana, è rimasta aperta
per un paio di settimane presso il palazzetto
polifunzionale. Insieme alle copertine di
Beltrame il palazzetto ha ospitato anche alcu-
ni stand con i cimeli storici della Grande
Guerra recuperati da Stefano Mezzari, oltre
che il progetto di restauro del forte dell’archi-
tetto Cinzia Broll. 

Sindaco e vice ammirano i repertiAlcuni oggetti presenti alla mostra

Le tavole di Achille Beltrame

I capannoni che hanno ospitato la festa
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SPIAGGIA

Dopo qualche mese è tornata in possesso degli appassionati
della tintarella e del lago

Inaugurata la nuova 
Spiaggia di Tenna

E’ stata riconsegnata ai tennarotti la rinnovata spiaggia
comunale di Tenna, con una cerimonia di inaugurazione che
ha goduto dei favori del tempo. All’inaugurazione erano
ovviamente presenti i padroni di casa con in testa il sindaco
Antonio Valentini, attorniato da parecchi suoi colleghi, come
l’allora sindaco di Pergine Renzo Anderle, quello di
Caldonazzo Laura Mansini e di Calceranica Sergio Martinelli.
Non ha voluto mancare nemmeno l’assessore provinciale
Marta Dalmaso con Mario Cerato del Servizio conservazione
natura e valorizzazione ambientale, che materialmente ha
proceduto alla realizzazione dell’opera, sul progetto degli
architetti Chiara Rosanelli e Alessia Bolognin.

La spiaggia ha mantenuto l’attuale organizzazione, consoli-
dando le superfici fruibili dall’utenza. Sull’area di 4.600 metri
quadrati sono state ricavate delle terrazze per correggere la
pendenza, mentre lungo la riva sono stati realizzati interventi
di rafforzamento del muro di difesa spondale e di realizzazio-
ne di attrezzature di supporto all’attività balneare, per con-
sentire la discesa in acqua con maggiore facilità. In questa
direzione va l’allestimento di solarium in legno a pelo d’acqua
e di strutture gradonate sempre in legno. Inoltre, nella proget-
tazione una certa attenzione è stata rivolta ai bambini, agli
anziani e alle persone con ridotte capacità motorie, grazie ad
una rampa che digrada verso l’acqua.

La novità forse più interessante è rappresentata dal pontile
galleggiante in grado di ospitare una ventina di imbarcazioni,
costituendo di fatto una risorsa economica in più per le casse
comunali. Infine, i rumori del traffico della vicina strada stata-
le sono stati mitigati con una fitta piantumazione, anche per
separare idealmente la zona di relax dal caos di transito.

A servizio della spiaggia, già da qualche anno è attivo il Bar
Spiaggia, collegato direttamente con un sottopassaggio.
L’investimento è stato di 368 mila euro complessivi, dei quali
257 mila vengono coperti dal Servizio Ripristino della
Provincia, mentre il resto è stato finanziato dal Comune.

Con la nuova spiaggia si riaprono le vecchie ferite generate
dalla statale 47, il cui spostamento (tunnel sotto il colle) è
stato richiesto coralmente anche durante i discorsi di rito. Un
modo per dare nuova vita ad un litorale fin troppo sacrificato.

L’assessore Marta Dalmaso con il sindaco Valentini al taglio del nastro

Un tratto di spiaggia con il nuovo pontile sullo sfondo

L’affollato litorale

Le autorità presenti all’inaugurazione
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PROGETTI

E’ in attesa di finanziamento il progetto di ristrutturazione del nuovo
municipio, che sfrutterà anche gli spazi dell’attuale caserma.

Il nuovo municipio

Una sezione dell’edificio

La parte che dà su via Alberè

L’entrata della biblioteca e dei disabili

La nuova entrata dalla piazza

Il consiglio comunale ha approvato (con
l’astensione della minoranza) il progetto preli-
minare di riqualificazione del municipio di
Tenna. Licenziato dalla commissione edilizia, il
progetto è stato presentato in Provincia per
poter accedere ai finanziamenti previsti dalla
legge del 1993 relativa al recupero in centro
storico di edifici comunali.

Il progetto preliminare, redatto dall’architetto
Franco Marconi (che a Tenna già si è occupato
della ristrutturazione dell’oratorio) prevede
alcuni interventi sostanziali, a cominciare dallo
spostamento dell’entrata, ora pericolosamente
aperta su Via Alberé. L’idea è quella di portarla
sulla piazza, accompagnata dalla costruzione
di due scalinate, simili a quelle del municipio di
Pergine. Con l’occasione saranno eliminati tutti
(o quasi) i posti macchina che al momento sono
di fronte al municipio.

Il trasferimento dei vigili del fuoco (quando la
nuova caserma verrà realizzata) libererà inoltre
l’intero piano seminterrato, nel quale troverà
posto la biblioteca e una sala dedicata alle
esposizioni. Da qui partirà anche il nuovo
ascensore (ora invece arriva sino al piano terra)
con l’ingresso sbarrierato e i due parcheggi per
i portatori di handicap all’esterno. Al piano terra
(dove si affaccia il nuovo ingresso) troveranno
posto ancora l’ufficio postale, l’ambulatorio,
l’ufficio turistico e una sala di 40 metri quadra-
ti. Al primo piano verrà rivista la dislocazione
degli uffici comunali, uno dei quali (l’ufficio tec-
nico) verrà trasferito al secondo piano, quello
mansardato. Qui verrà tolta l’attuale controsof-
fittatura per liberare le falde in legno del tetto e
rivedere quindi gli spazi dedicati alla sala del
consiglio comunale e alla sala anziani.

Il grosso del lavoro, però, sarà quello del nuovo
impianto termico, che prevede anche l’installa-
zione dei pannelli fotovoltaici. Dei 430 mila euro
previsti dal progetto, ben 140 mila sono dedica-
ti a questi lavori. 45 mila sono per il nuovo
impianto elettrico, 50 mila per i nuovi serramen-
ti esterni, 25 mila per l’ascensore, mentre il resi-
duo riguarda opere murarie. Con imprevisti,
spese tecniche e Iva, il costo sale a 540 mila
euro.
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“Se volé ‘mparar qualcoss, né zo dal Doss, dice-
vano i nostri vecchi. E per crescere sul Doss
sono dovuto scendere dal Doss”. Il “Doss” é
quello di Tenna e la frase è di Lino Angeli, alber-
gatore, imprenditore, amministratore, politico,
sportivo, marito e padre. Più in generale un per-
sonaggio, colui che dall’alto dei suoi ottant’anni
e più, ha deciso di guardarsi indietro e di racco-
gliere le memorie di una vita. Alle stampe é così
andato il libro “Tenarot, no aver paura” curato
dall’amico Bruno Filippi e messo alle stampe
dalla tipografia Alcione di Lavis.

Un libro che é prima di tutto una testimonianza: la
testimonianza della generosità che ha costellato
tutta la sua vita e le attività a cui si é dedicato.

Così fin dall’inizio, quando nel 1948 emigrò in
Svizzera per mandare un po’ di denaro alla sua
famiglia numerosa, passando la sua prima notte
all’estero in cella per essere stato beccato a dor-
mire su una panchina. Così nelle sue azioni di
amministratore e politico, che lo vide rapidamen-
te diventare una delle persone chiave della vita
politica dell’Alta Valsugana. Fu sindaco di Tenna
dal 1957 al 1964, poi di nuovo dal 1969 al 1975.
Divenne il primo segretario della Democrazia
Cristiana dell’Alta Valsugana, “rischiò” la candi-
datura alla Regionali del 1973 e finì la sua espe-

PERSONAGGI

Alle stampe le memorie di Lino Angeli, che sono anche le memorie di 
Tenna e di molti suoi abitanti

Tenarot, no aver
paura

rienza politica “attiva “ con l’assessorato all’urbanistica del Comprensorio
Alta Valsugana, incarico che mantenne fino al 1993. Ma come lo era allora
Lino Angeli é ancora oggi un riferimento per politici ed amministratori. Pochi
di questi, infatti, non sono saliti sul colle di Tenna per scambiare qualche
parola con Lino Angeli nel suo hotel Margherita.

Già, il “Margherita”, icona di un nuovo modo di fare turismo in Trentino. Dopo
aver acquistato per quasi 100 mila lire il terreno in Alberé, Lino Angeli otten-
ne un milione di prestito dalla Cassa Rurale di Levico per avviare l’attività,
aprendo il bar il 26 luglio 1953. Negli anni successivi seguì la costruzione del-
l’albergo, che continuò ad ampliarsi e a stare al passo coi tempi. Quella del
Margherita, tanto per dare l’idea, fu la terza piscina realizzata in un albergo
in Trentino.

Ma Lino Angeli non si fermò qui: per qualche anno tenne in gestione anche
il “Giulia” di Trento, ove coltivò pù da vicino la sua passione per la politica e
contribuì alla realizzazione nel 1978 della prima discoteca di Pergine, il
Paradisi Star Number One. Senza contare la creazione del Consorzio opera-
tori economici dei laghi di Caldonazzo e Levico (Coel) nel 1984, che qualche
anno più tardi (1990) si prese sulle spalle le sorti della Panarotta, altrimenti
destinata alla chiusura.

Ma dietro tutto questo, Lino Angeli ha sempre avuto la sua famiglia: la moglie
Bianca e le figlie Tiziana, Daniela e Paola, che sempre l’hanno accompagna-
to e appoggiato in tutte le sue “avventure”, compresa la passione per lo
sport che lo ha portato a correre quasi tutte le edizioni della Marcialonga,
l’ultima all’età di 80 anni!

La presentazione del libro ha rappresentato un’occasione per riunire amici
nuovi e vecchi, per scambiare quattro chiacchiere e bere un bicchiere, ricor-
dando gli episodi di tutta una vita. Una testimonianza che era doveroso rac-
cogliere affinché non andasse perduta. Ora c’é, anche se Lino Angeli di cose
ne avrà da raccontare ancora molte.

Gianluca Filippi

Gli amici accorsi alla presentazione del libro

Lino Angeli
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Addio a Gino Valentini

Gino Valentini si é spento serenamente, assistito
dai suoi cari, il 24 luglio 2008. Familiari, parenti
ed amici sono stati vicino a lui sino alla fine, per
dargli l’ultimo saluto e per accompagnarlo nel
suo ultimo viaggio verso la casa del Padre. Tutta
la comunità si é stretta attorno alla moglie, ai
figli, ai nipoti, per partecipare al loro dolore e per
esprimere riconoscenza nei confronti di tutto
quello che ha fatto per il nostro paese. 

Ha diretto per ben 36 anni la nostra Famiglia
Cooperativa, profondendo passione ed impe-
gno. Per altrettanti anni ha fatto parte del Corpo
dei Vigili del Fuoco Volontari di cui é stato
comandante per 10 anni. Durante questo perio-
do ha iniziato e portato avanti i primi amplia-
menti della caserma, ha coordinato - qui e
altrove - numerosi interventi negli incendi, nelle
calamità, nelle tragedie, da ricordare tra essi
quella di Stava dove i nostri Vigili hanno dato un
prezioso aiuto per tanti giorni. E’ stato uno dei
fondatori della Pro Loco negli anni ’50 e anche
il primo donatore di sangue a Tenna, invitando
poi altri a fare altrettanto. Per tanti anni ha rega-
lato la sua bella voce al nostro Coro parrocchia-
le, che un tempo era formato da soli uomini.

La sua é stata una vita lunga 86 anni, vissuta
intensamente, come marito, come buon papà,
e come nonno affettuoso e premuroso. Fedele
parrocchiano: attivo, generoso e disponibile,

LUTTI

La comunità si é raccolta attorno alle famiglie di due grandi animatori
della vita, sociale, culturale ed economica di Tenna

Ciao Gino e Remo. Non 
vi dimenticheremo

umile e discreto. Per tutto il bene che ha fatto alla sua famiglia e alla comu-
nità, gli diciamo: grazie Gino! Ma la migliore ricompensa gliela darà il
Signore dei cieli, accogliendolo nella Sua casa, Regno di luce e di pace.

Addio a Remo Malpaga

Il 26 settembre, a 65 anni, si é spento prematuramente Remo Malpaga,
lasciando nel dolore la moglie Marianna, i figli Anneke e Maxim, il fratello
Dario e la sorella Valeria. Aveva effettuato il servizio di leva nei Vigili del
Fuoco, prima alle Cappanelle a Roma, poi a Trento. Terminato il servizio di
leva, era entrato nel corpo dei Vigili del Fuoco Volontari di Tenna, metten-
do a disposizione le sue capacità tecniche ed operative per oltre 20 anni,
fino al 1987. Per qualche tempo ricoprì anche la carica di vice comandan-
te. E’ stato consigliere comunale dal ‘68 al ’72 con il sindaco Lino Angeli e
assessore ai lavori pubblici durante l’amministrazione di Elio Pintarelli dal
’76 all’80. E’ stato componente del Club 3P (provare, produrre, progredire)
dei giovani agricoltori e dinamico animatore ed organizzatore delle gimca-
ne provinciali dei trattori dal 1966 al ’69, che si svolgevano in Alberé e che
riscuotevano un grande successo ed una vasta partecipazione di uomini e
di mezzi agricoli. 

Animato da un profondo interesse per il settore turistico, nel 1979 iniziò
l’attività nel suo Hotel Ristorante “da Remo”, di cui é sempre stato fiero ed
orgoglioso, aiutato nei primi anni dalla famiglia e quindi dall’84 affiancato
e sostenuto dalla moglie Lammens Marianna, olandese, sua valida e pre-
ziosa collaboratrice. 30 anni di proficuo lavoro, hanno dato lustro al turi-
smo di Tenna e della zona dei laghi, soprattutto per il grande flusso di olan-
desi, che tuttora soggiornano nell’Hotel da Remo.
Da sempre era amico, socio, sponsor e sostenitore del GS Ischia, a cui ha
dedicato tempo e passione. In segno di riconoscenza domenica 28 set-
tembre é stata sospesa la partita a Ischia. Remo ha trasmesso la sua forte
passione per il calcio al figlio Maxim, che gioca nell’Ischia e che nel 2007
é stato scelto come portiere dell’anno. Ha sempre sostenuto ed incorag-
giato nello sport anche la figlia Anneke, medaglia d’oro nazionale di corsa
campestre, convocata nella squadra
nazionale per i campionati mondiali di
corsa in montagna in Svizzera.

Nel lavoro dei campi, nel turismo, nella
politica, nello sport e nel volontariato
Remo é sempre stato una persona
umile, discreta e generosa. Ne é testi-
monianza la folla di persone che , ai
suoi funerali, ha gremito la chiesa e il
sagrato, per dargli l’ultimo saluto.
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VIVERE
TENNA

Grande successo per l’edizione 2008 della Passeggiata per la Ricerca,
organizzata insieme alla Fondazione Trentina.

La ricerca cammina

Sono state ben trecento le persone che hanno sfidato le bizze meteo per
dare il proprio contributo alla “Passeggiata per la Ricerca”, iniziativa orga-
nizzata dall’associazione Vivere Tenna in collaborazione con la Fondazione
Trentina per la Ricerca sui Tumori. Giunta alla terza edizione, la manifesta-
zione ha raccolto attorno a sé persone provenienti anche dal capoluogo di
provincia, sensibilizzate dalla promozione fatta nelle giornate scorse anche
nelle scuole.

In piazza Municipio fin dalle prime ore del mattino hanno cominciato a con-
centrarsi soprattutto famiglie, con gli scalpitanti bambini pronti a sfidare il
percorso panoramico preparato attorno al colle di Tenna, grazie alla colla-
borazione dei vigili del fuoco e delle altre associazioni di Tenna, sempre
presenti e attive in queste occasioni. I molti volontari hanno raccolto le
iscrizioni e distribuito le magliette con il logo della fondazione e della pas-
seggiata. Tra famiglie e passeggini, nel mucchio dei partenti anche gli
appassionati di trekking se non addirittura di nordic walking, che hanno
colto l’occasione della passeggiata per ammirare le bellezze offerte dai
sentieri che caratterizzano la pineta dell’Alberé. Al via anche Dario
Malpaga, 83 anni, che nonostante il suo bastone non ha voluto mancare la
partenza, anche se per poche decine di metri.

Due i percorsi previsti, attrezzati a dovere con i ristori preparati dalle asso-
ciazioni di Tenna: il primo raggiungeva il lago di Caldonazzo fino a località
Brenta e risaliva a Tenna per un’altra passeggiata panoramica. Il secondo,
proseguiva per la strada di Campolongo, attraversava la pineta dell’Alberé
e raggiungeva la Baita degli Alpini, ove poi si é consumato il tradizionale
pranzo delle penne nere, sempre prodighe e generose verso manifestazio-
ni di questo tipo.

Una passeggiata, dunque, che ha aiutato al ricerca a fare qualche passo
in più.

La partenza della manifestazione

Un gruppo di partecipanti

L’organizzazione

Dario Malpaga

La zona partenza
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Il 7 settembre é stata una “Domenica insieme”,
significativa e partecipata, con la Messa
Comunitaria delle parrocchie di Tenna e di
Ischia, alla cappella degli alpini in Alberé, cele-
brata dal parroco don Marcello Bortolini, ani-
mata dal coro parrocchiale. Al termine della
Messa agli ottantenni é stata donata la tradizio-
nale pergamena ricordo con  affetto “tenarot” e
“lisciarot”, con gli auguri dell’Associazione pen-
sionati e anziani di Tenna e delle due comunità. 

Si tratta per Tenna di Ermelinda Cambianica in
Angeli, Laura Ochner, Olga Passamani, Pia
Valentini, Pierina Angeli E per Ischia di Alda
Roat, Carmela Filippi, Dino Lenzi, Nellia
Giacomozzi e Renzo Roat. Purtroppo, qualcuno
non ha potuto ritirare il riconoscimento per pro-
blemi di salute, ma anche a loro é andato l’ab-
braccio di tutti i presenti. Le pergamene sono
state consegnate dal sindaco Antonio Valentini
e dall’assessore Anita Briani. 

La festa si é conclusa tutti assieme con il pran-
zo alpino comunitario, al termine del quale si é
tenuto l’apprezzato concerto del coro
Genzianella di Roncogno.

Tutti insieme in Alto Adige

Il 10 settembre la nostra associazione ha orga-
nizzato una gita a Sluderno in Alto Adige: prima
tappa visita guidata al Castel Coira, dove
abbiamo potuto ammirare le bellezze artistiche
ed architettoniche del maniero dei Conti Trapp
e dove Aldo Motter ha provato l’emozione di
indossare l’armatura dei guerrieri (come si può
apprezzare dalla foto). Quindi siamo passati a
Glorenza per il pranzo, buono ed abbondante,
cui é seguita la visita guidata della città, scrigno
di mirabili costruzioni medioevali. Per l’ultima
tappa siamo saliti all’Abbazia Benedettina di
Marienberg, abbarbicata su un’altura rocciosa,
con un panorama mozzafiato, dove abbiamo
visitato la chiesa ed il Museo, piuttosto veloce-
mente, perché siamo stati sorpresi da una piog-
gia torrenziale, che ci ha costretti ad un rientro
frettoloso.
Comunque la gita é stata culturalmente interes-

sante, divertente e socializzante, per la bella compagnia dei pensionati,
anziani e simpatizzanti che hanno partecipato.

Giulio Motter

La visita a Glorenza

Gli ottantenni di Tenna e di Ischia nella foto ricordo con il Presedente Giulio Motter, il par-
roco don Marcello Bortolini, il sindaco Antonio Valentini e l’assessore Anita Briani.

PENSIONATI
ANZIANI E

DONNE RURALI

Messa con le comunità di Ischia e Tenna per festeggiare gli ottantenni
del colle. Quindi tutti in gita a Sluderno in Alto Adige

Viva gli
ottantenni

Aldo Motter in costume a CAstel Caria
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La squadra vincitrice del torneo di calcetto

POLISPORTENNA

Molte le iniziative messe in campo dell’associazione, che é alla
continua ricerca di nuovi volontari per ampliare la propria attività

Tanto da fare ma
con entusiasmo

La stagione estiva 2008 é stata ricca di eventi e appuntamenti per gli
appassionati dello sport della collina e non solo. Anche quest’anno noi del
direttivo dell’Associazione Polisportenna abbiamo organizzato diverse
manifestazioni e appuntamenti volti principalmente ai giovani e agli amanti
dello sport. Abbiamo collaborato con l’Associazione Tennattiva per l’edizio-
ne di “Estate Ragazzi 2008”, a cui abbiamo contribuito organizzando un
corso di tennis che ha riscontrato un notevole successo. Nei giorni 27 e 28
giugno, con l’appoggio di Valsugana Vacanze e l’Amministrazione comuna-
le di Tenna, abbiamo organizzato il terzo “Gran Prix di Pallavolo” presso la
pineta di Alberé, a cui hanno preso parte ben 34 squadre, più o meno a
livello amatoriale, provenienti da tutto il Trentino e anche dal Veneto. Anche
quest’anno in luglio abbiamo svolto l’ottava edizione del “Torneo di Calcio
a 5”, manifestazione che ha coinvolto ben 12 squadre provenienti da Tenna,
dalla Valsugana e da Trento. A conclusione della stagione, con il Centro
Aperto di Levico Terme, abbiamo realizzato un torneo di calcio per ragazzi,
nelle giornate del 8 e 9 agosto.

Vogliamo inoltre sottolineare che la nostra associazione, oltre a realizzare
tutte le manifestazioni appena descritte, gestisce per conto del Comune di
Tenna, i campi sportivi presso il Parco Urbano. Forse non sembra, ma que-
sto compito richiede diverso impegno e soprattutto tempo da dedicare.

La nostra Associazione, comunque, ha collaborato e collabora tutt’ora nel
limite delle proprie disponibilità, con altri sodalizi operanti a Tenna, poiché
siamo convinti che questa sorta di aiuto reciproco é utile e doverosa in una
comunità come la nostra. A inizio 2008, abbiamo organizzato una grande
tombola, di cui abbiamo già pubblicato un articolo, il cui ricavato é stato
interamente alla Parrocchia di Tenna, per far fronte alle tante spese soste-
nute per i lavori di ristrutturazione del Teatro – Oratorio parrocchiale.

Prima di passare ai ringraziamenti, vogliamo
fare un appello ai giovani lettori di quest’artico-
lo: il nostro direttivo si sta “invecchiando”, molti
collaboratori sono impegnati per motivi di lavo-
ro e quindi noi abbiamo bisogno di nuove leve,
ragazzi giovani, responsabili e diligenti, che ci
possano aiutare e/o sostituire nella nostra attivi-
tà associativa. Quindi, chi intende darci una
mano é ben accetto e basta comunicarlo al
Presidente, Marco Angeli. Vi aspettiamo…
E per concludere passiamo ai doverosi ringra-
ziamenti. Per la gestione dei campi, delle strut-
ture e per la realizzazione delle manifestazioni in
genere, un sentito grazie va al Comune di
Tenna, nella persona del Sindaco Antonio
Valentini, sempre attento alle nostre esigenze e
richieste; un grazie particolare va al “Bar Betti”
che si é occupato delle prenotazioni dei campi
ed un doveroso ringraziamento va alla ditta “T.S.
Idraulica” di Passamani Franco per la sempre
preziosa collaborazione. Per la realizzazione dei
vari tornei ringraziamo anche la Cassa Rurale di
Pergine, la Famiglia Cooperativa Perginese, il
“Bar H” di Tenna, il salone “Look” e il salone
“Anna Maria Beber”, tutte le altre ditte che per
dimenticanza abbiamo qui omesso e i privati
che collaborano, in diversi modi e forme, alla
buona riuscita di queste manifestazioni. Per la
realizzazione dei corsi, un ringraziamento va ad
Alvise Zarantonello del circolo tennis di Levico
Terme.

Siamo disponibili, infine, a ricevere nuove idee o
suggerimenti da parte di tutta la popolazione
per quel che riguarda il nostro operato, ma
come già detto prima, cerchiamo nuovi giovani
che ci possano aiutare, poiché senza questa
specie di “ricambio” la nostra associazione dif-
ficilmente riuscirà ad andare avanti e a mante-
nere il ritmo che ha cercato di mantenere fino ad
oggi.

Il direttivo di Polisportenna
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TENNATTIVA

Continuano incessanti le proposte di Tennattiva, tra Estate Ragazzi,
Stravagartenna e le iniziative autunnali e natalizie

Non ci si ferma piu’

Il 2008 é stato un anno particolarmente impegnativo per l’associazione e nel
contempo ricco di risultati che ha premiato simbolicamente tutti quelli che
hanno dedicato con passione e voglia di confrontarsi, parte del loro tempo,
idee, lavoro per realizzare un pacchetto di iniziative che ha incontrato la
soddisfazione di molti senza distinzione di età.

Una super Estate Ragazzi
Fra tutte le attività primeggia la quindicesima edizione di estate ragazzi
ricca non solo di corsi per ragazzi, ma anche di proposte che sono state
gettonate da adulti e giovani nel corso di tutta l’estate. Durante il mese di
luglio il parco si é vivacizzato con la baby dance condotta da Andrea e
Marilena; quest’anno il passa parola ha dato i suoi risultati, tanto che le
serate sono state animate da alcune centinaia di persone non solo di Tenna
ma anche di paesi limitrofi. La baby dance presso il parco vuole rappresen-
tare anche per gli anni prossimi un appuntamento che caratterizzerà l’esta-
te a Tenna perché coinvolge tutti, in primis la famiglia, movimenta e vivaciz-
za uno spazio, il nostro parco, che dovrebbe essere un luogo naturale per
il tempo libero. 

Alcuni dati per dare la dimensione del progetto estate ragazzi 2008 realiz-
zato in collaborazione con Polisportenna: 112 iscritti, 18 corsi realizzati da
giugno a settembre con l’inserimento di tre settimane full time di cui due a
Lavarone e una presso Alberé di Tenna in collaborazione con Spazio
Giovani di Levico. E’ il secondo anno che proponiamo, all’interno del pro-
getto, la settimana cosiddetta “libera”, iniziativa che ha raggiunto un alto
gradimento tanto che abbiamo dovuto respingere non poche richieste:
circa 60 ragazzi hanno potuto sfruttare queste proposte con un ritorno vera-
mente entusiasmate. Tutto il resto non é stato semplice contorno ma veri e
propri corsi, che hanno coinvolto i ragazzi alla scoperta di qualcosa di
nuovo e stimolante attraverso: la manualità, il traforo, il teatro, il ballo hip-
hop, il karate, la canoa, la vela, la pittura, la mountain bike, la conoscenza
delle lingue, le uscite didattiche in Val Trigona, l’esperienza delle prime
arrampicate presso la palestra di roccia naturale a Lavarone. 

Alcune giornate le abbiamo dedicate alle classiche escursioni in montagna
sempre molto apprezzate. L’Alto Adige risulta essere la meta preferita; que-
st’anno abbiamo scelto, sempre guidati dal naturalista Stefano Mayr, il
gruppo di Fennes e la Val di Fleres con il rifugio Tribulaun. Altra uscita molto
interessante e seguita é stata quella presso il canyon di Rio Novella in Val
di Non.

La seconda edizione di “Stravagartenna”
Si continua in autunno con la premiazione della seconda edizione del con-
corso “Stravagartenna”, quest’anno dedicato al tema “ L’uomo e la natura”.
Una trentina gli autori con quaranta opere presentate fra le quali la commis-
sione ha premiato i bambini della scuola materna di Tenna con “I sentieri
della natura”, la scuola elementare di Tenna con una serie di disegni che
nella fantasia dei piccoli rappresentano la relazione tra uomo e natura, la
scuola materna di Calceranica con l’opera “A spasso ascoltando l’acqua”. 
Tra gli adulti il primo premio assoluto é andato a Enrico Gremes con il dvd

“L’incanto del colle”, una serie di immagini stu-
pende che rappresentano il colle di Tenna nel
corso delle varie stagioni. Per la fotografia il
primo premio é andato a “Complicità” di Elisa
Corni, il secondo a “Lago di Caldonazzo” di
Alessia Bort, il terzo a “Tra le mani” di Giulia
Mainenti. Per la poesia l’opera vincitrice é stata
“Piccoli doni della vita” di Giorgio Mottesi,
secondo posto a “Nell’incanto del paesaggio
notturno” di Luciano De Carli, terzo posto a “
Carezze di Campane” di Bruna Sartori. Altri
premi a Tiffani Betti con riflessioni personali sul
tema, e a Maria Grazia Ciola per la miglior opera
tenarota (un ricamo raffigurante le “erbe della
salute”). 

La serata di premiazione, che si é svolta il 24
ottobre presso il teatro parrocchiale, ha visto la
partecipazione di un folto pubblico con un tea-
tro strapieno che sta rappresentando l’apprez-
zamento dell’iniziativa soprattutto da parte dei
giovani che hanno gettonato in particolare la
fotografia. Un grazie particolare a Vico Mosca
che ha realizzato il bozzetto, uno scorcio di Via
Alberè con la Chiesa, per la premiazione delle
opere. Il tema del prossimo anno, limitato alla
fotografia, pittura-disegno, avrà come attori
l’uomo ed il lavoro. Il regolamento verrà reso
noto verso fine anno con termine di presentazio-
ne dei lavori a giugno 2009.

E’ già Natale…
Si prosegue in inverno con l’allestimento del
presepio, la “strozegada de santa Luzia”, la rap-
presentazione natalizia con i bambini del merco-
ledì libero seguiti da “Spazio Giovani” di Levico,
che quest’anno avrà come teatro il paese di
Tenna ed i sui luoghi più caratteristici, la presen-
za di uno zampognaro e di altre sorprese  che
renderanno suggestiva la serata.
Corsi di ginnastica, serate pubbliche ed altro
ancora saranno le proposte di Tennativa per l’in-
verno e la primavera prossimi.

Grazie a tutte le persone, enti pubblici e privati,
che in vario modo ci sostengono e ci apprezza-
no dando a noi lo stimolo per continuare e cre-
dere nel valore del volontariato.

Maria Grazia Bressan
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Maria Grazia Ciola

Luciano De CarliElisa Corni

Alessia Bort

Terza classe scuola elementareEnrico Gremes, il vincitore

La moglie di Giorgio MottesiGiulia Mainetti

Scuola dell’infanzia di TennaBruna Sartori
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Si é conclusa sabato 13 agosto sul Fiume
Brenta la quarta stagione della nuova avventu-
ra del Dragon Tenna sulle acque Trentine.
L'obiettivo di questa stagione era di consolida-
re il nostro gruppo che ad oggi conta circa 25
persone principalmente di Tenna ed alcuni dei
paesi limitrofi. Obiettivo centrato vista la parte-
cipazione a tre gare del campionato trentino di
dragon boat. 

Tre ottimi piazzamenti

Abbiamo iniziato gli allenamenti nei primi giorni
di luglio presso il centro Cus di San Cristoforo.
Il primo appuntamento stagionale si é tenuto il
26 luglio sull'Altipiano di Piné al lago delle
Piazze con la dodicesima edizione della
DragonSprint, sulla distanza di 350 metri. Il
nostro equipaggio si é classificato al 15° posto.
Nei primi giorni di agosto siamo riusciti a spo-
stare la barca dal centro Cus di San Cristoforo
alla spiaggia delle Terrazze di Tenna. Il 23 ago-
sto abbiamo partecipato alla prima edizione del
Trofeo Lago di Caldonazzo classificandoci
all'ottavo posto, miglior piazzamento del
Dragon Tenna dalla rinascita nell'estate di 4
anni fa. Il trofeo ha sostituito il Palio dei Draghi
che purtroppo per il secondo anno consecutivo
non é stato organizzato. Il 13 agosto si é tenu-
ta l'ultima gara della stagione sul fiume Brenta:
sulla distanza di 170 metri abbiamo chiuso la
competizione al 12° posto. 

Per la cronaca tutte le gare della stagione tren-
tina (alle tre a cui abbiamo partecipato si
aggiungono anche la DragoLases sul lago di
Lases e la Dragononesa sul lago di Santa
Giustina) sono state vinte dall'equipaggio del
Pergine Nutria vincendo quindi il campionato
trentino di Dragon Boat. 

In attesa di nuova nuova barca

Per la prossima stagione gli obiettivi principali
sono quelli di partecipare a tutte le gare in pro-
gramma e ovviamente di migliorare i nostri
risultati. Per perseguire tale scopo é nostra
intenzione acquistare un imbarcazione che alla
squadra di Tenna manca da troppo tempo. Per

questo chiediamo aiuto sia all'amministrazione comunale che a privati o
aziende intenzionati a darci una mano. Se riusciremo ad affrontare questa
spesa é nostra intenzione cercare di far provare il nostro sport anche ai
ragazzi e bambini con l'idea di partecipare ad una della gare di dragon
baby, manifestazione parallela alle gare di dragon boat che vedono prota-
gonisti ragazzi fra i 6 e i 14 anni.

Chi fosse intenzionato a provare il dragon boat , ad entrare a far parte della
squadra o semplicemente per avere informazioni é pregato di contattare il
nostro capitano Vlatko Fabijanic.

DRAGON
TENNA

Un’altra stagione portata a termine in maniera dignitosa dagli atleti di
Tenna, che per l’anno prossimo promettono nuove battaglie

I dragoni aspettano
la barca

29



T
E

N
N

A
 

N
O

T
I

Z
I

E

30



D
I

C
E

M
B

R
E

 
2

0
0

8

GIOVANI

Mentre, si tira il bilancio dell’attuale piano giovani, si guarda già al
2009, pronti a lanciare con entusiasmo nuovi progetti.

Pronto il nuovo piano
giovani di zona

Voglia di nuovo al Piano Giovani di Zona. Dopo
quasi un anno di attività il Tavolo delle politiche
giovanili della Zona Laghi Valsugana guarda
con fiducioso interesse il futuro; sta infatti pre-
parando il terreno per impostare le azioni rivol-
te all’anno 2009. Il primo passo è stato già
compiuto; molti progetti del 2008 hanno avuto
l’obiettivo di promuovere il Piano facendolo
conoscere alla realtà locale, soprattutto quella
giovanile, agevolando così i contatti fra le istitu-
zioni dei quattro comuni, le associazioni locali,
gli enti e gli istituti di riferimento. In sintesi
quanto realizzato:

Progetto Formazione: un mini-corso tenuto dal
dott. Gino Mazzoli, che ha promosso il confron-
to sul tema “lavoro di rete”.

Il viaggio a Budapest che è stato occasione di
divertimento, di aggregazione, di conoscenza
di un noto centro giovanile e motivo di scambio
culturale con un gruppo musicale ungherese.

La festa al lago “Happy Day”, giornata di gio-
chi e musica, preparata per pubblicizzare il
piano e coordinata dal comitato formato da ben
tre associazioni del Tavolo (Movin’s Sounds,
RDM, Mondo Giovani).

“Liberi di, Liberi da...”, un progetto di ampia
portata rivolto alle scuole dell’Alta Valsugana
incentrato sulla tematica della dipendenza, in
particolare quella dell’alcol. 

“Fratelli incivili”, uno spettacolo che ha propo-
sto ai ragazzi delle scuole il servizio civile come
impegno di cittadinanza attiva.

Il progetto di “Promozione della cultura della
musica” ideato dall’associazione Movin’s
Sounds che ha proposto incontri con autori e
gruppi musicali famosi, tra cui Daniele Groff a
Levico, in programma per il 7 dicembre. 
Sono in via di ultimazione poi altre tre iniziative:
un progetto di “Ricercazione”, un corso-video-
ricerca che permetterà di capire bisogni e
aspettative dei giovani del posto; la creazione
di un sito web come interfaccia per il Piano
Giovani ed infine la creazione di un logo.

Le idee per il 2009

Tutto questo è ciò che fin qui si è fatto; ora è il momento di pensare al futu-
ro, con nuovi collaboratori e con nuove proposte. A tal proposito si fa
appello alle associazioni locali e ai giovani di pensare qualche idea interes-
sante per il prossimo anno da poter inserire nel nuovo Piano Giovani. Tutti
coloro che hanno un progetto che possa avere dei risvolti positivi in ambi-
to giovanile sono caldamente invitati a contattare il referente del Tavolo
entro il 18 dicembre 2008, attraverso la mail grazia.rastelli@tin.it.

CARO GIOVANE FATTI AVANTI
Ora tocca a te! E’ il momento giusto per mettere in pratica ciò che ti frul-
la in testa! Contatta il delegato delle politiche giovanili del tuo comune
(Anita Briani o Nicola Passamani) oppure contattami all’indirizzo: gra-
zia.rastelli@tin.it.
Vieni e scopri che cosa è il Piano Giovani della Zona Laghi Valsugana
IdeAzione. Potrai fare un’ esperienza nuova e arricchente sotto vari
punti di vista. Potrai incontrare altri giovani come te, confrontarti e se
vorrai potrai concretamente realizzare un’idea che è da tempo che ci
pensi. Se tu da solo o con un gruppo di amici sei interessato ad un argo-
mento particolare o hai una passione … tipo la musica, il computer..lo
sport  e ti piacerebbe “pensare in grande” porta il tuo progetto al Tavolo
delle politiche giovanili; insieme si può lavorare perché un’idea pensata
possa diventare realtà per te, per i tuoi amici … e per tutti i giovani della
tua zona.
Lavora con un tuo gruppo di amici ad un progetto!..Non perdere l’occa-
sione.. approfittane subito!

Ti aspetto, Grazia Rastelli

Uno degli eventi organizzati nell’ambito del piano giovani
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SOCIETA’

Interessante iniziativa del Gruppo Interistituzionale, che in una serie
di serate ha affrontato un tema qunto mai scottante.

Viva la tecnologia,
ma con attenzione

Anche quest’anno il Gruppo Interistituzionale
ha portato avanti un progetto di carattere pre-
ventivo-promozionale che ha interessato la
Zona dei Laghi. Dopo la realizzazione de “Gli
anni stupefacenti”, i componenti del gruppo
hanno focalizzato la loro attenzione sulla tema-
tica delle nuove tecnologie informatiche (cellu-
lari, I-pod, internet, videogiochi…) e sulle con-
seguenze che un loro utilizzo indiscriminato
può avere sulle persone, in modo particolare
sugli adolescenti e i ragazzi. Si è ritenuto infatti
che la tematica sia molto attuale e sentita dalla
comunità, in modo particolare dai genitori e
comunque dagli adulti che a vario titolo si
occupano dei giovani e che nella quotidianità si
trovano a dover affrontare varie questioni relati-
ve all’utilizzo di dispositivi elettronici. 

Il Gruppo si è avvalso della collaborazione di
alcuni genitori ed insegnanti interessati alla tema-
tica che si sono resi disponibili a partecipare e a
dare il loro contributo per l’ideazione e la realiz-
zazione del progetto, condividendo con loro le
tematiche da approfondire e da sviluppare.

Il progetto si è articolato in un percorso di quat-
tro serate rivolte agli adulti nel corso delle quali
degli esperti hanno approfondito non solo gli
aspetti tecnici e pratici dell’utilizzo di tali stru-
mentazioni, ma anche gli aspetti psicologici e
relazionali che sono legati all’uso delle stesse e
che possono incidere ed influire sulle dinami-
che comunicative inter e intra generazionali. Si
è lasciato spazio inoltre anche all’intervento
della Polizia postale che ha parlato dei pericoli
legati all’utilizzo di internet e della normativa
vigente in materia.

Di seguito il dettaglio delle serate:
Giovedì 20 novembre 2008 a Calceranica - “I media: un’opportunità edu-
cativa” con Stefano Cagol:

Il mondo in un clic
Dall’isola all’arcipelago: la comunicazione prima e dopo internet
L’io digitale
La generazione del pollice: il cellulare
Quanti anni hai? Il fattore generazionale
Le potenzialità di internet

Giovedì 27 novembre 2008 a Caldonazzo - “I videogiochi: potenzialità e
pericoli” con Stefano Cagol:

L’importanza del gioco nella crescita del bambino
Le piattaforme e le tipologie di videogioco 
Il videogioco nelle varie fasi della vita
Il videogioco: modelli comportamentali e assunzioni di cyber-ruoli
Quale videogioco?
Il ruolo dell’educatore nella scelta del videogioco

Giovedì 4 dicembre 2008 a Tenna - “Internet – pericoli” con Nicola
Vastarella e la Polizia Postale:

Chi lasci entrare in casa tua?
Tipologia dei pericoli
Tecniche di adescamento dei minori 
Il ruolo degli educatori e dei genitori
Il patto educativo tra genitore e figlio 

Martedì 9 e giovedì 11 dicembre 2008 a Levico - “Laboratorio su pc” con
Stefano Cagol e Nicola Vastarella.

Al termine del percorso, giovedì 19 marzo 2009, si terrà una serata pubbli-
ca conclusiva con il prof. Paolo Crepet, nel corso della quale si approfon-
diranno in particolare  gli aspetti emersi durante le serate.

Il Gruppo Interistituzionale
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SCUOLA

Partito il nuovo anno scolastico a Tenna con tredici bambini in prima

Pronti, attenti, via!

PESCATORI

Luigi Antoniolli è il presidente. Spazio anche ai più piccoli.

Un nuovo sodalizio
a Tenna

Anche quest’anno è iniziata la scuola.
Salutiamo i nuovi arrivati: i bambini di prima,
che quest’anno sono 13, la Dirigente Scolastica
dott.ssa Daniela Fruet, la fiduciaria Sonia
Gastainer e tutti coloro che gli anni scorsi
hanno collaborato con noi: il dirigente dott.
Paolo Caspani, le nostre colleghe maestra
Daria e maestra Germana che hanno portato la
loro preziosa esperienza in altri plessi e il bidel-
lo Guido.

Al ritorno dalle vacanze abbiamo trovato un
cantiere aperto. Da anni la nostra scuola è in
continua trasformazione: nel 2002 c’è stata la
ristrutturazione dell’edificio, con conseguente
doppio trasloco verso e dalla canonica, dove
siamo stati accolti da un disponibile e paziente
padre Augusto, e quest’anno il rifacimento del
cortile, con movimenti di terra e spostamenti di
entrate.
Bambini e maestre hanno cercato di gestire al
meglio i disagi che i lavori hanno portato, in pro-
spettiva di un miglioramento della struttura che
ci ospita, e ringraziano gli amministratori sem-
pre attenti ai bisogni dei loro piccoli cittadini.
Anche il cantiere dell’educazione è stato aperto

e ormai è a pieno regime. E’ un cantiere che non fa né polveri né rumori
perché quella dell’educazione è una foresta che cresce giorno per giorno
e ha bisogno piccole e continue attenzioni. L’educazione è processo a
lungo termine, per attuare il quale non ci sono ricette facili e risposte sem-
plici e che necessita della partecipazione e di tutte le agenzie educative di
cui famiglia e scuola fanno parte integrante.

E’ con l’auspicio di unì proficua collaborazione che auguriamo buon anno
scolastico a tutti!

Sembra strano, ma fino a poco tempo fa Tenna
non aveva un’associazione di pescatori. Pur
avendo a disposizione un bel po’ di costa sia
del lago di Caldonazzo (ove è stata recente-
mente riqualificata la spiaggia comunale) che
del lago di Levico (una splendida passeggiata
porta alla cosiddetta spiaggia delle Vergini),
nessuno aveva mai pensato di riunire in asso-
ciazione i numerosi appassionati.

Poco tempo fa, per l’appunto, è stata creata
l’associazione sportiva dilettantesca di pesca
“Nuove Lenze Colle di Tenna”, presieduta da
Luigi Antoniolli, che cercherà di promuovere
l’attività sul territorio comunale. Fra l’altro, la

conclusione dei lavori al bacino della Paluda (che fornisce l’acqua all’agri-
coltura), potrebbe offrire l’opportunità di ricavare anche un piccolo laghet-
to per la pesca sportiva o per insegnare lo sport ai più piccoli.

Del direttivo fanno parte
anche Luca Betti, Roberto
Ochner, Walter Arnoldo,
Andrea Antoniolli, Enrico
Alessandrini, Alessandro
Moschen, Fabio Vettorazzi,
Cristian Turla, Daniel Angeli
e Denis Stefani.

Il logo della nuova associazione di pescatori

La prima classe della scuola elementare di Tenna
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BIBLIOTECA

Con l’autunno sono ripartite le iniziative e i corsi organizzati dalla
biblioteca intercomunale.

Riparte l’attivita’

Con l'arrivo dell'autunno l'attività della biblioteca è ripresa a
pieno ritmo attraverso la promozione della lettura per bambi-
ni e ragazzi, e attraverso l'organizzazione di corsi vari per gli
utenti adulti.

La promozione della lettura prevede il coinvolgimento delle
scuole locali, materna ed elementare, in incontri di lettura ani-
mata, lettura ad alta voce da parte della bibliotecaria, proget-
ti di invito alla lettura e di scoperta del libro, visite alla biblio-
teca. 

Nel corso dell'anno scolastico verranno proposte iniziative
rivolte a tutte le classi della scuola elementare, e ai bambini
frequentanti la scuola materna: per Natale si proporrà un
incontro di lettura a tema, e altri in accordo con le insegnanti.
A livello intercomunale, verrà proposta in novembre la mostra
bibliografia “Librissimi”: la mostra propone oltre 300 libri rivol-
ti a bambini e ragazzi dai 9 ai 14 anni ed è suddivisa in nove
percorsi, fra cui “Animali e natura”, “Umorismo”, “Storie di
crescita”, “Thriller, mistero e poliziesco”, “Storie fantastiche”,
“Avventura”: a completamento della mostra verranno propo-
sti degli incontri di lettura condotti da Antonia Dalpiaz.

Per quanto riguarda gli adulti, la biblioteca propone, da diver-
si anni ormai, corsi di lingue in collaborazione con la bibliote-
ca di Levico Terme: quest'anno vengono proposti due corsi,
uno di olandese per principianti e uno di inglese di 2° livello
(post-principianti). Per il prossimo gennaio si sta valutando la
possibilità di organizzare un corso di computer.

Vi invitiamo a passare in biblioteca per visionare le novità
librarie (che potete trovare anche in internet, sul sito del
Comune di Tenna): narrativa, saggistica, libri sul Trentino, libri
per bambini e ragazzi. Inoltre la nostra biblioteca vi offre la
possibilità di sfogliare riviste e quotidiani, nonché riviste per
bambini, la possibilità di navigare in internet, una saletta
appartata per fare i compiti.
La biblioteca si trova al piano terra dell'edificio comunale, pro-
prio di fronte all'entrata principale: è aperta al pubblico nelle
giornate di lunedì e venerdì dalle 14,30 alle 18,30 e mercoledì
mattina dalle 10 alle 12.

Vi aspettiamo numerosi!

ultimi acquisti

Sparks, N. La scelta Frassinello
Le Carrè, J. Yssa il buono Mondadori  
Carogoglio, F. L’estate del cane nero     Marsilio
Tani, C. La brava moglie Piemme
Savage, S. Firmino Einaudi
Hickman, K. Il giardino delle favorite Garzanti
Ahern, C. Grazie dei ricordi Sonzogno
Shafak, E. Il palazzo delle pulci Rizzoli
Nakhjavani, B. I viaggiatori dell’alba Rizzoli
Frescura Ti giuro che l’amore c’è Rizzoli
Abdel Qader, S. Porto il velo, adoro i Queen Sonzogno

Garlando, L. In trasferta a Parigi Piemme
Garlando, L.  La sfida decisiva Piemme
Garlando, L.  L’ora della rivincita     Piemme
Gelsey, J. Lo spettro del computer  Piemme

Adulti - Narrativa saggistica

Ragazzi
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Dal sito internet del Comune di Tenna è possibile scaricare la
scheda di adesione all’Avis, che una volta compilata può essere
consegnata alla sezione di Tenna o direttamente alla sede provin-
ciale.
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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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