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Dopo un paio d’anni di programmazione, l’anno appena iniziato sarà quello
della concretezza e dell’avvio di molte opere pubbliche.

SINDACO
Antonio
Valentini

Nel 2008 partiranno 
le grandi opere

L’approvazione da parte del consiglio comunale del 
bilancio di previsione 2008 è stata l’occasione per 
esporre quanto finora è stato fatto e quanto nel 2008 
è stato programmato. 

Un 2008 di opere pubbliche
Il 2008 sarà un anno dove prenderanno il via molte 
opere pubbliche programmate in questi due ultimi anni, 
la maggior parte delle quali è coperta con finanziamen-
ti pubblici. Credo sia doveroso, prima di proseguire, 
sottolineare un dato molto importante e incontestabile, 
che fa capire anche come questa amministrazione ha 
saputo muoversi: nel bilancio delle opere pubbliche 
2008 su un importo complessivo di lavori di ben euro 
2.255.793 il 60% (cioè euro 1.412.113) è coperto da 
finanziamenti.
Voglio anche sottolineare che questi dati si riferiscono 
solo al 2008 e si basano su dati reali e su lavori certi 
che sicuramente verranno realizzati (per capirci in 
bilancio sono indicate solo opere rilevanti che sono 
certe di finanziamento), senza tener conto delle opere 
fin qui già realizzate e finanziate o di opere eseguite 
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direttamente dalla Provincia e che quindi non compaiono nel 
bilancio comunale.

I lavori finanziati dalla Provincia
Tra le opere finanziate ci sono la messa in sicurezza e sosti-
tuzione dei corpi dell’illuminazione pubblica, con un notevole 
miglioramento della qualità e della bellezza dell’illuminazione. 
Altre opere realizzate direttamente dalla Provincia in questi 
anni, alcune delle quali stanno proseguendo tuttora, sono la 
riqualificazione della spiaggia di Tenna sul lago di Caldonazzo, 
la realizzazione dei sentieri didattici e la riqualificazione della 
pineta di Alberè, la sistemazione della strada forestale che 
porta alla spiaggia delle Vergini, il finanziamento al 95% dell’ac-
quisto della sede dello sci nautico, e l’intenzione della Provincia 
di effettuare la progettazione del parco circostante l’area dell’ 
ex Forte di Tenna, acquistata l’anno scorso dal Comune dalla 
famiglia Baruchelli.
Una buona notizia è pervenuta prima di Natale anche dal GAL 
Valsugana che ha ritenuto degno di finanziamento all’80% il 
lavoro di sistemazione della Paluda e recupero dell’acqua a 
scopi agricoli. Questo lavoro era stato previsto con copertura 
totale da parte del Comune per un importo di euro 65.000, 
ma  grazie a questo contributo inaspettato permetterà di por-
tare i lavori a circa euro 80.000, facendo risparmiare all’ammi-
nistrazione euro 40.000.

I lavori finanziati dal Comune
Dove non è pervenuto il finanziamento, come nel caso della 
sistemazione delle strade comunali, l’amministrazione ha deci-
so di effettuare a proprie spese alcuni lavori di miglioria e di 
messa in sicurezza quali l’asfaltatura di Via Venezia e la messa 
in sicurezza di Via alla Gostiola. Questi lavori inizieranno nella 
primavera del 2008.
Ritornando al bilancio di previsione 2008 viene mantenuto il 
capitolo relativo alla progettazione di varie opere pubbliche, 
capitolo necessario per affidare incarichi di progettazione pre-
liminare di opere che ancora non hanno un finanziamento 
certo. Nei primi giorni di gennaio tale capitolo è stato utilizzato 
per assegnare un incarico di progettazione preliminare per la 
sistemazione di alcune strade agricole del comune di Tenna. 
La progettazione verrà utile nei primi mesi del 2008 quando 
verranno aperti i termini per i finanziamenti relativi al Piano 
di Sviluppo Rurale 2007/2012. Si continuerà nel 2008, con 
il capitolo “Manutenzione straordinaria acquedotto”, che pre-Il sindaco Antonio Valentini
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vede la sostituzione di parte degli idranti 
della rete antincendio, lavoro peraltro già 
iniziato nel 2007. Attraverso il capitolo 
Manutenzione straordinaria strade comu-
nali si procederà alla pulizia straordinaria 
delle caditoie stradali, la maggior parte 
delle quali intasate da terriccio e ghiaia pro-
veniente dalla superficie stradale. In merito 
alla viabilità si proseguirà all’istituzione della 
nuova via Belvedere e della Località Paluda 
del Baruchel, alla sistemazione della topo-
nomastica di alcune strade comunali quali 
ad esempio l’istituzione della nuova via alla 
Gostiola con la relativa numerazione civica.
Si continuerà al potenziamento e migliora-
mento della rete di illuminazione pubblica 
attraverso il capitolo lavori straordinari illuminazione pubblica, 
già avviato nel 2007 con il miglioramento dell’illuminazione del 
parcheggio pubblico dietro l’oratorio e della piazza Municipio.

Gli interventi “culturali”
Molto si prevede a favore delle attività culturali, ricreative e 
delle associazioni. Verrà acquistato per un importo di euro 
15.000 una struttura tubolare con coperture in telo plastificato 
di dimensioni 8x8 e un nuovo impianto audio per esterni a 
servizio delle attività che verranno svolte all’esterno sia dal 
comune sia dalle associazioni che ne facessero uso. 
Sono previsti euro 5.000 per il completamento dell’arredo 
della biblioteca al fine di renderla il più funzionale possibile.
Inizieranno i lavori di sistemazione dei locali delle associazioni 
nei piani soprastanti  la succursale della Cassa Rurale per un 
importo di euro 20.000, che permetteranno di dare finalmente 
una sede funzionale e dignitosa alle associazioni che ne hanno 
fatto richiesta. In merito a questo lavoro devo ringraziare di 
cuore la decisione della Cassa Rurale di Pergine di finanziare 
interamente tale intervento.
A fronte dell’importante intervento di ristrutturazione dei locali 
dell’oratorio e del teatro eseguiti dalla parrocchia di Tenna, l’am-
ministrazione ritiene doveroso assegnare un contributo di euro 
40.000 (euro 20.000 nel 2007 ed euro 20.000 nel 2008) per 
aiutare la parrocchia a sopperire alla parte 
residua dei lavori non coperta dal finanzia-
mento della Provincia. Tale intervento ha 
consentito di consegnare a servizio della 
nostra comunità due locali (oratorio e 
teatro) totalmente ristrutturati e migliorati 
funzionalmente. Grazie alla stipula di una  
convenzione Parrocchia/Comune quest’ul-
timo li potrà utilizzare per l’organizzazione 
di eventi culturali, ricreativi e sociali.

La cura per l’ambiente
Restando in campo sociale, anche nel 
2008 viene confermato l’inserimento a 
bilancio dell’Azione  10  che ha lavorato 
molto bene nel 2007. Nel 2008 si prevede 

quindi una spesa di euro 45.000 coperta con euro 
30.000 da finanziamento, per la manutenzione del 
verde e una compartecipazione di euro 1.000 per 
l’Azione 10 riguardante la biblioteca.
Un grande spazio nel bilancio 2008 viene riservato al 
tema ambientale e alla riqualificazione del territorio in 
generale.
Nel 2008 vengono riconfermati i contributi per il 
recupero dell’acqua piovana e il contributo per l’abbel-
limento urbano privato di via Alberé, per un importo 
rispettivamente di euro 15.000 ciascuno. Si tratta di 
due capitoli già presenti nel 2007, ma non utilizzati in 
quanto non è pervenuta dagli utenti nessuna richiesta 
in merito. Sicuramente l’importanza di questi due capi-
toli non è stata recepita sufficientemente dagli utenti 
ed è per questo che, come anticipato in consiglio 
comunale, l’amministrazione si farà carico, attraverso 
la realizzazione di idonee serate pubbliche di spiegare 
l’opportunità e la potenzialità di questi due interventi.
Nel 2008 è previsto il termine del percorso di certi-
ficazione ambientale EMAS che il Comune di Tenna 
ha intrapreso con i comuni limitrofi. Con una spesa 
di euro 8.500 coperta da contributo per un importo 

Il laghetto dell’Alberé

Il rendering della spiaggia di Tenna
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di euro 1.400 è prevista la realizzazione del piano 
acustico del territorio comunale (elemento fondamen-
tale per la certificazione) e le ultime operazioni per 
ottenere la certificazione. Quest’ultima sarà uno stru-
mento per rendere più razionale e funzionale alcune 
procedure interne e investire nel migliorare l’immagine 
turistico-ambientale del nostro territorio.
In merito ai percorsi didattici inseriti nella nostra pineta 
di Alberè, realizzati a totale spesa della Forestale di 
Pergine, l’amministrazione prevede un importo di euro 
30.750 per l’arredamento di tali percorsi attraverso 
l’installazione di idonei pannelli informativi e didattici 
riguardanti la flora, la fauna e le notizie storiche dei 
luoghi. Tale intervento dovrebbe essere realizzato con 
il prezioso intervento della scuola elementare di Tenna. 
Sarà cura dell’amministrazione trovare dei finanzia-
menti privati per questa iniziativa.
Restando in tema ambientale l’amministrazione ha 
deciso di riqualificare il parco urbano di Tenna, ren-
dendolo più funzionale ed accogliente. Alcuni lavori 
verranno già anticipati nel 2008 per un importo di 
euro 30.000 ma si auspica che già nel 2009 parte 
restante dei lavori possa essere realizzato direttamente 
dal Servizio Ripristino della Provincia.
Proseguirà nel frattempo anche per il 2008 il finanzia-
mento per euro 20.000 il potenziamento e la sostitu-
zione dell’arredo urbano dei parchi e giardini attraverso 
l’acquisto di gruppi panca, giochi e quant’altro.

Gli immobili
In merito alla manutenzione degli immobili di proprie-
tà comunale si prevede per il 2008 la manutenzione 
straordinaria del palazzetto polifunzionale (lavori di 
lattoneria e di intonacatura) per un importo di euro 
45.000. Altro lavoro previsto in collaborazione con il 
gruppo alpini di Tenna è l’adeguamento funzionale 

della baita sede degli alpini in Alberé. Si prevede la realizza-
zione di nuovi servizi igienici, un nuovo atrio e lo spostamento 
del locale cucina. In merito agli uffici comunali, di recente 
riqualificati con l’inserimento di pareti mobili attrezzate che con-
sentono una maggiore privacy agli utenti e agli stessi operatori, 
vengono previsti ulteriori euro 10.000 per piccoli completa-
menti. Nel frattempo si assegnerà un incarico di progettazione 
preliminare per valutare la realizzazione di un intervento allo 
scopo di modificare l’accesso del Municipio spostandolo verso 
la piazza, rendendolo sicuramente più funzionale e soprattutto 
più sicuro rispetto all’attuale in via Alberé. Una volta acquisito 
il progetto preliminare si valuterà se sarà possibile sottoporlo a 
finanziamento.

Le grandi opere
In merito ai lavori pubblici di una certa rilevanza nel bilancio 
2008 appaiono la realizzazione della Caserma dei Vigili del 
Fuoco Volontari di Tenna per un importo di euro 1.120.950 
coperto con euro 784.665 da finanziamento, la messa in sicu-
rezza dell’uscita delle scuole e sistemazione piazzale per un 
importo di euro 155.000 coperto con euro 124.000 da finan-
ziamento e la ristrutturazione del nostro acquedotto comunale 
per un importo di euro 655.000 coperto con euro 427.048 da 
finanziamento. Tutte e tre le opere sono in stato avanzato di 
progettazione e contiamo nel 2008 di poter passare alla fase 
di appalto.
Come si può leggere sono molte le opere fin qui realizzate e 
molte sono quelle programmate per il 2008 e oltre. Tutto que-
sto è stato possibile grazie al buon lavoro del consiglio comu-
nale che ringrazio per il lavoro svolto, ma soprattutto grazie 
all’ottimo lavoro di squadra e al buon clima che si è instaurato 
tra gli assessori e il sottoscritto con l’aggiunta dell’aiuto sapiente 
e prezioso di Rino Menestrina, nonostante la difficoltà di dover 
lavorare in alcune circostanze in un ambiente poco sereno.

Il Sindaco
Antonio Valentini

Il palazzetto sarà oggetto di alcuni interventi di manutenzione Verranno ricavate le sedi per le associazioni all’ultimo piano della Cr di Pergine
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La minoranza in consiglio comunale

Al giro di boa di questa amministrazione, la Minoranza esprime la speranza che
“vengano realizzate le opere indispensabili alle esigenze della nostra comunità”.

MINORANZA “Che questi cinque 
anni non siano

da dimenticare”

Siamo ormai giunti al giro di boa ed entriamo nella seconda 
metà della legislatura. Sarebbe il momento ideale per trarre le 
prime considerazioni su quanto è stato fatto. Ma continuare a 
ripetere gli stessi argomenti apparsi e scomparsi tra i capitoli di 
bilancio di questi primi due anni dell’attuale maggioranza che li 
ha definiti “artifizi contabili” annoieremo ulteriormente i cittadini 
e noi saremo additati come ottimi equestri cavalcando gli stessi 
argomenti.
Con grande difficoltà riteniamo sia opportuno stendere un velo 
su ciò che fino ad oggi è accaduto e d’ora in poi, noi per primi, 
sperare che in questa seconda metà di legislatura si possano 
vedere realizzate quelle opere indispensabili alle esigenze della 
nostra comunità.
Una sede, non importa grande o piccola, ma idonea alle ne-
cessità di un gruppo sempre presente e attivo qual è il nostro 
corpo volontario dei vigili del fuoco, risulta ormai indispensabile. 
Una scuola completa di tutte quelle strutture fondamentali, non 
solo ai nostri ma a tutti i bambini, perché possano iniziare con 
lo studio a costruirsi un bagaglio intellettuale e culturale che li 
agevoli nel loro futuro.

Un’attenzione maggiore alle esigenze della viabilità che 
in alcuni tratti è veramente trascurata.  Un ricupero del-
la pineta di Alberé costruita attorno ad un unico centro 
raggiungibile con facilità e all’interno del quale ci si pos-
sano trovare tutti i servizi necessari e non frammentata 
in molteplici parcheggi sparsi su tutto il territorio. Una 
spiaggia lago, anche con un pontile barche, non visto 
come una possibile entrata economica per il Comune 
ma come servizio sia per il cittadino che per attirare 
nuovi turisti sul territorio. Un recupero del versante sul 
Lago di Caldonazzo non come l’ultimo tra i progetti di 
un accordo sovracomunale ma prioritario perché noi 
viviamo a Tenna.
Ci sarebbe molto altro da fare - il tempo ormai è poco e 
il 2008 è partito con segnali molto negativi. Serve una 
grande speranza ed un altrettanto grande augurio non 
tanto all’attuale maggioranza ma ai cittadini affinché 
questi cinque anni non siano tutti da dimenticare.

Il consiglieri di minoranza

Il capogruppo Franco Passamani
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Il capogruppo Franco Passamani

Le delibere più importanti adottate da settembre a dicembre 2007.

DELIBERE Le decisioni 
di giunta e consiglio

DELIBERE DI GIUNTA COMUNALE
Lavori di riqualificazione e messa in sicurezza 
della spiaggia pubblica di Tenna sul lago di Cal-
donazzo. Approvazione atto concessione area 
demaniale di pertinenza idraulica del lago di Cal-
donazzo in C.C. Ischia e in C.C. Tenna (nr. 103 del 
24/09/2007). Accertato che ai fini della realizzazione 
dei lavori in oggetto è necessario acquisire la facoltà di 
occupare parte delle pp.ff. demaniali 1297/1,1297/13
2/,1297/133 e 925/34 consistenti in spiagge, pontili, 
strutture arginali e specchio lacuale del lago di Caldo-
nazzo. Preso atto che a tal fine il Servizio Bacini Montani 
della PAT ha trasmesso atto di concessione per la relativa 
approvazione da parte dell’organo competente, la giun-
ta delibera di approvare l’atto di concessione di un’area 
demaniale di pertinenza idraulica del lago di Caldonazzo 
in C.C. Ischia e in C.C. Tenna.

Approvazione del Protocollo d’Intesa per l’or-
ganizzazione e la gestione del Piano Giovani di 
Zona della Zona dei Laghi (fra i Comuni di Levico 
Terme, Caldonazzo, Calceranica e Tenna) (nr. 106 
del 08/10/2007). Dato atto che tra i Comuni di Levico 
Terme, Caldonazzo, Calceranica al Lago e Tenna è stato 

costituito il Tavolo per le Politiche Giovanili di Zona dei Laghi di 
Levico e Caldonazzo, individuando come Ente capofila il Comune 
di Levico Terme e che partecipano al Tavolo i rappresentanti dei 
Comuni interessati (Sindaci, Assessori di riferimento e Consiglieri 
alle Politiche Giovanili), un supervisore scientifico e un’esperta 
di politiche giovanili. Vista la deliberazione giuntale del Comune 
di Levico Terme n. 132 dd. 08.08.2007 con la quale, tra l’altro 
è stato affidato l’incarico di referente tecnico – organizzativo del 
Piano alla dott.ssa Grazia Rastelli. Esaminata la bozza del Proto-
collo d’Intesa per l’organizzazione e la gestione del Piano Giovani 
di Zona della Zona dei Laghi (fra i Comuni di Levico Terme, Cal-
donazzo, Calceranica e Tenna). La giunta delibera di approvare 
il Protocollo d’Intesa per l’organizzazione e la gestione del Piano 
Giovani di Zona della Zona dei Laghi (fra i Comuni di Levico Ter-
me, Caldonazzo, Calceranica e Tenna).

Approvazione progetto esecutivo  inerente  a  riqualifica-
zione spiaggia pubblica di Tenna (nr. 107 dell’08/10/2007).
La giunta approva il progetto esecutivo dei lavori di “Riqualifica-
zione della spiaggia pubblica di Tenna” – relativo al lotto posto 
a carico della P.A.T. Servizio Conservazione della Natura e Valo-
rizzazione Ambientale - come redatto dall’arch Chiara Rosanelli 
con studio a Tenna, via Roma, di data luglio 2007 nell’importo 
complessivo di e160.208.

Approvata la mensa "extrascolastica"La spiaggia di Tenna
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Lo spettacolo Hansel e Gretel visto dai ragazzi della scuola elementare

Dopo la sistemazione degli esterni del Municipio, sono stati acquistati anche alcuni 
arredi per gli uffici

Approvazione iniziativa mensa extrascolastica del “Mer-
coledì libero” anno scolastico 2007/2008 (nr. 110 del 
15/10/2007). Allo scopo di incentivare nuove iscrizioni presso 
la scuola elementare di Tenna anche a favore di eventuali utenti 
non residenti per evitare la fuoriuscita degli scolari dalla realtà di 
Tenna, è intenzione di questa amministrazione riattivare per l’an-
no scolastico in corso, e cioè per il periodo ottobre 2007-giugno 
2008, l’iniziativa “mercoledì libero” , gestita negli anni precedenti 
dalla cooperativa C.S.4 di Pergine Valsugana. L’amministrazione 
comunale ritiene inoltre di avviare, nell’ambito della medesima 
iniziativa,  anche il “servizio mensa extrascolastico” per la giornata 
del mercoledì. Viene pertanto approvato il progetto relativo alla 
attivazione del servizio mensa extrascolastica nella giornata del 
“mercoledì libero”. Viene stabilito nella misura fissa di e 3,68 per 
pasto la quota a carico degli utenti fruitori dell’iniziativa dando 
atto che l’amministrazione comunale si accolla  l’importo  degli 
11 pasti rimanenti (25 pasti fissi come da offerta della Risto3 
meno i 14 pasti degli utenti iscritti), fermo restando comunque la 
corresponsione della quota  relativa al servizio mensa (e 3,68) 
da parte di eventuali utenti che decidano di iscriversi alla inizia-
tiva in questione  durante l’anno scolastico. Inoltre viene attivato 
il servizio di sorveglianza per il servizio di mensa nell’orario ex-

trascolastico affidando lo stesso alla Cooperativa Sociale 
ONLUS APPM con sede a Trento per il corrispettivo ora-
rio di e 25,00 esente IVA.

Partecipazione all'iniziativa “Doni Sotto l’albero” 
“NATALE DELL’ANZIANO 2007” in collaborazione 
con la Casa di Riposo S. Spirito Fondazione Mon-
tel di Pergine Valsugana (nr. 112 del 22/10/2007). 
Premesso che la Casa di Riposo S. Spirito Fondazione 
Montel di Pergine Valsugana , organizza come ormai con-
suetudine il  “Natale dell’anziano” con l’ iniziativa “Doni 
sotto l’albero” che prevede la distribuzione di un dono ad 
ogni ospite e considerato che tale manifestazione rientra 
tra le iniziative culturali e sociali già preventivate diretta-
mente a cura di questo Comune, viene deliberato di au-
torizzare il finanziamento dell’iniziativa Natale dell’anziano 
2007 – Doni sotto l’albero, per consentire la distribuzione 
di un dono ad ogni ospite proveniente dal Comune di 
Tenna, per un importo complessivo  di e  40,00.

Contributo per spese viaggio per “Spettacolo 
Hansel e Gretel” realizzato dall’Associazione Cul-
turale Teatri in Corso – Spazio 14 a Trento alun-
ni della Scuola elementare di Tenna (nr. 116 del 
09/14/2007). La giunta delibera di autorizzare la spesa 
complessiva di  e 239,40 per l’acquisto dei biglietti di 
viaggio per lo spettacolo “Hansel e Gretel” cui parteci-
peranno gli alunni della Scuola Elementare di Tenna il 
giorno 12 novembre 2007. 

Contributo per spese viaggio per corsi di nuoto e 
di pattinaggio  – alunni della Scuola elementare 
di Tenna (nr. 121 del 30/11/2007). Viene delibera-
to di contribuire alla spesa di viaggio dei bambini della 
Scuola Elementare di Tenna per i corsi di nuoto e di 
pattinaggio che si terranno nei mesi di gennaio, febbraio 
e marzo 2008 a Pergine Valsugana con un contributo 
forfetario di e 750,00.

Acquisto arredo uffici comunali. Impegno di spe-
sa (nr. 122 del 30/11/2007). Viene affidato alla ditta 
NIPE di Trento, la fornitura dell’arredo per gli uffici comu-
nali. Inoltre viene incaricata la ditta A & C Elettrica srl di 
Pergine Valsugana della rimozione dei corpi illuminanti 
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e delle colonne attrezzate degli uffici comunali. Totale 
della spesa: 22.172,40.

Concessione e liquidazione contributi per l’anno 
2007 a favore di Associazioni, Enti, Comitati sen-
za scopo di lucro (nr. 124 del 10/12/2007). Viene 
deliberato di concedere e contestualmente liquidare ai 
soggetti sottoriportati le somme a titolo di contributo per 
l’anno 2007 a fianco di ciascuno indicate:

ASSOCIAZIONE “G.S. ISCHIA” e 300,00

ASSOCIAZIONE “POLISPORTENNA” e 1.200,00

TOT. CAP. 2000 ATTIVITA’ SPORTIVE e 1.500,00

CIRCOLO CULTURALE E RICREATIVO e 300,00

ASSOCIAZIONE “VIVERE TENNA” e 500,00

TOT. CAP. 1295 PROMOZIONE CULTURALE e 800,00

GRUPPO DONNE RURALI e 650,00

CORO “EXCELSIOR” e 550,00

GRUPPO PENSIONATI E ANZIANI e 500,00

TOT. CAP. 2161 PROMOZIONE ATTIVITA’ SOCIALI  e1.700,00

Contributo per spesa acquisto panettoni e pandori ad Al-
pini di Tenna per la distribuzione in occasione della Festa 
di Natale degli Anziani (nr. 126 del 10/12/2007). Per le 
finalità in oggetto, viene autorizzata l’associazione Alpini Volontari 
di Tenna all’acquisto dei panettoni presso la Famiglia Cooperativa 
Perginese filiale di Tenna per un importo fino a e 300,00, la qua-
le emetterà specifica fattura intestata al Comune di Tenna.

Affido lavori urgenti di sostituzione n° 5 idranti attual-
mente collocati sotto la pavimentazione stradale e for-
nitura e posa in opera a lato della strada di n° 5 idranti 
a colonna (nr. 127 del 10/12/2007). Nel Comune di Tenna, 
lungo le strade comunali di Via Alberè, Via Campolongo e Via 
Roma sono presenti 5 idranti sotto suolo, che risultano fuori uso 
o non collegati. Si rende pertanto necessario provvedere ad una 
manutenzione urgente al fine di garantirne una sicura fruizione.
A tal fine viene autorizzata l’esecuzione dei lavori di sostituzione 
di 5 idranti siti in Via Alberè, Via Campolongo e Via Roma in eco-
nomia con il sistema d’esecuzione dell’amministrazione diretta 
rivolgendosi ad imprese industriali ed artigianali per la fornitura 
della manodopera unitamente ai mezzi ed ai materiali necessari. 
Tale incarico viene affidato all’impresa Pintarelli s.r.l. di Tenna per 
e 8.950 più Iva 20%.

Incarico all’ing. Christian Girardi per redazione tipi di 
frazionamento via Gostiola e via Alberè (nr. 129 del 
20/12/2007). Dato atto che l’Amministrazione comunale inten-
de  provvedere alla regolarizzazione tavolare di alcune strade 
comunali e precisamente via Gostiola e via Alberè, viene affidato 
all’ing. Christian Girardi di Pergine la redazione dei tipi di frazio-
namento di cui in oggetto  per il corrispettivo di e 6.230 esclusi 
oneri fiscali di legge.

Liquidazione contributo ordinario al Corpo Volontario 
Vigili del Fuoco di Tenna per l'anno 2007 (nr. 130 del 
20/12/2007). Viene liquidato al Corpo Volontario dei Vigili del 
Fuoco di Tenna, l'importo di e 1.808,00 a saldo del contributo 
ordinario previsto per l'anno 2007.

Liquidato il contributo ordinario e straordinario ai vigili del fuoco di Tenna

L’arredo floreale è stato curato dalla Coopreativa 90 Convenzione con Tenna Passiva per l’utilizzo del Palazzetto
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Vigili del Fuoco di Tenna (nr. 20/12/2007). Vista la richiesta 
del Comandante del Corpo Volontario Vigili del Fuoco di Tenna 
di data 16 novembre 2007 finalizzata ad ottenere il contributo 
straordinario per coprire parzialmente le spese di allestimento di 

un modulo scarrabile da installale sul nuovo automezzo, 
viene deliberato di liquidare l'importo di e 1.300.

Liquidazione fattura n. 191/2007 dd. 22.11.2007 
Cooperativa 90 per manutenzione del verde e ar-
redo floreale anno 2007 (nr. 133 del 20/12/2007). 
Vista la delibera di giunta n. 47/07 dd. 03.05.2007 con 
la quale la Giunta Comunale di Tenna incaricava la ditta 
Cooperativa 90 dei lavori di manutenzione del verde e 
arredo floreale per l’anno 2007 (Potatura arbusti e sie-
pe e 530, sarchiatura 4 interventi a stagione e 235, 
fornitura e messa a dimora fiori in 66 vasche e 9 a 
vasca, fornitura e massa a dimora fiori e 900, eventuale 
intervento di annaffiatura e 27,70/ora). Viene pertanto 
deliberato di liquidare e pagare alla Cooperativa 90 la 
fattura nr. 191/2007  dd. 22 novembre 2007  pari a 
complessivi e 3.043,20, comprensivi degli interventi di 
annaffiatura.

Convenzione con l’Associazione “Tenna Passiva” 
per l’utilizzo della Sala sita al del Palazzetto Poli-
funzionale per i giorni 30-31 dicembre 2007 e 01 
gennaio 2008 (nr. 135 del 20/12/2007). Con nota 
registrata in data 17 dicembre 2007 l’associazione in og-
getto ha  fatto richiesta di poter usufruire della sala pub-
blica sita presso il Palazzetto Polifunzionale  per effet-
tuare delle manifestazioni , che  si svilupperanno  nelle 
giornate da domenica 30 dicembre 2007 a martedì 01 
gennaio 2008. La giunta ha così deliberato di approvare 
una convenzione per concedere l’utilizzo a titolo gratuito 
della sala pubblica.

Impegno e liquidazione parcella n. 120/2007 dd. 
05 dicembre 2007 dello Studio Legale avv.to Gia-
comelli per il recupero di alcuni crediti (nr. 137 del 
31/12/2007). Vista la delibera di giunta n. 44/06 dd. 
23.05.2006 con la quale la giunta incaricava lo Studio 
Legale Giacomelli con sede in Borgo Valsugana Via A. 
Spagolla n. n. 4 del recupero di alcuni crediti esistenti a 
favore del Comune di Tenna. Vista la parcella n. 120/07 
dd. 5 dicembre 2007 di e 5.042,14 emessa a saldo 
dell’incarico per il recupero dei crediti con procedura 
ingiuntiva e insinuazione dell’esecuzione immobiliare, 
spese legali integralmente rimborsate, viene delibera-
to di liquidare e pagare allo Studio Legale Giacomelli 
la parcella nr. 120/2007 dd 05 dicembre 2007   pari a 
complessivi e 5.042,14.

Servizio Spiagge Sicure. Presa d’atto del consunti-
vo del servizio per l'anno 2007 e liquidazione quo-
ta di spesa a carico del Comune di Tenna (nr. 138 
del 31/12/2007). La giunta prende atto del Rendicon-
to Spese e della Relazione Finale del Servizio “Spiagge 
Sicure” per l’anno 2007, inviato dal Comprensorio Alta 
Valsugana con nota dd.. 27.12.2007, n. 20450 di pro-
tocollo ed evidenziante una quota di spesa a carico del 

L’impianto tecnologico di trattamento dell’acqua di Tenna: aggiornate le tariffe

L’acquedotto storico di Tenna
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Comune di Tenna di e 19.738,35. Viene deliberato di 
liquidare detto importo al netto degli accantonamenti.

Incarico per noleggio impianto stereo luci e suoni 
per la serata del 31 dicembre 2007 Impegno di 
spesa (nr. 139 del 31/12/2007). Viene incaricata la 
Bottega della Musica di Morelli Paolo con sede in Pergi-
ne del noleggio di un impianto stereo – audio e luci per 
la serata del 31 dicembre 2007 al prezzo complessivo di 
e 264. L’impianto servirà quale contributo del Comune 
alla buona riuscita della manifestazione organizzata da 
Tenna Passiva presso l’edificio polifunzionale nelle gior-
nate 30-31 dicembre e 1° gennaio.

Determinazione delle tariffe del servizio acque-
dotto secondo il modello tariffario approvato con 
deliberazioni della Giunta Provinciale n. 2516 del 
28.11.2005 e n. 2437 del 9.11.2007, con validità 
dall’anno 2008 (nr. 140 del 31/12/2007). Viene 
approvato il prospetto dei costi e dei ricavi relativo alla 
gestione del Servizio Acquedotto per l’anno 2008, sta-
bilendo conseguentemente le tariffe per la fornitura di 
acqua in vigore per l'anno 2008 nel modo seguente

QUOTA FISSA 

per uso “abbeveramento bestiame”: e 17,08 Iva esclusa

per tutte le altre tipologie di utenza: e 34,16 Iva esclusa

QUOTE VARIABILI e/MC. – IVA esclusa

USO DOMESTICO

Tariffa agevolata da mc. 0 a mc. 100 e 0,050

Tariffa base da mc. 101a mc. 250 e 0,248

Tariffa P. 1 da mc. 251e oltre e 0,500

USO NON DOMESTICO

Tariffa base da mc. 0 a mc.100 e 0,248

Tariffa P. 1 da mc. 101 e oltre e 0,500

USI PUBBLICI

Tariffa base da mc. 0 a mc. 500 e 0,248

Tariffa P. 1 da mc. 501 e oltre e 0,500

USO fontane : tariffa unica  e 0,248

Determinazione delle tariffe del servizio di fo-
gnatura secondo il modello tariffario approva-
to con deliberazioni della Giunta Provinciale n. 
2517 del 28.11.2005 e n. 2436 del 9.11.2007, con 
validità per l’anno 2008 (nr. 141 del 31/12/2007).
Viene approvato il prospetto dei costi e dei ricavi relativo 
alla gestione del servizio di fognatura per l’anno 2008 e 
vengono determinate, con validità per l’anno 2008, le 
tariffe del canone fognatura per gli scarichi provenienti 
dagli insediamenti civili nelle seguenti misure:
• quota fissa e 4,79 – I.V.A. esclusa

• quota variabile  e 0, 0553 al mc., I.V.A. esclusa;
Inoltre viene determinato, con validità per l’anno 2008, i valori 
dei coefficienti “F” e “f” per l’applicazione della tariffa relativa 
al canone fognatura degli scarichi provenienti da insediamenti 
produttivi, come segue:

ENTITA’ DELLO SCARICO
VALORI DI “F”

IVA esclusa

V minore o uguale a 250 mc/anno 59,39

251 – 500 88,31

501 – 1.000 103,81

1.001 – 2.000 181,28

2.001 –  3.000 258,74

3.001 – 5.000 387,86

5.001 – 7.500 516,97

7.501 – 10.000 775,20

10.001 – 20.000 1.033,43

20.001 – 50.000 1.420,77

V maggiore di 50.000 mc/anno 2.066,34

f = 0,0553 e/mc – IVA esclusa

Approvazione della Tariffa del Servizio gestione del ciclo 
dei rifiuti urbani per l’anno 2008 e presa d’atto del piano 
finanziario 2008 e della relazione programmatica 2008 
– 2010 predisposti dall’ente gestore AMNU SPA (nr. 142 
del 31/12/2007). La giunta delibera di prendere atto del pia-
no finanziario d’ambito 2008 opportunamente personalizzato 
con i costi comunali relativi allo spazzamento stradale, della 
relazione programmatica accompagnatoria, come predisposto 
da AMNU S.p.A.; di considerare unitario lo standard di servi-
zio effettuato dal Soggetto Gestore AMNU spa, al quale deve 
corrispondere una tariffa d’ambito unica diversificata esclusiva-
mente per quanto riguarda il costo del servizio di spazzamento 
stradale; di approvare per l’anno 2008 una tariffa d’ambito uni-
ca per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti 
urbani costituita da una parte fissa uguale su tutto il bacino e 
una parte fissa relativa al servizio comunale di spazzamento 
stradale relativo alla raccolta dei rifiuti di qualunque natura e 
provenienza giacenti su strade ed aree pubbliche e soggette ad 
uso pubblico, nelle misure di seguito riportate; di confermare la 
tariffa di e 0,054 al litro relativa alla quota variabile.

Tariffa parte fissa e parte variabile utenze domestiche

Componenti
parte fissa

d’ambito (e)
parte fissa

spazzamento (e)
parte variabile 

(e/ lt)

Non residenti 58,30 27,48 0,054 

Componenti 1 25,35 11,95 0,054 

Componenti 2 45,63 21,50 0,054 

Componenti 3 58,30 27,48 0,054 

Componenti 4 76,04 35,84 0,054 

Componenti 5 91,25 43,01 0,054 

Più di 5 103,93 48,98 0,054 
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Tariffa parte fissa e parte variabile utenze non domestiche

Categoria
Quota 
fissa
(e/mq.)

Quota 
spazz.
(e/mq.)

Quota 
variabile
(e/litro)

 01.  Musei, biblioteche, scuole,
associazioni, luoghi di culto 0,2175 0,0949 0,054

 02.  Cinematografi e Teatri 0,1396 0,0609 0,054

 03. Autorimesse e Magazzini
senza alcuna vendita diretta 0,1948 0,0850 0,054

 04.  Campeggi, Distributori Carburanti,
Impianti Sportivi 0,2857 0,1246 0,054

 05.  Stabilimenti Balneari 0,2078 0,0906 0,054

 06. Esposizioni, Autosaloni 0,1656 0,0722 0,054

 07.  Alberghi con Ristorante 0,5325 0,2322 0,054

 08. Alberghi senza Ristorante 0,3507 0,1529 0,054

 09. Case di Cura e Riposo 0,4059 0,1770 0,054

 10. Ospedali 0,4189 0,1827 0,054

 11. Uffici, Agenzie, Studi Professionali 0,4935 0,2152 0,054

 12. Banche ed Istituti di Credito 0,1981 0,0864 0,054

 13.  Negozi Abbigliamento, Calzature,
Libreria, Cartoleria, Ferramenta,
e altri beni durevoli

0,4578 0,1997 0,054

 14.  Edicola, Farmacia, Tabaccaio, Plurilicenze 0,5845 0,2549 0,054

 15. Negozi particolari quali Filatelia,
Tende e Tessuti, Tappeti,
Cappelli e Ombrelli, Antiquariato

0,2695 0,1175 0,054

 16.  Banchi di Mercato di beni durevoli 0,5780 0,2520 0,054
 17. Attività artigianali botteghe:

Parrucchiere, Barbiere, Estetica 0,4806 0,2096 0,054

 18.  Attività artigianali botteghe: Falegname,
Idraulico, Fabbro, Elettricista 0,3344 0,1458 0,054

 19. Carrozzeria, Autofficina, Elettrauto 0,4578 0,1997 0,054

 20.  Attività Industriali con
Capannoni Produzione 0,2987 0,1303 0,054

 21.  Attività Artigianali produzione beni specifici 0,3539 0,1543 0,054

 22.  Ristoranti, Trattorie, Osterie, Pizzeria, Pub 3,1269 1,3636 0,054

 23. Mense, Birrerie, Amburgherie 2,4775 1,0804 0,054

 24.  Bar, Caffè, Pasticcerie 2,0424 0,8907 0,054

 25. Supermercato, Pane e pasta, Macelleria,
Salumi e Formaggi, Generi Alimentari 0,8962 0,3908 0,054

 26.  Plurilicenze alimentari e/o miste 0,8475 0,3696 0,054

 27.  Ortofrutta, Pescherie, Fiori e Piante, 
Pizza al Taglio 3,6659 1,5987 0,054

 28.  Ipermercati generi misti 0,8897 0,3880 0,054

 29. Banchi Mercato generi alimentari 2,2469 0,9799 0,054

 30.  Discoteche, Night Club 0,6202 0,2705 0,054

Erogazione contributo straordinario alla Parroc-
chia B.M.V. di Tenna per i lavori di  ristruttura-
zione del teatro-oratorio ed approvazione con-
venzione per l’utilizzo della struttura (nr. 143 del 
31/12/2007). La Parrocchia di Tenna è proprietaria 
dell’edificio destinato a teatro-oratorio, immobile per il 
quale sono in corso lavori di ristrutturazione nel conte-
sto dei quali sono previsti interventi di adeguamento 
del teatro-oratorio per consentire l’utilizzo della strut-
tura secondo le normative vigenti. Il Comune di Tenna, 
avendo presente la valenza pubblica e sociale dell’ini-
ziativa e tenendo conto che tale struttura riveste inte-
resse generale per l’intera comunità, intende interve-
nire con un contributo finanziario a parziale copertura 
dell’intervento nell’importo di e 20.000 come stanziato 
nel bilancio 2007. Il costo complessivo dell’intervento 
era stato previsto in e 212.331,85, finanziato con con-
tributo provinciale per e145.000 e con proventi diversi 
per e 67.331,85. Tale costo è lievitato a e 254.000, in 
seguito a opere di sistemazione al teatro. Unitamente 
alla concessione del contribuito, viene approvata anche 
la la convenzione per l’utilizzo del teatro-oratorio con la 
Parrocchia.

Approvazione “a tutti gli effetti”  progetto esecu-
tivo per il rifacimento della pavimentazione della 
p.f. 1056/1 e1056/2  C.C. Tenna (Via S. Valentino) 
(nr. 144 del 31/12/2007). La giunta approva il pro-
getto esecutivo relativo al rifacimento della pavimen-
tazione della p.f. 1056/1 e  1056/2 C.C. Tenna (Via 
S. Valentino), redatto dal tecnico incaricato geom. Bor-
tolameotti geom. Matteo, con studio tecnico a Vigolo 
Vattaro, per un costo complessivo di 30.399,64 euro.

DELIBERE DI CONSIGLIO COMUNALE
Approvazione nuovo Regolamento edilizio co-
munale (nr. 24 del 27/09/2007). Rendendosi neces-
sario aggiornare il vigente Regolamento Edilizio Comu-
nale (approvato con deliberazione consiliare n. 5 del 
24.2.2000), dopo aver raccolto i pareri favorevoli della 
Commissione Edilizia e del Tecnico comunale, con voti 
8 favorevoli, astenuti 5 su 13 presenti e votanti, viene 
deliberato di approvare il Nuovo Regolamento Edilizio 
Comunale composto da n. 136 articoli. Il regolamento 
è disponibile presso gli Uffici Comunali ed è scaricabile 
anche dal sito internet del Comune di Tenna (http://
www.comune.tenna.tn.it/regolamenti.php). 

Approvazione progetto definitivo inerente a ri-
qualificazione spiaggia pubblica di Tenna (nr. 23 
del 27/09/2007). Con 9 voti favorevoli e 4 contrari 
viene approvato il progetto definitivo dei lavori di “Ri-
qualificazione della spiaggia pubblica di Tenna” redatto Approvato il nuovo regolamento edilizio comunale
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dall’arch. Chiara Rosanelli di Tenna, il quale comporta 
una spesa complessiva di  e 368.834,54, suddivisi tra 
lavori a carico del Servizio Conservazione della Natura 
e Valorizzazione Ambientale della P.A.T. (e 240.000), 
somme a carico del Comune di Tenna per lavori a 
base d’asta (e 72.000), somme a carico dell’Ammi-
nistrazione comunale  per somme a disposizione (e 
56.834,53).

Acquisizione a titolo gratuito realità occupate 
da sedime stradale (nr. 27 del 27/09/2007). L’am-
ministrazione comunale con deliberazioni consiliari n. 
13, 14 e 15 di data 11.04.1995 ha approvato il Pia-
no di Lottizzazione in località “Pozze” comparti 1,2,3, 
ivi compreso lo schema di convenzione da stipularsi 
tra l’Amministrazione comunale e i lottizzanti. Con la 
successiva convenzione, i lottizzanti si sono impegnati, 
tra l’altro, ad eseguire a totali proprie cure e spese la 
nuova strada necessaria a collegare l’ambito oggetto di 
lottizzazione con la strada comunale. Secondo quanto 
previsto dall’art. 9 della convenzione – il quale dispone 
che gli impianti e o servizi realizzati dai lottizzanti, cor-
redate dai necessari collaudi, passino gratuitamente di 
proprietà al Comune qualora se ne ravvisi l’opportunità 
per l’esistenza di necessità d’interesse collettivo a nor-
ma di legge e quando sia accertata la loro esecuzione 
a regola d’arte – il consiglio all’unanimità delibera di 
esercitare tale facoltà.

Approvazione convenzione con Comprensorio 
Alta Valsugana per svolgimento servizio tecnico 
(nr. 28 del 27/09/2007). Preso atto che il Responsa-
bile dell’Ufficio tecnico comunale ha presentato certifi-
cato in base al quale dichiara di assentarsi dal servizio 
a decorrere dal 18 settembre 2007 fino, presumibil-
mente, a tutto maggio 2008, ritenuto opportuno prov-
vedere urgentemente alla sua sostituzione, il consiglio 
delibera all’unanimità di approvare una convenzione 

con il Comprensorio Alta Valsugana che ha dichiarato la propria 
disponibilità  a fornire il servizio di assistenza tecnico – ammi-
nistrativa mettendo a disposizione un proprio dipendente per il 
mese di ottobre 2007.

Approvazione modifiche allo statuto di STET S.p.A. (nr. 
32 del 29/11/2007). Considerato che con nota prot. n° 3200 
dd. 07.09.2007 (ns. prot. n° 3899 del 14.9.2007) il Consiglio 
di Amministrazione di STET S.p.A: ha proposto alcune ulteriori 
modifiche allo statuto sociale, al fine di adeguare lo stesso alle 
evoluzioni normative e ai recenti orientamenti giurisprudenziali, 
sia nazionali che comunitari, in materia di ordinamento delle 
società dei servizi pubblici locali ed affidamento dei servizi con 
il sistema del cosiddetto “in house providing”, all’unanimità il 
consiglio procede all’approvazioni di tali modifiche.

Adesione del Comune di Tenna alla costituenda Società 
Golf Valsugana S.r.l., approvazione dello Statuto e sot-
toscrizione di e 1.000 (nr. 33 del 29/11/2007). Con deli-
berazione consiliare n°34 di data 28 dicembre 2006, era stato 
approvato l’accordo di programma per la riqualificazione dei 
laghi, tra i Comuni di Calceranica al Lago, Caldonazzo, Levico 
Terme, Pergine Valsugana e Tenna. Tra gli interventi previsti in 
tale accordo è inserita, su richiesta del Comune di Levico Terme, 
la realizzazione di un campo da golf da realizzarsi sul territorio 
dello stesso Comune di Levico. A tal fine, con 9 voti favorevoli 
e 6 astenuti, viene deliberato di aderire alla costituenda “Golf 
Valsugana S.r.l.”, con sede in Levico Terme, mediante la sotto-
scrizione della quota di e 1.000,00, pari all’1% del capitale 
sociale iniziale di e 100.000, approvandone di conseguenza 
anche lo statuto.

Approvazione del documento di Politica Ambienta-
le integrata dei Comuni del Lago di Caldonazzo (nr. 
34 del 29/11/2007). Con deliberazione consiliare n. 16 del 
29.06.2007 era stata approvata la realizzazione del progetto 
“La Registrazione EMAS dei Comuni del Lago di Caldonazzo, 
Calceranica al Lago, Bosentino e Tenna”. Il Comune di Calcera-

Approvate modifiche allo statuto della Stet L’area su cui dovrebbe sorgere l’impianto di golf
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nica al Lago, quale capofila del suddetto progetto, aveva affida-
to il lavoro di certificazione ambientale allo studio ITINERIS di 
Trento. Visto il documento presentato dallo studio incaricato, il 
consiglio lo approva all’unanimità.

Deroga urbanistica ai sensi dell’art. 105, comma 1 della 
L.P. 22/1991 in merito alla realizzazione area parcheggio 
in loc. Codoma a servizio di un percorso didattico deno-
minato “Sentiero degli Gnomi” (nr. 36 del 28/12/2007). 
L’Ufficio Distrettuale forestale di Pergine Valsugana del Servizio 
Foreste e Fauna della P.A.T., anche in risposta ad una specifica 
richiesta dell’Amministrazione Comunale, ha predisposto il pro-
getto relativo alla realizzazione di un percorso didattico denomi-
nato “Sentiero degli Gnomi” con la valorizzazione di particolari 
siti di forte valenza turistico-ambientale in Comune amministra-
tivo e catastale di Tenna su proprietà comunale. I lavori sono 
volti al miglioramento e sistemazione ambientale mediante :
•  taglio del cespugliame infestante e piccoli diradamenti a cari-

co di piante sottomesse e senza futuro, con accatastamento 
del materiale legnoso.

•  Scavo di sbancamento in terra con mezzi meccanici idonei e/ 
manuale per la costruzione delle diverse opere d’arte e per i 
tratti di nuova realizzazione del sentiero didattico;

•  Posizionamento della segnaletica verticale in legno su palo;
•  Opere di rifinitura quali costruzione di parapetti – sicurvia 

– staccionate in legno, cordonate in sasso, ed inerbimenti.
I sentieri hanno una lunghezza totale di circa 8 km. e insistono 
sul territorio del Comune di Tenna di proprietà comunali. In 
data 10.04.2007 prot. 1392 il Servizio Foreste e Fauna della 
P.A.T. – Ufficio Distrettuale Forestale di Pergine Valsugana ha 
fatto pervenire il progetto con la richiesta di parere in ordine alla 
conformità urbanistica dell’opera. In data 02.05.2007 la Com-
missione Edilizia Comunale ha esaminato il progetto rilevando 
la non conformità urbanistica di parte dello stesso in loc. Codo-
ma, area con destinazione attrezzature tecnologiche discariche 
di inerti, per il contrasto con l’art. 76 delle norme di attuazione  
del P.R.G. laddove non è consentita la realizzazione di parcheggi 
nelle aree classificate dal P.R.G. con la suddetta zonizzazione 
urbanistica. Con 10 voti favorevoli e 4 contrari viene espresso 
parere favorevole alla deroga urbanistica per l’intervento relativo 
alla realizzazione di un percorso didattico. 

Garanzia della rappresentanza di genere nelle costituen-
de Comunità di Valle (nr. 37 del 28/12/2007). All’unanimità 
il consiglio chiede al Sindaco e alla Giunta comunale di impe-
gnarsi a condividere una riforma istituzionale di tale importanza 
in Consiglio comunale, garantendo l’informazione ai consiglieri 
ed alle consigliere, nonché il diritto di partecipare al dibattito 
sullo statuto delle Comunità di Valle in via di predisposizione, 
di impegnarsi a garantire, negli organi della Comunità di Valle 
previsti dalla legge provinciale n. 3 del 2006 e negli altri organi 
che verranno eventualmente individuati dallo statuto, la rappre-
sentanza di genere, assicurando al genere sottorappresentato 
adeguata presenza, di impegnarsi in ogni caso a garantire la pre-
senza delle donne negli organi esecutivi delle neocostituende 
Comunità di Valle in misura pari al 30%.

Bilancio di Previsione per l’esercizio finan-
ziario 2008, Bilancio Pluriennale 2008/2010, 
Relazione Previsionale e programmatica 
2008/2010 e Programma Generale delle Ope-
re Pubbliche 2008/2010.  Approvazione (nr. 38 
del 28/12/2007). Con voti favorevoli 9 e astenuti 4 
viene approvato il bilancio di previsione dell’esercizio 
finanziario 2008, redatto in termini di competenza, le 
cui risultanze finali sono riportate nel seguente qua-
dro generale riassuntivo:

ENTRATA PREVISIONI DI
COMPETENZA

Titolo 1 – Entrate Tributarie e 191.000,00

Titolo 2 – Entrate derivanti da trasferimenti correnti 
dello Stato, della Regione, della Provincia e di altri enti 
pubblici anche in rapporto all’esercizio di funzioni dele-
gate dalla Regione e dalla Provincia

e 496.873,49

Titolo 3 – Entrate extratributarie e 253.086,00

Titolo 4 – Entrate derivanti da alienazioni, da trasferi-
menti di capitale e da riscossione di crediti

e 1.814.505,88

Titolo 5 – Entrate derivanti dalla accensione di prestiti e 200.000,00

Titolo 6 – Entrate da servizi per conto terzi e 267.500,00

Avanzo di amministrazione e 441.287,94

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATA e 3.664.253,31

SPESA PREVISIONI DI 
COMPETENZA

Titolo 1 – Spese correnti e 940.959,49

Titolo 2 – Spese in conto capitale e 2.255.793,82

Titolo 3 – Spese per rimborso prestiti e 200.000,00

Titolo 4 – Spese da servizi per conto terzi e 267.500,00

TOTALE COMPLESSIVO SPESA e 3.664.253,31

Modifiche alle tariffe per la raccolta dei rifiuti

Chiesta la garanzia della rappresentanza di genere
nelle nuove Comunità di Valle.
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Adozione applicazione I.C.I. con effetto 01 gen-
naio 2008 (nr. 39 del 28/12/2007). Visto il Regola-
mento per l’applicazione dell’I.C.I. approvato con deli-
berazione consiliare  n.42/98 dd. 23 dicembre 1998, 
modificato con deliberazione consiliare n.27/2001 dd. 
17.12.2001, e considerato che lo schema di nuovo re-
golamento per l’applicazione di tale imposta predispo-
sto dal Consorzio dei Comuni Trentini avente validità 1 
gennaio 2008 recepisce le principali modifiche appor-
tate dalla Legge Finanziaria 2007, viene deliberato di 
approvare il nuovo schema di regolamento, scaricabile 
dal sito internet del Comune di Tenna (http://www.co-
mune.tenna.tn.it/regolamenti.php). 

Approvazione modifica al regolamento per l’ap-
plicazione della tariffa per la gestione del ciclo 
dei rifiuti urbani (nr. 40 del 28/12/2007). All’una-
nimità vengono approvate le modifiche al Regolamen-
to per l’applicazione della tariffa per la gestione del ci-
clo dei rifiuti urbani, fissandone la decorrenza a partire 
dal 01/01/2008. Inoltre viene aggiornato il Contratto 
di servizio in essere, nella parte riguardante i rapporti 
finanziari tra comune e AMNU spa.

Nomina del revisore del conto per il triennio 
2008/2009/2010 (nr. 41 del 28/12/2007). Atteso 
che occorre nominare il revisore del conto degli anni 
2008-2010 del Comune di Tenna e che nei comu-
ni con popolazione inferiore ai cinquemila abitanti la 
revisione economico finanziaria è affidata ad un solo 

revisore eletto a maggioranza assoluta dei membri, vista la pro-
posta del Sindaco di procedere al rinnovo dell’incarico in que-
stione al dott. Sighel Giuliano anche per il triennio 2008-2010, 
il consiglio ne delibera all’unanimità la nomina.

Approvazione Convenzione tra Comuni per l’esercizio 
associato della governance della società a capitale pub-
blico Stet S.p.a.  (nr. 42 del 28/12/2007). Nel corso del 
2007 si sono svolti degli incontri tra Stet e le Amministrazio-
ni comunali per l’esame della problematica dell’adeguamento 
dello statuto societario alle evoluzioni normative e ai recenti 
orientamenti giurisprudenziali, sia nazionali che comunitari, in 
materia di ordinamento delle società dei servizi pubblici loca-
li ed affidamento dei servizi con il sistema del cosiddetto “in 
house providing”. A seguito di tali incontri, il Consiglio di Am-
ministrazione di STET S.p.A. ha proposto delle modifiche allo 
statuto sociale. Con deliberazione del consiglio comunale n. 32 
del 29.11.2007, il Comune di Tenna ha deliberato di modifica-
re lo statuto della Società al fine di adeguarlo alle disposizioni 
della legge provinciale. Con la presente delibera, invece, viene 
approvato lo schema di convenzione tra Comuni per l’esercizio 
associato della governance della società a capitale pubblico Stet 
S.p.a. che consta di n. 16 articoli, ai sensi degli artt. 40 e 41 
della legge regionale 4 gennaio 1993 n. 1 e s.m.

Adozione variante al P.R.G. comunale – art. 42 L.P. 5 
settembre 1991 n. 22 e ss.mm. (nr. 43 del 28/12/2007). 
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. L’Amministrazione 
comunale ha inteso effettuare una variante al piano regolatore 
comunale al fine di dotare di strada di servizio la zona “attrezza-
ture ed impianti (zona commerciale) p.f. 619/1” in C.C. Tenna. 
A tal fine con deliberazione consiliare n. 10 del 24.5.2007 è 
stata approvata la convenzione con il Servizio urbanistica del 
Comprensorio Alta Valsugana, per la stesura della variante in 
questione  per un costo complessivo di e 450,00 oneri di legge 
esclusi. Con voti favorevoli 8, astenuti 2, contrari nessuno, viene 
adottata la prima variante urbanistica al Piano regolatore gene-
rale del Comune di Tenna (art 42 L.P. 22/1991 e ss.mm.).

Gestione servizio igiene ambientale e cimiteriale. Ap-
provazione contratto di servizio. (nr. 44 del 28/12/2007). 
Ricordato che attualmente lo svolgimento del  servizio cimi-
teriale viene effettuato dall’AMNU di Pergine Valsugana sulla 
base di apposita convenzione -approvata con deliberazione 
consiliare n. 24/04 del 30.12.2004 la cui scadenza è fissata 
al 31.12.2007. Premesso che l’effettuazione del complessivo 
servizio cimiteriale non può essere svolta direttamente dal Co-
mune poiché l'attuale organizzazione del cantiere comunale e 
degli uffici non prevede assolutamente la possibilità di gestire 
in proprio tali servizi sia per le dotazioni di personale che per le 
dotazioni strumentali necessarie. All’unanimità viene pertanto 
deliberato di affidare la gestione del servizio di igiene ambienta-
le nonché del servizio cimiteriale all’AMNU di Pergine Valsugana 
per un costo fissato in e 7.500,00 + IVA per il 2008.Il cimitero di Tenna
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ELENCO DELIBERE DELLA GIUNTA COMUNALE

ELENCO DELIBERE CONSIGLIO COMUNALE

Nr. Data Oggetto

21

27.09.2007

Ratifica deliberazione di giunta comunale n.88 del 20.08.2007 relativa alla 
5^ variazione di bilancio esercizio 2007.

22 6^ Variazione di bilancio di previsione esercizio 2007

23
Approvazione progetto definitivo inerente la riqualificazione spiaggia 
pubblica di Tenna.

24 Approvazione nuovo Regolamento edilizio comunale

25
Designazione componente elettivo espresso dal gruppo di minoranza 
consiliare della Commissione Edilizia comunale di Tenna.

26
Designazione componente elettivo della Commissione edilizia comunale 
di Tenna

27 Acquisizione a titolo gratuito realità occupate da sedime stradale

28
Approvazione convenzione con Comprensorio Alta Valsugana per svolgi-
mento servizio tecnico.

29

29.11.2007

Approvazione verbali sedute precedenti

30

31 8° Variazione di Bilancio Previsione Esercizio 2007

32 Approvazione modifiche allo Statuto STET SPA

Nr. Data Oggetto

33

28.12.2007

Adesione del Comune di Tenna alla costituenda Società Golf Valsugana 
s.r.l., approvazione dello Statuto e sottoscrizione di E 1.000,00

34
Approvazione del documento di Politica Ambientale integrata dei Comuni 
del Lago di Caldonazzo

35
Designazione rappresentanti del Comune in seno al Comitato di Gestione 
della Scuola Provinciale dell’Infanzia di Tenna

36
Deroga urbanistica ai sensi dell’art. 105, comma 1 della L.P. 22/1991 in 
merito alla realizzazione area parcheggio in loc. Codoma a servizio di un 
percorso didattico denominato “Sentiero degli Gnomi”.

37
Garanzia della rappresentanza di genere nelle costituende
Comunità di Valle. 

38
Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2008, Bilancio Pluriennale 
2008/2010, Relazione Previsionale e programmatica 2008/2010 e 
Programma Generale delle Opere Pubbliche 2008/2010.  Approvazione.

39 Adozione applicazione I.C.I. con effetto 01 gennaio 2008

40
Approvazione modifica al regolamento per l’applicazione della tariffa per la 
gestione del ciclo dei rifiuti urbani

41 Nomina del revisore del conto per il triennio 2008/2009/2010.

42
Approvazione Convenzione tra Comuni per esercizio associato della gover-
nance della Società a capitale pubblico STET s.p.a.

43 Approvazione variante puntuale al P.R.G. Tenna

44 Approvazione affidamento gestione servizio cimiteriale AMNU SpA

Nr. Data Oggetto

101

24.09.2007

Affidamento fornitura generi alimentari per Scuola Materna anno scolastico 
2007/2008 Impegno di spesa

102 Convenzione con l’Associazione “TENNATTIVA” per l’utilizzo della sala sita al 
secondo piano dell’Edificio Municipale

103

Lavori di riqualificazione e messa in sicurezza della spiaggia pubblica 
di Tenna sul Lago di Caldonazzo. Approvazione atto concessione area 
demaniale di pertinenza idraulica del lago di Caldonazzo in C.C. Ischia e 
in C.C. Tenna

104
01.10.2007

Modifica deliberazione Giunta comunale n. 44 del 30.05.2005 e n. 
47 del 20.06.2005 avente oggetto “Nomina componenti elettivi della 
Commissione Edilizia Comunale di Tenna”

105 Valutazione della retribuzione di risultato per l’anno 2006 del Segretario 
Comunale

106
08.10.2007

Approvazione del Protocollo d’Intesa per l’organizzazione e la gestione del 
Piano Giovani di Zona della Zona dei Laghi (fra i Comuni di Levico Terme, 
Caldonazzo, Calceranica e Tenna)

107 Approvazione progetto esecutivo inerente a riqualificazione spiaggia pub-
blica di Tenna.

108

15.10.2007

7^ variazione di Bilancio Esercizio 2007 – Provvedimento adottato dalla 
Giunta Comunale salvo ratifica del Consiglio Comunale

109
Impegno spesa e liquidazione fatture per acquisti a seguito di incen-
dio presso la sede dei VV.FF di Tenna sita al piano terra dell’Edificio 
Municipale

110 Approvazione iniziativa mensa extrascolastica del “Mercoledì libero anno 
scolastico 2007/2008

111

22.10.2007

Concessione e liquidazione contributi per l’anno 2007 a favore di 
Associazioni, Enti, Comitati senza scopo di lucro.

112
Partecipazione all’iniziativa “Doni sotto l’albero” “Natale dell’anziano 2007” 
in collaborazione con la Casa di Riposo S. Spirito Fondazione Montel di 
Pergine Valsugana

113

05.11.2007

Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2007. Prelevamento di 
somme dal fondo di riserva (art. 9 D.P.G.R. 28/5/1999 n. 4/L9

114 Liquidazione spese di rappresentanza

115 Temporanea riduzione dell’impegno settimanale del Segretario Comunale 
da 36 ore a 26 ore per il periodo 5 novembre 2007  5 gennaio 2008

116 09.11.2007
Contributo spese viaggio per “Spettacolo Hansel e Gretel” realizzato 
dall’Associazione Culturale Teatri in Corso - Spazio 14 – Alunni Scuola 
Elementare di Tenna.

117

20.11.2007

Rettifica delibere di giunta 79/07 e 83/07

118 Liquidazione fattura nr, 625 Croce Rossa Italiana per Giochi della 
Gioventù.

119 Acquisto e configurazione server per rete computer uffici comunali

120

30.11.2007

Incarico realizzazione monologo musicato “Sopra il Cielo” Delibera a 
Contrarre. Impegno di spesa.

121 Contributo spese viaggio per corsi di nuoto e di pattinaggio alunni Scuola 
Elementare di Tenna

122 Acquisto arredo uffici comunali. Impegno di spesa

123 Autorizzazione spostamento palo di illuminazione pubblica sito in Via Lago 
presso il civico 11

124

10.12.2007

Concessione e liquidazione contributi per l’anno 2007 a favore di 
Associazioni, Enti, Comitati senza scopo di lucro.

125 Liquidazione spese di rappresentanza

126
Contributo per spesa acquisto panettoni e pandori ad ALPINI DI TENNA per 
la distribuzione in occasione della Festa di Natale degli Anziani.

127
Affido lavori urgenti di sostituzione n° 5 idranti attualmente collocati sotto 
la pavimentazione stradale e fornitura e posa in opera a lato della strada 
di n° 5 idranti a colonna.   

Nr. Data Oggetto

128
Contributo per spesa acquisto bombola di elio per manifestazione di 
Santa Lucia.

129

20.12.2007

Incarico all’ing. Christian Girardi  per redazione tipi di frazionamento via 
Gostiola e via Alberè .

130
Liquidazione contributo ordinario al Corpo Volontario Vigili del Fuoco di 
Tenna per l’anno 2007.

131
Liquidazione contributo straordinario al Corpo Volontario Vigili del Fuoco 
di Tenna

132
Convenzione con l’Associazione  “TENNATTIVA” per l’utilizzo della Sala  
sita al  secondo piano dell’Edificio Municipale

133
Liquidazione fattura n. 191/2007 dd. 22.11.2007 Cooperativa 90 per 
manutenzione del verde e arredo floreale anno 2007.

134
Liquidazione fatture fornitura energia elettrica e servizio igiene ambientale 
del Centro Sci Nautico

135
Convenzione con l’Associazione  “TENNA PASSIVA” per l’utilizzo della Sala  
sita al  del Palazzetto Polifunzionale per i giorni 30-31 dicembre 2007 e 
01 gennaio 2008.

136

31.12.2007

Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2007. Prelevamento di 
somme dal fondo di riserva (art. 9 D.P.G.R. 28/05/1999, N. 4/L).

137 Impegno e liquidazione parcella avvocato Giacomelli

138
Servizio Spiagge Sicure. Presa d’atto del consuntivo del servizio per l’anno 
2007 e liquidazione quota di spesa a carico del Comune di Tenna.

139
Incarico per noleggio impianto stereo luci e suoni per la serata del 31 
dicembre 2007 Impegno di spesa.

140
determinazione delle tariffe del servizio acquedotto secondo il modello 
tariffario approvato con deliberazioni della Giunta Provinciale n. 2516 del 
28.11.2005 e n. 2437 del 9.11.2007, con validità dall’anno 2008.

141
determinazione delle tariffe del servizio di fognatura secondo il modello 
tariffario approvato con deliberazioni della Giunta Provinciale n. 2517 del 
28.11.2005 e n. 2436 del 9.11.2007, con validità per l’anno 2008.

142
Approvazione della Tariffa del Servizio gestione del ciclo dei rifiuti urbani 
per l’anno 2008 e presa d’atto del piano finanziario 2008 e della relazio-
ne programmatica 2008 – 2010 predisposti dall’ente gestore AMNU SPA.

143
Erogazione contributo straordinario alla Parrocchia B.M.V. di Tenna per i 
lavori di  ristrutturazione del teatro-oratorio ed approvazione convenzione 
per l’utilizzo della struttura.

144
Approvazione “a tutti gli effetti”  progetto esecutivo per il rifacimento 
della pavimentazione della p.f. 1056/1, 1056/2 e 1061 C.C. Tenna ( Via 
Venezia e via S. Valentino)

145
Determinazione, ai fini del bilancio finanziario di previsione 2008 dei resi-
dui di stanziamento in conto capitale.
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Ottima risposta dei cittadini alle nuova modalità di raccolta dei rifiuti
Dopo un po’ di difficoltà iniziali, anche a Tenna ha preso piede il rinnovato sistema.

In arrivo novità anche sul fronte tariffario.

AMNU Vola la raccolta
differenziata a Tenna

Dai dati emerge con estrema chiarezza il forte impatto 
sulle abitudini dei cittadini generato dal nuovo siste-
ma posto in atto nel corso dell’anno 2006. La raccolta 
differenziata  è passata dal 32% al 78% con una for-
te riduzione del rifiuto residuo da smaltire in discarica. 
Sono state effettuate analisi merceologiche sui rifiuti 
conferiti in discarica. Ecco cosa conferiamo:

Tessili sanitari 27,10%

Plastica 21,80%

Carta 12,40%

Organico 6,80%

Tessili 6,40%

Sottovaglio 5,80%

Poliaccoppiati 5,40%

Altro 3,50%

Metalli 2,70%

Cartone 1,80%

Vetro 1,70%

Gomma 1,30%

Pelle e cuoio 1,30%

Inerti 1,10%

Legno 0,60%

Pericolosi 0,30%

Come si può notare la maggior tipologia di rifiuti presen-
te è composta da un materiale che non è differenzia-
bile e che sarebbe opportuno poster ridurre alla fonte 
(pannolini lavabili). Per quanto riguarda il materiale pla-
stico esso è estremamente eterogeneo e di difficile rici-
claggio se non a scopi energetici.  Dall’analisi sorprende 
la presenza di quasi il 13% di carta visti i numerosi 
contenitori gialli dislocati sul territorio mentre si segnala 

la presenza di un 5% 
di poliaccoppiati la cui 
raccolta differenziata 
potrebbe avviarsi in fu-
turo almeno all’interno 
dei Centri di Raccolta.

Analisi della plastica
Una recente analisi 
sulla composizione del 
rifiuto all’interno del 
contenitore per la rac-
colta delle bottiglie e 
flaconi in plastica evi-
denzia che solamente 
il 50% del materiale 
introdotto è corretto e 
ben un quarto è considerato impurità e viene scartato 
dall’impianto. Questo rifiuto è composto da sacchetti di rifiuto 
secco residuo e plastica non da imballaggio ed è opera di qual-
che “ecofurbo” che cerca di disfarsi del proprio rifiuto evitando 
di pagare la tariffa.

Le novità della tariffa rifiuti
Dal 2008 la quota fissa della tariffa per le utenze domestiche, 
ora pagata in base alla superficie occupata, viene pagata in 
base alla composizione del nucleo familiare. 
Una apposita informativa sarà oggetto di una apposita campa-
gna effettuata da AMNU spa la società del Comune di Tenna 
incaricata di effettuare il servizio di raccolta. 

Comune rifiuto residuo raccolta differenziata totale produzione % rac. diff.

2007 2006 diff. 2007 2006 diff. 2007 2006 diff. 2007 2006

Tenna    62.242   266.403 -77%   223.425   124.962 79%   285.668   391.365 -27% 78% 32%

Il Centro di Raccolta Materiali di Caldonazzo
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Linea diretta con AMNU spa
Hai qualche suggerimento, segnalazione o richiesta di infor-
mazioni ?
Scrivi a dilloallamnu@amnu.net

Per chi brucia i rifiuti !
E’ necessario rendersi conto che nel fumo che esce 
dal camino è presente la diossina che provoca il 
cancro. Coloro che bruciano i rifiuti avvelenano l’aria 
e non risparmiano perché si pagano comunque gli 
scarichi minimi. 

Idee per il contenimento dei rifiuti e risparmio ambientale

La terra è malata: riduciamo le emissioni in atmosfera. Come si può fare? Ecco alcune idee:

Usare la bicicletta: 
un’automobile con 
motore euro 5 emet-
te in atmosfera un 
chilogrammo di ani-
dride carbonica ogni 
10 km. (una tonnella-
ta ogni anno).

Frutta made in Italy: 
quanta energia ed 
emissioni in atmosfe-
ra per mangiare frutti 
esotici e frutta fuori 
stagione.

Riscaldamento: ad 
un grado in meno 
di temperatura corri-
spondono 400 kg. in 
meno di CO2 oltre 
che al un 10% di 
risparmio nella bol-
letta.

Spegnere la spia: 
invece di spegnere gli 
elettrodomestici con 
il telecomando (lo 
stand-by) e meglio 
scollegali con l’inter-
ruttore. Con un sem-
plice gesto si  evita 
uno spreco di energia 
e di emissioni danno-
se per l’atmosfera.

Lavare a bassa tem-
peratura: i moderni 
detersivi consentono 
di lavare efficace-
mente anche a basse 
temperature: a 30° 
si consuma energia 
sette volte meno che 
a 90°.

Il fotovoltaico o i 
pannelli solari: E’ un 
contributo a ridurre 
le emissioni in atmo-
sfera e si possono 
ottenere interessanti 
finanziamenti.
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A distanza di pochi giorni l’uno dall’altro, hanno lasciato la vita terrena
Beniamino Lazzeri (61 anni) e Italo Betti (87 anni).

LUTTI Due grandi perdite 
per Tenna

Un'intera comunità in lutto, colpita in pochi giorni dal-
la perdita di due grandi protagonisti della comunità di 
Tenna.

Beniamino Lazzeri
Si è spento improvvisamente Beniamino Lazzeri, 61 
anni, già vicesindaco di Tenna fino alla scorsa consiglia-
tura. Una persona riconosciuta di grande caratura mora-
le e umana, sempre disponibile. Da giovane aveva ef-
fettuato il servizio di leva nella Marina Militare, prima di 
diplomarsi cuoco e lavorare per qualche anno ancora in 
mare, stavolta con la Costa Crociere. Seguì l’occupazio-
ne ospedaliera, presso la rianimazione del Santa Chiara, 
ove una quindicina di anni più tardi diventò capo tecni-
co in medicina nucleare.  Ma a Tenna tutti lo ricordano 
per la sua militanza politica, con tre legislature: 1990-95 
con il sindaco Elio Pintarelli, 1995-2000 all'opposizione 
durante l'amministrazione di Luciano Iseppi e nel 2000-
05 ancora con Elio Pintarelli, ove aveva ricoperto prima 
l'incarico di assessore e poi di vice-sindaco. Negli ultimi 
anni aveva proseguito la sua attività nel volontariato con 
l’Anfass. Beniamino era legatissimo alla sua famiglia. La-
scia la moglie Carry, i figli David con Chiara e Sara con 
Maurizio e l'amatissimo nipotino Gabriele, oltre che il 
fratello Ivo.

Italo Betti
A pochi giorni dalla scomparsa di Beniamino Lazzeri, la comu-
nità di Tenna perde un altro ex amministratore. All’età di 87 
anni, infatti, si è spento serenamente tra i suoi famigliari Italo 
Betti, sindaco dal 1964 al 1969. Italo Betti venne eletto sindaco 
proprio all’indomani del raggiungimento della pensione dalla 
Guardia di Finanza, che gli consentì di dedicare buona parte 
della propria vita alla comunità di Tenna. 
Betti viene ricordato non solo per la sua attività amministrativa 
(negli anni successivi fu anche assessore e semplice consigliere 
comunale), ma anche per i suoi trascorsi di direttore della Cas-
sa Rurale di Tenna fino ai primi anni Ottanta (quando ancora 
non si era fusa con Pergine) e anche presidente per una venti-
na d’anni della Famiglia Cooperativa, fino ai primi anni Novanta. 
Inoltre, è stato anche presidente dell’allora Consorzio Agrario.
Un pezzo di storia che se ne va, dunque. Un uomo protagonista 
della vita comunitaria di Tenna che ha saputo dare anche alla 
sua famiglia un notevole senso civico. Il figlio Luca, infatti, è 
attualmente assessore nella giunta Valentini.Beniamino Lazzeri

Italo Betti
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FESTA
DELLA
ZUCCA

Ancora medaglie per 
Anna Maria e Ezio

“Il Pollaio” finisce al secondo posto alla Festa della Zucca che
si è tenuta al parco Tre Castagni di Pergine. 

La folla alla Festa della Zucca
Migliaia di visitatori hanno ammirato i lavori esposti alla 
quarta edizione della Festa della Zucca al parco “Tre Casta-
gni” di Pergine, luogo ideale per ampiezza di spazi e varietà 
di collocazione per una simile manifestazione. In mezzo a 
tutto quel verde c’era posto per tutti: attività all’aria aperta, 
momenti di svago, di arte culinaria, laboratori per bambini, 
spettacoli, parco giochi, degustazione di piatti tipici di zucca, 
bancarelle, esposizione di mele e  quant’altro. 

L’affollato pollaio
Un’apposita giuria ha giudicato e premiato le 
sculture e i lavori eseguiti con le zucche, valu-
tando l’estetica, le dimensioni e l’allestimento. 
Per l’ allestimento e l’originalità  hanno ricevuto 
il secondo premio Ezio e Anna Maria Beber 
con “Il Pollaio”, al quale i due fratelli hanno 
lavorato a quattro mani, mettendo insieme 
capacità creativa, passione e inventiva. Ne è 
uscito un autentico capolavoro. Una stupenda 
gallina era a “mason”, appollaiata su paletti; un 
gallo si ergeva austero, atteggiandosi a re del 
pollaio, anche se sappiamo che la sua funzio-
ne  è limitata a “’n galar i ovi”, la gallina di turno 
che “sciochiva”, li stava covando lì accanto. Una 
simpatica ochetta si scrollava dell’acqua dello 
stagno dove si era tuffata, sbattendo le ali. Altre 
due galline e un riccio spinoso completavano 
il tutto. Non poteva mancare la “scudela col 
paciolò de patate con la scorza, zuchi e for-
mentaz”. Felci, foglie autunnali, ricci e castagne, 
bacche e “strope”, muschi e licheni, “strami e 
zigotoi”, funghi e fiori formavano il sottofon-
do e il contorno del simpatico quadretto, ve-
ramente unico, artistico e originale, tanto da 
stupire la giuria e tutti i numerosi visitatori che 
si sono soffermati in ammirazione ed hanno 
scattato centinaia di fotografie per immortalare 
il capolavoro.

Le vittorie degli anni scorsi
Da ricordare che Anna Maria aveva già vin-
to due primi premi nelle edizioni al parco di 
Levico nel 2004 e 2005 e il primo premio a 
Pergine nel 2006. Quest’anno anche il fratello 

Marcello, agricoltore doc, ha  allestito accanto al pollaio, 
una bancarella di uva fragola e mele di propria produ-
zione da vendere ai visitatori: un valore aggiunto.  An-
namaria  e Ezio contribuiscono con la loro creatività e 
inventiva anche all’allestimento del presepio in piazza, 
dando sempre un tocco di originalità alle creazioni e ai 
personaggi.

Valeria Malpaga

Ezio Beber con il figlio Denis

Anna Maria Beber con il suo pollaio
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 Foto 21A

GS ISCHIA Crescono i piccoli 
calciatori di Tenna

Buoni risultati per i giovani di Tenna che partecipano ai vari
campionati provinciali con la squadra del Gs Ischia 

Si infittisce il gruppo dei giovani calciatori di Tenna che militano nelle varie squadre del Gs Ischia, impegnate nei campionati 
provinciali delle categorie giovanili, ma anche in prima squadra.

Pulcini
Simone Beber
Massimiliano Janes
Francesco Ochner

Esordienti
Mattia Angeli
Ante Crnjac
Alessandro Sbaffo

Giovanissimi
Marco Alverà
Matteo Betti
Simone Ochner

Prima Categoria
Giovanni Biller
Maxim Malpaga
Davide Passamani
Davide Pedrotti
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Alla splendida opera allestita in piazza, si è affiancato il presepe vivente
dei bambini e il concerto nella chiesa parrocchiale.

TENNATTIVA Il presepe
di Tenna

Le iniziative del Natale 
Anche quest’anno l’Associazione ha organizzato, con la collaborazione di numerosi 
volontari, l’allestimento del presepio. Di anno in anno il presepio è impreziosito 
con nuovi personaggi, si cura maggiormente l’ambientazione ed i particolari, con 
risultati di volta in volta più appariscenti. Quest’anno ha fatto bella mostra di sé il 
pollaio, il gallo  e la galline per i quali non è sprecato il termine di piccoli capolavori 
di abilità manuale. Il presepio ha incuriosito molte persone anche di fuori paese, 
tanti sono stati gli apprezzamenti: attestazioni queste che ripagano di tutto il tem-
po e del lavoro dedicati alla sua realizzazione. Telepace ha trasmesso, nel corso 
della rubrica Pietre Vive di domenica 30 dicembre, una breve panoramica del 
presepio di Tenna commentandolo con queste parole “ I giorni e le stagioni delle 
famiglie trentine sono state scandite per secoli dai ritmi della vita contadina. Azioni 
e comportamenti compiuti quotidianamente con la puntualità riservata da un rito, 
hanno assunto oggi l’importanza di un vero e proprio patrimonio culturale. Con 
l’avvicinarsi del Natale, gli usi e i costumi di un tempo sono riproposti riscoprendo 
le origini e la storia di intere comunità. Il presepio in particolare è spesso arricchito 
con quegli elementi che contraddistinguono la cultura di appartenenza. Anche il 
presepio di Tenna rispecchia queste peculiarità. La nascita di Gesù è rappresentata 
così come la gente del posto la immagina avvicinando l’avvenimento alla propria 
realtà e percependolo dunque come parte fondamentale del proprio passato”.  
Anche i bambini del mercoledì libero, guidati dagli educatori del Centro aperto di 
Levico, hanno condiviso questa atmosfera realizzando un’espressiva rappresenta-
zione nella piazza del paese. Non dimentichiamo che il grande libro posto a lato 
del presepio raccoglie tutti gli anni i pensieri dei bambini dedicati al Natale; sono 
semplici riflessioni che esprimono però un forte senso di amicizia e di amore che 
tutti noi dobbiamo saper cogliere.

Maria Grazia Bressan

Il concerto presso la chiesa parrocchialeI bambini protagonisti del presepe vivente

Il presepe allestito in piazza Municipio

Due piccole protagoniste

La gente accorsa in piazza
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Emozionante spettacolo tratto da una storia vera, che potrebbe essere nata
anche in un piccolo paese come Tenna.

EVENTI Nel cielo
della tolleranza

Il 29 dicembre la Chiesa Parrocchiale 
di Tenna, grazie all’ospitalità di don 
Marcello, ha fatto da cornice ad una 
narrazione che per quest’anno ha 
sostituito il tradizionale Concerto di 
Natale che l’Amministrazione Comu-
nale programma usualmente per le 
Festività Natalizie.
Le parole scritte e raccontate da 
Carlo La Manna, sulle musiche di 
La Manna e Corrado Bungaro, che 
accompagnava il racconto, hanno 
creato un’atmosfera di magia.
Tratto da una storia realmente ac-
caduta, ispirandosi anche a Pessoa, 
Agosti e Caola, Carlo La Manna narra-
va di questa piccola frazione di circa 
300 abitanti, in cui si trasferisce una 
coppia di mussulmani che affitta una 
casa vicino ad un convento di frati 
francescani che gli riporteranno poi i 
fatti. La presenza araba trasforma la 
quiete della comunità, creando una 
frattura che sembrerebbe incolmabi-
le, ma un evento inaspettato unisce 
le Anime di quel piccolo mondo!
A Tenna abbiamo avuto l’onore di as-
sistere ad un evento nell’evento, con 
la presenza di alcuni carissimi amici 
degli artisti, arabi mussulmani; oltre 
ad aver accettato l’invito, hanno par-
tecipato nella parte conclusiva dello 
spettacolo, traducendo, recitando 
nell’ombra della navata centrale, la 
parte saliente della scrittura di Car-
lo La Manna, quella che ha regalato 
momenti di emozione, speranza e 
gioia ai presenti.
L’armonia di queste voci, di questi 
suoni, ha caricato l’atmosfera na-
talizia di quei giorni di una nuova 
energia. Un grazie di cuore a don 
Marcello, e grazie a Laura Motter sia 
per averci fatto conoscere Carlo La 
Manna e Arteventi sia per il prezioso 
“supporto tecnico”.

Anna Briani
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Grande successo per la prima edizione del concorso “Stravagartenna”
Già definito il tema per l’edizione 2008.

TENNATTIVA Il caldo inverno di 
Tennattiva

Lo scorso ottobre si è svolta la serata di premiazione della prima 
edizione del concorso “Stravagartenna” dedicato al tema dell’ac-
qua, argomento di grande attualità per la comunità di Tenna che 
nel 2007 ha festeggiato il centenario dell’acquedotto. I lavori 
presentati hanno rappresentato un po’ tutte le categorie previste 
dal bando di concorso.

I lavori del concorso
I bambini della scuola materna hanno partecipato con una sim-
patica filastrocca sull’acqua  che accompagna una particolare 
torta di compleanno a forma di fontana le cui goccioline riporta-
no semplici e genuine riflessioni sull’importanza dell’acqua nella 
vita di tutti i giorni. I ragazzi  hanno invece prediletto i racconti 
personalizzando con fantasia la storia dell’acquedotto dimostran-
do nel contempo attenzione e curiosità nei confronti di un’opera 
che ha segnato la storia della comunità di Tenna.
I giovani e gli adulti hanno invece prediletto la pittura, la fo-
tografia e la poesia mettendo, in risalto l’elemento acqua con 
piacevole armonia di parole e d’immagini. La serata è stata pia-
cevole e molto partecipata, animata dalla presenza di Andrea e 
Marilena che hanno letto i racconti dei ragazzi dando la giusta 
enfasi, dalla presenza del pittore prof. Domenico Ferrari, nostro 
concittadino, a dimostrazione che la creatività e l’estro che ci 
sono in ciascuno di noi possono, se opportunamente sollecitati, 
trasformarsi in immagini, racconti, poesie e semplici oggetti (che 
sanno essere dei piccoli capolavori).

I premiati
I premiati della prima edizione del concorso sono stati: i bam-
bini della scuola materna “Il sentiero” di Tenna, Filippo Egenter 
e Tommaso Pedrolli con il racconto “Le cento gocce del nostro 
acquedotto”, Francesco Ochner e Giorgio Roat con il racconto 
“Due amici per l’acqua”, Ilaria Postal con la poesia “L’Acqua”, Mo-
nica Betti, Edith Roat e Malpaga Fiorenzo per la fotografia, Carlo 
Fabbro per la pittura con “Madonna sul Lago”.

L’uomo e la natura nel concorso 2008
La seconda edizione del concorso avrà per tema “L’uomo e la na-
tura”: con quest’argomento si vuole mettere in risalto, attraverso 
la fotografia, la poesia, i racconti e qualsiasi altra manifestazione 
artistica, i tanti aspetti di questa relazione ambivalente che può 
essere caratterizzata da perfetta sintonia e integrazione oppure 
mostrare segni di prevaricazione sia dall’una che dall’altra parte. 
I partecipanti a questa edizione devono quindi rappresentare at-
traverso il proprio estro artistico, testimonianze, elementi, segni, 
sensazioni della relazione tra l’uomo e la natura. Il regolamento 

del concorso è disponibile presso la biblioteca di Tenna 
e consultabile sul sito del Comune; il termine ultimo di 
presentazione dei lavori è venerdì 13 giugno 2008.

Maria Grazia Bressan

La voce dei dialetti
Altra iniziativa importante alla quale ha collaborato 
l’associazione, trova spazio nella raccolta “La voce dei 
dialetti” in Valsugana, Tesino, Vanoi e Primiero, edito dalla 
cooperativa sociale “Senza barriere” di Scurelle. E’ un 
volume che raccoglie testi dialettali di tutti i comuni della 
Valsugana. Tenna è rappresentata con un brano che ne 
narra la storia, con “La storia del’ors (lof) de Tena”, con 
alcune filastrocche e ricette di un tempo. La pubblicazione 
si propone di raccogliere alcune fra le tante testimonianze 
dialettali di un tempo nella convinzione che il dialetto 
rappresenta un patrimonio culturale ed espressivo che 
non va respinto, ma al contrario deve essere custodito e 
salvato perché costituisce un elemento essenziale della 
realtà sociale. Leggendo i vari testi si scopre che vi sono 
vocaboli che stanno scomparendo in maniera definitiva, 
che spesso non hanno il corrispondente in italiano perché 
rispecchiano situazioni locali e sono ricchi di significato 
storico e linguistico. E’ un libro da leggere che fa rivivere 
nelle persone più anziane alcuni spaccati della realtà di un 
tempo, e nei più giovani la consapevolezza che la lingua-
dialetto  è uno strumento importante per la conoscenza 
della cultura e “del mondo di saperi” che sono giunti fino 
ad oggi attraverso di essa. Un grazie particolare va rivolto a 
Valeria Malpaga e a Mario Motter che hanno contribuito in 
maniera determinante alla iniziativa.

Le iniziative del 2008
L’attività dell’associazione continua nei primi mesi del 2008 
col la presentazione di alcune serate a tema: la giornata 
della memoria (27 gennaio) con il monologo di Alfonso 
Masi “Tu passerai per il camino”, in ricordo della Shoah, 
Oriente-Occidente due civiltà a confronto con Giorgio 
Ragucci Brugger, il Sessantotto: un movimento sociale 
e politico ancora oggi controverso, le cause e gli effetti 
della globalizzazione sui rapporti economici e sociali. Non 
mancheranno la rassegna di alcuni film ed uno spettacolo 
teatrale in collaborazione con la Polisportenna. 
Grazie ancora a tutte le persone, enti, associazioni che 
in vario modo hanno collaborato alla organizzazione, 

realizzazione delle varie iniziative.
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Andrea e Marilena Monica Betti

Giorgio Roat e Francesco Ochner Fiorenzo Malpaga

Edith Roat

Un momento della premiazione I bambini si abbuffano I partecipanti alla serata

Carlo Fabbro

Filippo Egenter e Tommaso Pedrolli

La scuola materna “Il Sentiero” Ilaria Postal
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PENSIONATI 
ANZIANI E 
DONNE RURALI

Festa insieme
all’Immacolata

Ottanta presenti al festoso incontro dell’Immacolata, al quale hanno
partecipato gli anziani e le donne rurali di Tenna.

Per i pensionati e anziani di Tenna, la festa dell’Immacolata è diventata ormai 
un appuntamento consolidato, per trascorrere una festa insieme, in serena 
compagnia. Quest’anno erano più numerosi del solito , oltre ottanta, perché 
si sono unite al gruppo anche le “donne rurali”. Nella mattinata hanno  par-
tecipato numerosi alla Santa Messa, particolarmente sentita ed animata dalle 
loro preghiere, dai segni liturgici della processione offertoriale celebrata da 
don Marcello, accompagnata dal coro parrocchiale, che ha offerto la sua mu-
sica ed i suoi canti più belli. Una preghiera recitava così: “Con questa giornata, 
Signore, vogliamo indicare che ogni donna e ogni uomo hanno sempre bi-

sogno di rinnovare la propria vita, per es-
sere sempre giovani, secondo il disegno 
di Dio; il tempo passa per tutti, si rima-
ne, comunque, sempre giovani perché 
guidati dal Signore e dalla Madonna che 
sono gli eterni giovani”. E’ seguito il pran-
zo in un ristorante della zona, mentre la 
fisarmonica di Giovanna rallegrava il sim-
posio con la sua piacevole musica, alla 
quale si aggiungeva d’ogni tanto il coro 
improvvisato dei presenti, che cantavano 
canzoni dei bei tempi andati. Il presiden-
te degli anziani Giulio Motter ha detto: 
“E’ veramente confortante, che una bella 
fetta della comunità si ritrovi così unita, 
attiva e solidale. D’ora in avanti ci riunire-
mo nuovamente ogni mercoledì presso 
la nostra sede. Auspico che da ognuno 
di voi, arrivino idee e proposte nuove 
per vivacizzare i nostri incontri o per or-
ganizzare qualche iniziativa piacevole ed 
interessante”. E’ stata premiata  con una 
pergamena, per i suoi meravigliosi 80 
anni, Elena Roat Gianesini, una nostra 
associata che abita a Pergine.  La presi-
dente delle “Donne rurali” Maria Grazia 
Ciola ha aggiunto: ”La collaborazione con 
altre associazioni per incontri, gite, corsi e 
iniziative, ha dato quest’anno risultati più 
che positivi ed ha dimostrato ancora una 
volta che “insieme” si cresce e si migliora 
come persone e come comunità

Valeria Malpaga

La befana dell’anziano
Il 6 gennaio, i nostri generosi alpini, in collaborazio-
ne con l’amministrazione comunale, ci hanno in-
vitati presso la loro sede in Alberè, per festeggiare 
la Befana insieme. Erano presenti anche il sindaco 
Antonio Valentini e l’assessore Anita Briani. Abbia-
mo trascorso un piacevole pomeriggio organizza-
to, come sempre, in modo ineccepibile, con cane-
derli, tartine e quant’altro, mentre una meravigliosa 
befana, Luciano e l’assessore Briani distribuivano a 
tutti i panettoni offerti, com’è consuetudine, dal-
l’amministrazione comunale.

Foto di gruppo davanti alla chiesa

All’ottantenne Elena Roat viene consegnata la pergamena ricordo
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POLISPORTENNA La tombola
sotto la neve

Molti premi in palio e parecchi soldi ricavati, tutti destinati alla Parrocchia per
la ristrutturazione dell’oratorio.

Venerdì 4 gennaio, con un’atmosfera 
davvero realistica (nevicava!) le Asso-
ciazioni Polisportenna e Tennattiva, in 
collaborazione con il Gruppo Pensio-
nati e Anziani, hanno organizzato una 
grande “Tombola 2008”, presso la 
sala riunioni del Municipio. 
Davvero calorosa la partecipazione di 
molte persone, famiglie intere di Ten-
na e non, che hanno voluto passare 
qualche ora di sano divertimento, gio-
cando ad una tombola che di premi 
ne aveva davvero tanti, ricchi e per 
tutti i gusti. A tale proposito vogliamo 
ringraziare tutte le ditte, associazioni, 
enti e privati che hanno dato il loro 
apporto per la riuscita della serata e la 
realizzazione di questa tombola vera-
mente carica di premi (non mettiamo 
i nomi, poiché sicuramente ci sfuggi-
rebbe qualcuno …). 
A differenza delle altre tombole orga-
nizzate in passato, in quest’occasione 
l’intero incasso della serata è stato 
devoluto alla Parrocchia di Tenna, per 
far fronte alle davvero tante spese di 
ristrutturazione e sistemazione del 
teatro parrocchiale. Precisamente, 
le associazioni hanno dato questo 
contributo per le spese dell’impianto 
delle luci, dell’audio e del sistema di 
videoproiezione messo in opera dalla 
ditta “Gest” di Trento, specializzata in 
teatri.

Questa dotazione rende il teatro di 
Tenna, una struttura davvero comoda, 
versatile e funzionale per ogni eve-
nienza e per ogni uso.
Questo è un bell’inizio di anno per le 
due associazioni che in questa occa-
sione hanno potuto aiutare la Parroc-
chia per tali opere che vanno a chiu-
dere i lavori già detti, portando ad un 
risultato che sorprenderà sicuramente L’oratorio prima delle ristrutturazione

molti tannaroti, quando per la prima volta entreranno nel ristrutturato edificio.
In conclusione, si ricorda che le associazioni hanno sempre bisogno della colla-
borazione di persone, per lo svolgimento dell’annuale attività; quindi chiunque 
desiderasse collaborare con tali sodalizi, si faccia avanti senza problemi, contat-
tando i rispettivi presidenti (Maria Grazia Bressan per Tennattiva e Marco Angeli 
per Polisportenna).

In fondo, se ci pensate, l’unione fa la forza!
Grazie ancora e buon 2008.

Associazioni Tennattiva e Polisportenna

Il rinnovato oratorio



CULTURA La voce dei dialetti

Come si scriveva e si parlava ieri. Il tutto raccolto in un libro.

L’ Associazione Tennattiva  attenta e 
sensibile a tante iniziative culturali, so-
ciali e sportive, che vengono proposte 
da Enti, Associazioni e quant’altro, ha 
aderito, in primavera, al libro “La Voce 
dei Dialetti”, coinvolgendo anche l’As-
sociazione Pensionati e Anziani, che 
hanno dato un valido e prezioso con-
tributo, con la loro testimonianza, di 
come oggi la gente comune scriva e 
legga il proprio dialetto, nella consa-
pevolezza di quanto sia importante 
trasmettere anche alle giovani gene-
razioni “La voce dei dialetti”. Allegati 
al libro 4 CD, per poter ascoltare dalla 
viva voce dei lettori, la presentazione, 
racconti, poesie, filastrocche, proverbi, 
ricette, rigorosamente scritti in dialetto, 
dei 30 comuni che vi hanno aderito.
Il libro è stato presentato lo scorso 
dicembre a Caldonazzo dai 7 comu-
ni dell’Alta Valsugana, in una interes-
sante e piacevole serata di fronte ad 
un pubblico delle grande occasioni. 
Hanno collaborato Maria Grazia Bres-
san, l’Associazione Tennattiva, l’Asso-
ciazione Pensionati e Anziani. I lettori 
Valeria Malpaga e Mario Motter hanno 
presentato diversi lavori (alcuni pub-

blicati), che riportiamo qui di seguito.

LA VOCE DEI DIALETTI IN VALSUGANA, 
TESINO, VANOI E PRIMIERO.

Edito dalla Cooperativa Sociale 
Editrice Senza Barriere ONLUS-No-
profit di Scurelle.

Tenna algeri
En manarot dei tempi de Enea, dela 
fin dell’età del bronzo l’è sta trovà sula 
piana del Castelar a nord de Tenna, 
en del posto medesim en do che se 
svolge ‘na curiosa lezenda, secondo la 
quale Ponzio Pilato l’averia  passà la not 
quande l’è scampà da Gerusalemme. 
En conclusion Tenna l’è en posto abità 
fin dai tempi antichi. De zerto l’era ‘na 
località romana de ‘na zerta importanza 
sula strada da “ Altinum a Tridentum, 
“ come l’è testimoni qualche moneda 
romana trovada, del periodo da Augusto 
ad Adriano. Vizin ala cesa è sta trovà 
el famoso “cippo miliare”de travertino, 
con su scrit el numer romano XXXXI ( 
miglia da Feltre) che l’è ell toc de strada 
Antonina ( da Oderzo a Trento). Prima 
se podeva amirarlo su en canton del 
Comun, usà come colonzina per tegnir 
su ‘na ringhiera en torno a ‘na vanezza 
de l’ort del pret. Ades el cippo se pol var-
darlo, pu bel e restaurà, soto al palazet  
del popolo.E’ passà ala memoria anca 
‘na fortificazion del XIII secolo, sul Col 
de Brenta, za ciamà “Castel Vecio”, en 
altra vizina ala cesota de San Valentin, 
e ‘na terza che la saria vegnuda su en 
do che ghè el forte austro-ungarico.
Tenna la par sdraiada en zima al col 
che el divide i laghi de Caldonaz e de 
Levego, la par ‘na perla serada dent tra 
el smeraldo dei campi e dei boschi el 
zafiro dei do meravigliosi laghi. En piaza, 
en do che ghè el comun, ghè anca la 
cesa del paes dedicada all’Annunciazion 
( costruida nel 1764-1775 ) e sgrandida 
nel 1900-1901.
L’interno el ga tre navade ornade de 
stuchi. Dale bande del porton prinzipal 
ghè do banchi staifi de roro, che i è 
ciamadi:”banchi dei siori”. La cesa la ga 
tre altari de marmo. El campanil lè en 
poc distante, separà dala cesa. Po’ ghè 
la ceseta de San Roc, che lei ciamada 
anca capela dele Grazie, costruida come 
voto per l’epidemia del colera del 1855. 
Ai Passamani, en grop de case, ghè la 
“Casa Baruchelli”( el porton del cortio el 

porta la data del 1833), en poc pu en 
su la casa  Motter con enpiturada ‘na 

meridiana sula fazada.

Filastrocca Paesana
(de Dario Malpaga)

Gò en capel de broche de oro.
volta la carta che l’è en tesoro,
l’è en tesoro de galiofi,
volta la carta che ghè do ovi coti,
do ovi coti en dela pignata,
volta la carta che ghè ‘na gata,
ghè ‘na gata coi so gatei,
volta la carta che ghè do putei,
do putei che i zuga ai pugni
volta la carta che ghè do brugne,
l’è do brugne sula brugnara,
volta la carta che ghè doi che ara,
doi che ara en zima al campo,
volta la carta che ghè en ziganto,
l’è en ziganto che zigantina,
volta la carta che ghè ‘na cantina,
‘na cantina en de se magna de bon,
volta la carta che ghè en capon,
l’è en capon fat arosto,
volta la carta che ghè l’oste,
l’è en oste ch’el fa ostaria,
volta la carta che l’ei fenia,
fenida o da fenir
spaza su el  fogo che nen a dormir.

Modi de dir
Quande i Tenaroti i ficava le vigne, 
ognun diseva la soa sul da farse, per 
sostituir i pali:
“Sto chi el sta,
sto chi el tegn,
e sto chi el cambio stan che ven”
Pori grami quei de Tena
en mezo ai laghi senza acqua 
en mezo ai boschi senza legna
pori grami quei de Tena.
Stiani i nossi vecioti , nele longhe sere de 
inverno,con le famiglie e i vizini de casa, 
i se trovava en dele stale, scaldade dal 
fià dei animai e ai popi che no voleva 
ciapar son i ghe diseva:”Vei chi sula
mè gaida, a cavaloz, che te canto ‘na 
bela…
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Nina nana
Ihh! Totò bel cavalin
su ‘n del pra de me cosin
el me cosin nol vol che bala,
perché è mort la so cavala,
perché è mort el so bobò
per dispet mi balerò.
Ihh! Totò bel cavalin
su ‘n del pra de me cosin
gh’era su en bruto vecio,
con la barba fin al peto
coi stivai a scalcagnon,
el tira su el so cortelon,
sangue e tripe for per tera,
era,era,era òò.

La perla dela Valsugana
I furesti che i arivava, con la strada 
ferata, ala stazion de Caldonaz, i 
domandava ai primi che i scontrava, la 
strada per arivar a Tena e i Caldonazari i 
ghe rispondeva:
“La piana de Caldonaz bison traversar,
el ponte sul Brenta te devi varcar,
el monte de front bison afrontar,
sul strozi de Riva te poi rampegar
e Tena sul col l’ei propri d’amirar,
perché Tena en Valsugana
l’è come Siena en Toscana.

Prevision del tempo 
(Se parla de nugole a forma de vaca)
Quande pascola la vaca en Zenta,
la spia brut temp, se vers la Vigolana l’ei 
voltada,
enveze la spia qualcos de meio,
se vers le Vezene l’ei girada.

Riceta dela pinza de lat”
de Ida Malpaga. 
Sto chi saria de considerarlo en pasto 
complet, pu che en dolz, perchè el va 
ben per tuta la famiglia.
Ingredienti-1\2 litro de lat ( stiani i 
doprava el lat de pigna o el colostro), 4 
ovi entreghi, 1\2 bicer de oio de semi, 
6 eti de farina bianca, en poc de sal,2 
eti de zucher, 10 pomi, 2 pugni de ua 
passa, 1 pugn de pignoi.

Preparazion.
Sbatti ben i ovi, po’ meteghe el lat 
e resenta  la pignata con en poc de 
acqua, po’ el zucher, el sal, l’oio e 
meseda per ben. Se arsia ‘na bazina 
bela granda, onta col boter spolverà de 
farina, perché la pinza no la taca zo, 
svoideghe dent tut l’impasto. Sora se 
ghe sparpaia i pomi taiadi a fiete, l’ua 
passa e i pignoi.Se mete la bazina en 
del forno a legna che ‘l sbronzina, e se 

cose per zirca ‘na oreta, fin che sora no 
se forma ‘na bela grosta brustolada.
Sta chi l’è na bela pinza granda per zirca 
dodese persone.

Inno a Tenna
Parole e musica del maestro Motter 
Valentino.
Tra le montagne dele Alpi,
tra limpidi laghi, 
basada dal sol,
l’è la patria natal.
De campi fertile,
de gran feconda,
 de cori gaiardi
Iddio l’ha creada.
Potente sto canto
a Tenna el se alza,
a Tenna el se alza
ai so’ fioi fedel.
El canto se spandia
nei limpidi zieli,
la gioia el ne portia
serena en dei cor!

Tenna, 9 maggio 1939.

La storia del’ors de Tena
del maestro Motter Valentino
La storia del’ors ( o come i lo ciamava 
stiani i nosi veci:”lof”) la suzede a Tena  
en del 1854.’Na zerta Carla Passamani 
dei “Crestini”de Zimon, l’era nada en del 
so vignal dei “Belvederi.” An zerto punto 
ghe pareva de aver vist ‘na persona 
en tra le piantade dele vigne, che la 
magnava le piche de ua e qualche 
una le neva per tera. “Vegno ben mi, 
brut remengo de ‘nladro a darte ‘na 
remenada”, la ghe dis la Carla. Ma 
quande l’ei vezina se ‘ndriza sule zate 
davanti en lof, co la boca spalancada 
e tanti de denti. La Carla la scampa 
via stremida, zigando: aiutooo!! E la 
se rampega, pu prest che en presa, su 
en d’en vecio castegnar de Belveder. A 

sentirla zigar aiuto è corest en mucio 
de zent, armada de forche, zape, 
manghenei e tut quel che i  gaveva soto 
man.Entant l’ors l’è scampà, e tuti dreo, 
per masacrarlo, ma no i è stadi boni de 
far gnent, e no i s’è risciadi a narghe 
masa vezin.
Encora ancoi quel posto el ven ciamà 
“Campi de lof”. Entant el lof l’è sta sgarà 
vers Iscia e zo fin a San Cristofol e po’ 
l’è crodà zo en del lago. Ghera lì en giro 
qualche pescador con le barche, che a 
forza de legnade e pache de remi, i l’ha 
smacà, smarognà fin a mazarlo. Quel lof 
i l’ha portà a Perzen, i l’ha enbalsamà 
e mes en mostra en dela vedrina dela 
farmacia Crescini e anca ades se pol 
vederlo lì dopo zirca 150 ani. Cossì fenis 
la storia del “lof”, che la me contava la 
me nona Giuditta del Ghin dei Michei.

Valeria Malpaga e Mario Motter alla lettura

La copertina del libro
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SCUOLE Porte aperte alle… 
castagne

Grazie alla preziosa collaborazione degli alpini, l’anno scolastico è stato inaugurato in 
una maniera un po’ diversa, ma molto gustosa.

Castagne fumanti per l’avvio dell’anno scolastico
L’anno scolastico si è aperto con una festosa castagnata realiz-
zata presso il campo da calcio, dove, con la preziosa collabo-
razione degli alpini di Tenna, sono stati allestiti alcuni focolari 
dove i bambini hanno cotto le castagne. L’iniziativa ha rappre-
sentato anche un prezioso momento di incontro tra i bambi-
ni della scuola e i rappresentanti degli alpini che aderiscono 
sempre con entusiasmo a qualsiasi richiesta di collaborazione 
fatta dalla scuola. 
Sulla scia di questa collaborazione, è da segnalare quest’anno 
la partecipazione dell’associazione territoriale Tennattiva per la 
proposta di attività da realizzare il lunedì pomeriggio, nell’am-
bito delle attività facoltative-opzionali. Per alcune serate infatti 
le insegnanti si sono incontrate con le rappresentanti dell’asso-
ciazione per predisporre il materiale che poi gli alunni utilizze-
ranno per la realizzazione di alcuni oggetti come delle piccole 
lanterne, vetrate natalizie, casette per gli uccellini,ecc. Con le 
lanterne realizzate dai bambini stessi, tutta la scuola sfilerà per 
il paese in occasione della festa di San Martino. Quest’apertura 
al territorio segna sicuramente un punto di forza per una scuo-
la relativamente piccola inserita in una piccola comunità. Altre 
iniziative si stanno svolgendo o si sono già svolte nell’ambito 
delle attività opzionali. Particolarmente gradito e interessante 

Trenta bambini
La scuola materna di Tenna quest’anno è frequentata da 
trenta bambini di cui tredici grandi, otto medi e nove pic-
coli. Il gruppo è suddiviso in due sezioni e le insegnanti  
della scuola sono quattro, più una part-time. Nella scuola 
collaborano anche un cuoco, due ausiliarie di cui una part-
time.
Da circa un paio di mesi hanno preso avvio la attività che 
quest’anno hanno come filo conduttore il tema della piaz-
za. Dove ci troviamo quando ci riuniamo tutti nel salone 
per chiacchierare e scambiarci opinioni? Nella PIAZZA! 
Ecco allora che i piccoli architetti hanno iniziato a proget-
tare la realizzazione di un plastico della piazza. Prima di 
tutto un sopralluogo nella reale piazza di Tenna, poi ogni 
gruppo ha scelto un elemento da realizzare che potrebbe 
caratterizzare un’ideale piazza:
i grandi costruiranno un lampione, i medi l’albero dei pen-
sieri e i piccoli una bacheca.

è stato l’intervento di una guardia forestale di Levico 
che ha svolto alcune preziose lezioni in tutte le classi; 
il percorso si è poi concluso con due uscite guidate sul 
territorio.

Alcuni genitori aiutano i bambini a cuocere le castagne
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La serata delle lanterne
La sera del tredici novembre abbiamo fatto la sfilata di 
San Martino con le lanterne costruite dai bambini di 
prima, seconda e terza. All’inizio ci siamo radunati in 
classe per accendere le lanterne, poi siamo partiti per 
la sfilata.

Nel frattempo i genitori ci seguivano fotografandoci. Siamo 
passati per Via Roma, abbiamo attraversato il parco e abbiamo 
imboccato Via Alberé, salendo fino alla casa di mio zio. Subito 
dopo siamo passati davanti alla casa del Sindaco e siamo tor-
nati verso la piazza percorrendo la variante e Via Cimone. Ci 
siamo raggruppati per cantare alcune canzoni in tedesco che 
ci ha insegnato la maestra Loriana. Nel frattempo le signore di 
“Tennattiva” ci preparavano il tè e i biscotti che abbiamo gustato 
prima di salutarci e tornare alle nostre case.

(classe quarta)
Lo “sfoiò”
Ieri siamo andati dalla signora Elena che ci ha fatto provare un 
lavoro che si faceva una volta, in autunno, nelle case dei conta-
dini. La maestra ci ha parlato della pianta del mais (formentaz). 
Questo cereale proviene dall’America e cresce bene nelle no-
stre campagne. I suoi semi servono per fare la farina gialla, le 
sue foglie venivano usate dai nostri nonni per fare i materassi.
Albertina ci ha dato una pannocchia per ciascuno e noi l’abbia-
mo sfogliata, poi abbiamo sgranato una fila di chicchi e fatto un 
“corridoio” per togliere i semi più facilmente. Elena ci ha fatto 
provare una “gramola” per fare questo lavoro in meno tempo. 
Con una macina abbiamo trasformato i chicchi in farina. Alla 
fine abbiamo mangiato pop corn e torta e bevuto aranciata.

(classe seconda)

I bambini preparano le castagne

Le ragazze di quinta fanno le bariste e offrono bevande a tutti

Un altro genitore alle prese con le caldarroste

La “lavatrice” per cuocere le castagne messa a disposizione dagli alpini 

Lavoretti in classe
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La nostra Biblioteca ha svolto nel 2007 un'intensa attività di 
promozione della lettura e di promozione culturale; per quanto 
riguarda la promozione della lettura, sono stati organizzati di-
versi incontri di lettura animata condotti da esperti e rivolti agli 
alunni della scuola primaria e della scuola materna di Tenna.
L'ultimo incontro in ordine temporale si è tenuto nel dicembre 
scorso: i bambini “grandi “ della scuola materna e gli alunni del-
le classi I e II della scuola primaria sono stati invitati in biblioteca 
per un incontro di lettura animata sul Natale, tenuto da Paolo 
Simonetti, che ha saputo affascinare i bambini leggendo con 
grande bravura delle belle storie natalizie.
L'attività culturale rivolta agli adulti si è esplicata attraverso gli 
incontri musicali, le iniziative per il “Centenario della costruzione 
dell'acquedotto di Tenna”, i corsi di lingue straniere.
L'anno 2008 è iniziato con la programmazione di interessanti 
iniziative: la commemorazione della “Giornata della memoria” 
e la rassegna “Incontri sonori”.
Per la “Giornata della memoria 27 gennaio 2008” l'associa-
zione Tennattiva e la biblioteca hanno promosso un incontro 
tenutosi sabato 26 gennaio nella sala della biblioteca di Tenna: 
è stato ospitato Alfonso Masi con il suo monologo in ricordo 
della Shoah dal titolo “Tu passerai per il camino”.

L'interpretazione e la lettura di brani tratti da alcuni importanti 
testi quali “Se questo è un uomo” di Primo Levi, “L'istruttoria” di 
Peter Weiss, “Tu passerai per il camino” di Vincenzo Pappalette-
ra (che dà il titolo al recital), è stata intensa e molto toccante.

Alfonso Masi è stato molto apprezzato dal pubblico presente, 
che al termine del monologo ha potuto intrattenersi con  lui 
per un approfondimento sull'argomento. Ricordiamo che in 
occasione della “Giornata della memoria”, la nostra biblioteca 
ospita una mostra bibliografica sulla Shoah: nella saletta interna 
si possono consultare e prendere in prestito oltre 40 libri, alcuni 
dei quali per ragazzi. La mostra rimane aperta fino a venerdì 8 
febbraio 2008.

La rassegna “Incontri sonori”, giunta quest'anno alla 2^ edizio-
ne, prevede quattro incontri musicali ospitati nelle nostre tre 
sedi di biblioteca. Organizzata in collaborazione con l'associa-
zione Ragaram, la rassegna ha lo scopo di far conoscere ai gio-
vani e ai meno giovani i diversi generi musicali dal jazz al rock, 
dallo swing al folk: a Tenna l'appuntamento con la musica è 
fissato per venerdì 1° febbraio 2008 con il gruppo U.H.T. (Uriah 
Heep Tribute), la band tributo al gruppo rock Uriah Heep.

Notizie in breve
La nostra biblioteca è presente all'interno del sito 
web del Comune di Tenna:
digitando www.comune.tenna.tn.it e selezio-
nando “La biblioteca” troverete i nuovi libri pre-
senti nella biblioteca di Tenna e disponibili per il 
prestito;
Utilizzo gratuito di internet per sessioni di mez-
z'ora: riservato agli iscritti al Sistema bibliotecario 
trentino.

BIBLIOTECA La giornata della 
memoria

Anche la Biblioteca di Tenna ha partecipato alle iniziative in ricordo della Soah. 
Parecchi i nuovi libri da leggere.
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Consigli alla lettura per Adulti 
AUTORE TITOLO EDITORE
Rizzo, S. La casta Rizzoli

Grossman, D. Con gli occhi del nemico Mondadori

Rumiz, P. La leggenda dei monti naviganti Feltrinelli

Bortolotti, A. L'altra famiglia Curcu & Genovese

Reich, C. Il clan dei patrioti Mondadori

Kurkov, A. L'angelo del Caucaso Garzanti

Parks, T. Il silenzio di Cleaver Il Saggiatore

Coelho, P. La strega di Portobello Bompiani

Martin, C. Madre di diecimila figli Piemme

Viex-Chauvet, M. Amore rabbia follia Bompiani

 
Consigli alla lettura per Ragazzi 

AUTORE TITOLO EDITORE
Chichester Clark, E. Melrose e Croc AER

Forzani, S. Nera Farfalla AER

D'Allance, M. Ti ho visto! Babalibri

Blake, S. Caccapù "

De Greef, S. Il mostro che amava le storie "

Lionni, L. Un colore tutto mio "

Ponti, C. Biagio e il castello di compleanno "

Ramos, M. Sono io il più forte! "

Vilcoq, M. Aspetto un fratellino "

Palo, L. 1+1=2 "

Schindler, R. La grotta dell'orso "

Favaro, G. Chi sposerà Kumba? Carthusia

Favaro, G. Gurnatalla e il gigante senza nome "

Scuderi, L. Io so volare! Fatatrac

Ferri, L. Tutto il respiro del mondo Lapis

Simeon, J.-P Questa è la poesia che guarisce i pesci "

Nava, E. W le mamme buone? "

Giaume, G. Edgar Degas "

Marabotto, P. Pablo Picasso "

Damon, E. I bambini e le religioni del mondo La Nuova Frontiera

McLaren, T. Lettere dal mondo "

Tatcheva, E. Zelda la strega e il filtro della bellezza "

Mathers, U. J.s Arcobaleno sul Golden Gate Sinnos
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Sul portale del Comune di Tenna è disponibile in formato Pdf la raccolta completa dei 
regolamenti comunali. E’ possibile scaricarli direttamente da Internet e consultarli senza 
doverli richiedere agli uffici competenti. 

Per potere accedere alla sezione dedicata, è sufficiente entrare nella pagina de “Il Comu-
ne” e quindi clickare su “Regolamenti”.

WWW.COMUNE.TN.TENNA.IT

Data Numero Regolamento

29/11/1984 d.c.34/1984 Regolamento Servizio di Fognatura 

18/01/1985 d.c.06/1985 Regolamento uso sale Comunali 

26/09/1985 d.c.21/1985 Regolamento Notiziario Comunale di Tenna 

13/08/1986 d.c.21/1986 Regolamento acquedotto 

28/06/1988 d.c.23/1988 Regolamento interno Consiglio Comunale 

28/06/1988 d.c.26/1988 Regolamento indennità di missione amministratori

26/10/1989 d.c.58/1989 Regolamento documentazione amministrativa / legalizzazione firme

30/10/1990 d.c.53/1990 Regolamento rilascio e visione atti ai cittadini

30/10/1990 d.c.59/1990 Regolamento rilascio ai conisglieri copie delibere e regolamenti

16/09/1995 d.c.30/1995 Regolamento concessione contributi 

27/11/1996 d.c.42/1996 Regolamento uso discarica inerti 

04/06/1997 d.c.18/1997 Modifiche al regolamento cimiteriale del Comune di Tenna

18/11/1997 d.c.33/1997 Modifica regolamento cimiteriale per correzione errori materiali 

26/02/1998 d.c.06/1998 Regolamento per il funzionamento del commercio ambulante a posto fisso ed in forma itinerante

22/06/1998 d.c.15/1998
Regolamento per la procedura relativa all' assunzione da parte del Comune degli oneri relativi al ricovero in Casa di 
Riposo di persone 

23/12/1998 d.c.41/1998 Regolamento comunale per la parteciapazione e la consultazione dei cittadini

01/06/1999 d.c.16/1999 Regolamento del corpo dei Vigili del Fuoco Volontari di Tenna

24/02/2000 d.c.05/2000 Approvazione regolamento edilizio Comunale 

21/12/2000 d.c.43/2000 Regolamento di contabilità comunale

17/12/2001 d.c.27/2001 Regolamento per la disciplina dell' applicazione dell' imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) 

26/06/2002 d.c.07/2002 Regolamento per l' applicazione del contributo di concessione

29/04/2003 d.c.03/2003 Approvazione Regolamento "Gruppo Alievi Vigili del Fuoco Volontari del Trentino"

29/04/2003 d.c.05/2003 Regolamento per la disciplina degli interventi di natura economica a favore dei soggetti portatori di handicap

30/06/2003 d.c.10/2003 Regolamento e contratto di servizio per l'istituzione del servizio di macellazione pubblica

15/09/2003 d.c.16/2003
Regolamento per la concessione delle agevolazioni da erogare ai sensi della L.P. 23.11.1998 n.17 (Sviluppo agricoltura 
di montagna)

30/12/2004 d.c.21/2004 Regolamento organico del personale dipendente Comunale

29/12/2005 d.c.46/2005 Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari

29/11/2006 d.c.29/2006 Regolamento servizio R.S.U. 

29/11/2006 d.c.30/2006 Regolamento tariffa R.S.U. 

24/07/2007 d.c.20/2007 Regolamento acque piovane

27/09/2007 d.c.24/2007 Regolamento edilizio comunale
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Variazione marginale della popolazione di Tenna nel 2007, passata da 969 abitanti a 976. Si ferma dunque la spinta che 
aveva caratterizzato la piccola comunità negli ultimi anni, passata da meno di 900 abitanti a fine 2004 ai quasi mille dello 
scorso anno. Segnale che il notevole sviluppo edilizio ha registrato un certo freno. 
Nel corso dell’anno sono nati 15 bambini, mentre i morti sono stati 10. Sempre rilevante il movimento migratorio, che ha 
portato a Tenna 40 nuovi residenti, ma altrettanto significativo il “flusso” in uscita, che ha raggiunto le 38 unità. Del totale 
della popolazione rimane predominante la componente femminile, che dopo aver raggiunto quota 500 a fine 2007, ha 
toccato 504 alla fine dello scorso anno. I maschi sono passati da 469 a 472.

NUMERI Tenna manca
quota mille 

Saltano le previsioni di superare la fatidica quota nel corso del 2007.

ANNO 2007 Totale popolazione Maschi femmine

01.01.2007 969 469 500
Nati 15 8 7
Morti 10 6 4

Immigrati 40 19 21
Emigrati 38 18 20

TOTALE 31.12.2007 976 472 504

ANNO 2006 Totale popolazione Maschi femmine

01.01.2006 931 452 479
Nati 8 3 5
Morti 4 4 /

Immigrati 60 28 32
Emigrati 26 12 14

Totale 31.12.2006 969 467 502

ANNO 2005 Totale popolazione Maschi femmine

01.01.2005 918 446 472
Nati 11 4 7
Morti 4 2 2

Immigrati 32 16 16
Emigrati 26 12 14

Totale 31.12.2005 931 452 479

ANNO 2004 Totale popolazione Maschi femmine

01.01.2004 894 434 460
Nati 4 3 1
Morti 5 4 1

Immigrati 51 28 23
Emigrati 26 15 11

Totale 31.12.2004 918 446 472
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 ORARIO RICEVIMENTO GIUNTA

Sindaco  SINDACO@COMUNE.TENNA.IT
ANTONIO VALENTINI Sport, Turismo, Bilancio, Giovedì 17-19
 Entrate, Patrimonio, Personale Venerdì 10-12
Vicesindaco
ROMANO MOSCA Urbanistica, Territorio, 
 Edilizia Mercoledì 8 -9
Assessore 
RENATO MOTTER Lavori pubblici, Ambiente,  10 Lunedì del
 Verde pubblico mese 17-18
Assessore
ANITA BRIANI Attività culturali, 
 Socio-assistenziali,
 Scuole infanzia – elementare Giovedì 14-15
Assessore
LUCA BETTI Agricoltura, Foreste, 
 Artigianato, Commercio, 10 lunedì del  
 Esercizi pubblici mese 11-12.30

BIBLIOTECA INTERCOMUNALE TENNA
Via Alberè 39 

Tel. 0461/700046 – e-mail: tenna@biblio.
infotn.it

Lunedì  14.30-18.30
Mercoledì 10.00-12.00 
Venerdì  14.30-18.30

Carica Competenze Orari

Giorni  Mattino  Pomeriggio 

BIBLIOTECA - CALDONAZZO
Viale Stazione 2 – Tel e fax: 0461/724380  

e-mail: caldonazzo@biblio.infotn.it

Lunedì  14 - 19 
Martedì 10 - 12 14 - 19 
Mercoledì  14 - 19 
Giovedì  14 - 19 
Venerdì 10 -12 14 - 19

 Giorni     Mattino      Pomeriggio 

BIBLIOTECA - CALCERANICA
Corso Alpini 2 -  Tel. 0461/723148

e-mail: calceranica@biblio.infotn.it

Lunedì 9-12  
Martedì  14 - 18.30 
Mercoledì  14 - 18.30 
Giovedì  14 - 19.00 
Venerdì 9-12 

Giorni  Mattino  Pomeriggio 

ORARIO UFFICI COMUNALI

Uffici comunali Lunedì-Venerdì 
8.30 - 12.30
Ufficio Tecnico Lunedì-Mercoledì 8.30 - 12.00
Ufficio Tributi Venerdì 8.30 - 12.00

 Ufficio Giorni Orari

O R A R I O  A M B U L ATO R I O  M E D I C I  CO N D OT T I  T E N N A

Dottore 

Dott.ssa Andreatta Maria
Via per Vetriolo, 34 Levico
Tel. 0461 706780

TennaVia Alberè n° 39
MERCOLEDI’ dalle ore 9.00 alle 9.30
Tel. 0461 703039

Amb. Levico Via Dante n° 10
Lunedì, giovedì e venerdì dalle 14.30 alle 16.30
Martedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 10.00 alle 12.00
Tel. 0461 727136

Dott.ssa Gaigher Mariapia
Via S. Biagio, 12
Tel. 0461 707810

LUNEDI’ su appuntamento 16.00-17.30
GIOVEDI’ dalle ore 11.00 alle 12.00
VENERDÌ dalle 16.00 alle 17.00
Tel. 0461 703039

Amb. Levico Via Slucca de Matteoni
Lunedì e mercoledì su appuntamento dalle 9.00 alle 11.00
Martedì e giovedì dalle 14.30 alle 16.00
Venerdì dalle 9.00 alle 11.00 - Tel. 0461 727136

Dott. Kohring Uwe
Loc. Lochere 21/a
Caldonazzo
Tel. 0461 707482

VENERDI’ dalle ore 8.30 alle ore 9.30
Tel. 0461 703039

Poliamb. Levico Via Slucca de Matteoni
Lunedì, mercoledì e giovedì dalle 8.30 alle 9.30
e dalle 15.30 alle 17.30
Il martedì e il venerdì dalle 15.30 alle 18.00
Tel. 0461 707482

Dott. Posser Alberto
Vic. Pozzato 1 Pergine
Tel. 0461 532638

MARTEDI’ dalle ore 11.00 alle 12.00
VENERDI’ da  lle ore 11.00 alle 12.00
Tel. 0461 703039

Amb. Levico Via Dante n° 24
Lunedì, mercoledì e venerdì dalle 16.00 alle 18.00
Martedì e giovedì dalle 9.00 alle 11.00
Tel. 0461 702299

Dott. Sartori Andrea
Via Rosmini 9 Pergine
Tel. 0461 532622

LUNEDI’ dalle ore 11.00 alle ore 12.00
MERCOLEDI’ dalle 11.00 alle 12.00
Tel. 0461 703039

Amb. Levico Via Regia n° 3
da Lunedì al Venerdì dalle ore 16.00 alle 18.00
Giovedì dalle ore 11.00 alle 12.00
Tel. 0461 707848

Dott.ssa Tognini Francesca
Via del Bosco, 57
Pian dei Pradi - Vattaro
Cell. 347 -  7689176

LUNEDI’e VENERDI' dalle ore 13.30 alle ore 14.30 (su appuntamento)
MARTEDI' e GIOVEDÌ dalle 9.00 alle ore 10.00
MERCOLEDI' dalle 17.30 alle ore 18.30 (su appuntamento)

S E R V I Z I  SA N I TA R I  P O L I A M B U L ATO R I O  L E V I CO  T E R M E

Guardia Medica Levico Via Stucca de Mattoni, 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

O R A R I  A M B U L ATO R I O  D I  I G I E N E  P U B B L I C A  D I  L E V I CO  T E R M E

Levico
Poliambulatorio

Tel. 0461 727811

LUNEDI’
11.00-12.00

MARTEDI’
14.00-15.30

MERCOLEDI’
11.00-12.00

Vaccinazioni dalle 8.00 alle 10.30

C.R.M. Giornata di 
apertutra Orario

Pergine
Valsugana

Via Petrarca, 25

Lunedì

13.30 - 18.00

Martedì

Mercoledì 08.00 - 12.00
13.30 - 18.30

Giovedì 13.30 - 18.30

Venerdì 08.00 - 12.00
13.30 - 18.30

Sabato 08.00 - 12.00
13.30 - 18.30

Caldonazzo
S.P.

per Monterovere

Lunedì

13.30 - 18.30

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Sabato 08.00 - 12.00
13.30 - 18.30

423 Pergine Valsugana - Ischia - Tenna - Levico Terme

Servizio

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

Note di corsa

Sevizio

Percorso di andata                     Part. 186 188 190 192 194 196 198 200 202

PERGINE (C. 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 VALS. (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

ALBERÈ 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 (RistoranteBrenta) 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 7.23 8.46 13.11 13.35 15.08 18.46 20.06

Note di corsa

Feriale escluso Sab.

Solo nei gg. Feriali

Nei gg. Scolasici

Note di Servizio

Servizio con Bus

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

423 Levico Terme - Tenna - Ischia - Pergine Valsugana

Frequenza

Note di corssa

Servizio

Percorso di ritorno 175 177 177 179 181 183 185 187 189

LEVICO TERME (P.zza 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 (RistoranteBrenta)   7.30 7.34 9.59 12.39 13.34 16.36 17.36 18.24

TENNA 6.50 7.36 7.40 10.05 12.45 13.40 16.42 17.42 18.40

ALBERÈ 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 VALSUGANA (Bivio Susà) 7.03 7.49 7.53 12.58 13.53 17.55

PERGINE VALSUGANA (P.za Gavazzi) 7.05 7.51 7.55 13.00 13.55 17.57

PERGINE VALSUGANA (C. Intermodale)   Arr. 7.07 7.53 7.57 13.02 13.57 17.59

Servizio

PERGINE VALSUGANA (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

Note di corsa

Feriale escluso Sab.

Solo nei gg. Feriali

Feriale non Scolastico

Nei gg. Scolasici

Note di Servizio

Servizio con Bus Servizio Trenitalia

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

Servizio Extraurbano Orario in vigore dal 12/09/2007 al 21/06/2008


