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Questo mio intervento sarà più ristretto in modo tale da lasciare spazio agli
assessori di poter approfondire i loro argomenti e le loro specifiche com-
petenze, illustrando l’andamento dell’attuazione dei programmi.

Le difficoltà dell’Ufficio Tecnico
Nella mia qualità di assessore al personale non posso non constatare sem-
pre di più la poco razionale e funzionale organizzazione degli uffici comu-
nali, in ordine alle ore assegnate per svolgere le proprie competenze. Da
una parte abbiamo un segretario a tempo pieno, dall’altra abbiamo un uffi-
cio tecnico a sole 18 ore che a mala pena riesce ad istruire le pratiche per
la commissione edilizia. Poi se a questa scarsità di ore si aggiunge il fatto
che in tre anni di amministrazione l’ufficio tecnico è stato per vari motivi
coperto da ben 6 geometri che si sono alternati, si può ben capire la diffi-
coltà oggettiva dell’amministrazione a portare a termine i programmi.
L’assetto che avevano gli uffici, quando il comune era convenzionato con
quello di Novaledo, mettendo in comune il segretario e l’ufficio tecnico, era
sicuramente lo stato ottimale. Gli amministratori che hanno voluto, per vari
motivi, sciogliere tale convenzione non si sono resi certamente conto della
gravità di tale azione.
Adesso ci troviamo in una situazione dove non è più possibile potenziare
l’ufficio tecnico sia per scarsità della disponibilità in bilancio (visto lo sbi-
lanciamento di cui sopra) sia per il blocco delle assunzioni.
A causa di questi motivi stiamo da tempo ragionando con vari comuni al
fine di poter mettere in convenzione l’ufficio tecnico. La convenzione
sovracomunale è al momento l’unico modo attraverso il quale è possibile
assumere nuove persone usufruendo tra l’altro di finanziamenti provincia-
li. Questa forma darebbe la possibilità di poter avere una struttura pirami-
dale dell’ufficio con varie professionalità, che possa fornire un adeguato
servizio con la possibilità anche di svolgere all’interno dell’ufficio delle pic-
cole progettazioni, con notevoli economie per il comune.
Premesso quanto sopra contiamo al più presto, possibilmente entro l’an-
no di poter attivare il nuovo ufficio tecnico sovracomunale.

Spingiamo sulla Pro-Loco
In merito al turismo non posso non ritornare a parlare di pro-loco. Ho già
espresso in vari miei interventi la necessità e l’opportunità di costituire una
pro-loco al fine di rilanciare l’immagine turistica del nostro paese, attraver-
so una più funzionale organizzazione delle forme di volontariato già pre-
senti a Tenna.
L’amministrazione come già detto in questa fase si è premurata di promuo-
vere tale iniziativa, attraverso l’organizzazione di due serata con la presen-
za del dott. Piovinelli direttore della Federazione Trentina delle Pro-Loco.
La prima serata era aperta a tutta la popolazione, l’altra era diretta soprat-
tutto alle associazioni. Non nego la personale delusione nel vedere una
scarsa partecipazione in ambedue le serate.
E’ mai possibile che quando c’è qualcosa da criticare in merito alla man-
canza di questo o di quello in questo paese c’è sempre piena la piazza e
invece quando si chiede concretamente alla gente di mettersi in gioco per
il bene del paese si preferisca disertare l’invito? Evidentemente è più faci-
le criticare che mettersi in gioco ed esporsi in prima persona. 

Antonio Valentini
sindaco

Le difficoltà di questo periodo spingono l’amministrazione verso una scelta
sovracomunale. L’idea della Pro-Loco stenta a decollare  

Una convenzione
per l’ufficio tecnico

Altra motivazione di questa scarsa partecipa-
zione è quella che alcune persone interpretano
e vedono in questa operazione un’azione pret-
tamente politica. Sicuramente chi ha questa
visione ha una visione miope, una visione vec-
chia, una visione che mette al centro gli interes-
si politici per mettere da parte gli interessi di
un’intera comunità, ovvero porre al centro la
concreta possibilità di rilanciare l’intera immagi-
ne turistica del nostro comune.
L’ho detto più volte: il comune in questa fase
deve svolgere una funzione di promozione, ma
è evidente che una volta terminata questa
prima fase la Pro loco deve camminare con le
gambe dell’azione privata. Posso garantire
comunque che prossimamente mi farò carico di
organizzare altri incontri a tale scopo con la
speranza di risvegliare qualche interesse mag-
giore. In caso contrario si dovrà essere
coscienti che si è persa quantomeno un’impor-
tante occasione di fare qualcosa di concreto
per questo bel paese.
Con la speranza che queste mie parole siano
interpretate nella maniera giusta e che servano
a stimolare ognuno di noi, vi auguro una buona
estate.

Il sindaco Antonio Valentini
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E’ di nuovo estate e l'Italia politica è cambiata, ma rimane la speranza che il futuro sarà
migliore. 
Il nostro impegno in questo periodo è rivolto, oltre all'ordinaria amministrazione, al conse-
guimento della certificazione Emas per il nostro comune. Questa procedura coinvolge tutta
la struttura comunale che deve predisporre tutta una serie di atti e documenti per dimostra-
re e mantenere nel tempo una corretta gestione del patrimonio comunale. Per questo moti-
vo abbiamo rivisto i regolamenti dell'acquedotto, della fognatura, per il recupero dell'acqua
piovana, e da ultimo per il restauro delle facciate degli edifici del cento storico. 
L'attuale discarica inerti in località Alberè verrà chiusa e sistemata a verde come prescrive
la legge. E’ nostro impegno cercare alternative.
Siamo ancora in emergenza per l'ufficio tecnico, e chiediamo ai cittadini un po’ di pazien-
za se ci sono dei ritardi nel rispondere alle pratiche edilizie. 
Noi ci mettiamo il massimo dell'impegno.

Romano Mosca

Romano Mosca
vicesindaco

urbanistica, territorio,
edilizia

Procedono gli adempimenti necessari per mantenere i requisiti richiesti
dal nuovo sistema di gestione dell’attività amministrativa

La certificazione
EMAS

www.em
astrentino.it
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I nuovi sentieri sulla collina
Si stanno completando alcuni sentieri inseriti nel
progetto di ripristino della nostra collina, che com-
prende alcuni itinerari ritenuti molto interessanti dal
punto di vista turistico ed ambientale. Questi nuovi
sentieri sono stati realizzati con lo scopo di far
conoscere e riscoprire alcune zone attualmente
prive di sentieri.
Sicuramente questi interventi non saranno apprez-
zati da tutti, almeno all’inizio, ma, una volta termina-
ti, riteniamo incontreranno il favore di buona parte
della popolazione.
Non possiamo dimenticare che questi lavori sono
stati finanziati attraverso la solerte collaborazione
del servizio foreste e fauna dell'ufficio distrettuale di
Pergine.
Tutti i nuovi itinerari verranno adeguatamente se-
gnalati da apposite indicazioni, con una uniforme
segnaletica tipo Sat, così come prevede una nuova disposi-
zione provinciale. Su queste segnaletiche saranno riportate
tutte le denominazioni dei luoghi che si andranno a visitare,
e successivamente riportate su apposite carte topografiche
di tutta la collina.
Sono anche iniziati i lavori per realizzare l'area che interessa
la zona dei dossi alti. Ci sono state anche delle critiche dovu-
te al taglio di alcune piante; questi interventi si sono resi
necessari per potere realizzare la zona adibita a parcheggio.
Inoltre questo intervento garantirà una maggiore resa alle
limitrofe colture. Non bisogna dimenticare anche
che diverse piante tagliate, hanno evidenziato un’in-
stabilità dovuta al progressivo aumento di marciume
nel loro interno. Saranno certamente rimpiazzate
con nuove piante nei prossimi anni.

Il pericolo degli “scopazzi”
Prossimamente il consorzio di miglioramento fon-
diario, come da accordi verbali, ci segnalerà i fondi
agricoli interessati dagli scopazzi, che dovranno es-
sere estirpati. A tal proposito l’amministrazione
potrà solo inoltrare tale segnalazione al relativo ser-
vizio fitosanitario della Provincia, in quanto non si
tratta di una specifica competenza comunale.
L’amministrazione ritiene opportuno sensibilizzare
tutti i proprietari di fondi non coltivati di questo
grave problema. Oltre che di un notevole degrado
ambientale, queste coltivazioni infestano tutte quel-
le vicine e sane, con evidenti problemi. Speriamo
che tutti i proprietari di fondi che sono interessati da

questi fenomeni, capiscano la grande importanza nell’elimi-
nare queste coltivazioni che possono provocare l’insorgenza
di gravi malattie infestanti.

Un progetto per sistemare le strade agricole
Sulla sistemazione delle strade agricole abbiamo incaricato
l'ing. Zanon nel predisporre un progetto preliminare che inte-
gri diverse strade agricole, attualmente molto degradate.
Questa progettazione già consegnata e protocollata presso
il Comune, permetterà, una volta che la provincia aprirà i ter-

Luca Betti
assessore
agricoltura, foreste,

artigianato, commercio
esercizi pubblici

I nuovi sentieri, il pericolo degli scopazzi, le strade agricole, la discarica:
l’attività dell’assessorato è stata intensa.

La nuova sentieristica
a Tenna

Verranno aggiunti nuovi sentieri in Alberé

Affidato il progetto per la sistemazione di alcune strade agricole
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Partiti i lavori per la nuova spiaggia
Durante l’inverno sono iniziati i lavori per la realizzazione
della spiaggia sul lago di Caldonazzo.
Nella prima fase si sono andate a realiz-
zare le opere murarie in cemento arma-
to e la pavimentazione del tunnel sotto
la SS. 47, per poi proseguire con il rive-
stimento in legno dello stesso e della
parte dove verrà realizzato il pontile di
attracco barche (verso Pergine).
Si sono realizzate, ampliandole, delle
rampe in ghiaino, una a lato del vecchio
pontile in legno, che verrà sostituito,
una nella parte centrale della stradina di
collegamento delle due spiagge e una
nella spiaggia verso Caldonazzo per
permettere ai bagnanti di entrare in
acqua più comodamente. 
Si è provveduto a ricollocare le due tor-

rette di veduta dei bagnini posizionandole in posti che per-
mettano una visione totale delle spiagge, creando anche il
posto idoneo per l’attracco del pattino d’emergenza dei
bagnini.

mini dei relativi finanziamenti, una celere presentazione della
domanda di contributo.
Da alcuni mesi sono iniziati i lavori di sistemazione della
spiaggia. Si è reso necessario il taglio di un grosso salice, su
precisa indicazione del nostro custode forestale, il quale
dopo un attento sopraluogo ha ritenuto di informarci di una
grave instabilità dovuta al grave marciume all'interno di tutta

la pianta. Pertanto abbiamo deciso di togliere un
possibile pericolo a chi si troverà in futuro ad usu-
fruire della nuova spiaggia. 
Altro intervento per prevenire eventuali pericoli sarà
quello affidato alla ditta "Alto Fusto" di Ravina di
Trento la quale dopo avere visionato lo stato di
diverse piante sulla spiaggia pubblica ci ha consi-
gliato un intervento di potatura per riformare le pian-
te che da diversi anni non hanno avuto alcuna
manutenzione.

La chiusura della discarica
Voglio concludere il mio intervento parlando della
nostra discarica. Purtroppo siamo stati costretti a
chiudere la discarica di materiali inerti perchè il suo
volume di contenimento ha raggiunto il massimo
consentito. Essendo una discarica di inerti è tutela-
ta da delle normative molto rigide, nonostante ciò
stiamo valutando un possibile ampliamento della
stessa, con incarico di redigere un piano di fattibili-

tà al dott. Anderle; è evidente comunque che la potenziale
futura discarica non sarà immediatamente usufruibile, vista
la notevole burocrazia per poterla attivare.
Concludendo ringrazio tutti coloro che in modo diretto o indi-
retto ci aiutano nel migliorare il più possibile il nostro territorio.

Luca Betti

La discarica “Codoma” potrebbe essere chiusa

Ecco come sarà il nuovo pontile della spiaggia di Tenna

Renato Motter
assessore

lavori pubblici, ambiente,
verde pubblico

Sono partiti i lavori di rifacimento della spiaggia di Tenna.
Chiesta la proroga per l’acquedotto comunale.

Lavori in corso
alla spiaggia
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Sono state realizzate due docce, una per ogni spiaggia
munite entrambe di rubinetti per permettere di servirsi di ac-
qua potabile.
Verso Pergine si sta per realizzare un pontile galleggiante per
l’attracco delle barche della capienza di 18 imbarcazioni;
questo oltre che rappresentare un’entrata economica per
l’Amministrazione, regolerà anche l’abbandono sregolato di
barche lungo le spiagge del lago. 
Tutte due le spiagge saranno dotate di bidoni ancorati per lo
smaltimento dei rifiuti in modo differenziato (carta, vetro, pla-
stica e residuo).
Come si può notare, i lavori stanno proseguendo celermen-
te, pensiamo che per la prossima stagione turistica si possa
consegnare quasi totalmente una spiaggia molto più grade-
vole di prima.
Una spiaggia nuova ha però bisogno anche di regole nuove,
pertanto per la stagione turistica ormai alle porte provvede-
remo, tramite ordinanza del Sindaco a vietare l’accesso ai
cani in spiaggia, mentre con la stessa ordinanza si vieterà di
poter usufruire dei pontili per prendere il sole per non creare
quei contrasti che si sono venuti a creare nelle passate sta-
gioni tra chi usufruiva il pontile per lo scopo per il quale è
stato costruito, e chi prendeva il sole. 

Il potenziamento dell’illuminazione pubblica
Per quanto riguarda l’illuminazione pubblica, stiamo prose-
guendo, come programmato dall’inizio del nostro mandato a
potenziarla laddove si riscontrano dei punti ancora scoperti.
Entro l’estate pensiamo di installare dei lampioni a monte
della stradina che collega Via Cimone con la SP. 16, uno nella
parte posteriore dell’edificio comunale, mentre potenzieremo
con 5 punti luce la via Pontara, in particolare nei pressi del
piazzale della croce, sul bivio della fontana e sulla strada di
collegamento con via Campolongo.

L’acquedotto comunale e la “Paluda”
Sta proseguendo la progettazione per il potenziamento del-
l’acquedotto comunale. Questa Amministrazione ha chiesto
ai competenti uffici della PAT un’ulteriore proroga di un anno
per la presentazione del progetto definitivo in attesa che
giungano tutte le dovute analisi dell’acqua dei due pozzi e
della sorgente di Vignola.
Sono iniziati i lavori della “Paluda”, che prevedono una siste-
mazione degli argini con una degradazione verso il bosco,
mentre verso la strada si costruirà una scogliera e verrà rifat-
ta nella sua totalità la recinzione metallica per garantire una
maggiore sicurezza.
Lo scopo di questo intervento è quello di poter usufruire l’ac-
qua per scopi irrigui. A lavori finiti, quando saranno state
concesse tutte le dovute autorizzazioni, si potrà prelevare
l’acqua attraverso un sistema automatizzato di caricabotte.
Tale intervento comporta una spesa totale di circa 60,000.00
Euro.

Assegnati i lavori di sistemazione
del piazzale delle scuole
Con delibera della Giunta Comunale sono stati assegnati in
economia diretta i lavori per la realizzazione del piazzale
della Scuola Elementare. Tale intervento, atteso da parecchio
tempo, ci darà oltre che un piazzale sicuramente più bello e
funzionale, un’entrata e uscita della scuola in massima sicu-
rezza. A lavori ultimati l’entrata e l’uscita dalla scuola sarà
sulla Via Venezia e non più sulla piazza san Rocco in pieno
incrocio.

Ancora problemi con i rifiuti
Puntualmente, ad ogni pubblicazione di “Tenna Notizie”, mi
vedo costretto a tornare sui problemi relativi ai rifiuti.
In primo luogo ritorno sul problema dello scarico dell’umido
negli appositi bidoni (color marrone): l’umido va conferito negli
appositi sacchi biodegradabili e non nelle borse di nylon. Tale
pratica oltre a creare seri problemi nel processo di decompo-
sizione, fa aumentare anche i costi della tariffa, e dove va a
ricadere l’aumento di tariffa? Lascio a voi la risposta.
Continua, anche se in leggero calo, l’abbandono dei rifiuti
fuori dai cassonetti, e ancora peggio nei boschi e campagne.
Non voglio ritornare su quanto uno rischia con questa abitu-
dine, voglio solo ricordare che dal mese di aprile di questo
anno la Polizia Municipale alta Valsugana ha disposto un ser-
vizio di controllo sugli abbandoni illegali utilizzando persona-

7

Il piazzale delle scuole verrà sistemato

L’illuminazione pubblica sarà potenziata
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le in borghese e devo dire, che già dal primo mese ha dato
ottimi risultati. 
Uno dei problemi che questa Amministrazione si trova quo-
tidianamente ad affrontare è quello del posizionamento dei
cassonetti di raccolta carta e vetro. Noi vorremmo andare
incontro il più possibile agli utenti, posizionandone in nume-
ro maggiore in modo da accorciare sempre di più le distan-
ze tra utente e punto di raccolta. Questo non è possibile per-
ché il Comune non ha in tutte le vie delle aree di proprietà, e
non riesce ad ottenere dai privati autorizzazioni per colloca-
re i bidoni sulle loro proprietà.
Per quanto riguarda la raccolta degli ingombranti, continue-
remo sempre tramite AMNU ad utilizzare dei container due
volte all’anno posizionandolo alla “Masera” in date che sa-
ranno rese note mediante pubblicazione negli albi comunali.
Stiamo per valutare la possibilità di raccogliere i due tipi di
plastica, posizionando mensilmente un container nel piazza-
le vicino alle scuole, probabilmente di sabato, dove tutti i cit-
tadini di Tenna in quel giorno potranno scaricarla sotto
osservazione di apposito personale.
Questo anche alla luce del fatto che verrà eliminato il conte-
nitore della raccolta plastica dura vicino alla sede dei Vigili
del Fuoco, visto che non essendo sorvegliato ci si scarica
dentro, oltre ad altri tipi di plastica anche immondizie.
Nella zona delle scuole abbiamo preferito accorpare in un solo
punto di scarico i bidoni, che servono per i Passamani e Via
Venezia posizionandoli nel piazzale dove girano le corriere, in
modo che siano meno visibili a chi entra in paese, e anche per-
chè si trovavano due postazioni vicine a meno di 100 mt. che
entrambe occupavano posti macchina e marciapiedi.

Le nuove vie e la sicurezza sulle strade
Continua il complesso iter per la denominazione delle due
strade, Via della Gostiola e via dei Pianari. Contiamo di poter
giungere a conclusione entro la fine dell’anno in modo da
posizionare anche i nuovi numeri civici delle due vie.
Gia dall’inizio del nostro mandato abbiamo valutato diverse
possibilità per rendere più sicura, e dare una maggiore qua-
lità di vita ai residenti in Via Alberè, nel tratto che và dal
Municipio fino all’incrocio con via Belvedere. In primo luogo,
con la Giunta e successivamente con l’apposita Commis-
sione, composta da elementi di maggioranza e di minoranza
più un agente della Polizia Municipale, ci siamo trovati per
valutare diverse possibilità.
Da questi incontri, è emersa la volontà, e la convinzione che
la miglior cosa da fare sia di rendere quel tratto di strada a

senso unico, e vietarne il transito a camion e autobus, con-
sentendo un limite massimo di velocità di 30 chilometri orari.
Dopo diversi sopraluoghi, con la Polizia Municipale, abbiamo
deciso di vietarne il transito a chi sale nel tratto compreso fra
Via Cimone nei pressi della fontana “ de Zimon” e l’incrocio
con la strada di collegamento con via Variante.
Questo consentirà agli automobilisti di poter scendere dal-
l’inizio della Via Alberè fino alla Piazza Municipio, percorren-
dola in quel tratto descritto in senso unico. Nel tratto interes-
sato al senso unico, considerato che la larghezza della car-
reggiata in alcuni punti lo consente, è nostra intenzione crea-
re alcuni posti macchina a destra rispetto al senso di marcia
consentito, in modo che i residenti possano parcheggiare
tranquillamente.
Questo intervento, che avrà inizio probabilmente nel mese di
giugno, verrà fatto a titolo sperimentale per un anno, dopodi-
ché verrà nuovamente valutato, sentendo anche i vari pareri,
e perché no anche le sicure lamentele che perverranno.

I nuovi regolamenti
Nel Consiglio Comunale che si svolgerà nel mese di Maggio
o nei primi giorni del mese successivo, andremo ad appro-
vare le modifiche che si faranno sui regolamenti in merito
all’acquedotto, le fognature, il recupero delle acque piovane
e il recupero delle facciate degli edifici del centro storico.
Non sto ad elencare il contenuto di quanto si andrà ad
approvare, che sicuramente verrà esposto in modo molto più
dettagliato nel successivo notiziario.
Uno degli elementi che sicuramente gli utenti dell’acquedot-
to riterranno interessante è la norma che prevede che il trat-
to di tubatura di proprietà comunale comprenda non solo la
tubatura principale, ma anche il tratto di derivazione fino alla
saracinesca, che per norma deve essere posizionata dopo il
contatore, anche se questo occupa una proprietà privata.
Vantaggio di questo è che eventuali rotture, e tutto quello
che ne consegue, non saranno più a carico dell’utente ma a
carico del gestore del servizio.
Sempre per quanto riguarda l’acquedotto, ci siamo resi
conto in questi tre anni d’amministrazione, che la gestione
dello stesso non è più possibile con un solo operaio comu-
nale. I problemi che si sono verificati nelle due stagioni esti-
ve passate, come la continua mancanza d’acqua nelle parti

Una dimostrazione incivile di conferimento dei rifiuti

Senso unico in Via Alberé?
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alte del paese, le varie rotture di tubature o pompe ci hanno
imposto di cercare delle soluzioni definitive a tutto questo.
Siamo convinti che per risolvere tutto questo si debba anda-
re a esternalizzare il servizio acquedotto, dando in gestione
il tutto alla Stet, di cui anche il Comune di Tenna è socio.
Esternalizzare, non vuol dire vendere il nostro acquedotto,
che per legge, essendo un bene demaniale non si può ven-
dere, ma solo dare in gestione totale l’impianto, con tutte le
conseguenze (anche penali e di responsabilità) del caso. 
Questo intervento, che dovrà essere discusso in Consiglio
Comunale, sarà lungo e complesso, ma sono sicuro che alla
fine, avremo senza dubbio una gestione migliore. 

La giornata ecologica
Nell’ultima domenica di aprile un gruppo di volonterosi sup-
portati dai Vigili del Fuoco Volontari di Tenna e dal gruppo
ATA-Sub di Levico Terme si sono dati appuntamento per la
Prima Giornata Ecologica organizzata dall’Amministrazione
Comunale di Tenna in collaborazione con AMNU s.p.a. di
Pergine.
I Vigili del Fuoco si sono cimentati nell’arduo compito di
recuperare il cospicuo numero di rifiuti, per lo più ingombran-
ti, gettati dagli incivili lungo la SP16, la “Costa”, nella sotto-
stante scarpata facente parte del biotopo.
Una prima squadra è stata impegnata tutta la mattinata per
recuperare, con l’aiuto di un verricello, pneumatici, elettrodo-
mestici, batterie d’automobile (più di una ventina!), materiale
ferroso, sedie sdraio e sacchi di immondizie. Una seconda
squadra ha supportato il lavoro dei sommozzatori, usando
l’imbarcazione in dotazione al corpo; questi sono riusciti a
recuperare, con molta difficoltà dovuta alla scarsa visibilità,
pneumatici, bombole del gas, materiale ferroso e altro.
Il gruppo di persone di tutte le età - che con grande sensibi-
lità ha aderito all’invito dell’Amministrazione a prender parte
a questo evento - ha ripulito il territorio lungo la Via al Lago
fino alle Terrazze, compreso Feghini e Canevazze al ritorno,
per poi proseguire nel lavoro lungo il sentiero “Alfonso
Alessandrini” dividendosi in piccoli gruppi nella perlustrazio-
ne del bosco di Alberè. Questo lavoro collettivo ha portato al
riempimento di un container di circa 20 metri cubi, apposita-
mente predisposto dall’AMNU di Pergine, che per l’occasio-
ne ha fornito anche il materiale necessario quale guanti e
sacchi.
A giusto coronamento della fatica il tutto si è concluso
degnamente presso la casetta degli Alpini di Tenna, i quali
hanno preparato un pranzo proporzionato alle fatiche della

mattinata.
In qualità di Assessore all’Ambiente mi sento in dovere di rin-
graziare AMNU s.p.a., il Comandante dei VVF di Tenna
Walter Motter e tutto il Corpo, il Vicepresidente del gruppo
ATA-Sub Ivan Sergiani e tutti i sommozzatori intervenuti, il
Capogruppo degli Alpini di Tenna Luciano Valentini e i com-
ponenti del gruppo ANA presenti, nonché le loro signore che
gentilmente li hanno affiancati; per ultimi, ma non per questo
meno importanti, ringrazio adulti e bambini che hanno parte-
cipato, augurandomi che il loro esempio porti nelle prossime
edizioni, un numero sempre maggiore di adesioni.

Invito
Concludo il mio intervento, invitando tutti i cittadini a legge-
re, nella sua totalità, il nostro notiziario, a partecipare ai Con-
sigli Comunali, che sono un’opportunità per tenersi aggior-
nati in modo diretto su quanto accade all’interno dell’Ammi-
nistrazione, all’interno della nostra comunità, all’interno delle
nostre associazioni, sui problemi che nascono, e come si
tenta di risolverli. 
Dico questo, perché mai come in questi ultimi periodi, sono
stato avvicinato, da gente che mi chiedeva spiegazioni su
questo o su quel problema, su questo o sul quel lavoro, per-
ché avete fatto questo invece che quello? Tutto questo raccol-
to dove? In piazza, al bar, in negozio, dalla parrucchiera, ripor-
tato da chi? Da chi sicuramente ha degli interessi a distorce-
re, a distruggere, a frenare quanto si crea, giorno per giorno
con una presenza costante, con passione, con tenacia.
Buona estate a tutti. 

Renato Motter 

Alcuni dei rifiuti raccolti L’assessore Motter con il gruppo Ata-Sub

I partecipanti alla giornata ecologica
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Anita Briani
assessore

attivita’ culturali,
socio-assistenziali,

scuole infanzia-elementare

Aderiamo allo screening provinciale per la diagnosi precoce
del tumore del colon-retto

Lo screening 
e’ importante

È partito a metà maggio in Valsugana, in Pri-
miero e in Tesino il nuovo programma provin-
ciale di diagnosi precoce del tumore del colon-
retto. 
Questo screening propone, ogni due anni, l’ef-
fettuazione del test per la ricerca del sangue
occulto nelle feci. Tutti gli iscritti al servizio sani-
tario provinciale della Valsugana, del Primiero e
del Tesino di età compresa tra i 50 e i 69 anni,
riceveranno, nei prossimi mesi, una lettera per
ritirare gratuitamente nelle farmacie o nei punti
prelievo del distretto sanitario di residenza un
contenitore per eseguire il test. 
Aderire a questo programma è molto importan-
te: quanto prima è diagnosticata la malattia,
tanto maggiori sono le possibilità di guarigione.
Nella maggior parte dei casi, la malattia progre-
disce molto lentamente (5-10 anni) a partire da
piccole lesioni iniziali, chiamate polipi adeno-
matosi, generalmente benigni, che si sviluppa-
no nell’intestino e che in alcuni casi possono
trasformarsi in tumori maligni. Attualmente
circa la metà delle persone colpite da tumore
del colon-retto guarisce: con la diagnosi preco-
ce la percentuale aumenta al 90 percento. 
La comparsa di sangue nelle feci, non visibile a
occhio nudo, è l’unico segno precoce della
malattia. Per scoprirlo si effettua il test per la ri-

cerca del sangue occulto che consiste nel prelevare una piccola quantità
di feci, inserirla in un apposito recipiente e consegnarla in uno dei punti
prelievo dell’azienda sanitaria per l’analisi. Per garantire una diagnosi più
efficace, l’esame va ripetuto ogni due anni. 
Il test non va effettuato se negli ultimi 5 anni sono stati eseguiti una colon-
scopia o un esame radiologico del colon, se si è affetti da malattie infiam-
matorie croniche intestinali oppure se si appartiene a particolari categorie
soggette a specifici protocolli di sorveglianza, come per esempio i familia-
ri di primo grado di pazienti con cancro colonrettale: per questi in Trentino
è attivo dal dicembre 2005 uno specifico programma di prevenzione, che
prevede l’accesso diretto alla colonscopia. 

Per ulteriori informazioni:
l numero verde: 800 243 625 dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle 12.
l medico di famiglia
l farmacie
l unità operativa di assistenza primaria dei distretti Bassa Valsugana, Alta

Valsugana, Tesino e Primiero

Il cancro del colon-retto
Il cancro del colon-retto è, in Italia come in Trentino, un tumore molto diffu-
so e la seconda causa di morte per tumore (la prima nei maschi è quello
del polmone mentre nelle femmine è quello della mammella). Il rischio di
ammalarsi aumenta progressivamente dopo i 50 anni: il 90% delle diagno-
si avviene dopo questa età. Un maschio che vive 80 anni ha circa il 5% di
probabilità di sviluppare questa malattia, una donna poco meno. Il rischio
aumenta di 2-4 volte per chi ha un familiare di primo grado che ha svilup-
pato questo tipo cancro. Inoltre, in questi casi si manifesta con circa dieci
anni di anticipo.

www.apss.tn.it
www.osservatorionazionalescreening.it

Il tavolo sulla disabilità

Sono riprese le attività del Tavolo di Lavoro sulla disabilità, iniziativa
coordinata dal Servizio Socio-Assistenziale del Comprensorio Alta Val-
sugana e avente obiettivi promozionali e di approfondimento sul tema
della disabilità. Partecipano all'iniziativa rappresentanti dei Servizi pub-
blici (sociali, sanitari, del lavoro, amministrazioni comunali, scuole), del
privato sociale, del volontariato e di persone direttamente interessate
(familiari e disabili) alla tematica della disabilità. Per chi fosse interessa-
to alle attività del Tavolo o volesse fornire informazioni, possono essere
contattati i coordinatori di questa iniziativa Elisa Damaggio e Erica Osler
al numero 0461-519600 in orario d'ufficio.
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minoranza

Il gruppo di minoranza critica l’operato dell’amministrazione su temi
come l’ufficio tecnico e la caserma dei pompieri

“Una Giunta
strabiliante”

Caserma dei pompieri
e aula informatica
Con il consiglio di Aprile, altre due belle notizie.
La nuova caserma dei vigili del fuoco verrà a
costare circa euro 2.000.000. Va spiegato che
la caserma (primo lotto) costerà circa euro
1.120.000 e la parte superiore (secondo lotto)
destinata a…, in attesa di contributo dopo le
elezioni provinciali, costerà circa euro 870.000.
Dalla quinta elementare in poi, (forse prima), la
somma dei due lotti farà sempre circa euro
2.000.000.  
Noi in consiglio abbiamo evidenziato che il pro-
gettista della caserma arch. Acler ha già ricevu-
to un incarico da parte della giunta in merito alla
realizzazione di un’aula informatica presso l’ex
negozio Menestrina, aula che è stata promessa
fin dall’inizio di questa legislatura e mai realiz-
zata.  Dopo due anni e mezzo di attesa il Sinda-
co dice che il progetto è chiuso. Visto che Ten-
na fa parte dell’Istituto Comprensivo di Levico,
elogiato per l’aspetto informatico, possiamo
ringraziare l’attuale amministrazione se i bambi-
ni di Tenna sono gli unici a non avere un’aula
informatica idonea. 
Su i due incarichi, staremo a vedere.  Lo strin-
gere dei tempi, visto che siamo già nel terzo
anno di questa legislatura, produrrà ulteriori
problemi di questo genere.

Il gruppo di minoranza

Nel mese di gennaio poco ci mancava che grazie alla celerità con cui ope-
rano i nostri amministratori, venisse premiato con la cittadinanza onoraria
il sig. Sergio Pradelan che sottoscriveva una lettera contro il Gruppo Alpini.
La lettera è risultata poi anonima perché questo autorevole signore non
appare su nessuna anagrafe.

L’Ufficio Tecnico
Ai primi di febbraio questa strabiliante giunta ha pensato bene di coprire
l’assenza della geometra Pradi (tecnico del Comune di Tenna), a casa in
dolce attesa, con il fratello, sempre geometra e dipendente a tempo pieno,
guarda caso, del Comune di Caldonazzo, che gli ha subito concesso la
possibilità di effettuare lavoro fuori orario. Una rivoluzione per l’ufficio tec-
nico comunale che dicono stia funzionando per la prima volta.

Alcune perplessità comunque sorgono: innanzitutto se una persona possa
sostenere 52 ore settimanali di lavoro, visto che deve farne 36 al Comune
di Caldonazzo e 18 per il Comune di Tenna, sia per l’efficienza sia per un
aspetto sindacale. Poi, anche se il vicesindaco ha detto che bisogna
lasciarli lavorare e non soffermarsi sulle sottigliezze, l’eccezionale geome-
tra costa al comune qualcosa come euro 3.000 mensili per fare 18 ore set-
timanali! Trascurando i compensi possiamo conferirgli l’onorificenza di
Cavaliere del lavoro per le ore dedicate.

Contributi
Mentre la giunta era impegnata a motivare le sue scelte così valide, a fine
febbraio scadeva il termine per ottenere il contributo del Bim Brenta, già
stanziato per l’intervento alla "Paluda" in località Spiaz dela Cormela, lega-
to però ad un’autorizzazione che doveva essere richiesta alla Provincia per
poter prelevare l’acqua, per la quale non è stata fatta domanda.  Ma il
comune soldi ne ha!  Pagherà l’intervento con i propri.  Non c’è da preoc-
cuparsi. Al limite diranno che è stata colpa del…
Nel mese di marzo intorno alle vasche dell’acquedotto la forestale taglia
parecchie piante di abeti ma nessuno più lamenta niente in merito al fatto
che la pineta di Alberè continua a ridursi.

Il gruppo di minoranza

L’ex negozio Menestrina che doveva ospitare
l’aula informatica
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Servizio Antincendio: Approvazione del bilan-
cio di previsione per l’anno 2008 del Corpo
Volontario (n. 4 del 8.4.2008). 
All’unanimità il consiglio comunale delibera di
erogare a favore del Corpo Volontario dei vigili
del fuoco di Tenna, il contributo ordinario di
1.800 euro. Inoltre ne approva il bilancio di
seguito sintetizzato:

delibere

Le delibere più importanti adottate dall’inizio del 2008

Le decisioni
di Giunta e Consiglio

Adozione definitiva variante al Piano Regolatore Generale (P.R.G.) del
Comune di Tenna secondo elaborati redatti dal Servizio Urbanistica del
Comprensorio C4 (n. 6 del 8.4.2008). 
Prima della trattazione del punto inserito all’O.d.G. si assentano dall’aula i
consiglieri Passamani Franco, Roat Franca e Mosca Romano ex art. 14
D.P.Reg 1.2.2005 n. 3/L
Con i voti favorevoli n. 9 e 2 astenuti su n. 11 dei consiglieri presenti e
votanti, il consiglio delibera di adottare la variante al P.R.G. comunale, di
cui agli elaborati redatti della servizio urbanistica del Comprensorio C4 dd.
ottobre 2007, elaborati chiamati a far parte integrante e sostanziale del
provvedimento.

Approvazione in linea tecnica del progetto generale Nuova
Caserma per i Vigili del fuoco Volontari di Tenna (n. 7 del
8.4.2008).
Con deliberazione della giunta provinciale n. 986 di data 19 mag-
gio 2006 e relativa circolare dell’Assessorato alle Opere Pubbli-
che, Protezione civile e Autonomie Locali, erano stati definiti i cri-
teri per accedere al finanziamento di opere sul Fondo di Riserva
2006 del Fondo per gli investimenti programmati dei comuni. Il
provvedimento prevede la necessità che la domanda sia corre-
data del progetto definitivo approvato con deliberazione del
Consiglio comunale. Il progetto definitivo è stato redatto dall’arch
Renzo Acler lo scorso marzo e comporta una spesa complessi-
va di euro 1.998.600,00 di cui euro 1.530.000,00 per lavori a base
d’asta e 468.600,00 per somme a disposizione. Il consiglio per-
tanto, con 9 voti favorevoli e 4 astenuti, delibera di approvare il
progetto definitivo.

Il rendering della nuova caserma dei pompieri

Approvato il bilancio preventivo dei Vigili del Fuoco

delibere del
consiglio comunale

Avanzo d’amministrazione presunto Û 11.662,14

Titolo I - Entrate per servizi retribuiti Û 11.000,00

Titolo II - Entrate da contrib. e assegnaz. Û 4.100,00

Titolo III - Entrate da alienazioni Û 0,00

Titolo IV - Entrate per partite di giro Û 1.100,00

Titolo V -  Residui attivi precedenti Û 9.880,00

Totale attivo Û 27.862,14

Titolo I - Spese correnti Û 11.762,14

Titolo II - Spese in conto capitale Û 15.000,00

Titolo III - Spese per partite di giro Û 1.100,00

Titolo IV - Residui passivi Û 0,00

Totale passivo Û 27.862,14
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Convenzione fra i comuni di 
Caldonazzo e Tenna per la gestione
associata dell'iniziativa Azione 10

Articolo 1 - I Comuni di Caldonazzo e Tenna inten-
dono attivare in forma associata l’iniziativa “Azione
10/2008 iniziative di utilità collettiva promosse
dagli enti locali”, con l’occupazione temporanea di
soggetti deboli per lo svolgimento di interventi di
valorizzazione, riordino e custodia-vigilanza da rea-
lizzarsi sui territori comunali di Caldonazzo e
Tenna, sulla base dello specifico progetto approva-
to con deliberazione n. 25 del 31.01.2008 della
Giunta Comunale di Caldonazzo e n. 11 del
31.01.2008 della Giunta Comunale di Tenna.
L’iniziativa interesserà:
1)  settore 4 – custodia e vigilanza; l’impiego di
n. 1 lavoratore per un periodo di circa otto
mesi, da impiegare interamento nei Comuni di
Caldonazzo e Tenna.
Articolo 2 - Il Comune di Tenna demanda al
Comune di Caldonazzo, che accetta, le funzioni di
“capofila” nella gestione del Progetto, delegando
lo stesso a:
- accettare e riscuotere il contributo provinciale;
- tenere i necessari rapporti con l’ Agenzia del La-
voro della Provincia Autonoma di Trento in ordine
a tutti gli adempimenti connessi al progetto;
- affidare eventualmente la gestione del progetto,
compresa la direzione dei lavori, ad un soggetto
esterno secondo i criteri previsti dalla legge, con la
stipula di apposita convenzione;
- tenere i rapporti con il soggetto incaricato della
gestione e provvedere al pagamento anticipato
delle relative spese ed acconti;
- ripartire i costi a carico delle Amministrazioni a-
derenti, in base all’applicazione dei lavoratori sui ri-
spettivi territori nella misura del 70% a carico del
Comune di Caldonazzo e del 30% a carico del Co-
mune di Tenna (le spese di nolo automezzo, carbu-
ranti e di gestione saranno ripartite in parti uguali).
Articolo 3 - Il Progetto, per quanto riguarda la pre-
sente convenzione, avrà durata di circa otto mesi.
L'inizio lavori verrà concordato tra i due Comuni.
Articolo 4 - I costi per la realizzazione dell’iniziati-
va verranno ripartiti in base ai criteri di cui al pre-
cedente Articolo 2. L'esatta quantificazione della
spesa, comprensiva di eventuali aggiunte o dimi-
nuzioni, sarà fornita in sede di contabilità finale a
consuntivo, resa dal Comune di Caldonazzo, da
approvarsi dall’Ufficio tecnico competente. 
Si allega alla presente convenzione la stima dei
costi del progetto e la suddivisione degli stessi tra
i Comuni di Caldonazzo e Tenna. Il lavoratore di
cui al precedente Articolo 1, verrà applicato per il
70 per cento per l’attività da svolgere nel Comune
di Caldonazzo ed il rimanente 30% per l’attività da
svolgere nel Comune di Tenna.
Articolo 5 - Il Comune di Tenna si obbliga a versare
al Comune di Caldonazzo, entro il 30 agosto 2008,
un acconto pari al 60% della quota presunta come
costo a suo carico, come risultante, in via preventi-
va in sede di approvazione del progetto. Il saldo
seguirà ad approvazione della contabilità finale.
Articolo 6 - Ai fini fiscali il presente atto è sogget-
to a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del
Testo Unico delle disposizioni concernenti l'impo-
sta di registro, approvato con D.P.R. 26.04.1986 n.
131, a cura e spese del richiedente.

Approvazione convenzione con l’Agenzia del Territorio per il servizio di
valutazione Tecnico-Estimativa e consulenza specialistica (n. 3 del
10.1.2008). 
Al fine di poter disporre, in caso di necessità, di perizie di stima di immo-
bili e canoni di locazione ed affitto, occorre poter avvalersi di tecnici spe-
cializzati nel settore, data la complessiva della materia sia sul piano esti-
mativo e fiscale. Non essendo l’ufficio tecnico di Tenna in grado di poter
sopperire in modo adeguato a tale servizio, sia per la mole di lavori sia per
la mancanza di competenza tecnica specialistica nel settore, la giunta ha
inteso avvalersi di apposita di avvalersi dell’Agenzia del Territorio della
Provincia di Trento. Viene pertanto approvato lo schema di “Convenzione
per la fornitura dei servizi di valutazione tecnico estimativa e consulenza
specialistica”, imputando a bilancio la spesa preventivata di euro 2.000,00
per il 2008.

Concessione di un contributo ai genitori dei bambini nati nell’anno 2007
(n. 8 del 24.1.2008).
Dato che rientra nelle intenzioni dell’Amministrazione comunale svolgere
un’azione di supporto e sostegno alle famiglie in modo tangibile e concre-
to, è stato deciso di corrispondere ai genitori dei bambini nati nell’anno
2007 un contributo ammontante ad euro 100,00 per ciascun nato. 

delibere della
giunta comunale

Nome e cognome dei genitori Nome del bambino

Gasperi Stefano - Antoniutti Mara Christian

Kasa Durim - Kasa Enkelejda Henri
Koni Zamir - Koni Zamira Fabricio
Lazzeri David - Wolf Chiara Margherita
Minneci Roberto - Ochner Sabrina Giulia
Motter Valter - Angeli Monica Serena

Motter Ervin - Vettorazzi Cristina Thomas
Paffetti Pierluigi - D’amore Stefania Riccardo
Passamani Franco - Lazzeri Nadia Riccardo
Pintarelli Ennio - Eccher Antonella Sofia
Vetruccio Giuseppe - Parrtto Fabiola Laura
Zalla Alberto - Margoni Michela Federico
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Compartecipazione finanziaria dei Comuni
alle spese di funzionamento del comprensorio
nonché allo sviluppo socio-economico della
sua popolazione relativamente all’anno 2008
(n. 9 del 24.1.2008).
Viene deliberato di impegnare a favore del
Comprensorio Alta Valsugana di Pergine le
quote comunali a sostegno delle spese di
gestione, per un importo complessivo di Û
1.646,45 pro anno 2008.

Approvazione adesione in linea tecnica “Azio-
ne 10” per l’anno 2008 - progetto sovracomu-
nale fra i comuni di Caldonazzo e Tenna per
sorveglianza e fruibilità centri culturali (n. 11
del 31.1.2008).
I positivi risultati conseguiti negli anni prece-
denti con la promozione e gestione ad opera di
questa Amministrazione della c.d. Azione 10,
hanno motivato la decisione di ripetere l’espe-
rienza volta a favorire e sostenere l’occupazio-
ne di soggetti particolari, utilizzandone le capa-
cità lavorative per interventi di servizio, di
custodia e vigilanza finalizzati alla migliore frui-
bilità di centri culturali. Il progetto verrà svolto in
collaborazione con il Comune di Caldonazzo,
indicato come capofila. Esso prevede di valo-
rizzazione i beni culturali ed artistici, il riordino
degli archivi e l’espletazione di servizi di custo-
dia e vigilanza. 

Approvazione in linea tecnica progetto esecu-
tivo per la sistemazione argini del laghetto e
della zona circostante p.f. 1023 C.C. Tenna
denominata “La Paluda” (n. 12 del 31.1.2008). 
Richiamata la propria deliberazione n. 17 del 7
marzo 2006 con la quale era stato conferito l’in-
carico per la redazione della progettazione ese-
cutiva dei lavori per la sistemazione degli argini
del laghetto e della zona circostante p.f. 1023
C.C. Tenna (“La Paluda”) al geom. Gianni Pas-
samani di Tenna; vista la nota del GAL Valsu-
gana Leader Plus del 18 dicembre 2007 con la
quale è stato comunicato l’ammissione a finan-
ziamento di euro 80.796,26 sul quale verrà con-
cesso un contributo pari al 80%, viene appro-
vato"in linea tecnica", ai fini del definitivo finan-

ziamento, il progetto esecutivo relativo ai lavori, nei seguenti importi: lavo-
ri a base d'asta euro 61.570,89, somme a disposizione dell'Amministra-
zione euro 19.225,36, per un totale di euro 80.796,25.

Lavori per il rifacimento della pavimentazione delle pp.ff. 1056/1 e
1056/2 C.C. Tenna (Via S. Valentino). Individuazione ditta contraente (n.
14 del 14.2.2008). 
Richiamata la propria precedente deliberazione n. 144 del 31 dicembre
2007, con la quale veniva approvato a tutti gli effetti il progetto esecutivo
per i lavori in oggetto, redatto dallo Studio Tecnico M.B. di Bortolameotti
geom. Matteo di Vigolo Vattaro (Lavori a base d'asta euro 24.768,31,
somme a disposizione dell'Amministrazione euro 5.631,33, per un totale di
euro 30.399,64); preso atto che si può procedere ad affidamento diretto
dei lavori in oggetto, viene individuato quale contraente idoneo per la rea-
lizzazione dei lavori la ditta “EDILPATARO” di Tenna.

Incarico allo Studio Associato Geologia Tecnica, con sede a Trento Via
Grazioli 61, per indagine geologica e geotecnica relativa alla ristruttura-
zione acquedotto potabile comunale di Tenna (n. 16 del 14 febbraio
2008).
Nel bilancio di previsione esercizio 2007 e nel programma delle opere pub-
bliche per l’anno 2007 è prevista la spesa per la ristrutturazione dell’acque-
dotto potabile comunale di Tenna. Con deliberazione della Giunta comu-
nale n. 52 del 14 maggio 2007 all’ing. Diego Pedrolli dello Studio Tecnico
Pedrolli, Scandiuzzi e Vanzo di Trento, è stato affidato l’incarico di provve-
dere alla redazione del progetto definitivo per il corrispettivo di euro
19.526,06 compresi oneri fiscali di legge. Al fine di disporre il progetto defi-
nitivo è necessario procedere ad un’indagine geologica e geotecnica. A tal
fine viene affidato l’incarico allo Studio di Geologia dott. Marco Cavalieri
dello Studio associato di geologia tecnica per un importo di euro 4.500,00,
esclusi oneri di legge.

Liquidazione spese di rappresentanza (manifestazione a sostegno del-
l’opera di Monsignor Brigantini) (n. 22 del 28.2.2008). 
Viene deliberato di liquidare l’importo di euro 85,00 a favore della società
Project Srl di Riva del Garda, in relazione alla partecipazione dell’assesso-
re Renato Motter alla manifestazione nazionale a Locri a sostegno del-
l’opera di Monsignor Brigantini. 

Incarico allo Studio Associato Slope, con sede a Mezzolombardo, per
coordinamento sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzio-
ne per i lavori di riqualificazione cortile scuola elementare di Tenna (n. 24
del 14.2.2008). 
Nel bilancio di previsione esercizio 2008 e nel programma delle opere pub-
bliche per l’anno 2008 è prevista la spesa per i lavori relativi alla riqualifi-
cazione dei cortili della scuola elementare di Tenna, del cui progetto è stata
incaricato il 24 gennaio 2008 l’arch. Silvia Ferrin di Trento. Preso atto che

Sottoscritta con il Comune di Caldonazzo la convenzione per l’Azione 10 Perizia geologica prima di procedere alla ristrutturazione dell’acquedotto

                 



M
A

G
G

I
O

 
2

0
0

8

15

Attribuzione incarico per lo svolgimento di
prestazioni attinenti l’attività di giornalista
nonché di assistenza al Comitato di redazione
del notiziario comunale (n. 41 del 31.3.2008). 
Al dott. Gianluca Filippi di Pergine Valsugana
viene affidato l’incarico di giornalista direttore
responsabile in seno al Comitato di redazione
del notiziario comunale Tenna Notizie per il
periodo 2008/2010, secondo i seguenti com-
pensi: euro 350,00 per ogni numero del notizia-
rio composto di 12 pagine - 24 facciate, euro
6,00 per ogni fotografia fornita e pubblicata
nelle pagine interne di ciascun numero; euro
25,00 per ogni diacolor fornita per la copertina
del notiziario, euro 100,00 rimborso forfetario
per spese di viaggio, spese relative ai servizi
fotografici/ giornalistici e quant’altro non com-
preso nelle voci precedenti. L’incarico del pre-
sente provvedimento comporta altresì oltre la
redazione materiale degli articoli, la responsabi-
lità di direzione del Notiziario, l’impaginazione
dello stesso, la correzione delle bozze, i rappor-
ti con la tipografia interessata anche tutta la
necessaria assistenza al Comitato di redazione
di cui al Regolamento comunale nominato con
delibera consiliare n. 18 del 17.06.2005.

è necessario procedere all’affidamento dell’incarico relativo al Coordina-
mento della sicurezza nella fase di esecuzione per i lavori suddetti e che
occorre avvalersi delle prestazioni di un tecnico esterno, viene affidato al
dott. Franco Andreis dello Studio associato SLOP di Mezzolombardo,
l’incarico in oggetto.

Incarico allo Studio ITED SRL, con sede a Trento Via del Commercio 39,
per esecuzione collaudo statico opere in CA relative ai lavori di sistema-
zione alcuni impluvi nel Comune di Tenna (n. 25 del 28.2.2008).
Viene affidato all’ing. Nicola Agostini dello studio ITED SRL di Trento, l’in-
carico di provvedere al collaudo statico delle opere in cemento armato re-
lative ai lavori di sistemazione idraulica di alcuni impluvi nel Comune di
Tenna, per il corrispettivo di euro 1.200,00 esclusi oneri fiscali di legge. 

Intervento per la realizzazione di un percorso didattico denominato
“Sentiero degli Gnomi” sulla proprietà boscata comunale da realizzare
con il supporto della Provincia Autonoma di Trento - Servizio Foreste e
fauna - Ufficio Distrettuale forestale di Pergine Valsuagana (n. 26 del
28.2.2008).
In sede di Sessione forestale del 24 gennaio 2008 è stata manifestata la
volontà di realizzare, presumibilmente durante l’anno in corso, un percor-
so didattico denominato “Sentiero degli Gnomi” nei boschi di proprietà
comunale, con la valorizzazione, lungo il tracciato, degli elementi esistenti
di diversa valenza, della lunghezza di Km 4,700, per un importo comples-
sivo presunto di euro 18.000,00. Viene pertanto deliberato di chiedere alla
P.A.T. - Servizio Foreste e fauna la progettazione e la realizzazione delle
opere descritte in premessa, con imputazione a carico del bilancio della
Provincia Autonoma di Trento della spesa complessiva preventivata, di
concorrere alla spesa complessiva presunta, salvo determinazione finale,
conseguente alla realizzazione del sentiero didattico in premessa, per una
somma pari a euro 7.200,00.

Incarico al dott. Carmelo Anderle, con studio a Pergine, per rilievo pla-
noaltimetrico discarica inerti loc. Codoma (n. 37 del 17.3.2008).
Il dott. Carmelo Anderle (nominato responsabile della conduzione e gestio-
ne della discarica nell’aprile del 2001), con nota del 6 marzo 2008 ha fatto
presente che la discarica in località Codoma è prossima alla saturazione e
che dovrà quindi essere decretata la chiusura della stessa in tempi brevi.
L’Amministrazione comunale, al fine di valutare l’opportunità di ampliare la
discarica in loc. Codoma, ha pertanto inteso procedere al conferimento di
un incarico per l’effettuazione di un rilievo planoaltimetrico a tecnico spe-
cializzato. E’ stato quindi deliberato di affidare al dott. Carmelo Anderle di
Pergine, l’incarico di provvedere al rilievo planoaltimetrico della discarica
di inerti, ad un corrispettivo complessivo di euro 3.886,33 più oneri di
legge.

In Alberé verrà realizzato il “sentiero degli gnomi”

Affidato l’incarico di direttore responsabile per
il giornalino del Comune di Tenna

L’entrata alla discarica “Codoma”
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Affido incarico alla ditta A&C Elettrica S.r.l. per
la redazione del progetto di modifica all’im-
pianto elettrico negli uffici della sede munici-
pale; affido dei lavori (n. 42 del 7.4.2008).
Essendo necessario eseguire dei lavori di modi-
fica e sistemazione definitiva dell’impianto elet-
trico presso il palazzo municipale, da eseguire
conformemente alla regola d’arte ed alle norme
specifiche per la costruzione degli impianti elet-
trici nei luoghi di lavoro, viene affidato alla ditta
A&C Elettrica S.r.l. di Pergine Valsugana l’inca-
rico per la redazione del progetto dell’impianto
elettrico e la realizzazione dei lavori riguardanti
la modifica dell’impianto elettrico negli uffici
comunali, ad un prezzo complessivo di euro
3.168,76.

Acquisto di una copertura automontate dalla
ditta ARGELLI S.r.l. di Fusignano (RA). Affido
incarico per il trasporto alla ditta FERCAM di
Trento (n. 43 del 7.4.2008). 
L’Amministrazione comunale ha un proprio pro-
gramma di attività culturali e ricreative ma so-
prattutto è impegnata nel sostenere le attività
delle associazioni di volontariato presenti nella
Comunità che con il loro lavoro contribuiscono
a ravvivare la vita sociale del paese oltre a pro-
muovere attività di rilevanza culturale e di pro-
mozione dell’immagine turistica. A tale scopo si
è individuata la necessità di integrare la dota-
zione di attrezzature con una copertura auto-
montate, in acciaio con copertura in tela gom-
mata avente superficie di circa 50/70 mq. Si è
dunque provveduto a chiedere il preventivo di
spesa a tre ditte specializzate nel settore:

Al termine della valutazione sulla consistenza e sul-
l’altezza della struttura, viene deliberato di acqui-
stare dalla ditta Argelli di Fusignano (RA) una co-
pertura automontate delle dimensioni di m 8x8 ed
altezza m 3, chiusure laterali e contenitore degli ele-
menti della struttura al prezzo complessivo di euro
12.479,40. Viene inoltre affidato alla ditta FERCAM
S.p.A. di Trento l’incarico di effettuare il trasporto
dei materiali di cui al punto precedente da luogo di
consegna fino al paese di Tenna, al prezzo di euro
426,42 Iva compresa.

Azione 10/2008. Modifica deliberazione n. 13/08,
accettazione contributo provinciale e affidamento
lavori “Abbellimento urbano e rurale e relativa
manutenzione” (n. 44 del 14.4.2008).
I positivi risultati conseguiti negli anni scorsi con la
promozione e gestione ad opera dell’Amministra-
zione comunale del Progetto 12, hanno motivato la
decisione di ripetere l’esperienza volta a favorire e

sostenere l’occupazione di lavoratori in particolari condizioni di svantaggio
sociale e che altrimenti troverebbero difficilmente occupazione, utilizzan-
done le capacità lavorative per interventi di valorizzazione ambientale, di
ripristino e abbellimento urbano e rurale. Con deliberazione giuntale n.
13/08 del 14.2.2008 l’Amministrazione aveva approvato il progetto dei
lavori socialmente utili, Azione 10/2008 relativa a opere individuate in
abbellimento urbano e rurale e relativa manutenzione, che prevedeva l’oc-
cupazione di n. 5 lavoratori a 36 ore settimanali. In data 8 aprile 2008 con
determinazione n. 265 il Dirigente dell’Agenzia del Lavoro ha approvato il
progetto Azione 10/2008 relativo agli interventi di abbellimento urbano e
rurale, riconoscendo un contributo, comprensivo di I.V.A., di euro
14.460,68 di cui euro 1.314,61 per direzione di cantiere, per l’occupazione
di n. 1 lavoratore disoccupato e n. 2 lavoratori in situazione di svantaggio

sociale, di cui 1 a tempo parziale a 20 ore settima-
nali, per la durata di sei mesi. La giunta comunale ha
quindi ritenuto di modificare il progetto nella parte in
cui prevedeva l’occupazione di n. 5 lavoratori a 36
ore settimanali, disponendo l’occupazione di n. 5
lavoratori di cui uno a part time a 20 ore settimana-
li. La spesa complessiva presunta pari a euro
45.000,00 verrà finanziata con il contributo provin-

Modifiche all’impianto elettrico del Municipio

Confermata l’Azione 10 per la manutenzione del verde

Ditta Dimensioni Dimensioni Prezzo Prezzo al mq
pianta altezza

Rossante 7x7 2,80 5.150,00 105,10

Rossante 6x10 2,80 6.600,00 110,00

Argelli 8x8 3,00 6.856,20 107,12
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Passiva” con convenzione quadriennale del
15.5.2005. 
Al fine di garantire una gestione più efficiente e
funzionale delle strutture di proprietà comunale,
l’amministrazione ha inteso procedere ad
un’unica gara per l’affidamento delle due strut-
ture. E’ stata prorogata la convenzione con
“Polisportenna” per la gestione dell’impianto
sportivo sino al 15 maggio 2009, quando sca-
drà anche la convenzione con “Tenna Passiva”
per la gestione del bar.

ciale e il resto (euro 30.539,32) con  avanzo di amministrazione. Inoltre vie-
ne deliberato di affidare i lavori previsti dal progetto alla “Cooperativa 90”-
Società cooperativa di solidarietà sociale di Pergine Valsugana.

Attribuzione incarico per lo svolgimento di prestazioni attinenti l’attività
di giornalista per il coordinamento editoriale, la redazione e pubblicazio-
ne di notizie e di fotografie sul sito del Comune di Tenna (n. 46 del
14.4.2008). 
L’Amministrazione comunale, con determina n. 82 dd. 25.05.2006 ha inca-
ricato la ditta Telecentro Valsugana con sede in Borgo Valsugana per la
redazione del sito web del Comune di Tenna. Considerato che per il coor-
dinamento editoriale e l’aggiornamento e
pubblicazione di notizie e di fotografie e
per la materiale stesura degli articoli, la
loro rispondenza ad un adeguato stan-
dard qualitativo nonché la loro conformi-
tà ai canoni e requisiti professionali del
settore anche dal punto di vista deontolo-
gico, è stato deliberato incaricare il dott.
Gianluca Filippi di Pergine Valsugana,
l’incarico di giornalista con incarico di
coordinamento editoriale per la redazione
e pubblicazione di notizie e di fotografie
sul sito del Comune di Tenna, da liquidar-
si bimestralmente - per il periodo da
maggio 2008 a dicembre 2008, corri-
spondendo il compenso mensile di euro
150,00.

Gestione impianto sportivo presso
parco urbano- proroga convenzione (n.
47 del 14.4.2008). 
Con deliberazione n. 10 del 12.2.2004, la
giunta comunale aveva approvato l’avvi-
so relativo all’affidamento della gestione
dell’impianto sportivo presente presso il
Parco Urbano di Tenna, affidata, dopo
gara, all’associazione “Polisportenna”,
attraverso una convenzione sottoscritta il
24.3.2004, di durata quadriennale.
Inoltre, con deliberazione giuntale n. 31
del 30.3.2005 è stata indetta asta pubbli-
ca per l’affittanza del “BARH”, posto
all’interno del parco urbano, la cui gestio-
ne è stata affidata all’associazione “Tenna 

Prorogata a Polisportenna la convenzione per la gestione
delle strutture sportive del parco

Il portale del Comune di Tenna

Ricordo di Aldo Baruchelli

Caro Aldo.

Dopo lunga malattia, ti sei spento in silenzio.
Siamo vicini a te per salutarti ed accompagnarti all’ultima
dimora. Hai lavorato nell’amministrazione comunale di Tenna
come assessore e consigliere e in altri enti ed istituzioni.
Sei stato professore all’Istituto Agrario di San Michele
e Preside alle scuole medie di Pergine, dove hai messo
a frutto ed hai trasmesso la tua profonda cultura.
Non hai mai negato al nostro comune la disponibilità
di terreni sui quali si è creata la storia della nostra comunità.
Quando avevamo occasione di incontrarci mi ha sempre
impressionato la tua lucidità nel ricordare i fatti significativi
accaduti in passato relativi alla nostra Comunità;
con te se ne va una biblioteca umana, una mente storica,
un legame con il passato, un pezzo di storia della nostra
comunità, di cui eri conoscitore e che hai saputo trasmettere
con lucidità e dovizia di particolari.
L’amministrazione comunale e la comunità di Tenna,
che qui rappresento, nel ringraziarti con riconoscenza,
si uniscono alla moglie Silvia, ai figli Mariapia e Giovanni,
per partecipare al loro dolore.

Il sindaco Antonio Valentini
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Elezioni
Politiche

2008

Il centro destra si impone anche a Tenna

Il voto di Tenna

candidato voti %

SANTINI GIACOMO 241 44,220%

MURARO SERGIO 180 33,027%

TRENTINI CRISTINA 54 9,908%

CASANOVA LUIGI 50 9,174%

BERTOLINI VITTORIO 20 3,669%

TOTALE 545

Senato della Repubblica
percentuale votanti 84,156%

Camera dei Deputati
percentuale votanti 83,692%

Silvio Berlusconi IL POPOLO DELLA LIBERTA’ 177 29,401%

LEGA NORD 123 20,431%

totale coalizione 300 49,833%

Walter Veltroni PARTITO DEMOCRATICO 177 29,401%

DI PIETRO ITALIA DEI VALORI 123 20,431%

totale coalizione 300 49,833%

Pier Ferdinando Casini UNIONE DI CENTRO 35 5,813%

Sigfried Brugger SVP 23 3,820%

Fausto Bertinotti LA SINISTRA L’ARCOBALENO 21 3,488%

Daniela Garnero Santanché LA DESTRA - FIAMMA TRICOLORE 7 1,162%

Flavia D’Angeli SINISTRA CRITICA 3 0,498%

Stefano De Luca PARTITO LIBERALE ITALIANO 2 0,332%

Enrico Boselli PARTITO SOCIALISTA 2 0,332%

Stefano Montanari PER IL BENE COMUNE 2 0,332%
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I materiali di cui si compongono mediamente i
rifiuti solidi urbani sono tali per cui nel proces-
so di combustione vengono prodotte e/o rila-
sciate sostanze la cui tossicità è ampiamente
riconosciuta ed a cui sono stati anche associa-
ti effetti teratogeni (provocano mutazioni a cari-
co del feto) e cancerogeni. In particolare nei
fumi della combustione si possono trovare
metalli pesanti come per esempio piombo,
cadmio, mercurio e cromo, idrocarburi policicli-
ci aromatici (IPA), dibenzodiossine policrorurate
(PCDD) e dibenzofurani policlorurati (PCDF).
Generalmente questi ultimi due gruppi di
sostanze vengono denominati semplicemente
diossine.

Le diossine dal Pvc
Le diossine vengono prodotte quando materia-
le organico è bruciato in presenza di cloro, sia
esso cloruro inorganico, come il comune sale
da cucina, sia presente in composti organici
clorurati ad esempio, il PVC (un tipo di plastica).
L’esposizione per brevi periodi ad alte concen-
trazioni di diossine porta ad eruzioni cutanee no-

AMNU

Una pessima soluzione per diminuire i rifiuti conferiti. 
Ne va della salute di tutti noi e di quello che mangiamo.

Bruci i rifiuti?
Va in fumo la tua salute

te come cloracne e ad alterazioni delle funzioni epatiche. A esposizioni a
concentrazioni di diossine più basse per periodi di tempo lunghi, invece, si
associano disturbi al sistema immunitario (aumento delle allergie), ripro-
duttivo (diminuzione del numero di spermatozoi, aumento degli aborti
spontanei), endocrino (alterazione della funzione tiroidea) e nervoso. In
bambini esposti a diossine durante la fase gestazionale sono stati riscon-
trati effetti sullo sviluppo del sistema nervoso e sulla neurobiologia del
comportamento, oltre che effetti sull'equilibrio ormonale della tiroide. In
generale la tossicità delle diossine è talmente elevata che effetti si riscon-
trano anche a concentrazioni estremamente piccole. Nel dicembre 1990,
l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) rilasciò un documento rela-
tivo alla pericolosità dell'esposizione alle diossine per la salute umana, in
cui si indicavano livelli di assunzione giornaliera tollerabili per questi com-
posti pari a 10 pg (picogrammo) per kg di peso corporeo al giorno. Questa
singolare unità di misura, il picogrammo, merita un’ulteriore spiegazione: si
tratta di una unità di misura di peso estremamente piccola: un picogram-
mo equivale ad un miliardesimo di milligrammo. In altre parole un solo
grammo di diossina rappresenterebbe la dose annua per svariati milioni di
persone.

I veleni organici
Gli IPA (idrocarburi policiclici aromatici) sono un’altra classe di inquinanti
ambientali immessi in atmosfera durante la combustione di materiali orga-
nici. Esistono più di cento diversi IPA, di questi una quindicina sono quelli
più imputati nel causare dei danni per la salute dell’uomo e degli animali.
Pur essendo lo studio degli effetti di queste sostanze particolarmente
complicato, è stato comunque dimostrato che l’esposizione a miscele di
IPA comporta un aumento dell’insorgenza del cancro, soprattutto con il
benzo(a)pirene.

I cassoni del CRM di Caldonazzo

L’entrata del CRM di Caldonazzo
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Diossine e IPA sono classificati come inquinan-
ti organici persistenti, una volta deposti al suolo
né gli organismi viventi, come batteri e funghi,
né i processi fisici quali l’ossidazione riescono a
distruggerli. Sono, inoltre, sostanze lipofile e
tendono pertanto ad accumularsi nel tessuto
grasso degli organismi viventi e a risalire la
catena alimentare passando dai vegetali agli
erbivori fino ai carnivori tra cui l’uomo che
andrà a consumare prodotti contaminati come
pollame, latte e uova. 
I moderni impianti di incenerimento dei rifiuti
sono dotati di dispositivi che permettono di
abbassare notevolmente la concentrazione di
inquinanti nei fumi, nonostante ciò l'Unione
Europea, in un corposo e dettagliato documen-
to intitolato Inventario europeo delle diossine,
stima che il trattamento dei rifiuti (e in particola-
re l'incenerimento) rappresenta una delle fonti
principali di emissione in atmosfera di diossine.
Si tenga conto che le direttive comunitarie
impongono come limite di concentrazione delle
diossine nei fumi degli inceneritori un valore di
0.1 ng/m3. Si può facilmente immaginare quin-
di che la pratica diffusa della combustione
domestica di rifiuti può determinare un incre-
mento notevole della concentrazione di questi
inquinanti nell’ambiente.

(tratto da una relazione
della dott.ssa Sara Valcanover 
laureata in scienze ambientali

presso l’università Ca’ Foscari di Venezia)

L’incenerimento dei colori
Per quanto riguarda i metalli pesanti, la maggior parte di essi è contenuta
nei rifiuti urbani sotto forma di additivi e/o coloranti per materie plastiche.
A seguito dell’incenerimento, quinti, elementi tra cui piombo, cadmio, mer-
curio e cromo si riversano nell’ambiente esterno. L’impatto sanitario del
piombo è legato ad effetti a carico di diversi sistemi, fra cui quello nervo-
so (diminuzione quoziente intellettivo, aumento della distrazione e dell’im-
pulsività), cardiocircolatorio (anemia, diminuzione della sintesi di emoglo-
bina), urinario e riproduttivo. Di particolare interesse è l’effetto negativo
sullo sviluppo cognitivo e comportamentale dei bambini, anche a basse
concentrazioni. Rimane un problema ancora aperto l’eventuale azione
mutagena e cancerogena del piombo. Per il cadmio e per il cromo vi è una
sufficiente evidenza di cancerogenicità negli organismi animali e per il cad-
mio sono stati documentati una serie di effetti avversi sul sistema cardio-
circolatorio (ipertensione, malattie cardiache), urinario (proteinuria, disfun-
zioni renali) e respiratorio (tracheobronchiti, edema polmonare). Il mercurio
è un elemento neurotossico, può provocare cioè danni al sistema nervoso.
Intossicazioni acute possono provocare paralisi e cecità, intossicazioni
croniche possono manifestarsi con depressione ed irritabilità.

L’inalazione e il deposito nel terreno
Un aspetto che accomuna gli inquinanti finora citati è che una volta emes-
si nell’ambiente esterno attraverso i fumi essi tendono a passare dalla fase
gassosa a quella solida concentrandosi nel particolato, in particolare nella
sua frazione  più fine. Le polveri fini emesse dalla combustione dei rifiuti
assorbono queste sostanze e le trasportano, se inalate, nella parte più pro-
fonda dell’apparato respiratorio oppure si depositano nell’area che circon-
da il punto di emissione su terreno e fogliame. In questo modo la verdura
in foglie piantata spesso negli orti domestici si rivela un vero e proprio "rac-
coglitore di diossina”. 

Su tutto il bacino di utenza, dal 2004
(prima dell’introduzione del servizio
personalizzato) al 2007, il rifiuto smalti-
to in discarica è stato ridotto di  quasi
11.000 tonnellate e la raccolta differen-
ziata è aumentata dal 35% al 75%. So-
lo mediante questo cambiamento radi-
cale delle abitudini dell’utenza, genera-
to dal nuovo sistema personalizzato di
raccolta rifiuti, l’attuale discarica è
ancora funzionante.
Continuando con il vecchio sistema a
quest’ora chissà dove avremmo dovu-
to smaltire i nostri rifiuti. 
A Tenna il rifiuto residuo è stato di
80.084 kg, la raccolta differenziata ha
interessato 291.910 kg, per una percen-
tuale del 78%.

Raccolta
differenziata
al 78%

I cassonetti dislocati in piazza a Tenna

La sede dell’AMNU a Pergine
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RISPARMIO

Le iniziative dell’amministrazione comunale con la Cooperativa Kosmos: a breve
anche a Tenna una giornata per costruire da soli i propri pannelli solari

L’energia solare
con i pannelli

fatti in casa

L’autocostruzione dei pannelli solari

La storia dell’autocostruzione è cominciata in
Austria, precisamente in Stiria, nel 1983 e dopo
alcuni anni di ricerca, sviluppo e diffusione, ha
portato a notevoli risultati.
Nel 1990 un piccolo gruppo di persone dell’Alto
Adige ha partecipato in Carinzia ad un corso di
istruzione per responsabili di gruppi di autoco-
struzione. Nel luglio 1992 è stato fondato il
Forum Energetico Altoatesino che ha promosso
e promuove tuttora l’autocostruzione dei pan-
nelli solari in tutto il territorio altoatesino. Il
Forum ha ottenuto in Alto Adige un enorme
successo che ha permesso di realizzare in poco
più di un decennio circa 30.000 metri quadrati
di pannelli solari autocostruiti: un terzo di tutti i
pannelli solari presenti in provincia di Bolzano.
Nel 2001 Kosmòs ha cominciato ad interessarsi
all’esperienza altoatesina e si è attivata per por-
tare tale iniziativa in Trentino.
Dopo aver partecipato ad alcuni corsi di autoco-
struzione, aver ottenuto il riconoscimento dei
pannelli autocostruiti da parte del Servizio
Energia della Provincia Autonoma di Trento per
l’ammissibilità al contributo provinciale ed aver
acquistato le attrezzature necessarie, Kosmòs
ha iniziato alla fine dell’estate 2002 ad effettua-
re incontri informativi gratuiti per promuovere

l’autocostrustruzione dei pannelli solari. Nell’autunno 2002 sono iniziati i
corsi di autocostruzione ed i primi pannelli autocostruiti hanno cominciato
a funzionare anche in Trentino.
Dal 2003 il progetto “Acqua calda dal sole” è supportato dalla Rete Tren-
tina di Educazione Ambientale – emanazione dell’Agenzia Provinciale per
la Protezione dell’Ambiente della Provincia Autonoma di Trento – che col-
labora all’organizzazione logistica degli incontri effettuati sul territorio tren-
tino. 
Dai risultati dell’esperienza austriaca e altoatesina si vede come l’autoco-
struzione dei pannelli solari sia un’attività che consente di ottenere una
notevole riduzione dei costi rispetto ai prodotti industriali e quindi una
maggiore richiesta e più facile accessibilità a questa tecnologia con una
maggiore distribuzione sul territorio. È uno degli strumenti più utili per cal-
mierare i prezzi di mercato degli impianti solari: i materiali impiegati nella
costruzione dei pannelli vengono acquistati direttamente dai produttori in
grandi quantità, ottenendo prezzi davvero competitivi e la manodopera è
fornita direttamente dalle persone che partecipano ai laboratori di autoco-
struzione e che, successivamente, provvedono alla messa in opera dei
pannelli. A supporto di ciò, è inoltre possibile accedere sia agli sgravi Irpef
che ai contributi previsti da molte Provincie e Regioni relativamente agli
interventi legati al risparmio energetico.
Il risparmio economico annuale per una famiglia di quattro persone che uti-
lizza una caldaia alimentata a gasolio è attualmente di circa 500,00 euro,
destinato ad aumentare nel tempo in conseguenza all’aumento del costo
del petrolio e delle fonti energetiche fossili. Inoltre un impianto solare può
durare più di vent’anni, non ha praticamente bisogno di manutenzione, non
crea pericolo nell’utilizzo e, soprattutto, non comporta alcun costo nel
reperire l’energia utilizzata.

Un momento dell’autocostruzione Un grande impianto realizzato dalla Kosmos

        



M
A

G
G

I
O

 
2

0
0

8

23

Il pannello solare autocostruito K16, inoltre, ha
ottenuto diversi riconoscimenti e certificati,
nazionali ed europei, collocandosi così al pari
dei migliori prodotti commerciali.

L’energia solare
La scelta dell’energia solare in alternativa a
quella fossile non permette solo di avere un
risparmio economico, come frettolosamente e
normalmente pensa il cittadino comune, ma
consente soprattutto di utilizzare un’energia
senza impatto ambientale, che non ha problemi
di approvvigionamento né di esaurimento e che
non è legata a interessi economici o politici. 
L’utilizzo dell’energia solare per la produzione di
acqua calda sanitaria è un’alternativa partico-
larmente sostenuta a livello di politica energeti-
ca e ambientale. Con l’utilizzo dei collettori
solari si riduce di almeno due terzi il consumo
di combustibili tradizionali ed il conseguente
danno ambientale: 1 mq di pannello solare evita
la combustione di 100 litri di petrolio all’anno;
se si ricorre all’autocostruzione si possono
ridurre, nella stessa percentuale, anche i costi
finali dei collettori, mantenendo un grado di effi-
cienza paragonabile ai prodotti industriali. 
In Austria vengono installati ogni anno circa
200.000 mq di pannelli solari, che consentono
importantissimi guadagni ambientali ed econo-
mici. Il sole non ha prezzo e non manda fatture!
È un’energia gratuita, disponibile ovunque e per
tutti, che ogni giorno possiamo trovare nella
quantità di 1 kWh/mq e che rimarrà disponibile
fino a quando ci sarà vita sul Pianeta. È
un’energia per la vita! e ciò che ci trasmette è
alla base di ogni processo vivente.

Il progetto Prijedor
Nel mese di luglio 2005 è stata importante la
nostra adesione al Progetto Prijedor. Si tratta di
un’attività promossa da 18 Comuni trentini, che

Il progetto didattico con i ragazzi delle scuoleUn’altro momento dell’autocostruzione

La Cooperativa KOSMÒS
La Cooperativa Kosmòs si è costituita nel 1996 con sede opera-
tiva a Roverè della Luna ed ha scelto come proprio motto “per
una migliore qualità del vivere”. Kosmòs opera senza scopo di
lucro nel campo della salvaguardia dell’ambiente e del territorio,
nella promozione del risparmio energetico e dell’energia rinno-
vabile, nella diffusione dell’architettura bioecologica.
Tra gli interventi più interessanti, nel 1997 ha portato a Trento,
con il patrocinio della Provincia Autonoma di Trento e della
Presidenza della Regione Trentino Alto Adige, Mobil: una mostra
itinerante sul risparmio energetico e sull’utilizzo delle energie
alternative all’interno delle abitazioni; nel 1999 ha progettato e
realizzato un corso di formazione per neodiplomati e laureati
“Fare impresa per produrre cultura – agenti di sviluppo territo-
riale” (600 ore teorico-pratiche) con il finanziamento della
Provincia Autonoma di Trento e del Fondo Sociale Europeo,
finalizzato alla formazione di una nuova figura professionale in
grado di proporre iniziative concrete sul territorio per uno svilup-
po sostenibile in armonia con l’ambiente, la cultura e le tradizio-
ni locali; nel 2001, con il contributo della Fondazione Cassa di
Risparmio di Trento e Rovereto, dell’Assessorato Provinciale
all’Ambiente, dell’Assessorato Provinciale all’Urbanistica, Fonti
Energetiche e Riforme Istituzionali e dei Comuni di Rovereto,
Cles e San Michele all’Adige, ha progettato e realizzato un ciclo
di serate ripetuto in più località del Trentino dal titolo “Casa,
salute ed ambiente: come migliorare la qualità della vita all’inter-
no delle mura domestiche”.
Dal 2002 Kosmòs è impegnata nella realizzazione del progetto
“Acqua calda dal sole” che ha l’obiettivo di promuovere e diffon-
dere, soprattutto in Trentino, la cultura dell’energia solare come
fonte energetica alternativa e l’autocostruzione di pannelli solari
per la produzione di acqua calda sanitaria. 

www.kosmositalia.it
E-mail: info@kosmositalia.it
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porta aiuto alla popolazione dell’ex Jugoslavia
e nel caso specifico alla gente di Prijedor, in Bo-
snia, dal dopoguerra ad oggi. I responsabili del
progetto hanno chiesto alla Cooperativa Ko-
smòs di portare a Prijedor l’opportunità del so-
lare termico autocostruito, con l’intento di crea-
re occasioni lavorative e una disponibilità di ac-
qua calda autosufficiente, slegata dall’utilizzo di
corrente elettrica o combustibili.
In risposta, è stato portato a Prijedor un gruppo
di tavoli di lavorazione per l’autocostruzione del
pannello K4 a circolazione naturale corredato
dal relativo manuale di progettazione e installa-
zione. Kosmòs si è trattenuta a Prijedor per una
settimana, istruendo una squadra di lavoro a cui
hanno partecipato rappresentanti della scuola
professionale di Prijedor – sede del corso – e di
enti pubblici (Parco Nazionale Kozara, munici-
palità e organismi governativi, televisioni locali). 
Con la partecipazione della gente locale, sono
quindi state realizzate due batterie da 4 pannel-
li, delle quali una è rimasta alla scuola a scopo
dimostrativo e didattico e una è stata montata
sul tetto di una casa privata.

Nello svolgimento dell’intera attività, sia nelle fasi di realizzazione che di
montaggio, si è trovato un buon interessamento e collaborazione da parte
dei locali e l’iniziativa è stata portata a termine con risultato.

I progetti didattici
Nelle scuole medie e superiori vengono attivate lezioni teorico-pratiche
durante le quali i pannelli solari possono essere costruiti direttamente dagli
studenti. I ragazzi possono svolgere le semplici lavorazioni necessarie a
realizzare la superficie captante del pannello: taglio della lamiera di rame,
piegatura del tubo di rame per creare la serpentina, saldatura a stagno
della serpentina sulla lamiera di rame, verniciatura della lamiera con lacca
solare nera. 
I pannelli realizzati dai ragazzi possono venire acquistati dall’Istituto e
destinati alla produzione di acqua calda sanitaria, oppure può essere pre-
disposto un piccolo impianto solare termico didattico con importanti fun-
zionalità sperimentali.
L’impianto didattico è composto da un pannello solare autocostruito di
1,40 mq di superficie captante, regolarmente collaudato e montato su una
struttura che ne permette l’inclinazione rispetto all’orizzonte misurabile per
mezzo di un goniometro graduato, e da tutta la strumentazione necessa-
ria per riscaldare 80 litri d’acqua, il tutto installato su un carrello a ruote che
permette l’orientamento rispetto ai punti cardinali e alla posizione del sole. 

La Cooperativa Kosmos

Il pannello didattico L’arrivo della Kosmos a Prijedor

Una casa di Prijedor La squadra di Prijedor al lavoro
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Ha preso il via con le prime iniziative il Piano Giovani che interessa
i Comuni dei laghi di Caldonazzo e Levico

GIOVANI

Sta prendendo sempre più corpo l’iniziativa che vede coinvolti molti soggetti d’ambito,
mirata all’attivazione delle energie giovanili.

Il Piano Giovani
della zona dei Laghi

Il Tavolo lavora già alacremente da diversi mesi
per portare a termine il progetto del Piano, che
attualmente ha valenza annuale; tuttavia non si
è lasciato sfuggire la possibilità di partecipare al
bando provinciale per la costituzione di un
Centro Giovanile intercomunale presso il Villa
Center in località Caldonazzo. 

Gli obiettivi del piano
In concreto all’interno del piano due sono gli
aspetti di rilievo: dare spazi ai giovani attraver-
so un meccanismo di rete/aggregazione socia-
le e la partecipazione, il tutto per far sì che i gio-
vani non siano un problema ma una risorsa pre-
sente da valorizzare. Il nome del Piano rispec-
chia questo concetto di base: Ideazione. 
Partire da un’idea per arrivare alla sua realizza-
zione concreta. Dare ai ragazzi la possibilità di
poter concretizzare qualche loro sogno nel cas-
setto e qualche loro aspettativa, grazie all’aiuto

Il tavolo delle politiche giovanili
Anche il Piano Giovani della zona dei laghi di Levico e Caldonazzo sta per
partire. Il piano è il prodotto che oggi il Tavolo delle politiche giovanili dei
comuni di Levico Terme, Caldonazzo, Calceranica al Lago e Tenna presen-
ta con orgoglio alle proprie comunità ed in Provincia, all’Assessorato delle
politiche giovanili. Ma per i non addetti ai lavori cosa significa tutto questo? 
Il Tavolo è nato nel marzo del 2007 e, come previsto dalle linee guida del-
l’assessorato provinciale alle politiche giovanili, ha il ruolo di diventare uno
strumento di stimolo per sensibilizzare il territorio alla realtà giovanile. Il
Tavolo ha il compito di preparare un piano composto da varie azioni in
modo da creare un meccanismo di dialogo e di confronto coinvolgendo
varie realtà locali: i giovani, le famiglie, le scuole, le associazioni. 
Obiettivo del piano è quello di creare uno sviluppo idoneo di comunità per
animare i giovani ad essere più consapevoli e più responsabili all’interno
del territorio di appartenenza; i progetti attuati hanno il fine primario di non
essere creati per i giovani ma con i giovani per far sì il mondo giovanile
possa recuperare il proprio spazio all’interno delle comunità stesse. Si trat-
ta pertanto di un lavoro di sinergia fra gli enti locali, le associazioni e tutte
le istituzioni che hanno a cuore la crescita dei giovani e lo sviluppo ed il
benessere delle comunità della zona. In realtà, su questo tipo di tematiche,
già dal 2001 nel territorio lavora un gruppo interistituzionale, che è diven-
tato nel corso degli anni luogo di confronto e collegamento tra le diverse
componenti della comunità: comuni, servizi, Centro Aperto, scuole, asso-
ciazionismo e genitori e che ha facilitato la strada alla costituzione del
Tavolo stesso.
Il piano deve fare riferimento alla consapevolezza che ragazzi e giovani non
sono solo destinatari o fruitori di azioni degli adulti, ma soggetti portatori
di diritti, fra cui quello di essere partecipi e protagonisti delle iniziative loro
mirate.

Al Tavolo partecipano: i membri istitu-
zionali (rappresentanti dei quattro co-
muni), la coordinatrice del Centro A-
perto Appm di Levico, il dirigente
Istituto Comprensivo di Levico, un re-
sponsabile del gruppo giovani del de-
canato, il referente politico, l’Ass. Be-
nedetti del Comune di Levico Terme, il
referente scientifico, il dott. Sarzi ed il
referente tecnico organizzativo, un rap-
presentante delle Cassi Rurali di Le-
vico, di Caldonazzo e di Pergine, un
rappresentante del B.I.M e del Com-
prensorio C4, ed un amministrativo del
Servizio Socio-Assistenziale del C4; tre
rappresentanti di associazioni giovanili
in ambito musicale e diversi giovani,
considerati, figure strategiche all’inter-
no del volontariato locale.

I membri
del Tavolo di Lavoro
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e all’esperienza di altri giovani, di altre realtà
educative e grazie anche al supporto finanziario
istituzionale. 

I progetti per il 2008
Le attività dell’anno 2008 sono propedeutiche al-
le attività dell’anno 2009 e hanno lo scopo di far
conoscere/promuovere la realtà del Piano Gio-
vani di zona. Il Tavolo da poco ha approvato i vari
progetti, in tutto otto, un buon numero se si
pensa che si è solo all’inizio dell’attività. In breve:
1. Un progetto di formazione che riguarda i

membri del Tavolo ma non solo; deve essere
un progetto aperto a tutte le istruzioni e alle
associazioni per sensibilizzare alle tematiche
giovanili.

2. “Ricercazione”: Un progetto che abbia come
scopo l’individuazione dei bisogni del territo-
rio e le aspettative dei giovani. Il progetto è
particolare perché non è una semplice ricer-
ca scolastica ma un filmato/intervista che
coinvolge i giovani stessi nella preparazione. 

3. La creazione di un sito che possa diventare
strumento di supporto informativo per tutta
la vita del Piano.

4. “Promozione della cultura della musica”:
un’associazione a valenza intercomunale si
fa carico di valorizzare tutte le tematiche
della musica attraverso concerti, cineforum,

esibizione di gruppi locali, seminari formativi ecc.
5. Un progetto per la giornata di apertura del Piano; una festa al lago con

musica, sano divertimento, giochi ed attività, il tutto organizzato da tre
associazioni locali che per l’occasione hanno deciso di lavorare assie-
me, mettendo a disposizione le proprie capacità e i propri mezzi.

6. Progetto ”Liberi di Liberi da”, progetto seguito dal coordinamento
“Alcool e guida” assieme al comprensorio, ai comuni, alle scuole supe-
riori, agli istituti comprensivi, con lo scopo di coinvolgere tutta la popo-
lazione giovanile alle tematiche dell’abuso di alcol.

7. “Logo idea”: un concorso aperto alle scuole, ai gruppi e agli individui
per partecipare alla creazione di un logo, simbolo del Piano.

8. Una rappresentazione teatrale, che proponga le tematiche del servizio
civile, come esperienza arricchente per la propria persona per la comu-
nità.

Oltre a queste azioni il Tavolo lavora ad un progetto (un bando provinciale)
di scambio culturale che coinvolge i giovani europei: un viaggio-scambio a
Budapest per conoscere la realtà di un famoso centro giovanile.
In conclusione, sperando in un buon esito dei vari progetti portati in esse-
re, il Tavolo invita poi tutta la popolazione, ed in particolar modo i giovani,
a farsi avanti, a non aver paura di conoscere le istituzioni e le realtà locali;
l’invito è quello di far emergere desideri ed aspirazioni che possano esse-
re traducibili in concrete azioni all’interno delle comunità in esame; obiet-
tivo primario è quello di diventare consapevoli delle opportunità che il ter-
ritorio può offrire attraverso un processo di partecipazione attiva e di
responsabilità.

Il referente tecnico-organizzativo del Piano Giovani Grazia Rastelli
Il referente politico del Piano Giovani assessore Arturo Benedetti

I manifesti delle iniziative organizzate
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GIOVANI - 2

I progetti realizzati nel 2007 e le previsioni per il 2008. Le prime iniziative
sono state realizzate e altre sono sul tavolo.

Anni stupefacenti
di prevenzione

Il percorso formativo è stato proposto a gruppi
omogenei (amministratori comunali, medici di
base e farmacisti, rappresentanti dell’associa-
zionismo locale) con i quali la tematica si è
affrontata da punti di vista diversi, anche in rela-
zione al contesto lavorativo di ognuno.

Gli anni supefacenti
Il progetto “Gli anni stupefacenti” ha visto inol-
tre la partecipazione dell’Istituto Comprensivo
di Levico Terme che si è impegnato nella realiz-
zazione di un torneo sportivo di tre discipline,
introdotto e accompagnato da un percorso di
formazione e di riflessione che ha coinvolto i
ragazzi delle classi seconde e terze medie. La
visione di un film sui valori positivi dello sport,
la discussione in classe attorno alle problema-
tiche più sentite e l’incontro finale con alcuni
atleti noti a livello internazionale, vorrebbe
essere l’inizio di un percorso di maturazione
personale che ci si auspica possa alimentare
quei fattori di protezione rispetto alle situazioni
di rischio e di devianza.
L’Istituto si è impegnato inoltre nella realizzazio-
ne di una rappresentazione teatrale dal titolo
“Stupefacenti misfatti”. Il testo, scritto dalle in-
segnanti, aveva l’obiettivo ancora una volta di
evidenziare i fattori di rischio e di protezione e
coinvolgendo direttamente una parte degli
alunni delle classi seconde e terze medie.
È dunque a partire dai processi di conoscenza,
consapevolezza e partecipazione che crediamo
possano essere suggerite alternative e modelli
positivi che accrescano l’autostima, l’impegno
sociale e il benessere degli adolescenti e dei
giovani della comunità di cui siamo parte.
Il Gruppo Interistituzionale intende quindi pro-
seguire la propria attività dando continuità al
progetto realizzato, allargando però l’ambito di
azione e focalizzando maggiormente l’attenzio-
ne sulle nuove dipendenze legate soprattutto
alle nuove tecnologie.

per il gruppo interistituzionale
Anita Briani

Maria Grazia Bressan
Nicola Passamani

Il Gruppo Interistituzionale
Il Gruppo Interistituzionale è un tavolo di lavoro permanente coordinato dal
Servizio Sociale del Comprensorio Alta Valsugana ed è composto dai Comuni
di Levico Terme, Caldonazzo, Calceranica al Lago e Tenna, dal Centro Aperto
APPM, da rappresentanti delle Istituzioni scolastiche della Zona dei Laghi,
dall’Associazione Tennattiva e da rappresentanti dei genitori.
Il tavolo di lavoro, impegnato dal 2000 in attività di prevenzione e promo-
zione con particolare attenzione alla fascia giovanile della popolazione, nel
corso del 2007 ha approfondito la tematica della tossicodipendenza, per-
cepita come un fenomeno preoccupante, anche alla luce di alcuni fatti di
cronaca locale. 
Nello specifico si è costituito un gruppo di progettazione composto da per-
sone del territorio disposte a riflettere sul tema, a proporre e realizzare
interventi concreti. Tale gruppo, a partire dalla primavera del 2007, si è riu-
nito periodicamente per un percorso di confronto e autoformazione che ha
potuto contare anche sul Servizio Tossicodipendenze dell’Azienda
Sanitaria (Ser.T.).

Le attività svolte nel 2007
Diverse le iniziative proposte nel corso dell’anno. Durante l’estate sono
stati organizzati i “Giochi stupefacenti”; attività che ha aggregato la comu-
nità e animato i quattro Comuni della zona dei Laghi con giochi di piazza,
offrendo la possibilità di condividere momenti aggregativi e di partecipa-
zione sociale a cui hanno entusiasticamente aderito giovani e meno giova-
ni: bambini, ragazzi, adulti e anziani.
Nel dicembre scorso si è svolta a Caldonazzo una serata aperta al pubbli-
co sul tema della tossicodipendenza. Gli esperti, dott. Lovaste e dott.
Marcolini, hanno analizzato la tematica focalizzandosi sui perché dell’inci-
denza del fenomeno nel nostro territorio e sulle possibili strategie preven-
tive. La serata è stata un’occasione per riflettere e discutere ed ha avuto
una buona partecipazione da parte della cittadinanza. 
Tra novembre 2007 e marzo 2008 sono state organizzate alcune giornate
di formazione sul tema della dipendenza, curate in collaborazione del
Servizio Tossicodipendenze dell’Azienda Sanitaria di Trento.

Anita Briani Nicola Passamani
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GIOVANI - 3

Ecco il diario della prima esperienza “autogestita” dei giovani,
nell’ambito del Piano di Zona. Un’esperienza che si è rivelata entusiastica

e che ha già prodotto effetti molto positivi.

Budapest
vissuta dai giovani

Tutto parte dai giovani; questo è il vero scopo
del Tavolo delle Politiche Giovanili dei comuni di
Levico Terme, Caldonazzo, Calceranica al lago
e Tenna con il programma “IdeAzione”: la par-
tecipazione attiva dei giovani della zona, ini-
ziando dalla progettazione di un viaggio
all'estero: si sono trovati muniti di guide e riferi-
menti sul web, ad ideare assieme il programma
di un viaggio a Budapest, tutto da inventare con
il contributo di ciascuno e con il prezioso aiuto
di Petra, Eszter e Zsuzsanna, tre ragazze
ungheresi conosciute online, tra cui una rivela-
tasi poi guida turistica.

Dal primo giorno, martedì 15 aprile, si è notato
come ognuno di noi avesse voglia di condivide-
re l’esperienza in prima persona, aggiungendo
il proprio valore al gruppo e vivendola come
un’avventura da costruire tutti assieme. Si sono
così create spontaneamente figure “guida” che
indicavano la strada da seguire consultando le
cartine disponibili, figure “di comunicazione”
che sfruttavano le loro conoscenze linguistiche
per riuscire a comunicare con la gente del
posto, figure “culturali” che cercavano di acqui-
sire il massimo possibile da questa esperienza
e provavano ad imparare la lingua, le abitudini e
qualsiasi cosa ci capitasse d’innanzi, e figure
“ilari” il cui spirito garantiva risate ed allegria.

Abbiamo potuto immergerci nelle magnifiche
Terme vivendole come i veri magiari, abbiamo
cenato nei posti più tipici della città, abbiamo
visitato il grande mercato al coperto ed abbia-
mo cenato a bordo di un battello percorrendo il
Danubio illuminato. Interessante la visita del
Centro Culturale Millenaris, dove abbiamo
potuto osservare le infrastrutture, l’organizza-
zione e la tecnologia che contraddistinguono
questo enorme ed importantissimo centro,
sognando di riuscire a portare anche da noi una
cosa simile, magari attraverso il progetto del
centro per la cultura e l'arte giovanile della
nostra zona presentato alla Provincia recente-
mente.

Abbiamo poi potuto assistere allo splendido ed originale spettacolo della
compagnia teatrale trentina Contaminarte “I senza tetto dell’amore” tenu-
tosi nell’originale teatro del centro.

Il viaggio è stato una fantastica occasione per far incontrare tra di loro gio-
vani della nostra zona, ed il risultato a breve termine si è subito visto: tor-
nati entusiasti il venerdì sera, ci siamo ritrovati quasi tutti domenica matti-
na a partecipare alla 12 ore di pallavolo di Calceranica al lago, organizza-
ta dallo SpazioGiovani Laghi-APPM Onlus.

Ma il percorso continuerà con altre iniziative: un incontro dove fare una
verifica dell'esperienza, riflettere su quanto può aver trasmesso o stimola-
to, e raccogliere nuove proposte o consigli per le iniziative future, prose-
guendo poi, grazie all’affiatamento del gruppo, con una cena autogestita.
In seguito magari una serata con la proiezione delle migliori fotografie del
viaggio e qualche testimonianza diretta.

Fare, vivere e pensare assieme: noi tutti pensiamo che questo sia il vero
spirito per coinvolgere veramente i giovani e per perseguire gli obiettivi che
il Tavolo vuole raggiungere.

I rappresentanti del Piano Giovani di Zona "IdeAzione"
Anita Briani e Nicola Passamani

Il gruppo che ha partecipato alla trasferta a Budapest
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FIL DE FER

Per questo numero la filodrammatica “Fil de Fer” rompe gli schemi e scrive un articolo
(e una poesia) tutto in dialetto.  Un’abitudine che sarebbe bene preservare.

Un po’ di dialetto
per non perdere

le vecchie abitudini

Sta volta me dago na regola, usar sol esclusiva-
mente el dialet. En fondo, se sa che chi lezeà
ste poche righe l'è nosi compaesani che i ne
conos da quando eren mateloti, e che i capis
sta nosa lingua medre che l'è pù sceta e sinze-
ra del talian.
"Il dialetto è una cosa per vecchi" , diseva na
batuta de na nosa vecia comedia, e sagiamen-
te i ghe rispondeva "Perchè ti te pensi che
quando te deventi vecia te tachi a parlar el dia-
let ?? ".
L'è na forma pù confidenziale, che no la conos
erori ortografici, frasi complicade e errori de
sintassi; no par gnanca de eser davanti al com-
puter che se bate sula tastiera, ma de trovarsi
davanti a quele face che se trova ogni matina
en piaza, la domenega en cesa o nele varie
manifestazion n'do che se ritrova l'anima del
paes.
El dialet l'è libertà de espresion e de pensier, e
alor me par giusto valoriazzarlo en pò de
pù....no esiste miga sol i ladin e i cimbri da pre-
servar!
Così, quando ogni autun ne trovan coi filodra-
matizi,se ne capita tra le man en testo de
comedia en talian la scartan fin da subito, e ne
concentran su quei che è nati chi nele nose val,
nel Trentino de i orsi e dei reversi. Perchè doven
ameter che en fondo el sen e no l'è pregiudizi:
ma a noi cosa nen frega? a noi ne nen ben così!
"En body de piz nero" de Adriana Zardini
Lorenzoni l'è na storia che conta quel che
poderia eser suzest anche chi da noi a Tenna, e
la ga n'altro vantagio che per noi filodramatizi
atori lìè deventà fondamentale ne i'ani: no ghe
parti da veci. Masa volte aven mes en scena
comedie en do che el pù zoven el gaveva l'età
de Ceco Beppe, el che voleva dir forme de tor-
tura: mastice per le barbe finte e bianchet sui
cavei....ve assicuran, che avendoli provadi tuti
doi, no i'è piacevoli, perchè meterli lìè na mona-
da, ma cavarli l'è n'impresa.
Sen en bon grupo stavolta; ghe i soliti "veci",
que che da ani ormai i tira el car, el Zeni e
l'Andrea che i ga en man i misteri dela filo, el
Kef che finchè el ga fià no el lasan voltar via, fa
Fede e la Ede e la Stefania che le è veterane e
le se permette en peletin de nonnismo, le fre-
sche "giovani apprendiste" Ilaria, Moni e Cate,

poesia
E anca per quest'an
con la nosa comedia arivan
tante prove gaven sula schena
al'inizio feven propri pena
con i attori l'è sempre na comedia
dividerse le part l'è sta na tragedia,
ma pasada anca questa
poden tacar co la festa:
el zeni el ten en man tuta l'organizazion
a binarne a una l'è sta en rebalton,
l'andrea tute le ciavi el gà
ale oto men en quart el teatro l'è za scaldà.
aven binà ensama novi atori
el nicolin ale selezion l'è sta fra i migliori
al kef no è servì el provino
del publico l'è el paladino.
pò ven le done
qule le pu bone!
dela Sofia loren voleve l'erede 
chi meio del fede ?
po ghè la mony en pò svampida
col body denzolà en scena l'ei finida,
la caterina veloce davanti la se trà
per no far veder zerte oscenità
Lìilaria la saltà de far qualche iniezion
per far prove en mez a sto rebalton
la stefy l'ordine la ciamava
ma nesun l'ascoltava:
la Ede na gelosia la porta per zena
e tuti i ga la boca piena.
no sente reson gnanca i sugeritori
senza monica e nicola l'è dolori.
Ades el sipario ne toca averzer
se sbaglian sperante de trovar peze per squerzer.
ne affidan ala vosa clemenza
no ste farve ciapar dala sonolenza
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TRENTO

La stagione agonistica è già iniziata da qualche mese in giro per il mondo. 
Ora Thomas Degasperi tornerà sulle acque di casa.

Un buon avvio

L’abbiamo lasciato con il tasca il titolo mondia-
le e quello europeo e ora lo ritroviamo più in for-
ma che mai. Thomas Degasperi, il portacolori
dello Sci Nautico Trento ha messo a segno al-
cuni sigilli. A Lake Crichton, in Nuova Zelanda,
l’iridato trentino ha vinto la prima gara della
Coppa del Mondo.
Le cose si erano messe bene fin dalle gare di
qualificazione, con il primo posto garantito dalle
5,5 boe a 10,75 metri, davanti a Chris Parrish
(2,5 boe a 10,75 metri) e Markus Brown (1,5
boa a 10,75 metri). Al quinto posto da segnala-
re il piazzamento dell'altro italiano in gara,
Marco Riva, con 4 boe a 11 metri.
Nelle semifinali Thomas è stato protagonista di
un altro exploit, vincendo con 3 boe a 10,25
metri. Fra l’altro l’azzurro ha battuto il record del
lago, che fino ad allora era di 0,5 boe a 10.25
metri. Visto lo stato di forma, fallire nella finalis-
sima era quasi impossibile. Degasperi ha mo-
strato di essere senza avversari, vincendo  con
1 boa a 10,25 metri davanti a Markus Brown (5
boe a 10,75 metri) e Chris Parrish (4 boe a
10,75 metri).
Tornato in Florida, ove si allena, le sue presta-
zioni non sono state da meno: sebbene si trat-
tasse di una gara non omologata, a Ocala, il

campione trentino si è reso protagonista di una prestazione eccellente,
battendo tutti con una boa a 9,75 metri. Si tratta di un risultato notevole, a
mezza boa dal record del mondo che è di 1,5 Boe a 9,75 metri, fatto
segnare da Chris Parrish (USA) a Trophy Lakes sempre negli Usa il 28 ago-
sto del 2005. Al secondo posto il rivale di sempre, l'inglese William Asher
con 3 boe a 10,25, al terzo Jonathan Travers (USA) con 2,5 boe a 10.25m.
Dopo questa prestazione, la preparazione continua negli Stati Uniti in vista
degli Us Masters, in programma a fine maggio. Il rientro in Italia è previsto
per il prossimo 2 giugno.

Thomas Degasperi

La Fil de Fer sul palco del teatro di Tenna

e el bocia de nuova leva Nicolin, che no l'è pu
tant -in, visto che el ne pasa via de do spane!
Ghe anca el Nicola sugeritor, che el ga el dover
de istruir sule so mansion la Monica, anche ela
ale prime armi come "figura invisibile del palco".
Far prove l'è sempre difizil, la sera s'è strachi e
se voria far en presa per nar en del let, ma
come se fal con sti chi a far robe zac e tac se
ogni do minuti salta for na nova stupidada e se
taca a rider si de gusto che fa mal de panza!! no
se riese a fermarse pu quando se taca a dir su
monade! Come sempre el caos el dilaga e el se
propaga prova dopo prova, e come sempre ne
toca far tut l'ultima stimana, dalle rifiniture ai
scartabei, dale luci ale scene... per fortuna ghe
el michele che ne da na man, elo che l'è prati-
co en pò de tut!
El laoro corale ala fin l'ha dat i so fruti per fortu-
na, e aven anca avù l'onore de eser i primi a
entrer nel risistemà teatro, senza far figuraze e
ciamando a racolta el nos afezionà publico che
pò no se che voi che ste lezendo.

Per questo finoso ringrazinando tuti quei che en de sti nove ani de mese
en scena i na dat tanta sodisfazion con aplausi e risade, e che speran de
ritrovar anca n'altr'an, perchè l'è el nos decenale, e speran de poder offrir
non sol n'altro divertimento, ma magari anca qualche sorpresa!!

Fil de Fer

30

        



M
A

G
G

I
O

 
2

0
0

8

31

TENNATTIVA

Edizione numero 15 dell’iniziativa più attesa dell’estate.

Arriva Estate
Ragazzi 2008

• Per tutte le età: riprende la baby dance che
per tutto il mese di luglio, di giovedì sera
presso il parco, allieterà grandi e piccoli. Ed
ancora sabato 19 luglio la classica scampa-
gnata con gli alpini presso la Malga Pec,
domenica 6 luglio (rifugio Sennes) e dome-
nica 24 agosto (Val di Fleres e rifugio
Tribulan) due uscite in montagna con la
guida di Stefano Mayr.

Si termina sabato 6 settembre con la Festa di
fine estate presso la Baita degli Alpini in Alberè.

Già fin d’ora ringraziamo tutti coloro, singoli ed
associazioni, che mettono a disposizione il loro
tempo, la loro abilità, per la buona riuscita del
programma.

Ricordiamo che venerdì 20 giugno scade il ter-
mine per la presentazione delle opere che con-
corrono alla seconda edizione di Stravagarten-
na quest’anno dedicata al rapporto l’uomo e la
natura.  

La presidente 
Maria Grazia Bressan

Nel corso dell’assemblea annuale dell’Associa-
zione Tennattiva, che si è tenuta a metà maggio,
è stata illustrata l’iniziativa di Estate Ragazzi
2008 che è arrivata alla quindicesima edizione.
Una tappa considerevole e di tutto rispetto se si
considera soprattutto che il progetto è ideato e
coordinato da associazioni di volontariato con
l’aiuto finanziario dell’Amministrazione comuna-
le e di realtà economiche locali alle quali va il
nostro indiscusso ringraziamento.
Incomincia quindi l’estate e con lei riprendono le
attività che hanno accompagnato, durante le
vacanze, i bambini ed i ragazzi di Tenna, e non
solo, per ben tre lustri. Questo traguardo si vuole
festeggiare con un programma di tutto rispetto
tenendo conto, per quanto possibile, sia delle
esigenze delle famiglie sia delle richieste dei
bambini e dei ragazzi percepite in vario modo. Il
filo conduttore delle iniziative rimane in ogni
modo quello di fare comunità attraverso lo sport,
il teatro, la scoperta dell’ambiente, la pittura e
tante altre attività coinvolgenti senza dimentica-
re il divertimento. 
Il programma, realizzato in collaborazione con Polisportenna, si suddivide
in sei aree “tematiche”:

• Settimana full time: questa iniziativa, svolta in collaborazione con
Spazio giovani zona Laghi, prevede l’offerta di tre settimane, da effet-
tuarsi nei mesi di luglio ed agosto, per soggiornare a Lavarone oppure
trascorrere l’intera giornata immersi nella pineta di Alberè con base la
Baita degli Alpini.

• Creatività: laboratori dedicati alla manualità, dal decoupage all’origami,
dal traforo all’assemblaggio di semplici giocattoli di legno con la
sapiente e fantasiosa regia di Annamaria Beber e Lodovico Mosca;
laboratorio di teatro con la simpatica coppia Andrea e Marilena della
compagnia teatrale “Follie d’autore”.

• Imparare divertendosi: corso di cucina con la cuoca Chiara Bonvicini,
di inglese con l’insegnante Nadia Lazzeri, di hip-hop ballo divertente
con la guida di Jenni Moser, la scoperta di luoghi emozionanti come il
Parco Novella in Val di Non, e per i più grandi due corsi di pittura sfi-
ziosi con Roberto e Mirko Mosca e Lydia Jonkman.

• Natura, ambiente, paesaggio: prime escursioni ed arrampicate in
Lagorai e Vezzena con la guida del naturalista Stefano Mayr, una sera-
ta con gli astrofili in località Valesele.

• Movimento e sport: di tutto un po’ dalla canoa alla vela, dal nuoto al
lago al rampichino, dal tennis al calcio e karate.
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SCUOLA

Grazie a Comune e Comprensorio, i piccoli atleti di Tenna si sono cimentati
presso la piscina comunale o il palazzetto di Pergine

Acqua o ghiaccio:
gli scolari si scatenano!

Nei primi mesi dell'anno gli alunni della scuola
primaria hanno potuto scegliere di partecipare
ad un corso di pattinaggio, al palazzetto del
ghiaccio di Pergine, o ad un corso di nuoto,
presso la piscina comunale.
Seguiti dalle istruttrici coordinate da Marina
Curzel, i bambini hanno sperimentato l'equili-
brio sul ghiaccio e i più esperti hanno dato
prova delle loro abilità cimentandosi in gare e
semplici coreografie.
Armati di cuffia e costume, invece, è entrato in
piscina un bel gruppo di bambini e sono usciti
anatre, delfini e squali.
Questi corsi, molto apprezzati dagli alunni,
hanno potuto essere attivati grazie ai contributi
del Comprensorio Alta Valsugana e del Comune
di Tenna che hanno consentito di abbassare
sensibilmente la quota a carico delle famiglie
degli alunni.

Nella piscina comunale di Pergine

Sul ghiaccio della piastra alla “Costa”

Un’altra bella foto di gruppoI pattinatori provetti in posa
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BIBLIOTECA

Tra le varie iniziative organizzate dalla biblioteca,
il corso di alfabetizzazione informatica, che ha registrato un successo andato

oltre le aspettative.

Il computer
non ha piu’ segreti

L'attività della nostra biblioteca è proseguita in questi ulti-
mi mesi con la proposta di un corso per adulti ed iniziative
di promozione della lettura rivolte a bambini e ragazzi.

L’Abc dell’informatica
A livello intercomunale, infatti, abbiamo organizzato un
corso di alfabetizzazione informatica rivolto agli adulti: il
corso, iniziato ai primi di aprile, vede impegnati oltre 10
partecipanti per 6 incontri complessivi; la risposta a questa
proposta di educazione permanente è andata oltre le
aspettative, tanto da farci pensare all'organizzazione di un
nuovo corso di informatica per il prossimo autunno.

Nati per leggere:
la mostra per i bambini fino ai 7 anni
Per quanto riguarda la promozione della lettura nei confron-
ti di bambini e ragazzi, la sede centrale della nostra biblio-
teca intercomunale, ha ospitato recentemente la mostra di
libri per bambini da 0 a 7 anni “Nati per leggere”; circa 300
libri sono stati esposti nella sala della biblioteca di
Caldonazzo suddivisi in 18 sezioni, da “Per cominciare”
prime rime e filastrocche per il più piccoli, passando per
“Minimondo” storie del mondo dei bambini, a “Io affron-
to...” le sfide la paura il coraggio, per concludersi con “Nati
per leggere ancora” storie per chi si sente più grande. Nella
sede della biblioteca di Tenna abbiamo ospitato un incon-
tro di lettura tenuto da Elena Martinelli, che ha letto diversi
bei libri tratti dalla bibliografia di “Nati per leggere” ai bam-
bini grandi della scuola materna e agli alunni della 1^ e 2^
elementare, accompagnati dalle loro insegnanti.

In breve
Ricordiamo che l'accesso alla biblioteca è libero: in bibliote-
ca si possono trovare libri, riviste, alcuni giochi da tavolo per
bambini e ragazzi, utilizzo di internet per studio e ricerca.
Il prestito è gratuito: per poter prendere in prestito dei libri
(nella nostra biblioteca massimo 5 libri e per il periodo di un
mese), è necessaria la tessera del Sistema bibliotecario
trentino. Chi non la possiede può richiederla alla nostra
biblioteca. 

Sito internet
Sul sito www.comune.tenna.tn.it, sezione biblioteca, tro-
vate una selezione dei nuovi libri presenti nella nostra
biblioteca.

                



La Cambogia è stato uno dei grandi amori di Tiziano Terzani. La storia di questo piccolo regno,
che custodisce al suo interno i misteriosi templi di Angkor, divenne per lui emblematica della
storia dei paesi dell'Asia travolti nel corso del XX secolo dai giochi delle grandi potenze (USA,
Cina, URSS). Terzani visitò più volte il Paese tra il 1972 e il 1994, divenne amico del suo re e
nemico indignato degli assassini khmer rossi, per denunciare infine come ipocrita e immorale
anche l'operato di pace da parte delle Nazioni Unite. Il libro, fondato sui reportage di Terzani
dalla Cambogia, contiene anche il racconto scritto in prima persona della sua cattura da parte
di combattenti ragazzini, dell'attimo in cui si salvò la vita con una risata - come amava raccon-
tare - e circa cinquanta fotografie originali, scattate spesso da lui stesso. 

Com'era la vita quotidiana nella Roma Imperiale? Quali volti si incontravano nelle vie o sulle gra-
dinate del Colosseo? Quali atmosfere si respiravano nelle case, nei palazzi? Alberto Angela con-
duce il lettore nella folla delle strade, all'interno delle case o nel Colosseo durante i combatti-
menti tra gladiatori. A descrizioni dettagliate di luoghi e stili di vita, si alternano, infatti, narrazio-
ni in "presa diretta" quasi fosse una telecamera a proseguire il racconto, con il suo bagaglio di
immagini, rumori, per scoprire e indagare tutte le curiosità e i piccoli grandi dettagli della vita
degli antichi romani. 
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BIBLIOTECA

Le ultime novità dagli scaffali

Suggerimenti
alla lettura

Dagli ultimi acquisti della biblioteca, vi consigliamo qualche libro di saggistica su argomenti vari e interessanti: i libri di saggi-
stica e di consultazione, che costituiscono un'ampia parte del patrimonio della nostra biblioteca, vengono presi in prestito
solo raramente o su indicazione da parte degli insegnanti, ma essi hanno lo scopo di informare su tanti argomenti e di appro-
fondire tematiche nuove ed attuali. 

Il precariato è oggi l'incubo dei giovani che cercano lavoro. Ma, secondo l'autrice, è diventato
anche un luogo comune, uno spauracchio di cui si parla più che della disoccupazione, del lavo-
ro nero e dello sfruttamento. Dietro il "luogo comune" si nasconde, secondo la tesi di questo
libro, una realtà più varia di quanto si dica e spesso piena di opportunità: tanti ragazzi riescono
a realizzare i loro sogni e le loro aspettative. Come si fa a non farle svanire? In questo libro sono
raccontate storie di ragazzi e ragazze. Alcuni sono precari, altri non più, quasi tutti però hanno
trovato una propria strada. 

Dalla prima immagine di Gesù (un graffito/caricatura in una catacomba romana, in cui viene
ritratto con il busto di un asino), alle toccanti raffigurazioni paleocristiane, alle immagini del cri-
stianesimo ortodosso, a Giotto, Masaccio, Piero della Francesca, Grünewald, Raffaello,
Michelangelo, Caravaggio, Rembrandt, Velazquez, Tiepolo, fino a Gauguin, Warhol, e al cinema
di Pasolini, Zeffirelli, Olmi: in questo percorso cronologico Flavio Caroli ci mostra come nei seco-
li la fantasia umana ha raffigurato l'immagine "fantasma" del Cristo. Ci svela perché, per esem-
pio, Gesù venne ritratto con la barba solo a partire dal IV secolo, ci spiega le ragioni e le con-
seguenze della rigorosa dottrina iconoclasta della Chiesa d'Oriente, e ci racconta la rivoluziona-
ria rottura operata dal protestantesimo nell'iconografia tradizionale. 
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Tra gli spazi riservati alle attivita del Comune di Tenna, va rilevato
quello gestito direttamente dalla Biblioteca. Tra le peculiarità, il
portale ricorda gli orari di apertura della struttura ospitata prezzo
il palazzo del Municipio e indica anche un indirizzo internet per
qualsiasi comunicazione.
In un’apposita sezione, inoltre, sono disponibili alcune brevi
recensioni sui libri che la biblioteca mette a disposizione.
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il nuovo
teatro

oratorio

Folta la partecipazione della popolazione alla cerimonia di inaugurazione
del nuovo teatro-oratorio

Tutta la comunita’
attorno al “suo”

oratorio

Monsignor Marcello Bortolini

L’architetto Franco MarconiIl rinnovato teatro-oratorio di Tenna

La folla presente all’inaugurazione

Con una presenza folta e massiccia, la comunità di Tenna ha voluto
manifestare concretamente il proprio affetto per il ritrovato oratorio-teatro
del paese, riconsegnato ai suoi abitanti dopo un periodo di chiusura per
ristrutturazione. La cerimonia di inaugurazione si è svolta in coincidenza
con la sagra del paese, la “Bela de Magio”. Prima del taglio del nastro,
infatti, si era svolta anche la tradizionale processione per le vie del paese,
seguita dal concerto del Corpo Bandistico di Caldonazzo.
Attorno al parroco monsignor Marcello Bortolini, si sono riuniti molti suoi
colleghi: il decano don Remo Vanzetta, il precedente parroco Padre
Augusto, don Marco, don Benedetto. Mancava all’appello don Lino, colui
che fu l’anima dell’oratorio negli anni del suo maggior sviluppo, scompar-
so purtroppo qualche giorno prima. A lui è andato un affettuoso ricordo da
parte degli astanti. Al posto del tradizionale nastro, una catena di carta, su
ciascun anello della quale erano stati scritti i nomi dei bambini delle ele-
mentari e dei ragazzi delle medie. Tanti anelli variopinti, come la diversità
dei loro caratteri, a formare una colorata catena, simbolo di unità, di gioia,
di pace, di amicizia. “Questi sentimenti ispiratori ci animeranno nelle futu-
re iniziative, in ogni attività e negli incontri all’oratorio.”, ha precisato Valeria
Malpaga durante l’inaugurazione.
Tra i cerimonieri non poteva ovviamente mancare il sindaco Antonio Va-
lentini, che ha ricordato le generazioni che hanno varcato le porte del tea-
tro e dell’oratorio, prima di sottolineare quanto bisogno vi sia di strutture
come queste per l’aggregazione e la socializzazione di giovani e adole-
scenti. Sulla stessa linea l’intervento di Dario Pallaoro, il presidente del
consiglio provinciale. Tra gli altri contributi, anche quello del presidente
della Cofas Gino Tarter e dell’architetto Franco Marconi, direttore lavori.
Il costo complessivo della ristrutturazione ha sfiorato i 265 mila euro, 145
mila finanziati dalla Provincia e 40 mila dal Comune. Il resto invece è giun-
to dalle generose offerte del volontariato e di singole persone. Il risultato è
quello di una struttura completa, dotata di un teatro funzionale, di un ampio
salone con pareti mobili, una cucina, un ripostiglio e i servizi. Per l’occasio-
ne è stato anche stampato un libricino che racconta la storia dei 70 anni di
vita della struttura a cura di Fiorenzo Malpaga e Valeria Malpaga. In chiusu-
ra un ricco buffet ha coronato una giornata che rimarrà in molti cuori.

 



I
N

S
E

R
T

O
 

S
P

E
C

I
A

L
E

II

fotoalbum dell’inaugurazione
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il nuovo
teatro

oratorio

Brevi cenni sul teatro-oratorio parrocchiale di Tenna

Settant’anni di storia
tra i giovani

di Tenna

La ristrutturazione dell’oratorio-teatro parrocchiale, rappresenta una delle
tante vicende che hanno caratterizzato questa struttura nel corso dei
decenni dal 1938 ad oggi. La breve storia che qui si espone vuole sempli-
cemente far conoscere ai più giovani, e far ricordare agli adulti, l’importan-
za che l’oratorio ha sempre avuto e avrà nella vita comunitaria di Tenna.
L’esigenza di realizzare un punto di aggregazione per la comunità ed i gio-
vani era sentita fin dai primi anni del secolo scorso. Già nel corso degli anni
Venti Don Vigilio Nicolodi mise a disposizione del paese un salone sito al
primo piano del municipio, allora adibito in parte ad
uso canonica; tale destinazione rimase fino all’inizio
degli anni ottanta. Il locale venne utilizzato per le attivi-
tà parrocchiali, dalla catechesi alle riunioni del circolo
dell’Azione Cattolica, dalle recite teatrali a ritrovo di un
gruppo di giovani appassionati di musica che si dilet-
tavano a suonare vari strumenti: il mandolino, il piano-
forte, la fisarmonica.
Il Comune di Tenna era proprietario di una vecchia
casetta a due piani, lunga 7 metri e larga 5.90, confi-
nante con la chiesa parrocchiale (p.ed. 70 c.c Tenna );
a seguito di accordi con il Parroco di allora don Vigilio
Nicolodi, si perfezionò la vendita di tale immobile alla
Parrocchia con il preventivo benestare della Curia
Arcivescovile.
Il contratto venne perfezionato il 24.7.1936.
La finalità dell’acquisto da parte della Parrocchia era
quella di realizzare una nuova struttura da destinare a
teatro oratorio, provvedendo all’abbattimento del vec-
chio edificio. Nel medesimo anno il sig. Arminio
Barucchelli donò alla Parrocchia 300 mq di terreno per consentire la rea-
lizzazione di una struttura idonea con adeguati spazi pertinenziali.  
Nel 1937 la Parrocchia incaricò l’ing. Virginio Grillo di redigere il progetto

per la costruzione dell’oratorio, intervento
approvato dalla Curia Arcivescovile il 14 marzo
1938.
Dalla relazione tecnica allegata al progetto si
desume la previsione di realizzare “una vasta
sala per le conferenze, che dovrebbe servire
anche come teatrino, e due sale minori per adu-
nanze della gioventù cattolica”.

I lavori di costruzione iniziarono alla fine del
1938 con impiego, in prevalenza, di volontari
del paese “a pioveghi”, utilizzando i sassi prele-
vati dal forte di Tenna e la sabbia estratta dalle
Sabbionare lungo la strada della Costa. Il can-
tiere durò circa tre anni.
Ideatore ed artefice dell’iniziativa fu don Vigilio
Nicolodi, parroco che ha prestato la sua opera
pastorale a Tenna dal 1924 al 1949. Le testimo-
nianze del tempo ricordano don Nicolodi come
un parroco che viveva in prima persona questo
evento, si fece manovale fra i volontari ed
impiegò tutti i suoi risparmi nel progetto.
In quel periodo nacque la prima filodrammatica
che presentò la commedia “L’uomo della quin-
ta colonna” subito dopo la conclusione dei
lavori. Il ricavato fu devoluto ai soldati del paeseVeduta di Tenna inizio ‘900

Don Vigilio Nicolodi con i suoi ragazzi
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presenza sempre attenta e discreta di don Lino. 
Sopratutto in estate l’oratorio si vivacizzava con la presenza di 80 - 100
ragazzi non solo di Tenna ma anche dei paese vicini, senza dimenticare la
simpatica e coinvolgente presenza di giovani olandesi.
I giovani di allora si ricordano ancora le numerose gite che don Lino orga-
nizzava per loro all’insegna dell’amicizia e della voglia di stare insieme con
spensierata allegria.

Don Lino era inoltre appassionato di teatro.
Concentrava nella sua persona il ruolo di regista,
truccatore e suggeritore della filo “Gli Amici”.
Durante la stagione invernale la filo riusciva a
preparare due o più commedie, che venivano
rappresentate anche in altri teatri.
In questo periodo sono stati apportati notevoli
migliorie alla struttura, con l’impianto di riscalda-
mento a gasolio, la sistemazione del pavimento
del teatro e l’acquisto delle nuove sedie, oltre a
lavori di adattamento delle sale dell’oratorio con
rivestimenti ed acquisto di attrezzature per il
gioco. Venne inoltre realizzato un campetto di
calcio, sul terreno ora adibito a parcheggio, con
l’opera del volontariato di tanti giovani.
E’ significativo ricordare che nel 1997
l’Amministrazione comunale, allora retta dal sin-
daco Luciano Iseppi, diede avvio ad un progetto
giovani finanziato dal Ministero per le Attività

Sociali. Attraverso tale iniziativa, in collaborazione con la Parrocchia, il
comune intervenne a favore dell’oratorio destinando una considerevole
somma (allora 32 milioni di lire) per rinnovare l’arredamento e l’impianto
elettrico; vennero inoltre acquistati vari giochi e l’attrezzatura completa per
il campeggio.
Con l’arrivo di Padre Augusto Pagan nel 1998 si apre una fase di autogestio-
ne dell’oratorio con il coinvolgimento dei giovani e dei genitori. Padre
Augusto ha dato, infatti, una impronta particolare all’oratorio; lo ha reso sem-
pre più nostro come risorsa preziosa da promuovere e valorizzare, dove gio-
vani e genitori possano sperimentare un vero senso di appartenenza. Questo
è il periodo dei campeggi, Val dei Mocheni e Roncegno, degli incontri setti-
manali, di feste e ricorrenze varie in oratorio: compleanni, cantori della stel-
la, carnevale, film, cene del povero, giornate umanitarie e tante altre iniziati-
ve. L’attività teatrale è proseguita sia con la filo “Gli Amici”, sia con la neo-

partiti per la guerra, fra i quali si ricordano alcu-
ni giovani che facevano parte della stessa filo-
drammatica.
Durante il periodo bellico l’oratorio, che era
comunemente chiamato “L’Azion Catolica”, fu
destinato a sede provvisoria del Seminario
Minore di Trento.
Durante quel periodo, alcune donne del paese
prestavano la loro attività per le pulizie e la pre-
parazione dei pasti ai seminaristi. Don Cristelli,
ex direttore di Vita Trentina, fu uno di quei semi-
naristi e durante una recente conferenza presso
il teatro ebbe a ricordare con nostalgia il perio-
do trascorso in seminario nella sede provvisoria
di Tenna.
Don Pio Casagrande fu parroco di Tenna dal
1950 al 1958, periodo durante il quale si incen-
tivò l’utilizzo dell’oratorio per la catechesi dei
ragazzi, dei giovani e degli adulti. In teatro ripre-
se l’attività della ricostituita filodrammatica.
Dal 1958 al 1966 fu parroco Don Giuseppe
Bottura, appassionato di musica. In teatro furo-
no rappresentate dai giovani di allora alcune
operette tra le quali si ricorda “Il villino di cam-
pagna”.  La filodrammatica “Gli Amici” prose-
guiva la sua attività sapientemente organizzata

da Francesco Passamani, che fu pure operato-
re dei primi film proiettati in teatro.
Nel 1966 iniziò la sua attività pastorale il parro-
co Don Lino Slompo che rimase a Tenna fino al
1998. La presenza di Don Lino Slompo diede
un forte impulso alle attività dell’oratorio e del
teatro. Don Lino, infatti, credeva molto nel ruolo
sociale di tale struttura, soprattutto come luogo
di aggregazione e formazione dei giovani; in
quegli anni intere generazioni di ragazzi hanno
frequentato le sale dell’oratorio come punto di
riferimento dei loro incontri, per ascoltare musi-
ca, ballare, giocare, ma anche per condividere
momenti di riflessione e di formazione con la

La filodrammatica “Gli amici” negli anni Settanta

La squadra “La Rosina” sul finire degli anni Settanta
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nata “Fil de Fer”, costituita da un gruppo di ragazzi che con
entusiasmo hanno intrapreso il teatro dialettale, con rappre-
sentazioni di successo a Tenna e anche in altri comuni.
Nel 2004 padre Augusto, su sollecitazione di Fiorenzo
Malpaga ed alcuni genitori, incaricava il geometra Antonio
Valentini di stendere un progetto preliminare per la ristruttu-
razione dell’oratorio, la realizzazione di un ascensore, il rior-
dino delle sale, due porte finestre a chiusura delle due arca-
te a piano terra. Il progetto iniziale ammontava a euro
213.000,00 per il quale venne chiesto il contributo della
Provincia.
Nel 2005 arriva a Tenna il nuovo parroco Mons. Marcello
Bortolini che, affiancato dal consiglio per gli affari economici,
ha coordinato, oltre ai vari lavori alla Chiesa ed alla cappella
di San Rocco, la fase attuativa del progetto di ristrutturazio-
ne dell’Oratorio per il quale, nel frattempo, si è ottenuto il
finanziamento della Provincia di euro 145.000,00.
Nel corso dell’esecuzione dei lavori, diretti con perizia dal-
l’arch. Franco Marconi, si è ritenuto di intervenire anche sul
teatro, con il rifacimento del solaio, che presentava problemi
statici, la realizzazione di un nuovo pavimento e dell’impian-
to audio e luci.
E’ doveroso menzionare la ditta Stenghel Paolo di
Caldonazzo, principale esecutrice dei lavori.
Il costo complessivo dell’intervento ha subito pertanto un
aumento stabilizzandosi su un importo di circa 265.000,00
euro. Oltre alla parrocchia ed alla Provincia hanno contribui-
to il Comune per 40.000.00 euro, enti vari e le generose offer-
te del volontariato.

Il risultato è sotto gli occhi di tutti: un oratorio e un teatro a
norma, dotati delle attrezzature tecniche necessarie, tali da
permettere un uso idoneo alle esigenza del giorno d’oggi. 
Nelle sale dell’oratorio si è ricavato un locale-cucina, due ser-
vizi, un ripostiglio, un ampio salone che può essere diviso
con pareti mobili per usi diversi. Il teatro si presenta più con-
fortevole e accogliente per spettacoli teatrali, conferenze,
film ecc. 
Dopo il prezioso lavoro di ristrutturazione, il teatro oratorio
merita di essere vissuto ed utilizzato dall’intera comunità
valorizzando il suo ruolo culturale, sociale e religioso.
Si esprime riconoscenza a tutti coloro che hanno reso possi-
bile, favorita e promossa questa struttura e questo suo nuovo
più organico ed efficiente utilizzo, dedicandovi tempo, impe-
gno e passione. 

Gruppo Oratorio

La filodrammatica “Gli amici” negli anni Novanta 

La Fil de Fer dei giorni nostri

Campeggio alla baita degli alpini di Roncegno nel 2001

Gli spazi interni dell’oratorio
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album di famiglia
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il nuovo
teatro

oratorio

Pochi giorni prima di inaugurare il nuovo oratorio, è mancato don Lino,
che alla struttura di Tenna ha dedicato buona parte della sua vita

L’addio a don Lino

La comunità di Tenna ha appreso con tristezza e dolore la
scomparsa di don Lino Slompo, avvenuta all’ospedale San
Giovanni di Mezzolombardo il 22 aprile, dopo 15 giorni dal
suo ricovero. I funerali sono stati celebrati nella chiesa par-
rocchiale di Caldonazzo, presieduti dal Vescovo Bressan e
concelebrati da numerosi confratelli; Mons. Carota ha tenuto
l’omelia. La sepoltura è avvenuta nel cimitero di Levico, nella
tomba di famiglia.
Gli ultimi anni della sua vita, don Lino li ha trascorsi a
Caldonazzo, insieme alla sorella Irma che, unitamente ai
nipoti, lo ha accolto, circondato di affetto, cure e premure,
date le sue precarie condizioni di salute e costretto su una
sedia a rotelle. 
Don Lino aveva 85 anni. Era nato a Campiello di Levico l’8
marzo 1923 ed era il più giovane di sei fratelli. Ordinato
sacerdote nel 1947, per 5 anni fu vicario parrocchiale a San
Lorenzo in Banale. Quindi parroco di Costasavina di Pergine.
I migliori anni della sua vita sacerdotale li ha regalati alla
comunità di Tenna, dove ha operato come parroco per 32
anni, dal 1966 al 1998.
Durante la celebrazione funebre, sono stati parecchi gli inter-
venti a ricordo della sua figura. Don Mario, il parroco di
Caldonazzo, ha ricordato don Lino come “un sacerdote
paziente e ottimista, animato dallo spirito della fede, che
sapeva sopportare situazioni di grande sofferenza, con stra-
ordinaria serenità, senza lamentarsi mai. Nonostante fosse
costretto sulla sedia a rotelle, don Lino non mancava mai alle
celebrazioni e, inoltre, nei momenti di maggior afflusso dava
anche una mano con le confessioni”.
Una ex ragazza dell’oratorio, ora diventata nonna, ha ricorda-
to la sua infanzia e quanto fatto da don Lino per lei e per
l’oratorio: “Carissimo don Lino, a te ci rivolgiamo per un calo-
roso saluto e per dirti con tutto il cuore grazie per quello che
hai fatto per noi. Ci hai dato l’opportunità di condividere tan-
tissime ore insieme all’oratorio, al quale tu hai dato vita, negli
anni belli e difficili della nostra adolescenza. Abbiamo tra-
scorso insieme momenti importanti ed indimenticabili. La tua
gran capacità di ascolto, le tue parole, i tuoi sguardi silenzio-
si, i tuoi consigli, rimarranno per noi un dolce ricordo. Oggi,
dopo tanti anni, ci rendiamo conto più che mai che i tuoi
insegnamenti hanno dato buoni frutti. Tu dal cielo ora conti-
nua a suggerirci parole di incoraggiamento, affinché con
l’aiuto del Signore, sappiamo seguire le tue orme ed essere
per i nostri figli e nipoti, validi compagni di viaggio come fosti
tu per noi”.
Ha continuato la vice presidente del consiglio Pastorale:
”Carissimo don Lino. Oggi siamo numerosi, vicino a te, per
darti l’ultimo saluto e per accompagnarti nel tuo ultimo viag-
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gio. Tutta la comunità è qui per ringraziarti, dal profondo dei
nostri cuori, con riconoscenza e gratitudine, per la generosi-
tà con cui hai operato per il nostro bene spirituale ed umano
nei 32 anni di intensa vita pastorale in mezzo a noi. Ci hai
lasciato dei segni forti: l’amore alla parola di Dio, hai trasmes-
so alla nostra comunità autentici valori cristiani, sei stato per
essa un vero “cura anime”. Hai riservato particolari attenzio-
ni per i giovani, che seguivi con passione e dedizione, attra-
verso le attività dell’oratorio e del teatro. Tu credevi molto nel
ruolo umano, formativo e sociale di tali strutture. Ti salutiamo
e ti ringraziamo ancora don Lino, con il cuore triste per la tua
scomparsa, ma gonfio di gratitudine verso il Signore, che nei
suoi disegni ci ha donato la tua preziosa presenza pastorale
nella parrocchia di Tenna, per ben 32 anni”.
Domenica 4 maggio c’è stata l’inaugurazione del ristruttura-
to oratorio-teatro. E’ stato presentato ai numerosi intervenu-
ti che stipavano il teatro, un CD, con ricca raccolta storico-
fotografica delle tante vicende che hanno caratterizzato il
teatro e l’oratorio, dalle origini fino ai giorni nostri. Ad un
certo punto è comparsa una foto di don Lino in un atteggia-
mento protettivo verso l’oratorio: bella, toccante, spontanea
ed espressiva, con sottoscritto a grandi lettere:”Grazie don
Lino!”. Un’immagine che ha suscitato un commovente
applauso da parte della platea, al quale è seguito il ringrazia-
mento di Valeria Malpaga, a nome della comunità: ”Grazie
don Lino, dal profondo dei nostri cuori, per la tua intensa atti-
vità pastorale, che hai regalato per 32 anni alla nostra comu-
nità. Grazie soprattutto, per aver dato vita all’oratorio ed al
teatro, per averli animati, inventati, per averli trasformati in un
importante punto di riferimento, di aggregazione e di forma-
zione per i nostri giovani, dedicando loro, con generosità e
passione, la tua costante, assidua e discreta presenza. Sei
stato per loro pastore, educatore, ma soprattutto amico, che
ha condiviso con loro momenti importanti, che ha saputo
ascoltarli, capirli, consigliarli, incoraggiarli. Grazie don Lino,
dal cielo continua a proteggere questo teatro-oratorio e le
sue attività, come quando eri in mezzo a noi”.

Per la realizzazione di questo inserto si ringrazia Fiorenzo
Malpaga, Valeria Malpaga, Andrea Motter, Sergio Motter,
Andrea Zeni.
Il materiale fotografico storico è stato ricavato dall’archivio
della filodrammatica di Tenna e da quello dell’oratorio.

ringraziamenti



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 12 SETTEMBRE 2007 AL 21 GIUGNO 2008

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) Part. 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 13,45 14,40 18,18 19,38
PERGINE VALS. 7,25 12,45 13,09 13,47 14,42 18,20 19,40
PERGINE (Bivio Susà) 7,27 12,47 13,11 13,49 14,44 18,22 19,42
ISCHIA DI PERGINE 7,33 12,53 13,17 13,55 14,50 18,28 19,48
ALBERE’ DI TENNA 7,36 12,56 13,20 13,58 14,53 18,31 19,51
TENNA 6,12 7,41 8,36 13,01 13,25 14,03 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 8,46 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


