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Le manifestazioni estive (Festa di Ferragosto e Centenario
dell’acquedotto) hanno confermato quanto attaccamento nei confornti

di Tenna abbiano le persone che vi vivono.

SINDACO
Antonio
Valentini

Una comunità
sempre viva e vitale

E’ finita l’estate e molte attività sono state portate a 
termine con successo e con tanto entusiasmo. 

Festa & fuochi
Mi riferisco ad esempio al successo della festa di ferra-
gosto dei Vigili del Fuoco di Tenna, che ha contribuito 
a dare un immagine positiva del nostro paese verso 
l’esterno. Alla riuscita della festa ha contribuito un 
notevole numero di volontari di Tenna e non, bambini 
ragazzi e adulti uniti tutti da un'unica voglia di fare.
Questo significa che i giovani, se opportunamente sti-
molati, sanno impegnarsi e lavorare assieme. Qualcuno 
potrebbe dire che è facile impegnarsi solo per le sei 
serate della festa e poi ritornare alla solita routine, ma 
sono convinto che anche queste brevi esperienze 
sapranno lasciare il segno. Sono stati sei giorni pratica-
mente perfetti, con spazi dedicati a tutte le fasce di età 
(caratteristica che rende unica in zona tale festa rispet-
to a tutte le altre), con un finale spettacolare grazie allo 
sparo dei fuochi dal nostro amato ex-forte. 

Alla fine, dopo qualche discussione sulla location dei 
fuochi del 14 agosto, l’amministrazione di Tenna è 
riuscita, grazie all’APT Valsugana Vacanze, a sparare i 
fuochi dalla collina nella serata conclusiva della festa. 
Questi fuochi hanno dimostrato chiaramente che tale 
location è il posto ideale per uno spettacolo pirotec-
nico visibile da tutto il territorio, nonostante i fuochi 
di Tenna siano costati ben 10 volte in meno di quelli 
di Caldonazzo. A tal proposito mi sono permesso di 
criticare l’APT per la scelta fatta quest’anno di voler fare 
tre spettacoli pirotecnici (Caldonazzo-Levico-Tenna) 
nell’arco di pochi giorni, in un momento dove siamo 
chiamati a fare economie di risorse. Ho suggerito per 
la prossima stagione di unire le risorse e fare un unico 
spettacolo scegliendo un posto strategico e visibile da 
tutto il territorio: chiaramente per noi tale location è il 
nostro ex-forte.

Il centenario dell’acquedotto
Altra manifestazione conclusa con grande successo è 
stata la celebrazione del centenario del nostro acque-
dotto. Questa occasione di festa mi ha fatto sentire 
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orgoglioso di amministrare la comunità di Tenna, in quanto 
durante la preparazione è emersa la vivacità culturale, sociale e 
collaborativa di tante persone ed un profondo senso di appar-
tenenza a questa nostra comunità.
Come avevo già anticipato nello scorso articolo, abbiamo volu-
to festeggiare il centenario dell’acquedotto in concomitanza 
con i quarant’anni della Coppa d’Oro, istituendo il premio spe-
ciale del GPM della collina di Tenna: la corsa ha attraversato il 
paese ripercorrendo il tracciato storico dell’acquedotto. Ritengo 
che la scelta del nuovo percorso della corsa sia stata una scelta 
azzeccata rendendo più affascinante e competitiva  la salita per 
i corridori e rendendo più partecipata e calorosa la corsa da 
parte della comunità. 

I nostri campioni
Restando in tema sportivo è doveroso richiamare l’attenzione 
su due atleti che hanno reso orgogliosa la comunità di Tenna: 
Thomas Degasperi campione di sci nautico e Anneke Malpaga 
campionessa di corsa.
Il primo è nato sportivamente allenandosi sulle acque del lago 
di Caldonazzo con base di partenza alla sede dello sci nautico, 
recentemente acquistata dal comune di Tenna. Ha raggiunto i 
massimi livelli di questo sport, passando attraverso molteplici 
vittorie nei campionati italiani, europei fino a diventare recente-
mente campione mondiale di sci nautico in Austria. 
La seconda è un prodotto locale (consentitemi il termine), nata 
sportivamente correndo sulle strade e sui sentieri in penden-
za della nostra collina. Anche Anneke nell’ultimo periodo sta 
centrando notevoli traguardi e vittorie nella corsa che grazie 
alle quali si è meritata la recente convocazione nella nazionale 
italiana e il piazzamento al sedicesimo posto (prima delle italia-
ne) al campionato mondiale di corsa in montagna. 
Anche Anneke è un’atleta molto giovane e testarda, caratte-
ristiche che sicuramente la porteranno ad ottenere numerosi 
successi.

Sono due campioni che ci rendono orgogliosi e che devono 
essere visti dai giovani della nostra comunità come degli esem-
pi positivi: solo con impegno, fatica, dedizione e soprattutto 
passione si possono raggiungere e ottenere grandi risultati e 
soddisfazioni.
Lo sport puro, quello vero, quello praticato è sicuramente un 
ottimo insegnamento anche per la vita quotidiana: non ci si 
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deve abbattere alle prime difficoltà che si incontrano nella vita, 
ma si devono superare senza scorciatoie con la volontà e con 
determinazione, come in una gara di sci nautico e di corsa, 
fino ad arrivare a dare il massimo. Non è importante la vittoria 
finale ma l’essersi spesi al massimo per ottenerla, anche se 
poi arriviamo secondi…..è questa la cosa importante anche 
nella vita. Ancora a tutti e due un forte augurio di continuare 
su questa strada. 

La nuova Apt e la Pro Loco
In campo turistico una notizia importante che ci riguarda è la 
recente fusione delle due APT dell’Alta e Bassa Valsugana, la 
prima ad essere fatta a livello provinciale. Al giorno d’oggi per 
essere competitivi sul mercato del turismo non ha più senso 
promuovere verso l’esterno due realtà così piccole, pur avendo 
singolarmente delle ottime peculiarità, quali i nostri due stu-
pendi laghi incastonati in uno scenario spettacolare e l’impo-
nente catena montuosa del Lagorai.
Montagna e laghi saranno sicuramente un binomio completo 
e vincente verso il mercato turistico, se proposti in un unico 
pacchetto promozionale.
Ampliando gli spazi del territorio da promuovere, non si può 
certo pretendere che l’APT venga ad organizzare e gestire la 
realizzazione di spettacoli sul territorio.

Queste azioni in futuro dovranno essere gestite dal territorio 
stesso per poi essere promosse e rese visibili verso l’esterno 
dall’APT di valle. Chi potrà portare avanti questo lavoro nelle 
piccole comunità? A mio parere la risposta corretta è la Pro 
Loco di paese. Anche nella nostra zona stanno nascendo (vedi 
Pergine) e nasceranno nel prossimo futuro queste realtà. 
Auspico anche per Tenna la costituzione di una pro-loco, come 
ho già accennato nel numero di Tenna Notizie precedente. 
A tal proposito l’amministrazione si renderà parte attiva per 
cercare di stimolare ed avviare questo processo. Abbiamo 
già contattato la federazione delle pro-loco e ci siamo resi 
conto che effettivamente la struttura a pro-loco offre delle 
opportunità e dei notevoli vantaggi per promuovere il turismo. 
Prossimamente verrà convocata una riunione aperta a tutti e 
soprattutto a quelle persone che vogliono il bene della nostra 
collina e che la vogliono promuovere.
Gli strumenti normativi ci sono tutti e l’amministrazione è 
molto entusiasta. Vedremo se ci sarà la stessa passione nelle 
persone.

L’emergenza sul personale
Come assessore al personale vorrei fare un piccolo intervento. 
Posso dire che da quando siamo stati eletti viviamo in con-
tinua emergenza. Prima il pensionamento del responsabile 
dell’ufficio finanziario che verrà sostituito in via definitiva nel 
giugno 2008 e attualmente sostituito con personale a tempo 
determinato. 
Adesso la maternità del responsabile dell’ufficio tecnico che 
ci vedrà costretti ad adottare una sostituzione a tempo deter-
minato per un periodo sicuramente non inferiore all’anno e 
mezzo. Si tratta di situazioni imprevedibili che potrebbero cau-

sare dei disservizi.
L’amministrazione farà di tutto per limitare il più pos-
sibile tali disagi. Dopo due anni e mezzo ci siamo 
resi conto che le modeste risorse a disposizione sulla 
parte corrente non permettono di potenziare al meglio 
uffici strategici quali ad esempio l’ufficio tecnico e la 
ragioneria, a fronte invece di altri settori che potrebbe-
ro essere drasticamente ridotti. In tal senso ci stiamo 
impegnando per riuscire ad avere una struttura ammi-
nistrativa più funzionale e più razionale.

Saluto ai non residenti
Voglio concludere questo mio intervento salutando 
con calore tutte quelle persone, non più residenti a 
Tenna, che per vari motivi abitano in altri paesi e che 
comunque hanno l’opportunità di leggere questo noti-
ziario. Ho avuto il piacere di ricevere in municipio una 
di queste persone che mi ha confermato quanto è 
apprezzato per chi vive lontano dal nostro paese rice-
vere notizie sull’andamento della vita sociale, culturale 
e politica della nostra comunità.

Tenna Notizie per queste persone lontane è un vero 
e proprio cordone ombelicale che li tieni uniti ai loro 
ricordi e allo loro terra.
Molto apprezzato è anche il nuovo stile grafico e a tal 
proposito voglio ringraziare per l’operato tutto il comi-
tato di redazione ed in particolare il direttore responsa-
bile Gianluca Filippi per la professionalità e disponibilità 
dimostrata.

Un cordiale saluto a tutti.
Antonio Valentini

Il sindaco Antonio Valentini
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Vicesindaco
Romano Mosca
Urbanistica, Territorio, 
Edilizia

Arriveranno anche
i risultati

“Molta carne al fuoco” tra piano di riqualificazione della zona laghi,
regolamento edilizio e consorzio irriguo

L’estate piena di eventi
Dopo l'estate ricca di avvenimenti, un breve commen-
to. Mi sembra degno di elogio il comitato che ha pre-
disposto i festeggiamenti dei cent'anni dell'acquedotto. 
La collaborazione di tante persone del paese ha pro-
dotto una bella festa apprezzata dai nostri concittadini. 
Grazie davvero a tutti.
Per restare in tema di feste ho davvero ammirato 
il grande lavoro dei Vigili del fuoco per la festa di 
Ferragosto, è stato un momento di allegria collettiva 
che ha fatto stare insieme giovani e meno giovani con 
l'unico intento di fare il bene per la nostra comunità.
Dopo numerose correzioni e integrazioni dovrebbe 
arrivare in consiglio comunale il nuovo regolamento 
edilizio, spero che sia la volta buona.

Il piano di riqualificazione dei laghi
L'accordo di programma va avanti, ora si sta predispo-
nendo il progetto dei sentieri intorno ai laghi (é Levico 
che predispone il progetto) mentre da Caldonazzo 
arriva la proposta di dirimere le controversie relative 
agli abusi edilizi risalenti agli anni Sessanta-Settanta in 
riva al lago di Caldonazzo per poter quindi predisporre 

il progetto relativo alle spiagge. Anche lo statuto della società 
che farà il campo del golf è pronto. Pergine sta lavorando per 
il grande progetto di riqualificazione dei versanti del lago di 
Caldonazzo e di Levico che ci tocca da vicino.
Come si vede c'è molta carne al fuoco, prima o poi arriveranno 
i risultati concreti.

Il progetto del Consorzio Irriguo
Il consorzio irriguo sta elaborando un nuovo progetto per 
migliorare l'impianto esistente e possibilmente estenderlo ad 
altri utenti (vedi articolo nelle pagine seguenti del bollettino). 
Chi volesse allacciarsi chieda informazioni al consorzio irriguo.
Prosegue frattanto il percorso di certificazione Emas con la 
raccolta dei dati che si riferiscono alla situazione ambientale 
attuale e con la prossima definizione degli interventi  e proce-
dure da attuare.

Variante Prg
Con il Comprensorio C4 abbiamo definito la pratica per ren-
dere praticabile  e accessibile la zona artigianale dei "Masi" 
inserendovi una stradina di accesso. Questa variante puntuale 
verrà poi portata all'approvazione del Consiglio comunale. Per 
gli adeguamenti alla legge Gilmozzi abbiamo di nuovo chiesto 
la disponibilità del Comprensorio, vedremo appena possibile di 
definire anche questo problema. Intanto permangono le norme 
di salvaguardia imposte dalla Provincia per le "seconde case".

Romano Mosca

Il vicesindaco Romano Mosca

Prosegue l’accordo di programma per i laghi
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Nel precedente numero di Tenna notizie, si era accennato alla 
sistemazione di alcuni tratti di strade agricole da parte della pas-
sata amministrazione. Stiamo valutando di integrare altri inter-
venti per garantire anche su altre strade agricole la medesima 
sicurezza visto che si trovano in pessime condizioni.

Le bizze meteorologiche
Le settimane scorse abbiamo assistito a degli eventi meteoro-
logici che in alcune zone del nostro territorio hanno provocato 
notevoli danni alle coltivazioni di frutteti, sradicando numerose 
piante. Inoltre si sono verificate rotture delle coperture di alcuni 
impianti di piccoli frutti.
Ci siamo subito interessati presso l'assessorato provinciale di 
competenza, inviando una lettera con allegata una serie di fo-
tografie per documentare il più possibile la grave situazione ve-
nutasi a creare. Rimaniamo fiduciosi di una risposta sulla proce-
dura che i vari proprietari potranno intraprendere per eventuali 
coperture da danni causati da questi imprevedibili eventi .

Le porzioni boschive
Cambiando argomento, nella convocazione della com-
missione boschiva si è parlato di introdurre un discipli-
nare per regolamentare il più possibile l'assegnazione 
delle porzioni boschive. A tal proposito tutte le richieste 
dovranno essere compilate con apposito modulo forni-
to dal comune entro la data stabilita dalla commissione, 
cioè il 31 agosto di ogni anno, ad esclusione dell’anno 
in corso, per il quale si accetteranno domande fino alla 
data del 31 ottobre.
Alle assegnazioni delle ultime porzioni boschive si era 
proceduto nel fornire delle norme di comportamento 
per evitare al più possibile gli infortuni durante il taglio 
della legna.
Lavorando in sinergia con l'assessorato alle politiche 
per la salute della Provincia Autonoma di Trento, il ser-
vizio Foreste e Fauna, SUVA Pro ente di prevenzione 
infortuni della Svizzera con sede a Lucerna, l'Azienda 
Provinciale per i servizi sanitari ed il Consorzio dei Co-
muni Trentini abbiamo elaborato un semplice opusco-
lo. Questo opuscolo verrà rilasciato a tutti i richiedenti 
delle porzioni boschive. Voglio ricordare che durante lo 
scorso anno in Trentino si sono verificati 5 decessi cau-
sati da infortuni nei boschi, mentre diverse centinaia 
sono state le persone che hanno subito traumi, alcuni 
banali e altri molto invalidanti.
Tale opuscolo servirà sicuramente nell'informare tutte 

Presentato un opuscolo per lavorare nei boschi con tranquillità
Notevoli i danni causati dal maltempo di metà settembre

Assessore
Luca Betti
Agricoltura, foreste,
artigianato, commercio, 
esercizi pubblici

Maggior
sicurezza

nei boschi

L’assessore Luca Betti

I disegni tratti dal libretto della Provincia
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I disegni tratti dal libretto della Provincia

Allegato alla deliberazione G.C. n.70 del 9.7.2007

DISCIPLINARE PER L’ASSEGNAZIONE 
DI LEGNA DA BOSCHI DI PROPRIETA’ 
COMUNALE A PRIVATI.
1)  Possono presentare domanda per l’assegnazione di 

legna i residenti nel Comune di Tenna. In caso di calami-
tà naturali o eventi eccezionali la possibilità di presentare 
domanda è estesa anche ai non residenti.

2)  Le domande di cui al punto 1) vanno indirizzate al 
Comune con modulo prestampato disposto dagli uffici 
competenti e fornito a tutti i richiedenti. Le domande 
devono essere presentate entro il 31 agosto di ogni 
anno.

3)  Per ogni anno sarà assegnata al massimo una porzione 
per nucleo familiare.

4)  Per ogni domanda evasa dovrà essere versato un paga-
mento cauzionale di e 20,00 a favore del Comune.

5)  Il termine per prelevare la porzione è il  30 aprile suc-
cessivo alla domanda. Se entro detto termine la porzione 
non viene prelevata, la domanda stessa decade e la 
cauzione precedentemente versata di e 20,00 viene 
incamerata dal Comune.

6)  Le porzioni saranno estratte a sorte. Della data del sor-
teggio verrà data comunicazione mediante avviso affisso 
all’albo pretorio del Comune.

7)  In caso di assegnazione, le operazioni di taglio, recupero 
e trasporto del legname dovranno essere svolte dagli 
assegnatari sotto la loro personale responsabilità in con-
dizioni di sicurezza, adottando tutti gli accorgimenti e i 
dispositivi opportuni per evitare danni a persone o cose. 
A tale scopo sarà consegnato un opuscolo illustrativo per 
la prevenzione sugli infortuni.

8)  Al fine di garantire la salvaguardia del territorio e del 
bosco, l’assegnatario dovrà provvedere alla pulizia e 
ripristino della parte del bosco interessata dal prelievo, 
secondo le indicazioni del custode forestale.

9)  Gli assegnatari dovranno versare alla Tesoreria comunale 
un corrispettivo che sarà proporzionale alla qualità della 
legna e alla difficoltà di accesso al bosco, con un importo 
che verrà determinato dal custode forestale e comunque 
non superiore a 2 (due) euro per quintale.

Le eventuali richieste di ramaglie sono a titolo gratuito.

le persone anche quelle che si ritengono esperte ad 
evitare gravi conseguenze. La speranza è che venga 
data giusta importanza e che venga visionato, per far 
capire se le procedure che normalmente vengono usa-
te siano almeno quelle indicate.

Più pulizia nel parco
Visto che come assessore comunale mi è stato chiesto 
di occuparmi anche degli esercizi pubblici colgo l'occa-
sione di dire alcune parole senza voler polemizzare con 
i vari gestori. Durante tutto il periodo estivo passando 
per il parco urbano ho assistito con piacere al diverti-
mento serale nei pressi del BAR "H" dei nostri giovani 
e non solo. Ci sono state alcune segnalazioni verbali di 
persone che frequentando il parco notavano spesso al 
mattino la trascuratezza e la mancata pulizia dell' area 
limitrofa al bar. Per quasi tutto il periodo estivo, nono-
stante gli accordi presi con l’amministrazione all’inizio 
della stagione e i continui richiami, si è proseguito con 
una discutibile gestione; ad esempio dopo la chiusura 
serale non venivano riordinati i tavoli  dove rimanevano 
fino al pomeriggio seguente tutte le varie bottiglie, bic-
chieri rotti, avanzi di cibo, carte e altri materiali.

Ritengo che tutto questo sia molto indecoroso per chi 
frequenta il nostro parco al mattino, e sicuramente pe-
ricoloso per la vicinanza con il parco giochi che viene 
usufruito da bambini piccoli e non solo.
Posso comprendere che la gestione di una attività di 
questo tipo non sia facile,  ma garantire un minimo di 
pulizia penso non sia una cosa così difficoltosa. 
Sicuramente nei prossimi anni se non verrà garantito 
un minimo ordine dovremmo adottare opportuni rime-
di per eliminare tali disservizi.

Rimaniamo sempre a disposizione per eventuali pro-
blemi da risolvere per rendere il più possibile decoroso 
e funzionale il nostro paese.

L'assessore
Luca Betti
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Ambiente e verde pubblico
La squadra di operai del progetto “Azione 10”, formata con 
risorse Provinciali e nostre, per questa stagione ha dato dei 
buoni risultati. Grazie al sufficiente numero di operai (cinque a 
tempo pieno e uno a part-time), abbiamo potuto curare di più 
lo sfalcio dell’erba, lungo le strade del paese e quelle forestali.
Sono stati realizzati i lavori di sistemazione dell’area all’entra-
ta del paese, per chi giunge da Levico. All’interno della stessa 
sono stati posizionati quattro gruppi-panca e una fontanella. In 
questa maniera è stato cambiato totalmente il volto di un’area 
che era diventata un deposito di vari materiali.
L’assenza per malattia del capo squadra a metà agosto, non 
ci ha permesso di portare a termine tutti quei lavoretti di si-
stemazione di aree nuove e già esistenti, che si dovrebbero 
comunque ultimare nella prossima stagione. Colgo l’occasione 
per ringraziare i componenti della squadra per il lavoro svolto 
per la nostra comunità.

L’abbandono dei rifiuti
Durante l’anno il problema dell’abbandono dei rifiuti al di fuori 
dei cassonetti e nei boschi è sempre rimasto costante.
I controlli effettuati dalla Polizia Municipale per contrastare que-
sto problema in alcuni casi hanno dato dei risultati, tanto che 
qualcuno ha dovuto mettere mano al portafoglio, pagando una 

L’assessore Renato Motter

La squadra dell’Azione 10 rinforzata con gli innesti voluti dal Comune ha
svolto il proprio lavoro. Ancora da risolvere il problema dei rifiuti mentre

sotto monitoraggio quello delle perdite dell’acqua.

Assessore 
Renato Motter
Lavori pubblici,
ambiente,
verde pubblico

La manutenzione
del verde

ha funzionato

contravvenzione che è nostra intenzione aumentare di 
almeno tre volte. Durante l’estate, dove è maggiore la 
presenza di turisti si nota che il problema aumenta no-
tevolmente. Da quanto si è potuto accertare, ciò non 
succede per una volontà del turista di abbandonare i ri-
fiuti fuori dai cassonetti, bensì per una non conoscenza 
delle norme che regolano la differenziazione.

Invitiamo tutte quelle persone che affittano stagional-
mente gli appartamenti, di fornire di chiave elettronica 
per lo scarico del residuo i propri ospiti e informarli sul 
modo corretto di separazione (es. carta-vetro-lattine e 
plastica).
Per la prossima stagione estiva ci impegneremo a pre-
disporre un opuscolo che spieghi in modo molto sem-
plice come differenziare i rifiuti, distribuendolo a tutte 
quelle persone che affittano appartamenti.
Si rinnova ulteriormente l’invito a usare i sacchi biode-
gradabili, e non quelli di nailon, per depositare l’umido 
all’interno degli appositi bidoni (color marrone).

Altro problema che è sorto proprio in questo periodo, 
è quello del posizionamento dei vari bidoni (residuo 
organico, carta, lattine-vetro e plastica).
Quasi tutti questi bidoni sono posizionati a lato strada, 
ma su proprietà privata, dando luogo ai comprensibili 
reclami da parte dei proprietari. Non avendo l’ammi-
nistrazione comunale sufficienti postazioni di proprietà 

Si combatte l’abbandono dei rifiuti
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ove posizionare i bidoni, se non si troverà una soluzio-
ne, saremo costretti a concentrare i bidoni stradali, ad 
eccezione di quelli dell’umido, in 2-3 punti per tutto il 
paese, con il disagio che ne conseguirà.  

I lavori alle strade
A breve inizieranno i lavori per l’asfaltatura di un tratto 
di via San Valentino (via Gostiola): questo lavoro preve-
de anche la sistemazione e livellatura di eventuali chiu-
sini e la posa di guard-rail  sul muro a valle per renderla 
piu sicura. L’asfaltatura degli altri tratti programmati (Via 
Venezia, Via Roma e Via Campolongo) è stata riman-
data in attesa della conclusione del progetto di poten-
ziamento e sistemazione  dell’acquedotto, in modo da 
evitare sprechi.
Il lungo iter per il passaggio della strada della lottizza-
zione del “Belvedere” dovrebbe giungere a termine in 
questo periodo, diventando in tal modo di proprietà 
comunale. Con questo atto la stessa avrà la denomi-
nazione di Via Belvedere, verranno posizionati i numeri 
civici e la dovuta segnaletica stradale.
Abbiamo iniziato l’iter per dare il nome a due strade che 
in questi ultimi vent’anni anno avuto un incremento no-
tevole di nuove abitazioni, mi riferisco alla strada della 
“Gostiola” e a quella dei “Pianari“, in località Serafini.

L’acquedotto
Per quanto riguarda l’acquedotto, ci sono ancora tan-
ti problemi da risolvere, a cominciare dalla carenza di 
approvvigionamento durante l’estate. Nelle ore serali, 
infatti, si è presentato giornalmente il problema dell’in-
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La festa di Ferragosto

Tante le manifestazioni organizzate dal volontariato, con Estate Ragazzi,
la Festa di Ferragosto, Valsugana Jazz Tour.

Assessore
Anita Briani
Attività culturali,
socio-assistenziali, scuole 
infanzia elementare

Una super
estate 

Le manifestazioni estive
Le celebrazioni dell’acquedotto di Tenna hanno visto chiudersi 
la stagione estiva con le sue attività e manifestazioni proposte 
dall’amministrazione comunale e dalle associazioni.
Un sentito ringraziamento, quale rappresentante della comuni-
tà di Tenna, alle associazioni Tennattiva e Polisportenna che, in 
collaborazione con il Centro Aperto di Levico, l’associazione Al-
pini di Tenna e tanto prezioso volontariato, riescono a fare della 
stagione estiva una “Estate Ragazzi” di grandissimo successo; 
è apprezzata prima di tutto dai partecipanti, ma di notevole 
interesse e importanza sociale, punto di riferimento sicuro per 
molti genitori lavoratori che usufruiscono di un valido supporto 
familiare, punto di aggregazione tra famiglie che si supportano 
vicendevolmente tra trasporti, affidamento e presa in carico di 
bambini che diventano, in estate, figli adottivi di una comunità 
che si trasforma in famiglia di tutti.
A cornice di questa enorme fucina di idee, attività, sport, tornei 
e concorsi, le altre manifestazioni, a partire da Luciano Gottardi 
con i sui burattini, proseguendo con la presenza del Ludobus 
Comprensoriale al Parco alternato alla presenza, ogni giovedì 
di luglio e agosto, del Valsugana Junior (attività manuali per 
bambini), il Valsugana Jazz Tour, l’appuntamento con il concer-
to del Coro Genzianella a favore dell’Unione Famiglie Trentine 
nel mondo proposto da Vivere Tenna, il concerto dell’Ensemble 
di Fisarmoniche “Victoria” e dalla Baby-Dance con Marilena e 
Andrea, che ottiene tale successo da essere stata riproposta 
anche da Amministrazione in collaborazione con Bar Betti ed 
anche all’interno della Grande Festa di Ferragosto dei VVF di 
Tenna, che in quanto a successo ne hanno avuto da vendere! 
A tutti sarà capitato, come a me, di sentir dire che è la miglior 
festa del circondario!

La festa di Ferragosto
Credo di esprimere il pensiero dei più sottolineando 
quanto sia stata apprezzabile l’adesione alla proposta 
di utilizzare materiali biodegradabili, segno di grande 
attenzione e rispetto per l’ambiente da parte del Corpo 
dei VVF di Tenna, i primi ad aver avuto il coraggio di 
provare non a spendere, ma ad investire per il bene 
comune, supportati dall’aiuto economico dell’ammini-
strazione comunale.
Ma è stato altrettanto apprezzabile vedere come i no-
stri VVF hanno saputo coinvolgere tanta gioventù nello 
staff di una sei giorni di non poco impegno e fatica.
Giovani che abbiamo visto e sentito tutta l’estate riuniti 
al BarH, sulla cui gestione abbiamo tutti un po’ da ridi-
re, ma che è indubbiamente il punto di aggregazione 
giovanile che ogni ente preposto alle politiche giovanili 
non si sogna neanche di ottenere per quanto ci si met-
ta d’impegno! Con un certo impegno e comprensione 
da parte di tutti, giovani e comunità adulta, si può fare 
di meglio e di più.

Valsugana Jazz Tour
Un grande impegno per l’Amministrazione comunale 
di Tenna è stato l’essere entrata a far parte della rete di 

L’assessore Anita Briani
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Le scuole di Tenna

Istituzioni Pubbliche che patrocinano il “Valsugana Jazz 
Tour”, festival entrato ufficialmente a far parte del circui-
to provinciale “Trentino Jazz”. Dal resoconto presentato 
dal presidente dell’associazione “FaRe Jazz” ing. Matteo 
Moser, a chiusura della manifestazione, si nota che l’al-
to livello artistico dei concerti in cartellone, riferendosi 
sia a quelli eseguiti da artisti di fama internazionale, sia 
a quelli di formazioni emergenti programmati attraver-
so il “Jazz Happening”, ha fatto registrare una presenza 
di pubblico al Festival decisamente importante e su-
periore alle aspettative e un indice di gradimento del 
festival Jazz in decisa e continua ascesa rispetto alle 
quattro passate edizioni. Novità del 2007 sono state 
l’abbinamento “Jazz & Moda” in alcune piazze dei Co-
muni patrocinanti e i concerti “Jazz Around Midnight” 
presso il ristorante Sedran di S.Cristoforo che hanno 
avuto un ottimo riscontro, dimostrando che il maggio-
re coinvolgimento di operatori economici privati è una 
strada percorribile.
Con il “Duccio Bertini Quartet”, primo concerto “Jazz 
Happening” (concerti di selezione per formazioni jazz 
emergenti), Tenna ha potuto degnamente inaugurare 
la struttura, quale cornice acustica e di riparo, che la 
Cassa Rurale di Pergine ha voluto realizzare nella piaz-
zetta che da sempre ci viene prestata quale anfiteatro 
all’aperto per le tante manifestazioni, estive e non, della 
nostra comunità. Un sentito ringraziamento da parte di 
Tenna alla Cassa Rurale di Pergine e a Mauro Nadalini, 
ex direttore della filiale di Tenna.

Un particolare ringraziamento anche agli operatori della 
pineta di Alberè, Hotel Margherita e Bar- Pizzeria Albe-
rè,  per la disponibilità nell’organizzazione del concerto 
finale del festival; abbiamo avuto l’onore di chiudere il 
Valsugana Jazz Tour nella cornice naturale del Parco di 
Alberè con un concerto di altissimo livello con l’“Enrico 
Tommasini Quintet” con una Helga Plankesteiner che 
con la sua voce e quella del suo sax ha incantato gli 
spettatori e il bosco. L’Hotel Margherita ha ospitato poi 
lo staff del Festival, il direttore Matteo Moser, il pre-
sidente Paolo Fontanari, i rappresentanti dei Comuni 
patrocinanti, Valsugana Vacanze, gli Artisti e la schiera 
di giovani collaboratori,  musicisti della FaRe Jazz Band, 
offrendo un rinfresco con brindisi di chiusura.

Il bidello della scuola
Finita l’estate si ritorna ai doveri di sempre, scuola com-
presa, che è iniziata con una grande novità: il bidello! 
Benvenuto a Tenna al signor Guido, che ha accolto 
l’usuale visita di sindaco, assessore e bibliotecaria reca-
tisi per il consueto augurio di un proficuo anno scolasti-
co a insegnanti e alunni.
Una scuola che abbiamo sempre trovato attenta e aper-
ta alle proposte della comunità che gli affida fiduciosa 
le sue giovani gemme da coltivare. Comunità rappre-
sentata non da una amministrazione, come qualcuno 

vuol far credere, che si permette a sproposito di dettare alle in-
segnanti cosa fare, ma che sente il dovere di coinvolgere, anche 
e soprattutto, la scuola nella vita della comunità. Una scuola con 
la quale, consci delle difficoltà che ci possono essere ad inserire 
nei programmi nuove proposte,  continueremo a dialogare, che 
sa accettare o rifiutare con sempre valide giustificazioni, d’al-
tro canto non dovute, di pertinenza pedagogica e organizzativa 
propria della scuola stessa.
Proposte reciproche, come per esempio nel caso del coinvolgi-
mento dell’amministrazione nella gestione delle problematiche 
inerenti le attività sportive fuori dal territorio comunale, le quali, 
per un comune ai margini della rete dei trasporti pubblici, trova-
no serie difficoltà di ordine economico, di realizzazione. 
Sempre a questo proposito, anche per un’ottimizzazione nel-
l’uso delle risorse, l’amministrazione proporrà la concentrazione 
della programmazione di talune attività proposte da Scuola e 
Mercoledì Libero, sia per evitare sovrapposizioni che per una 
possibile continuità di argomenti proposti.

Sempre maggiore attenzione verrà data alla pratica sportiva 
(sportiva e non agonistica) cercando di recepire anche il pro-
getto “Gioco, divertimento, sport: uno stile di vita” proposto dal 
tavolo di lavoro per la concertazione in tema di promozione 
e valorizzazione dello sport, approvata dalla Giunta Provincia-
le lo scorso luglio (Reg.delib.n.1510): ”come in ogni gioco di 
squadra che si rispetti, il presente Progetto sarà vincente tanto 
quanto troverà il convinto sostegno di chi è chiamato a dargli 
sostanza: la famiglia e la scuola, prima di tutti, ma anche le 
politiche sociali e quelle della salute, le istituzioni (a partire dai 
Comuni), le Federazioni e le Società sportive, le Associazioni”.

L'assessore
Anita Briani
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Il gruppo di minoranza

“Mai in questi anni si è verificata una situazione così difficile”
“I componenti di giunta ragionano come se fossero ancora all’opposizione”

MINORANZA-1 L’abbandono
dell’aula: 

˝un atto grave˝

L’abbandono dell’aula consigliare della maggioranza
Riteniamo opportuno esporre alcune nostre considerazioni in 
merito all’abbandono anticipato dell’aula da parte del gruppo di 
maggioranza per protesta nei confronti della segretaria comu-
nale, nel corso della seduta del consiglio comunale dello scorso 
24 luglio. Durante il nostro mandato abbiamo sempre evitato 
di cavalcare eventi o situazioni, enfatizzandoli attraverso un uso 
strumentale della stampa, ma quanto è accaduto è secondo il 
nostro punto di vista talmente grave, che riteniamo doveroso 
portare il nostro contributo alla discussione.
Nel nostro gruppo sono presenti persone che hanno lavorato in 
giunta ed in consiglio comunale per più legislature, rivestendo 
ruoli di assessore e vicesindaco e che ben conoscono dunque 
quali siano le situazioni e le problematiche che possono emer-
gere nel corso di un mandato amministrativo. Tre di noi hanno 
avuto l’opportunità di operare con l’attuale segretaria comunale, 
la dottoressa Francesca Pagano, in periodi e legislature differen-
ti, durante le amministrazioni Iseppi e Pintarelli, instaurando con 
la stessa un rapporto di proficua collaborazione. Riteniamo do-
veroso sottolinearlo in quanto mai, nel corso dei dieci anni di at-
tività della dottoressa Pagano, si è verificata una situazione tanto 
difficile come l’attuale nei rapporti tra la stessa e la Giunta. 
L’anticipato abbandono dell’aula da parte del gruppo di mag-
gioranza in segno di protesta per il parere negativo della segre-
taria su un atto del consiglio (l’approvazione del regolamento 
edilizio) nel corso dell’ultima seduta del consiglio comunale, 
sembrerebbe essere l’ultimo atto di un rapporto che sembra 
non aver mai conosciuto serenità. In questo episodio, al quale 
mai avremmo voluto assistere, ha secondo noi pesato l’inespe-

rienza in ambito amministrativo dei componenti del-
l’attuale giunta, che evidentemente ragionano ancora 
secondo la mentalità che generalmente caratterizza un 
gruppo di minoranza.
Nel corso del nostro operato abbiamo più volte solle-
vato perplessità e dubbi sulla corretta applicazione del-
le regole da parte dell’attuale maggioranza, ritenendo 
che chi amministra abbia il dovere di regolamentare il 
proprio operato, osservando un rigido codice: le nor-
me devono essere valide sia per il cittadino che per gli 
amministratori. Il compito del segretario comunale è 
per l’appunto quello di verificare la regolarità degli atti 
assunti dalla giunta; tuttavia, un suo parere negativo su 
un regolamento, come ad esempio quello edilizio in di-
scussione nella seduta del 24 luglio, non compromette 
l’assunzione della delibera e non vincola la giunta stes-
sa a fornire delle controdeduzioni. Ne è prova il fatto 
che, nell’animata seduta del 24 luglio, il punto relativo 
alla riqualificazione del centro per lo sci nautico abbia 
potuto superare indenne la discussione e la votazione 

La segretaria Francesca Pagano
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da parte del consiglio, nonostante il parere negativo 
della segretaria. Stranamente però, il successivo parere 
negativo, relativo al regolamento edilizio, ha provocato 

l’immotivata reazione della maggioranza. 

La commissione edilizia
La farsa messa in atto nel corso dell’ultimo consiglio 
comunale mira in realtà ad eliminare proprio l’uni-
ca persona che ha il potere di valutare attentamente 
l’operato della giunta e di fornire parere di legittimità 
in merito ai procedimenti adottati, visto che i gruppi di 
minoranza hanno purtroppo perso la funzione di con-
trollo che sarebbe loro propria. Per questo motivo, le 
uniche persone che possono se necessario richiamare 
ad una corretta applicazione delle regole sono il segre-
tario comunale ed il membro designato in seno alla 
commissione edilizia dal gruppo di minoranza. Que-
st’ultimo è stato di fatto eliminato dall’attuale esecutivo 
grazie al nuovo regolamento edilizio che però non ci è 
stato possibile discutere nel corso dell’ultimo consiglio 
comunale, grazie alla bravata dei nostri amministratori. 
Negli articoli apparsi sulla stampa in seguito al consiglio, 
il sindaco si è affrettato a motivare la sua decisione, 
relativa alla costituzione della nuova commissione edi-
lizia, spiegando che la essa deve essere un organismo 
tecnico e non politico e che al suo interno non ci sarà, 
presidente a parte, nessun membro di maggioranza: 
teniamo a precisare, però, che il nostro rappresentante 
era per l’appunto un tecnico, come lo sono per altro 
tutti i componenti dell’attuale commissione edilizia. 
In futuro tutti i membri della commissione, che avran-
no solo potere consultivo, saranno comunque nomi-
nati dall’attuale maggioranza ed il presidente, l’unico 
che ha in realtà potere decisionale, sarà  un membro 
di maggioranza delegato del Sindaco essendo egli in-
compatibile in quanto titolare di uno studio tecnico che 
opera nel nostro comune. Ci chiediamo quale garanzia 
di trasparenza e imparzialità offra una commissione 
così costituita, eppure è quello che dovremo purtroppo 
nostro malgrado accettare, non avendo i numeri suf-
ficienti per poter contrastare tale decisione in seno al 
consiglio comunale.
Ciò che però non accettiamo è che su altri ricadano le 
colpe della mancata realizzazione del programma elet-
torale: con la sua elezione il sindaco accetta gli onori 
ed anche gli oneri della gestione della macchina am-
ministrativa, con tutto ciò che ne consegue, anche in 
termini di corretti rapporti con le persone che con lui 
collaborano. Nel corso dell’ultima seduta tre dei cinque 
componenti della giunta si sono rivolti alla segretaria 
con un atteggiamento che rasentava la maleducazio-
ne, ma ciò che più ci ha allarmato è stato il fatto che 
l’assessore ai lavori pubblici abbia messo in dubbio la 
possibilità di registrazione del consiglio. Risulta sempre 

più evidente la volontà della maggioranza di eliminare ogni ele-
mento di dissenso all’interno dell’amministrazione. 
Davanti a questi fatti ci chiediamo se si possa ancora pensare 
ad un corretto equilibrio delle varie componenti all’interno del 
consiglio comunale e proprio la volontà di fare chiarezza espres-
sa dal sindaco ci dà la possibilità di portare il nostro contributo 
all’argomento in discussione, con la speranza che gli organismi 
che dovessero intervenire, possano valutare in maniera corretta 
l’accaduto. 

Il gruppo di minoranza

La maggioranza consigliare

Contrasti sulla composizione della commissione edilizia
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“Gestire una comunità non significa fare ciò che si vuole”

MINORANZA-2 Dove sono finiti
i progetti

della maggioranza?

Quando i pantaloni non 
potranno più
essere sorretti
Risulta superfluo, superato 
il secondo anno di attività, 
chiedersi in quale cassetto 
siano stati riposti dall’attuale 
maggioranza i progetti ri-
guardanti l’aula informatica, 
le strade comunali, la ca-
serma dei Vigili del Fuoco, 
potendo già ipotizzare una 
dimensione ed un costo 
maggiore di quello preven-
tivato. Seduti su una panchi-

na del parco, guardando gli stessi tetti sbiaditi della zona giochi 
e le staccionate cadenti, si può comprendere la monotona sta-
ticità dell’attuale amministrazione. Potremmo, ispirandoci al film 
“Cars”, rivedendo la stessa situazione, chiederci se il semaforo 
ad ogni tre lampeggi, rallenti un po’!
Per la nostra amministrazione le priorità sono ben altre. A Ten-
na serve una nuova spiaggia che costa E 230.000 anche se 
non è in grado di mantenere decorosa l’attuale. Serve l’attac-
co per le imbarcazioni e sono altri E 35.000. E, ciliegina sulla 
torta,  finalmente Tenna avrà il suo collegamento sul lago. E 

dove potremmo trovarlo? Semplice… in fondo al Sass 
dei Corvi lungo un sentiero (“Strozi”) che dalla strada 
dei Feghini, con una passerella sopra la Statale 47 e 
successivamente prendendo un ascensore panorami-
co, si arriverà in riva al lago. Tutto questo costerà al-
l’amministrazione oltre E 2.000.000. Per quanti utenti 
di Tenna? Ricordiamo a chi volesse affrontare questo 
percorso che, se troverà lo strozi sgombro dall’erba, un 
ritorno senza ascensore comprende dalle 10 alle 12 
rampe di scale. Ma tutto questo oggi va bene.
Quello che ci preoccupa è il modo con cui l’attuale 
compagine affronta l’attività amministrativa. Gestire 
una comunità non significa fare ciò che si vuole, eppu-
re quelle regole tanto richiamate da loro in altri tempi, 
oggi sono diventate fastidiose. Gli ultimi fatti accaduti, 
compreso l’abbandono dell’aula da parte della mag-
gioranza, evidenziano come questa giunta e tutta la 
maggioranza sentano questa difficoltà a tal punto da 
creare un contrasto quasi insanabile con tutti gli organi 
preposti a controllare il loro operato. E allora? Si elimi-
nano! Riteniamo, per chi volesse come noi crederci, 
che regole equamente applicate siano l’unico strumen-
to per permettere la nostra convivenza. In un sistema 
debole chi può arraffa e finiranno per calpestarsi i piedi 

all’interno della stessa maggioranza. 

Due consigli all’attuale maggioranza
-  La vostra scelta vi impone di trovare le soluzioni ai 

problemi, non dei colpevoli per nascondere le vostre 
incapacità.

-  Per le comunicazioni di consiglio, mai comunicate, 
non cercate trofei nel fango, perché per quanto li la-
viate, rimarranno sempre sporchi.

Il capogruppo

Franco Passamani

Il capogruppo Franco Passamani

L’abitato di Tenna
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Le delibere più importanti adottate da aprile a settembre 2007 

+DELIBERE Le decisioni 
di giunta e consiglio

DELIBERE DI CONSIGLIO COMUNALE
Approvazione convenzione con il Servizio Urba-
nistica del Comprensorio Alta Valsugana per re-
dazione variante al piano regolatore generale del 
Comune di Tenna (n. 10 del 24.5.2007). L’ammini-
strazione comunale intende effettuare una variante al 
piano regolatore comunale al fine di dotare di strada di 
servizio la zona “attrezzature ed impianti (zona commer-
ciale) p.f. 619/1” in C.C. Tenna. A tal fine è stato richiesto 
preventivo al Servizio urbanistica del Comprensorio Alta 
Valsugana, che si è dichiarato disponibile alla stesura 
della variante in questione per un costo complessivo di 
E  450,00 oneri di legge esclusi.

Approvazione convenzione tra i comuni di Tenna 
e Calceranica al Lago per la gestione associata del 
progetto Azione 10/2007 (n. 11 del 24.5.2007). I 
Comuni di Tenna e Calceranica intendono attivare in 
forma associata l’iniziativa “Azione 10/2007, iniziative di 
utilità collettiva promosse dagli enti locali”, con l’occupa-
zione temporanea di soggetti deboli per lo svolgimento 
di interventi di valorizzazione, riordino e custodia-vigilan-
za da realizzarsi sui territori comunali di Tenna e Calce-
ranica. Il finanziamento di tale progetto è suddiviso in 
avanzo di amministrazione e contributo provinciale. La 
convenzione prevede che Tenna svolga le funzioni di 
“capofila” nella gestione del Progetto.

Promozione da parte del Comune di Tenna della 
costituzione della società “Azienda per il Turismo 
Valsugana e Lagorai Vacanze Società Cooperati-
va”. Approvazione schema di statuto e indicazioni 
per i patti parasociali (n. 12 del 24.05.2007). Viene 
deliberato di promuovere la costituzione della “Azien-
da per il Turismo Valsugana e Lagorai Vacanze Società 
Cooperativa” avente per oggetto l’attività di promozione 
dell’immagine turistica dell’ambito territoriale riconduci-
bile a quello di competenza del Comprensorio C3 e C4, 
tramite la realizzazione di molteplici attività e di autoriz-
zare l’adesione in qualità di socio fondatore mediante la 
sottoscrizione di una quota di partecipazione del valore 
di E. 1.000. Viene altresì approvato lo schema di statu-
to, composto da n. 34 articoli, e le indicazioni per i patti 
parasociali relativi alla costituenda società denominata.

Mutui in essere  con Cassa Depositi e Prestiti. Estinzione 
anticipata. Delega a Cassa del Trentino s.p.a. (n. 13 del 
24.05.2007). Con circolare n. 5  dd. 10 maggio 2007, il Servizio 
Autonomie Locali della Provincia Autonoma di Trento, nell’ambi-
to del modificato quadro di riferimento  normativo-regolamen-
tare inerente la disciplina del ricorso all’indebitamento da parte 
degli enti locali, dell’istituzione di Cassa del Trentino S.p.a. come 
strumento di sistema, della sottoscrizione della convenzione tra 
Provincia, Cassa del Trentino S.p.a. e Cassa Depositi e Prestiti, 
ha comunicato l’avvio di una prima operazione che ha come 
obiettivo la ristrutturazione del debito degli enti locali con vantag-
gi e benefici sia per il singolo ente che per la finanza  pubblica 
provinciale nel suo complesso. Il regolamento “concernente la 
disciplina per il ricorso all’indebitamento da parte di comuni e 
delle comunità, dei loro enti ed organismi strumentali” dispone 
che gli enti possono estinguere anticipatamente il prestito qua-
lora l’operazione comporti un vantaggio per l’ente ovvero de-
termini un vantaggio per il sistema pubblico provinciale nel suo 
complesso. L’estinzione anticipata con Cassa Depositi e Prestiti 
per i mutui a tasso fisso comporta l’obbligo di corrispondere alla 
Cassa stessa l’ammontare del debito residuo, eventualmente 
ridotto delle quote di mutuo non ancora erogate, nonché un 
indennizzo, calcolato in misura pari alla differenza, se positiva, tra 
la somma dei valori delle rate di ammortamento residue attua-
lizzate al tasso corrente applicato da Cassa Depositi e Prestiti al 
momento dell’effettuazione dell’estinzione anticipata, e il debito 
residuo stesso.

Convenzione con Calceranica per l’Azione 10



T
E

N
N

A
N

O
T

I
Z

I
E

1�

Importo 
originario Tasso Scadenza Rata

ammortamento
Debito residuo

al 1.7.2007

2.892,16 7,00 31.12.2012 242,70 1.092,33
5.784,32 7,00 31.12.2013 482,62 2.486,16

25.097,22 7,00 31.12.2014 2.082,40 11.991,90
217.394,78 600 31.12.2018 18.810,04 154.652,33
251.168,48 21.617,76 170.222,72

Approvazione progetto preliminare per i lavori di riquali-
ficazione dell’area attualmente sede del circolo Nautico 
su p.ed 413 e 414 in C.C. Tenna e p.f. 1297/86 in C.C. Ischia 
(n. 18 del 24.07.2007). Con voti 10 favorevoli e 5 contrari e con 
il parere non favorevole del segretario comunale, viene delibero 
di approvare il progetto preliminare dei lavori di riqualificazione 
dell’area attualmente sede del circolo Nautico su p.ed 413 e 
414 in C.C. Tenna e p.f. 1297/86 in C.C. Ischia come redatto 
dall’arch. Stefano Sani con studio a Trento, via Oss Mazzurana 
51, in data luglio 2007, il quale prevede una spesa complessiva 
di E1.792.200,00 di cui E 1.250.000,00 per lavori a base d’asta 
ed E 542.200,00 per somme a disposizione.

Approvazione “Regolamento per la gestione delle acque 
piovane” (n. 20 del 24.7.2007). L’amministrazione comunale 
intende provvedere alla razionalizzazione dell’impiego delle risor-
se idriche, mediante il risparmio negli usi quotidiani e a tal fine 
ha quindi formulato una proposta di “Regolamento per la gestio-
ne delle acque piovane”. Nello specifico il regolamento definisce 
i termini e le modalità di presentazione delle domande, nonché 
i criteri per la concessione, la graduazione e l’erogazione del-
le agevolazioni per l’approntamento e l’installazione di impianti 
specifici finalizzati al recupero dell’acqua piovana.

DELIBERE DI GIUNTA COMUNALE
Approvazione contratto comodato gratuito relativo al-
l’utilizzo della p.m. 2  p.ed. 176 C.C. Tenna di proprietà 
della Cassa Rurale di Pergine (n. 38 del 10.4.2007). La Cas-
sa Rurale di Pergine Valsugana ha comunicato di volere mettere 
a disposizione del Comune la sala sita al primo piano dell’edificio 
adibito a filiale in Tenna della Cassa Rurale stessa, affinché venga 
utilizzato per finalità o iniziative a valenza ed interesse pubblico. 
Ritenuta l’offerta della Cassa Rurale di considerevole interesse in 

Il progetto del nuovo centro nautico

quanto permetterebbe di adibire il locale suddetto a 
sede delle Associazioni locali, risolvendo il problema 
di reperire uno spazio adeguato, viene stipulato un 
contratto di comodato gratuito per l’utilizzo dell’immo-
bile sopraccitato, in base alle cui clausole vengono ac-
collate al Comune (comodante) le spese di miglioria 
nonché quelle per servirsi della cosa.

Azione 10/2007. Accettazione contributo pro-
vinciale e affidamento lavori “Abbellimento ur-
bano e rurale e relativa manutenzione” (n. 39 
del 10.4.07). Visti i positivi risultati conseguiti negli 
anni scorsi con la promozione e gestione ad opera 
dell’Amministrazione Comunale di Tenna del Progetto 
12, è stato deciso di ripetere l’esperienza volta a fa-
vorire e sostenere l’occupazione di lavoratori in parti-
colari condizioni di svantaggio sociale e che altrimenti 
troverebbero difficilmente occupazione, utilizzandone 
le capacità lavorative per interventi di valorizzazione 
ambientale, di ripristino e abbellimento urbano e rura-
le. Con la deliberazione giuntale n. 17 del 12.2.2007 
erano state individuate le linee di intervento: abbelli-
mento urbano e rurale e relativa manutenzione e pro-
getto sovracomunale con il Comune di Calceranica di 
valorizzazione beni culturali ed artistici- riordino archi-
vi-servizi di custodia e vigilanza. Progetto, quest’ultimo, 
approvato dal dirigente dell’Agenzia del Lavoro. Viene 
perciò deliberato di accettare fin d’ora il contributo 
provinciale concesso dal Consiglio di Amministrazione 
dell’Agenzia del Lavoro, di complessivi E 20.830, di 
procedere all’affidamento dei lavori previsti dal pro-
getto “Abbellimento Urbano e rurale e relativa manu-
tenzione” alla “Cooperativa 90” di Pergine Valsugana 
per una prezzo complessivo pari a E 28.687,69 + IVA, 
come da preventivo di data 10 aprile 2007.

Affido incarico fornitura e posa in opera pompe 
sommerse per fontana parco. Impegno di spesa 
(n. 41 del 16.4.2007). Vista la necessità di provvede-
re alla sostituzione delle elettropompe presso la fon-

L’ultimo piano della Cr Pergine ospiterà la sede delle associazionia
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tana nel Parco Urbano, viene affidato alla ditta Ciola Elio 
srl di Caldonazzo, l’incarico relativo alla fornitura e posa 
in opera di n. 2 pompe ad immersione da installare nella 
fontana del Parco Urbano.

Affido fornitura materiale per decorazione fac-
ciata scuola materna.  Impegno di spesa (n. 43 
del 23.4.2007). Ravvisata la necessità di provvedere 
all’acquisto del materiale necessario alla realizzazione 
della decorazione della facciata della scuola con il nome 
“Il sentiero”, viene deliberato di affidare alla ditta GRG 
sas di Milano la fornitura degli smalti per il prezzo di E 
1.364,40 IVA inclusa, alla ditta Metal Center srl di Gardo-
lo di Trento, la fornitura della lamiera in rame mm 1000 
x 2000 x 0,8 mm al prezzo di E 905,568 IVA inclusa, 
per la spesa complessiva di E 2.269,968 IVA inclusa.

Acquisto lotto arredo parco. Impegno di spesa 
(n. 46 del 3.5.2007). Viene affidato alla ditta MACAGI 
SRL, con sede a Cingoli (MC) la fornitura del lotto com-
prendente attrezzo triangolo, un’altalena legno 2 posti, 
un bilico legno 2 posti, un pony e un modulo milos 
per la spesa complessiva di E 3.360,00 Iva e trasporto 
inclusi.

Incarico all’arch. Silvia Ferrin per la redazione del 
progetto definitivo relativo alla sistemazione dei 
cortili della Scuola Elementare e Materna di Ten-
na (n. 51 del 14.5.2007). Viene approvato l’affidamen-

to all’arch. Silvia Ferrin, con studio tecnico a Trento, della reda-
zione del progetto definitivo per la sistemazione dei cortili della 
scuola elementare di Tenna per il corrispettivo di E. 9.229,30= 
compresi oneri fiscali di legge.

Incarico  progetto definitivo dei lavori di “Ristrutturazione 
dell’acquedotto potabile comunale di Tenna” (n. 52 del 
14.5.2007). Dato atto che l’Amministrazione comunale inten-
de procedere alla ristrutturazione dell’acquedotto comunale, si è 
provveduto alla redazione di un progetto preliminare approvato 
in linea tecnica il 24 agosto dal consiglio comunale. Il progetto 
preliminare redatto dal progettista ing. Diego Pedrolli prevede 
una spesa complessiva di E 655.000,00 di cui E  500.000,00 
per lavori a base d’asta ed  E 155.000,00 per somme a dispo-
sizione. Il 13 aprile 2007 la Giunta provinciale ha ammesso a 
finanziamento l’intervento in questione riconoscendo un contri-
buto pari a E 472.048,00 finanziato per E 354.036,00 in conto 
capitale e per E 118.012,00 in conto annualità. Ritenuto neces-
sario ora provvedere alla predisposizione del progetto definitivo, 
la giunta delibera di di affidare all’ing. Pedrolli Diego dello Studio 
Tecnico Pedrolli, Scandiuzzi e Vanzo studio in Trento, l’incarico di 
provvedere alla redazione del progetto definitivo  per i lavori di 
ristrutturazione dell’acquedotto potabile comunale di Tenna per 
il corrispettivo di E. 19.526,06.

Approvazione affidamento incarico progettazione esecu-
tiva  dei lavori di: “ Manutenzione straordinaria di alcu-
ne strade comunali in C.C. Tenna. (n. 55 del 14.5.2007). 
Premesso che l’amministrazione comunale ha programmato 

Deliberato l’acquisto di arredo per il parco Manutenzione straordinaria per alcune strade comunali

Affidato l’incarico di progettazione per la sistemazione dei
cortili delle scuole

Il municipio di Tenna
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nell’ambito del piano triennale delle opere pubbliche i lavori di 
“Manutenzione straordinaria di alcune strade comunali in CC di 
Tenna”, viene deliberato di incaricare lo Studio Tecnico M.B. di 
Bortolameotti geom. Matteo con sede in Vigolo Vattaro della ste-
sura del progetto esecutivo e della direzione dei lavori. 

Azione10/2007. Affidamento lavori “valorizzazione beni 
culturali ed artistici- riordino archivi-servizi di custodia e 
vigilanza” (n. 59 del 4.6.2007). Viene deliberato di procedere 
alla aggiudicazione dei lavori relativi all’azione 10/2007 di “Va-
lorizzazione beni culturali ed artistici,riordino archivi e custodia e 
vigilanza” mediante affidamento alla “Cooperativa 90”- Società 
cooperativa di solidarietà sociale, con sede a Pergine Valsugana, 
via S.Pietro 2, per una prezzo complessivo pari a E 11.372,47, 
IVA inclusa come da preventivo di data 15 maggio 2007.

Incarico di collaborazione per la predisposizione del 
rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 
2006 (n. 62 del 14.6.2007). Viene affidato un incarico di colla-
borazione al rag. Renzo Lazzeri per il periodo dal 11 al 29 giugno 
2007, per far fronte alle esigenze relative alla predisposizione ob-
bligatoria del rendiconto di gestione dell’anno 2006 entro i ter-
mini di legge (30 giugno 2007), per un compenso di 1.309,90 
euro.

Incarico allo Studio di Geologia dott. Paolo Passardi  per 
indagine geologica e geotecnica relativa alla realizzazio-
ne del progetto per la nuova caserma per i vigili del fuo-
co volontari di Tenna (n. 67 del 5.7.2007). Ricordato che 
con deliberazione della Giunta comunale n. 10 del 25.1.2007 
è stato disposto di affidare all’arch. Renzo Acler con studio in 
Levico Terme, l’incarico della progettazione definitiva, esecutiva 
e il coordinamento per la progettazione in sicurezza dei cantieri 
per la realizzazione di una nuova caserma per i Vigili del Fuoco 
Volontari di Tenna e preso atto che al fine di disporre il progetto 
definitivo è necessario procedere  ad  un indagine geologica e 
geotecnica e che è necessario avvalersi delle prestazioni di un 
tecnico esterno, non disponendo il comune di personale tecnico 
idoneo e che trattasi di incarico  che non necessita, sia per la 
natura particolare che per l’importo, di interpello plurimo, viene 
deliberato di affidare al dott. Paolo Passardi, con studio geologico 
in Trento, l’incarico di provvedere alla relazione geologica-tecni-
ca, comprensiva di indagini, per il corrispettivo di E. 5.654,88= 
compresi oneri fiscali di legge.

Approvazione progetto relativo all’illuminazione pubblica 
del Comune di Tenna in Piazza Municipio e nel parcheg-
gio del cimitero nonché del finanziamento dell’opera (n. 
73 del 16.7.2007). Con deliberazione della giunta Comunale 
n. 15 di data 27 febbraio 2006 è stata approvata delega alla 
STET S.p.a. di Pergine Valsugana per la progettazione, l’esecuzio-
ne e contabilizzazione dei lavori inerenti gli interventi necessari 
ed indispensabili sull’impianto di illuminazione pubblica comu-
nale. Con la presente delibera viene approvato il progetto dei 
lavori di “Sistemazione degli impianti di illuminazione pubblica  
in Piazza Municipio e nel Parcheggio del Cimitero” a firma del 

p.ind. Marco Gonzo della Società STET s.p.a. di Pergine 
Valsugana,  il quale comporta una spesa complessiva 
di E 14.370,00 + IVA per l’illuminazione del parcheg-
gio del cimitero E 6.445,00 + IVA per la Piazza del 
Municipio.

Incarico all’arch. Stefano Sani per la redazione del 
progetto preliminare per i lavori di riqualificazione 
dell’area attualmente sede del circolo Nautico su 
p.ed 413 e 414 in C.C. Tenna e p.f. 1297/86 in C.C. 
Ischia (n. 75 del 16.7.2007). Ritenuto necessario prov-
vedere alla predisposizione del progetto preliminare, al 
fine di trasmetterlo ai Servizi Provinciali competenti per 
ottenere un eventuale finanziamento, viene deliberato 
di affidare al dott. arch. Stefano Sani, con studio tecnico 
in Trento, l’incarico di provvedere alla redazione del pro-
getto preliminare  per lavori di riqualificazione dell’area 
attualmente sede del circolo Nautico, per il corrispettivo 
di E. 6.120,00= compresi oneri fiscali di legge. 

Affido incarico ricerca perdite acquedotto (n. 79 
del 30.7.2007). Visto che in base a dati acquisiti facen-
do un rapido conto fra le portate d’acqua delle sorgenti 
e il consumo effettivo derivante dal ruolo acquedotto si 
rileva una differenza negativa che si presume sia da im-
putare a perdite rilevanti dovute al degrado delle tuba-
ture, si autorizza l’esecuzione dei lavori di ricerca perdite 
sulla  rete di acquedotto comunale, affidando l’incarico 
all’impresa  TEA (Trentina Applicazioni Elettroniche) srl 
con sede a Rovereto, al costo di E 1.710,00 più I.V.A.

Affido incarico riparazione  perdite acquedot-
to (n. 83 del 
7.8.2007). Con-
siderata l’indivi-
duazione di 2 
perdite di rilevan-
te portata (una 
in via Campo-
longo ed una in 
piazza S.Rocco) 
e vista la neces-
sità di intervenire 

Perizia geologica per la nuova caserma dei vigili del fuoco

Approvato il progetto 
di illuminazione
pubblica
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La chiesa parrocchiale di Tenna

con urgenza in quanto già da tempo si rilevano problemi 
nella distribuzione di acqua potabile, si affida alla ditta 
Ferrari Roberto con sede in via Cavour n. 11 a Calcera-
nica al Lago specializzata in riparazioni idrauliche e scavi, 
l’incarico di riparazione.

Partecipazione al “Palio dei Draghi”  sul lago di 
Caldonazzo. Anno 2007 (n. 84 del 7.8.2007).  Vie-
ne deciso di aderire all’iniziativa promossa dal Comitato 
Organizzatore del “Palio dei Draghi” , consistente in una 
gara tra particolari imbarcazioni, che si svolgerà sul lago 
di Caldonazzo il prossimo 25 agosto al quale partecipe-
rà un equipaggio di Tenna, denominato Dragon Tenna, 
liquidando la quota di partecipazione, ammontante a E 
350.

Patrocinio “8^ Edizione Coppa Rosa e 40^ Coppa 
d’Oro Gran – Premio dei Direttori sportivi”  –  con-
cessione contributo (n. 85 del 7.8.2007). Viene deli-
berato di patrocinare l’iniziativa riguardante l’effettuazio-
ne  delle gare ciclistiche denominate 8^ Edizione della 
Coppa Rosa e 40^ Edizione della coppa d’Oro Gran 
Premio dei Direttori Sportivi, concedendo un contributo 
di 52E.

Approvazione “a tutti gli effetti”  progetto esecu-
tivo per la sistemazione argini del laghetto e della 
zona circostante p.f. 1023 C.C. Tenna (“La Paluda”) 
(n. 87 del 7.8.2007). Viene approvato il progetto ese-
cutivo relativo ai lavori per la sistemazione  degli argini 
del laghetto e della zona circostante redatto dal tecnico 
incaricato geom. Gianni Passamani, con studio tecnico 
a Tenna nei seguenti importi: Lavori a base d'asta E 
47.773,33, somme a disposizione dell'Amministrazione 
E  13.665,09, per un totale di E 61.438,42.

Affido lavori urgenti riparazione tubazioni acque 
bianche in via Roma (n. 89 del 20.8.2007). Vista la 
delibera di Giunta Comunale  n. 77 dd. 23.07.2007 con 
la quale si affidava l’esecuzione di lavori urgenti sulla 
tubazione acque bianche in via Roma, alla ditta Pintarelli 
srl con sede a Tenna per importo complessivo a cor-
po  di  E1350,00  +Iva, e accertato che nel corso dei 
lavori si è rinvenuto un problema su un tratto di tubo 
posto a valle della zona in cui si è effettuato l’intervento  
che risultava strozzato e pertanto si è reso necessario 

eseguire un ulteriore scavo, demolire una parte di tubazione 
danneggiata, sostituirla con nuovo tubo diametro 300 mm  tipo 
ecolpal, cementazione dello stesso, riempimento dello scavo, e 
ripristino della pavimentazione in asfalto e trasporto in discarica 
del materiale di risulta, viene autorizzato l’aumento di spesa per 
l’esecuzione dei lavori. per ulteriori E 1.000,00 più I.V.A.

Approvazione affidamento incarico responsabile per la 
sicurezza ex D. Lgs. 494/96, direzione, misura e contabi-
lità, liquidazione dei lavori di “Sistemazione degli argini 
del laghetto “pozza” sulla p.f. 1023 C.C. Tenna “ (n. 91 del 
20.8.2007).  L’incarico viene affidato al geom. Passamani Gianni 
per E 4.672,51 oneri inclusi.

Nuove denominazioni viarie L.P. 27/8/87 n. 16. Modifica 
della toponomastica (n. 95 del 29.8.2007). Ritenuto neces-
sario introdurre alcune modifiche alla toponomastica stradale, al 
fine di adeguarla all’attuale viabilità. Alla strada che si innesta su 
Via San Valentino viene dato il nome di “Via Gostiola” essendo 
un toponimo tradizionale. Viene inoltre estesa la denominazione 
di Via Serafini partendo dall’attuale Via Pontara all’altezza del n. 
civico 14 e nominata “Via Pianari” la strada che si dirama da Via 
Serafini all’altezza del n. civico 4. La località “Pianari” è attestata 
nelle mappe catastali.

Acquisto gasolio per riscaldamento edificio Canonica 
Parrocchiale dalla Ditta Petrol Pergine snc di Pergine Val-
sugana. Impegno di spesa (n. 100 del 10.9.2007). Rilevata 
la necessità di provve-
dere urgentemente al-
l’approvvigionamento di 
30 q.li di  gasolio per il 
riscaldamento della Ca-
nonica Parrocchiale per 
la stagione invernale 
2007/2008, viene deci-
so di acquistare, presso 
la ditta Petrol Pergine 
snc con sede in Pergine 
Valsugana litri 3.000 di 
gasolio per il per riscal-
damento al prezzo di E 
0,895 al lt  IVA compresa 
per una spesa comples-
siva di E    2.685,00.

Il Palio dei Draghi 2007 Il passaggio della Coppa d’Oro
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Nr Data Oggetto

38 10.04.07 Approvazione contratto comodato gratuito relativo all’utilizzo della p.m.2 p.ed. 176 C.C. 
Tenna di proprietà della Cassa Rurale di Pergine.

39 Azione 10/07. Accettazione contributo provinciale e affidamento lavori

40
16.04.07

Liquidazione spese di rappresentanza

41 
Affido incarico fornitura e posa in opera pompe sommerse parco urbano. Impegno di 
spesa

42 Integrazione progetto Azione 10 per l’anno 07, approvato con deliberazione n. 17/07

43 23.04.07 Affido fornitura materiale per decorazione facciata scuola materna. Impegno di spesa

44 03.05.07 Accoglimento variazione orario di frequenza all’Asilo nido di Levico Terme del bambino 
Z.A..

45 Organizzazione Giochi della Gioventù 07. Impegno di spesa.

46 Acquisto lotto arredo parco. Impegno di spesa.

47 Affido incarico per fornitura e arredo floreale. Impegno di spesa

48
Affido incarico per fornitura e posa in opera illuminazione tabelle di benvenuto. Impegno 
di spesa.

49 Atto programmatico di indirizzo per la gestione del bilancio dell’anno 07

50
Individuazione del responsabile per la comunicazione, la raccolta e la pubblicazione dei dati 
di cui ai commi 587 e 735 della legge 296/2006 – finanziaria 07

51 14.05.07 Incarico all’arch. Silvia Ferrin per la redazione del progetto definitivo relativo alla sistemazione 
dei cortili della Scuola Elementare e Materna di Tenna.

52
Incarico  progetto definitivo dei lavori di “Ristrutturazione dell’acquedotto potabile comunale 
di Tenna”.

53 Acquisto arredo uffici comunali.  Impegno di spesa.

54
Liquidazione saldo contributo straordinario al Corpo Vigili del Fuoco Volontari di Tenna per 
acquisto veicolo.

55
Approvazione affidamento incarico progettazione esecutiva dei lavori di “Manutenzione 
straordinaria di alcune strade comunali in C.C. Tenna2.”.

56
21.05.07 Accordo relativo all’ordinamento professionale del personale dell’area non dirigenziale del 

comparto autonomie locali e accordo stralcio contenente il biennio economico 2005 2006 
del personale del comparto autonomie locali – area non dirigenziale e disposizioni urgenti 
di modifica del ccpl 2002 – 2005 sottoscritti in data 20.04.07

57
Contributo per spese generi alimentari per la Festa degli Alberi degli alunni della Scuola 
Elementare di Tenna

58
Modificazione deliberazione Giunta comunale n. 24/07 “Intervento finalizzato al miglio-
ramento dei patrimoni forestali da realizzare con il supporto della Provincia Autonoma di 
Trento – Servizio Foreste e Fauna – Ufficio Distrettuale forestale di Pergine Valsugana

59 04.06.07 Azione 10/07. Affidamento lavori “valorizzazione beni culturali e artistici – riordino archivi 
– servizi di custodia e vigilanza”

60 Acquisto lotto arredo urbano. Impegno di spesa

61
“Convenzione per l’istituzione di una polizza fidejussoria provinciale a garanzia degli interventi effet-
tuati da Telecom su beni di proprietà comunale” sottoscritta dal Consorzio dei Comuni Società 
Cooperativa e Telecom Italia spa: approvazione e relativa adesione.

62 14.06.07 Incarico di collaborazione per la predisposizione del rendiconto della gestione dell’Esercizio 
Finanziario 2006.

63 Integrazione ATTO PROGRAMMATICO DI INDIRIZZO per la gestione del bilancio dell’ano 07

64 Approvazione verbale di chiusura esercizio finanziario 2006.

65
05.07.07 Presa d’atto dell’accordo concernente il biennio economico 2006-07 e norme sulla parte 

giuridica 2006 – 2009 del personale dell’area della dirigenza e segretari comunali del 
comparto autonomie locali, sottoscritto in data 20.06.07

66
Modifica incarico e coordinamento sicurezza in fase di progettazione dei lavori di riqualifica-
zione e messa in sicurezza della spiaggia pubblica di Tenna sul lago di Caldonazzo

67
Incarico allo Studio di Geologia dott. Paolo Passardi per indagine geologica e geotecnica 
relativa alla realizzazione del progetto per la nuova caserma dei vigili del fuoco volontari 
di Tenna

68
09.07.07

Servizio Ludobus estivo 07. Approvazione programma e impegno di spesa.

69
Concessione a VALSUGANA VACANZE dell’utilizzo del Parco Urbano e dei locali mensa del-
l’Edificio Polifunzionale per le attività del programma per bambini “Valsugana Junior”

Nr Data Oggetto

70
Approvazione disciplinare per l’assegnazione di legna da boschi di proprietà 
comunale a privati.

71
Concessione a ISTITUTO EURAM dell’utilizzo di un aula presso l’edificio 
adibito a scuola elementare di Tenna per la realizzazione del corso formativo 
denominato “La relazione con l’utenza nella P.A.”

72 12.07.07 Affido lavori manutenzione piazzole di sosta

73

16.07.07

Approvazione progetto relativo all’illuminazione pubblica del Comune di 
Tenna in Piazza Municipio e nel Parcheggio del Cimitero nonché finanzia-
mento dell’opera.

74
3^ Variazione di Bilancio Previsione Esercizio 07. Provvedimento adottato 
dalla Giunta comunale, salvo ratifica del Consiglio Comunale

75
Incarico all’arch. Stefano Sani per la redazione del progetto preliminare per 
i lavori di riqualificazione dell’area attualmente sede del Circolo Nautico su 
p.ed. 413 e 414 C.C. TENNA e p.f. 1297/86 in c.c. Ischia.

76
23.07.07

Concerto Jazz presso la Pineta di Alberè. Predisposizione allacciamento 
elettrico in utenza temporanea

77 Affido lavori urgenti riparazioni tubazioni acque bianche in Via Roma

78

30.07.07

Convenzione con l’Associazione Tennattiva per l’utilizzo delle sale al piano 
rialzato e al piano terra del Palazzetto Polifunzionale

79 Affido incarico ricerca perdite acquedotto

80

Versamento tributo speciale per deposito discarica. Assunzione onere a 
carico del comune per i lavori di manutenzione straordinaria della Spiaggia 
delle Vergini eseguiti alla PAT Servizio Foreste e Fauna – ufficio distrettuale 
di Pergine Valsugana

81
Presa d’atto delle risultanze di saldo finanziario per l’anno 07 ai fini del patto 
di Stabilità Provinciale, sulla base delle Previsioni di Bilancio

82
Interventi di ceratura, lavaggio tende e tappeti Scuola Materna. Impegno 
di spesa

83

07.08.07

Affido incarico riparazione perdite acquedotto

84 Partecipazione al “Palio dei Draghi” sul lago di Caldonazzo Anno 07

85
Patrocinio 8^ edizione coppa rosa e 40^ edizione Coppa d’oro. Gran Premio 
dei Direttori sportivi – concessione contributo

86
Incarico animatore spettacolo di baby dance e karaoke alla Compagnia 
Teatrale “Follie d’Autore”. Delibera a contrarre. Impegno di spesa.

87
Approvazione “a tutti gli effetti” progetto esecutivo per la sistemazione argini 
del laghetto e della zona circostante p.f. 1023 C.C. Tenna (La Paluda)

88

20.08.07

5^ Variazione di bilancio di previsione Esercizio 07. Provvedimento adottato 
dalla Giunta Comunale salvo ratifica del Consiglio comunale

89 Affido lavori urgenti riparazioni tubazioni acque bianche in Via roma

90
Impegno e liquidazione fatture per lavori e acquisti a seguito di incendio pres-
so la sede die V.V.F.F. di Tenna sita al piano terra dell’Edificio Municipale

91
Approvazione affidamento incarico responsabile per la sicurezz ex D.legs. 
494/96 direzione, misura e contabilità, liquidazione dei lavori di “Sistemazione 
degli argini del laghetto pozza sulla p.f. 1023 C.C.Tenna

92

29.08.07

Referendum provinciale abrogativo del 30.09.07. Designazione e delimitazio-
ne degli spazi riservati alla propaganda elettorale.

93
Referendum provinciale abrogativo del 30.09.07. Designazione e delimitazio-
ne degli spazi riservati alla propaganda elettorale indiretta.

94
Referendum provinciale abrogativo del 30.09.07. Designazione e delimitazio-
ne degli spazi riservati alla propaganda elettorale diretta.

95 Nuove denominazioni viarie L.P. 27/8/87 n.16. Modifica della toponomastica.

96
Organizzazione manifestazione per “Centenario acquedotto”. Impegno di 
spesa per collaudo e controllo tecnico stand reticolare mobile

97
Affido fornitura alimentare per festa del 9 settembre 07 in occasione del 
“Centenario dell’acquedotto di Tenna”. Impegno di spesa.

98
Incarico intrattenimento serata al meterologo Luca Lombroso – festa del 8 
– 9 settembre 07 in occasione del “Centenario dell’acquedotto di Tenna. 
Delibera a contrarre. Impegno di spesa

99 03.09.07
Incarico intrattenimento musicale per il giorno 9 settembre 07 in occasione 
del “Centenario dell’acquedotto di Tenna”. Delibera a contrarre. Impegno 
di spesa.

100 10.09.07
Acquisto gasolio per riscaldamento edificio Canonica Parrocchiale dalla ditta  
Petrol Pergine snc di Pergine Valsugana. Impegno di spesa.

Nr Data Oggetto

1

04.04.07

Approvazione verbali sedute dd. 28.08.2006, 13.09.2006, 29.11.2006 e 28.12.2006

2
Approvazione mozione presentata dal Gruppo di Maggioranza relativa ad evitare le maggiori 
cause di incidentalità

3
Approvazione mozione presentata dal Gruppo di Maggioranza proposta dalla Commissione 
Europea in ordine alla politica comunitaria

4
1 Variazione di bilancio di previsione esercizio 2007 Provvedimento adottato dal Consiglio 
Comunale

5
Approvazione Bilancio di previsione esercizio finanziario 2007 DEL Corpo dei V.V.F.F. di 
Tenna

6
Approvazione integrazione del Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, 
approvato con Deliberazione Consiliare n.46 dd. 29.12.2005

7
Approvazione autorizzazione alla deroga agli strumenti urbanistici (art.104 e 105 della L.P. 
22/1991 e ss.mm.) per lavori di risanamento conservativo dell’edificio residenziale p.ed. 126 
e p.ed. 127/1 p.m.-2 C.C. Tenna.

8

24.05.07

Approvazione verbale delle sedute consiliari precedenti

9
2^ Variazione di Bilancio Previsione esercizio 2007. Provvedimento adottato dal Consiglio 
comunale

10
Approvazione convenzione con il Servizio urbanistica del Comprensorio Alta Valsugana per la 
redazione della variante al Piano Regolatore generale del Comune di Tenna

11
Approvazione convenzione tra i comuni d Tenna e Calceranica al Lago per la gestione associa-
ta del progetto Azione 10/2007. Interventi di valorizzazione, riordino e custodia.

ELENCO DELIBERE DELLA GIUNTA COMUNALE

Nr Data Oggetto

12
Promozione da parte del Comune di Tenna della costituzione della società 
“Azienda per il Turismo Valsugana e Lagorai Vacanze Società Cooperativa” 
Approvazione schema statuto e indicazioni per i patti parasociali

13
Mutui in essere con Cassa Depositi e Prestiti. Estinzione Anticipata. Delega 
a Cassa del Trentino spa

14 Approvazione verbale della seduta consiliare precedente.

15

24.07.07

Esame ed approvazione del rendiconto  dell’esercizio finanziario 2006

16
Ratifica deliberazione di Giunta comunale n. 74 del 16.07.2007 relativa alla 
3^ variazione di bilancio esercizio 2007

17
4^ Variazione di bilancio esercizio 2007. Provvedimento adottato dal 
Consiglio Comunale

18
Approvazione progetto preliminare per i lavori di riqualificazione dell’area 
attualmente sede del Circolo Nautico su p.ed. 413 e 414 in CC Tenna e p.f. 
1297/86 CC Ischia

19
Promozione da parte del Comune di Tenna della costituzione della società 
“Azienda per il Turismo Valsugana Vacanze e Lagorai Vacanze Società 
Cooperativa. Approvazione nuovo schema di Statuto

20 Approvazione “Regolamento per la gestione delle Acque Piovane”

ELENCO DELIBERE CONSIGLIO COMUNALE
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E’ il risultato di un sondaggio commissionato dall’Amnu all’AchabTriveneto,
che però non ha riguardato gli utenti del Comune di Tenna

AMNU Il 65% dice sì
alla raccolta
differenziata

Ecco i dati relativi alla raccolta differenziata nei vari co-

muni dell’Alta Valsugana, aggiornati allo scorso luglio, 

ordinata per la percentuale di incidenza del differen-

ziato sul totale. Pur essendo iniziato da poco, il dato 

mostra una grande risposta da parte della comunità.

L’abbandono di rifiuti, seppure diffuso, a Tenna è ab-
bastanza limitato. Anche perché un certo numero di 
svuotamenti sono già pagati, a prescindere dallo sca-
rico o meno.

Residuo Rac. dif. Totale % r.d.

Bosentino 28.601 137.570 166.171 83%

Centa S. Nicolò 24.688 119.573 144.261 83%

S. Orsola Terme 26.693 132.172 158.864 83%

Bedollo 61.658 278.597 340.255 82%

Vattaro 44.281 200.558 244.840 82%

Civezzano 131.039 573.167 704.206 81%

Fornace 42.653 181.260 223.913 81%

Vigolo Vattaro 86.799 370.660 457.460 81%

Baselga di Pinè 266.194 1.005.007 1.271.200 79%

Tenna 44.455 167.572 212.027 79%

Fierozzo 15.875 54.528s 70.403 77%

Caldonazzo 182.051 532.284 714.335 75%

Pergine Valsugana 1.220.971 3.065.909 4.286.879 72%

Levico Terme 590.863 1.457.728 2.048.591 71%

Frassilongo 17.797 41.902 59.699 70%

Palù del Fersina 9.954 23.353 33.308 70%

Calceranica al Lago 147.279 304.292 451.572 67%

Vignola Falesina 11.062 22.417 33.479 67%

TOTALE 2.952.914 8.668.550 11.621.464 75%

Kg./ab./anno 92 269 361

Piano Provinciale 130 292 422

tipo di famiglia
litri annui 
comunque 

pagati

Scarichi bidone 

da
litri 80

da
litri 120

da
litri 240

con 1 componente 120 1,5 1

con 2 componenti 240 3 2

con 3 componenti 360 4,5 3

con 4 componenti 480 6 4 2

con 5 componenti 600 5 2,5

Ecco allora che, visto che le conseguenze verranno poi subi-
te da tutti, è importante che ognuno vigili su ciò che avviene 
sul territorio chiedendo, senza remora, l’intervento del Corpo di 
Polizia Intercomunale quando si scoprono rifiuti abbandonati o 
qualcuno che abbandona o brucia i rifiuti.

Quanti rifiuti producono i pannolini?
Nel nostro bacino di utenza dalle analisi merceologiche effet-
tuate sul rifiuto residuo risulta che la seconda frazione maggiore 
presente è costituita dai pannolini: 13% pari a 6/700 ton/anno 
per lo smaltimento dei quali si spendono E 50.000 oltre al 
costo di raccolta.

Ecco perché pensare al pannolino lavabile:
a) Salute del bambino: si evitano problemi di allergia e cutanei 

causati dai tessuti del pannolini usa e getta e dal gel in essi 
contenuto. Si chiedano informazioni al pediatra;

b) I costi: calcolando anche i costi del lavaggio, il risparmio con i 
pannolini lavabili può essere  2.000 euro a bambino ai quali 
vanno aggiunti i costi di smaltimento del pannolino usa e 
getta (circa 300 euro). Inoltre i pannolini lavabili possono 
essere utilizzati anche per un secondo bambino;

c) Il vantaggio ambientale: i pannolini usa e getta non sono 
riciclabili e difficilmente  biodegradabili;

Per i bambini sono in commercio i pannolini lavabili per chi lo 
volesse attraverso qualsiasi motore di ricerca attraverso internet 
alla voce “pannolini lavabili” si possono raccogliere le relative 
informazioni su caratteristiche e costi.

Non dimentichiamo inoltre che, con un po’ di buona volontà, a 
18 mesi si potrebbe ridurne notevolmente il fabbisogno. 

ORARIO UFFICIO IGIENE

L'orario di sportello dell’Ufficio Igiene è stato spostato al se-
condo e al quarto lunedì del mese dalle 8.30 alle 10.00
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Il centenario dell’acquedotto di Tenna è stato celebrato con numerose
iniziative, che hanno coinvolto l’intera popolazione. 

Pubblicato anche un libro che racconta la storia dell’impianto di Tenna

CENTO ANNI 
D’ACQUA

Due giorni
di grande festa
e riconoscenza

“Pori grami quei de Tena, en mez ai laghi senza acqua, en mez 
ai boschi senza legna”. Una filastrocca di molto tempo fa, con 
cui ci si beffava della scarsità di acqua da bere e legna da ar-
dere, che il piccolo abitato di Tenna ha sopportato nel passato. 
Ebbene, lo scorso settembre la comunità del colle ha celebrato 
il Centenario del proprio acquedotto, costruito per l’appunto 
nel 1907. Prima di esso, l’acqua era più che un bene prezioso: 
v’erano dei pozzi realizzati in alcuni posti del paese, ma gli anni 
in cui il paese rimaneva senza acqua erano numerosi. Già nel 
XIX secolo il capocomune fu costretto a fare divieto dell’acqua 
per usi diversi da quelli potabili. Fortunatamente quel periodo è 
passato, ma le manifestazioni organizzate per l’occasione han-
no dato modo di ricordare anche quei momenti. Ad iniziare 
dalle visite guidate del tracciato dell’acquedotto, che parte dalle 
prese di Vignola, per scendere sino a Visintainer e quindi risali-
re sul colle. L’iniziativa realizzata con la collaborazione dei vigili 
del fuoco, ha riscosso un ottimo successo. Quindi il momento 
culturale di sabato sera, con la conferenza “Acqua: etica e cam-
biamenti climatici”, tenuta da Luca Lombroso, volto noto della 
Tv per la sua partecipazione alla trasmissione di Fabio Fazio 
“Che tempo che fa”. L’esperto ha messo in guardia il pubblico 
dall’uso improprio dell’acqua e dai rischi derivanti dal surriscal-
damento del pianeta. Senza tregua anche l’agenda di domeni-
ca, che ha visto eccezionalmente transitare nel centro storico la 
Coppa d’oro (deviando dal tradizionale percorso della variante), 

gara ciclistica che in vetta al colle aveva previsto anche 
il gran premio della montagna per il centenario dell’ac-
quedotto. Poi nel pomeriggio il momento delle ritualità, 
con la foto storica dei vigili del fuoco volontari, insieme 
alla popolazione (visionabile in biblioteca e disponibile 
presso il negozio Photo Shop allo Shop Center Valsuga-
na). Una medesima immagine aveva fatto capolino per 
gli 80 anni dell’acquedotto e il centenario del pompieri.
Di seguito le sempre spettacolari manovre effettuate 
nel parco del paese, presenti sia gli allievi dei corpi vo-
lontari del distretto Alta Valsugana, sia i pompieri in ser-
vizio. La giornata si è chiusa con la cerimonia ufficiale 
in presenza delle numerose autorità. Nel tendone alle-
stito dietro l’oratorio, è stato presentato il libro “1907-
2007 Centenario dell’acquedotto di Tenna”, sono stati 
tolti i veli allo splendido plastico che riproduce il terri-
torio percorso dall’acquedotto (realizzato con la colla-
borazione di Giuliano Bosisio) e si è inaugurata la mo-
stra fotografica che raccoglie le immagini di archivio di 
questi cento anni. Una giornata che rimarrà viva nella 
memoria di Tenna e dei suoi abitanti. Un paio d’ore 
rese interessanti dalle spiegazioni del progettista Enrico 
Pedrolli e dallo storico Fiorenzo Malpaga, che hanno 
accompagnato con i pompieri il gruppo di appassionati, 
tra i quali non mancavano nemmeno il parroco don 
Marcello e alcuni bambini.

La visita all’acquedotto
Quanti conoscono il lungo tragitto che l’acqua 
percorre dalla fonte al rubinetto di casa? Pochi, 
probabilmente; forse nessuno escludendo gli addetti 
ai lavori.
Nell’ambito dei festeggiamenti e delle celebrazioni per 
il centenario dell’acquedotto di Tenna, ha riscontrato 
un buon successo l’iniziativa che prevedeva la visita 
guidata del tracciato dell’acquedotto dalla prese di 
Vignola sino alle vasche di accumulo. Così, grazie al 
fuoristrada dei vigili del fuoco di Tenna e del pulmino 
del distretto, una carovana di curiosi si è spostata 
prima a Vignola, ove vi sono le prese, passando per 
Visintainer per finire in località “Dossi Alti”, ove si 
trovano le vasche di accumulo e il nuovo impianto 
di trattazione dell’arsenico.

Le vasche dell'attuale acquedotto
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Il comitato del centenario ha dato alle stampe un libricino che raccoglie la storia
dell’acquedotto di Tenna. Un documento omaggiato a tutte le famiglie della comuni-

tà. Il saluto del presidente Lorenzo Dellai.

CENTO ANNI 
D’ACQUA

La storia  
in un libro

Il saluto del sindaco
100 anni. Tanti ne sono passati da quando l’acqua po-
tabile sgorgava sul bel Colle. Al giorno d’oggi sembra 
scontato avere l’acqua a disposizione, soffermiamoci 
solo per un attimo ad immaginare le condizioni dispe-
rate che c’erano a Tenna negli ami precedenti l’arrivo 
dell’acqua. Sfogliando i documenti dell’epoca, che ven-
gono riportati in questa pubblicazione, si comprendono 
i problemi e i disagi che dovette affrontare la popola-
zione in tutta la loro drammaticità e tragicità. Difficol-
tà che oggi sembrano ben più lontane dei 100 anni 
che ci separano da quel giorno, storico e memorabile, 
in cui i nostri nonni, nonostante le notevoli difficoltà 
economiche di allora, riuscirono con impegno, fiducia, 
caparbietà e determinazione, a portare l’acqua potabile 
a Tenna. Non sottovalutiamo la vitale importanza del 
bene acqua, anche se al giorno d’oggi ne possiamo 
disporre in abbondanza. Dovremmo tutti utilizzarla con 
oculata parsimonia, sia in rispetto alle sofferenze e ai 
disagi che hanno patito i nostri avi tenarotti nel vivere 
senza acqua potabile, sia in rispetto a coloro che oggi, 
in diverse parti del mondo, non hanno ancora garantito 
il diritto all’acqua potabile. A tal proposito il Consiglio 
Comunale di Tenna ha voluto dare un segnale forte 
approvando la delibera 25/06 di data 29/11/2006, 
per aderire al “Fondo trentino di solidarietà per il diritto 
all’acqua” al quale si conferisce un centesimo di euro 
per ogni metro cubo li acqua erogato dall’acquedotto 
comunale. Diventiamo così assieme ad altri comuni 
promotori e attori di progetti di solidarietà internaziona-
le per la concreta realizzazione del diritto all’acqua.
In occasione dei cento anni di vita dell’acquedotto van-
no ringraziate tutte le Amministrazioni precedenti le 
quali hanno concorso alla realizzazione, all’ampliamen-
to e alla ristrutturazione dell’impianto di fornitura dell’ac-
qua potabile. Grazie anche ai realizzatori dell’impianto 
irriguo per l’agricoltura che ha consentito una maggiore 
razionalizzazione dell’uso dell’acqua potabile.
Ritengo doveroso ringraziare la Provincia Autonoma di 
Trento per i finanziamenti erogati ai vari progetti di ri-
strutturazione del nostro acquedotto; la Regione Auto-
noma Trentino Alto-Adige per l’aiuto alla realizzazione 
della pubblicazione; il Comprensorio Alta Valsugana per 
il sostegno fornito; i componenti il Comitato per il Cen-

Il saluto del presidente Dellai

“L’acqua è vita”; quante volte ho sentito questa affermazione, 
specie in luoghi lontani dal Trentino, nei paesi dell’Africa nera o 
dell’Asia dove operano il nostro volontariato e i nostri missionari. 
Eppure, scorrendo queste pagine, scopriamo che anche qui da 
noi, in un paese come Tenna, incastonato fra due dei laghi più 
belli del Trentino, l’acqua potabile, fino a un centinaio d’anni fa, 
scarseggiava. Questo libro, che ripercorre la storia dell’acquedotto 
di Tenna, contiene dunque una lezione importante, specie 
per i più giovani, che nel compiere il gesto abituale di aprire i 
rubinetti della cucina o del bagno immaginano appena quale 
conquista sia stata, dispone di acqua potabile a sufficienza. 
Una conquista che conferma ciò che in fondo sappiamo bene: 
ovvero che è nel carattere dei trentini il rimboccarsi le maniche, 
il mettere assieme le forze, il lottare testardamente per superare 
ogni ostacolo, tecnico o finanziario che sia, al fine di raggiungere 
un obiettivo condiviso. Non è dunque una storia isolata, quella 
dell’acquedotto di Tenna: è semmai una storia esemplare; una 
storia che ci riporta alle radici di una piccola comunità agricola, e 
ad un tempo non così remoto e tuttavia assai distante dalla nostra 
vita quotidiana, con i suoi agi e a volte con i suoi sprechi.
Recuperare il senso della strada fatta, dei continui progressi 
realizzati, fino al benessere odierno, rappresenta quindi non solo 
un omaggio ai nostri progenitori; tra le righe possiamo trovare 
infatti insegnamenti preziosi, che è nostro compito trasmettere 
alle generazioni future. Insegnamenti che potremmo sintetizzare 
così: l’acqua è un bene prezioso, da difendere e da condividere; 
l’acqua è garanzia di vita, di salute, di prosperità, e chi come i 
trentini ha la fortuna, oggi, di possederne in abbondanza deve 
farne un utilizzo esemplare. Alla vigilia della ristrutturazione 
dell’acquedotto comunale, che prosegue la lunga storia di 
questa infrastruttura vitale, c’è solo una cosa che possiamo dire, 
oggi: lunga vita all’acquedotto di Tenna!

Lorenzo Dellai
Presidente della Regione autonoma 

Trentino Alto-Adige

tenario per il coordinamento delle iniziative; tutte e associazioni 
del paese e tutti coloro che in qualsiasi modo hanno collabora-
to all’organizzazione di tutti gli eventi correlati ai festeggiamenti 
del Centenario del nostro acquedotto.

Il sindaco
Antonio Valentini
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Il contenuto del libro
Il libro “1997-2007 Centenario dell’ac-
quedotto di Tenna” è stato editato dal 
Comune e stampato dal Centro Stampa 
e duplicazioni della Regione autonoma 
Trentino Alto Adige.
In una cinquantina di pagine vi sono 
documenti e immagini che raccontano 
cent’anni dell’impianto di distribuzione di 
Tenna. Si apre riportando uno “Speciale 
acquedotto” che era stato pubblicato sul 
numero 6 di  Tenna Notizie (1988), du-
rante l’amministrazione di Marcello Pas-
samani, che ricostruisce la storia dei primi 
80 anni dell’acquedotto.
Quindi vengono approfondite le vicende 
del pozzo di Visintainer e della sorgente 
“Croz della Ghinga”. Di seguito il potenzia-
mento dell’acquedotto in località Belve-
dere, il recupero delle fontane e il nuovo 
impianto di depurazione, fino ad arrivare 
al recente impianto di trattamento dell’ar-
senico. La pubblicazione si chiude espo-
nendo lo stato attuale dell’impianto e gli 
interventi previsti per il futuro.

Il comitato per il Centenario

Romano Mosca – vicesindaco
Renato Motter – assessore lavori 
pubblici
Anita Briani – assessore cultura
Luciana Valentini – consigliere 
comunale
Andrea Lazzeri – vice comandante VVF 
Tenna
Arrigo Pedrolli – consulente
Fiorenzo Malpaga – consulente
Roberta Chiettini - bibliotecaria
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Questa la funesta previsione di Luca Lombroso, il video-meteorologo di
“Che tempo che fa”. Interessante la sua conferenza tenuta a Tenna.

CENTO ANNI 
D’ACQUA

A Tenna non
nevicherà più!

Il saluto del sindaco
Oltre che meteorologo, Luca Lombroso è uomo da palcoscenico. Quando par-
la di surriscaldamento del pianeta, si libera dello sgargiante maglione a righe 
e rimane in manica di camicia lamentandosi del caldo; quando benedice la 
bontà dell’acqua che sgorga dai nostri rubinetti, prende una borraccia d’acqua 
potabile e se ne versa un bicchiere; quando riferisce dello scioglimento dei 
ghiacciai prende in mano due cubetti di plastica contenente acqua del Polo 
Nord (confezionati in Cina), pronta per essere congelata e versata in qualche 
opulento cocktail. Si nota che dalle incursioni nella trasmissione di Fabio Fazio 
“Che tempo che fa”, oltre che l’alta velocità di crociera delle sue parole, ha assi-
milato anche un po’ di presenza scenica. 
Nulla di male, anzi: un modo per fissare nella mente degli uditori concetti spes-
so apparentemente astratti. A Tenna non c’era la folla da grandi occasioni per 
ascoltare l’esperto piemontese, ma molti curiosi ed appassionati sono riusciti a 
superare la concorrenza calcistica di Italia-Francia per sapere come sta il nostro 
pianeta. “Acqua: etica e cambiamenti climatici” era il tema della conferenza, par-
te integrante di una serie di iniziative messe in piedi nella piccola comunità del 
colle che spunta tra i laghi di Caldonazzo e Levico, per celebrare il centenario, 
per l’appunto, del proprio acquedotto.
Da Lombroso buone notizie ne sono arrivate poche. A cominciare dai gas serra, 
colpevoli del surriscaldamento della Terra, mai stati così elevati negli ultimi 900 
mila anni. A chi macina chilometri in auto verranno i brividi: un litro di benzina 
produce 2,5 chili di anidride carbonica. “Se tutti andassimo in autostrada a 110 
all’ora, invece che a 130”, osserva Lombroso, “produrremmo 27 miliardi di ton-
nellate in meno di anidride carbonica”.
Le previsioni per il futuro sono allarmanti: nel 2040-50 l’estate sarà più cal-
da in media di 5 gradi, il clima sarà più variabile ed estremo, con sbalzi di 
temperatura che porteranno siccità e forte piovosità. “La neve sarà un sogno”, 

annuncia ad un pubblico che lo scorso 
inverno ha spalato davanti alla propria 
porta di casa. “E anche l’innevamento 
artificiale, sotto i 1600 metri non si 
potrà più fare”. Qualche paradossale 
considerazione anche sul tema acqua: 
“Il progresso ci ha permesso di non 
riempire più i secchi nelle fontane; ora 
invece ci riempiamo le mani di pacchi 
di bottiglie comprate al supermercato”. 
Così oltre che consumare 6 miliardi di 
litri d’acqua, gli italiani devono smaltire 
altrettante bottiglie di plastica. “Un con-
trosenso”. Lo spreco d’acqua, per Lom-
broso, è impressionante e i numeri che 
fornisce lo confermano: senza conta-
re che il 30% dell’acqua domestica 
finisce nel water, per costruire un’au-
tomobile si consumano 400 mila litri 
d’acqua, per fabbricare una T-shirt dai 
2 ai 20 mila litri, per un chilo di carne 
16 mila, per un chilo di mais dai 600 ai 
2 mila litri. Siamo alla fine, dunque? Il 
climatologo dà qualche segnale di spe-
ranza: mutuando uno slogan inglese 
invita tutti a spegnere (le Tv), cammi-
nare (invece che guidare), ridurre (gli 
sprechi) e riciclare.

Il pubblico partecipante alla conferenza Luca Lombroso
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E… COME 
EMIGRATI Dall’Australia con 

tanto affetto
Renato, Donata, Ezio e Sandra Passamani sono tornati nel loro paese d’origine. 

Un’occasione per tornare indietro con i ricordi e per confermare
ancora una volta la grande ospitalità della comunità di Tenna 

Renato, Donata, Ezio e Sandra Passamani sono venuti 
da Perth, Western Australia, per ritrovare le loro radici. 
Quando Renato aveva 10 anni, Donata 7 ed Ezio 3, 
emigrarono da Tenna per il continente dei canguri, con 
il papà Lino (del Selmo dei Crestini) e la mamma Giu-
seppina Angeli di Ischia, nell’agosto del 1956. La figlia 
Sandra è nata in Australia due anni dopo, nel 1958. Il 
papà Lino, classe 1911, è morto nel 1993, la mamma 
Giuseppina, classe 1921, è deceduta un anno fa, il pri-
mo settembre 2006. 
I figli sono ritornati tutti assieme, con i rispettivi coniu-
gi, per commemorare i genitori, nel primo anniversario 
di morte della mamma, che è stata ricordata proprio 
sabato 1 settembre con una messa. Hanno partecipa-
to anche il fratello Pierino e le sorelle di Giuseppina, 
Pierina e Maria Pia con le rispettive famiglie, parenti 
ed amici di Tenna, Ischia e Trento. La chiesa era gre-
mita, i familiari molto partecipi nelle preghiere e nella 
liturgia della Messa. Don Marcello ha avuto per loro e 
per tutti gli emigrati particolari preghiere e pensieri di 
solidarietà.
Fa piacere constatare che anche dopo 51 anni di lonta-
nanza, i fratelli Passamani hanno saputo crescere nella 
fede e nei valori cristiani, trasmessi loro dai genitori. 
Renato era già ritornato a Tenna, con la mamma, nel 
1995 ed anche Ezio con la moglie Lorraine. Sandra in-
vece è venuta per la prima volta, con le sue due amiche 
Marj e Margaret nel 2000 e di loro era già stata  scritta 
una pagina su “Tenna Notizie” del dicembre 2000. Nel 
2005 Sandra era ritornata con il marito Trevor e il fra-
tello Renato. Donata, con il marito Ken, è ritornata tra 
noi sul bel colle, per la prima volta, dopo 51 anni, da 
quando ha lasciato il paesello nel 1956. Infatti è stata la 
più festeggiata e coccolata da tutti i parenti. 
I fratelli Passamani hanno preso parte ad una gita a 
S. Antonio di Padova, di cui sono molto devoti, orga-
nizzata dall’Associazione Anziani e sono rimasti estasiati 
davanti alle bellezze artistiche della basilica, alla spiri-
tualità che emana, l’hanno considerata una gita pelle-
grinaggio. Là in Australia, la nipotina di Donata frequen-
ta la scuola elementare dedicata appunto a S. Antonio.
Sono stati molto socievoli e simpatici compagni di viag-
gio, si sono lasciati coinvolgere, si sono sentiti partecipi 
del gruppo e della comunità ed hanno apprezzato ogni 
cosa. Sono pure andati a Venezia con il treno. Donata e 
il marito sono stati a Roma quattro giorni. In ogni città 

sono rimasti tutti affascinati da tante bellezze. Sono rimasti a 
Tenna un mese, prima di ritornare in Australia per riprendere la 
loro normale vita quotidiana. Il bel colle e Tenna se li porteran-
no sempre nel cuore. Dai parenti, che sono andati a gara per 
invitarli, hanno gustato particolarmente gli spaghetti, la polenta, 
i canederli, piatti che hanno fatto ricordare loro la mamma, che 
quando era in vita gli aveva preparati con tanto amore. La co-
munità augura loro un buon rientro, tanta salute e serenità.

Valeria Malpaga

Con i coniugi e don Marcello

da sinistra Sandra, Donata, zia Pierina, zia Maria Pia, Ezio, Renato Passamani

Con famigliari e parenti
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CONSORZIO 
IRRIGUO

Rivoluzione
a goccia

L’ormai obsoleto impianto di irrigazione di Tenna si prepara alla ristrutturazione.
I 60 ettari coperti vanteranno un rivoluzionario sistema dai grandi vantaggi.

Maquillage profondo per l’impianto irriguo delle campagne di 
Tenna: nell’assemblea del Consorzio di pochi giorni fa, infatti, è 
stato deciso di procedere alla ristrutturazione dell’impianto, che 
passerà dall’attuale sistema a quello a goccia.
“Si tratta di un sistema che consentirà un risparmio di energia 
elettrica del 40% e una migliore gestione dell’acqua”, precisa 
il presidente Sergio Motter, che da una quindicina d’anni è al 
vertice del Consorzio irriguo di Tenna. L’attuale impianto al mo-
mento copre 60 ettari del Comune e ne irriga 45, ma le finalità 
del progetto affidato all’ingegnere Federico Vivari sono proprio 
quelle di allargare il più possibile l’utenza: il nuovo impianto 
permetterà l’irrigazione giornaliera di almeno un’ora, mentre 
ora è possibile per un turno settimanale di sei ore. “Con questo 
investimento dovremmo riuscire ad attirare anche i proprietari 
di orti e giardini che vivono nel perimetro di Tenna”, prosegue 

il presidente, “considerato che l’acqua del consorzio è 
più economica di quella potabile”. L’attuale sistema era 
ormai arrivato alla fine del proprio ciclo: realizzato una 
quindicina d’anni fa rappresentava uno dei primi im-
pianti automatizzati della provincia. La rottura di parec-
chie schede e i continui interventi di manutenzione da 
parte dell’acquaiolo, hanno costretto il direttivo a consi-
derare soluzioni più radicali. Il nuovo impianto sarà do-
tato di nuove schede elettroniche e di filtri autopulenti, 
che renderanno complessivamente meno costosa la 
gestione da parte del Consorzio.
“Finora il Consorzio irriguo è stato sempre ritenuto a be-
neficio di chi ha frutteti, ma in realtà la finalità sarebbe 
quella di migliorare l’intero territorio e questo progetto 
rappresenta un’occasione importante per la comunità 
di Tenna”, ribadisce Sergio Motter. L’acqua viene pesca-
ta dal lago di Caldonazzo: il consorzio di Tenna si avvale 
di una derivazione autorizzata dalla Provincia installata 
a 11 metri di profondità in località Terrazze, di 19 litri 
al secondo. Da lì una pompa spedisce l’acqua fino alla 
sommità della pineta dell’Alberé (in località Paluda), da 
dove parte la rete di distribuzione per i 150 soci del 
consorzio. 
Entro poche settimane il progetto verrà presentato in 
Provincia per la richiesta di finanziamento e in primave-
ra, se tutto andrà secondo i tempi, dovrebbero iniziare 
i lavori.

Uno scorcio della campagna di Tenna

IL DIRETTIVO DEL CONSORZIO IRRIGUO DI TENNA

Sergio Motter, presidente

Rino Menestrina, vicepresidente

Aldo Motter

Emilio Beber

Carlo Motter

Franco Valentini

Danilo Motter

Fabio Rosanelli

Michele Betti 

Giuseppe Rosanelli L’acqua viene pompata dal lago di Caldonazzo
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Una struggente celebrazione, in cui è stato benedetto il crocifisso ligneo e
il monumento dedicato agli alpini che hanno abbandonato la vita terrena

GRUPPO
ALPINI
TENNA

Inaugurato il nuovo 
monumento agli

alpini

Il 12 agosto è stata una “domenica insieme” commo-
vente, significativa, partecipata, che ha lasciato il segno, 
particolarmente nel gruppo Alpini di Tenna ed in ognuno 
dei presenti, per la coincidenza di celebrazioni importan-
ti, come hanno affermato nei loro discorsi il capogruppo 
degli Alpini Luciano Valentini e il sindaco Antonio Va-
lentini. Si è iniziato con il rito dell’alza bandiera e si è 
proseguito con la Messa comunitaria delle parrocchie di 
Tenna ed Ischia, celebrata dal parroco don  Marcello Bor-
tolini, concelebrata da don Beniamino Lunz e da Padre 
Ezio Mosca, animata dal coro parrocchiale e dagli Alpini. 
Al momento del “Perdono” don Marcello ha benedetto 
il  nuovo Cristo Crocefisso ligneo, di notevoli dimensioni, 
opera dello scultore Enrico Puecher, che rende più spi-
rituale, bella ed accogliente la cappella degli Alpini. Una 
cappella tanto cara a tutti, immersa in un meraviglioso 
scorcio di verde, che sembra la massima espressione 
dell’incontro con Dio, l’uomo e la natura e che per l’oc-
casione è stata ornata ed abbellita con grappoli d’uva 
e girasoli, realizzati dalla fantasia e dalla creatività di un 
gruppo di donne volonterose, che solitamente collabo-
rano in tutte le iniziative che vengono organizzate dal 
gruppo Alpini. Al termine della celebrazione liturgica, v’è 
stata la benedizione ed inaugurazione del monumento 
dedicato ai soci fondatori del gruppo Alpini (1953), ai 
Caduti, ai soci ed agli amici “andati avanti”, che non sono 
più tra noi e, come ha detto il capogruppo Luciano Va-
lentini, “per ringraziarli, onorarli e ricordarli, per manife-
stare loro il nostro affetto e la nostra riconoscenza, grati 
per tutto quello che hanno dato, fatto e costruito nel 
Gruppo Alpini e nella comunità, nel volontariato e nel-
l’associazionismo”. Il sindaco Valentini ha detto fra l’altro: 

“Questo monumento, il nuovo grande Cristo Crocefisso, la Cap-
pella tirata a nuovo, formano un insieme di rara e naturale bel-
lezza, da osservare e ascoltare in religioso silenzio, pensando e ri-
cordando tutti gli alpini che non sono più tra noi. La memoria dei 
loro sacrifici, della loro vita semplice e umile, ma grande davanti 
a Dio, serva a stimolarci ad essere operosi e generosi nel nostro 
impegno quotidiano, ognuno nel proprio campo di lavoro e di 
professionalità, all’interno delle nostre famiglie, della comunità, 
della società civile e religiosa. Questi valori, sembrano scaturire 
dal monumento, da questa targa, dalla pergamena che riporta i 
nomi di coloro che hanno dato tanto per rendere così speciale 
il gruppo Alpini di Tenna….Grazie Alpini! Siamo orgogliosi di voi, 
del vostro operato, di questo monumento che avete realizzato 
e di tutto ciò che fa da cornice alla vostra sede”.  Erano presenti 
con i loro gagliardetti anche le associazioni d’arma, i combattenti 
e gli alpini provenienti da varie parti. Il monumento è una lapide 
in porfido, con scolpito un alpino, che l’autore Giuseppe Bassi 
di Pian dei Pradi ha regalato agli Alpini e alla comunità di Tenna. 
Applicata al monumento una targa in bronzo che cita “In ricordo 
di tutti gli amici del gruppo andati avanti – 2007”. Mentre Ivano, 
leggeva  da una pergamena i 45 nomi  degli “Alpini andati avanti” 
in sottofondo le note del “Silenzio” uscite dalla tromba di Mario 
Olzer, salivano verso il cielo per accompagnarli nel regno di luce 
e di pace.

Valeria Malpaga 

L’adunata di Cuneo.

Anche il nostro gruppo Alpini, in collaborazione con quello di Barco, 
ha partecipato all’ottantesima adunata nazionale di Cuneo. Eravamo 
tra i tremila alpini trentini e i 500 mila provenienti da mezza Italia e 
da diverse nazioni europee, orgogliosi di esserci e con tanta voglia 
di festa, accolti con entusiasmo ed estrema simpatia: era tutto 
straordinario, memorabile. Noi eravamo accampati a Marene, il 
centro a circa cinquanta chilometri da Cuneo, che ha praticamente 
adottato la Valsugana. Quando siamo arrivati ci ha accolti il 
Sindaco Edoardo Pelissero ed altri amministratori comunali, con 
un trattamento da vip. Il primo cittadino, visibilmente emozionato 
ci ha detto: ”Sono onorato di avervi come ospiti del mio paese, era 
dal 1971 che vi aspettavamo. Con la gente del Trentino abbiamo 
un particolare feeling. Siete alpini dentro nel cuore e nello spirito, 
non di facciata, proprio come noi”. Ci ha consegnato degli omaggi 
e ci ha promesso di venire quanto prima a visitare il Trentino.  
Da ogni adunata si porta a casa qualche ricordo o qualche fatto 
che rimane più o meno scolpito nel nostro cuore, l’esperienza 
di Cuneo e in particolare di Marene è stata veramente speciale, 
coinvolgente e socializzante.

Il capogruppo
Luciano Valentini

Il capogruppo al paiolo della polenta
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Piccoli ma sentiti segni di riconoscimento agli ottantenni e novantenni del Paese. 
Il gruppo anziani si è anche recato in visita a Padova.

PENSIONATI E 
ANZIANI

La grande festa per i 
giovani Ottantenni

Un festival di ottuagenari
Solitamente la prima domenica di settembre, l’Asso-
ciazione Pensionati e Anziani festeggia gli ottantenni e 
novantenni del colle. Quest’anno è stata anticipata al 
12 agosto, perché era una domenica speciale, religiosa, 
umana, commemorativa e collaborativa. Infatti ha coin-
ciso con la benedizione di un nuovo Crocifisso posto 
nella cappella degli alpini, la benedizione e inaugura-
zione del monumento agli Alpini “andati avanti” e la 
messa comunitaria delle parrocchie di Tenna e Ischia. 
Al termine della  Messa e dei vari riti di benedizione e 
commemorazione, ai festeggiati o ai familiari è stata 
donata la tradizionale pergamena ricordo, con affetto 
“tenarot”, con gli auguri del gruppo anziani e di tutta 
la comunità. Il presidente Giulio Motter ha premiato 
per prima l’ottantenne Anna Beber, rivolgendole con 
grande riconoscenza calorosi e sentiti ringraziamenti, 
perché per tanti anni ha guidato l’associazione come 
presidente, dedicandosi ad essa con impegno, costan-
za e passione. Gli altri ottantenni premiati sono Aldo 
Rosanelli, Elvia Angeli, Ester Angeli, Emilia Beber, Lui-
gina Bortolini, Carmen Comina, Anna Maria Malpaga, 
Ida Roat, Raffaella Serafini. I novantenni invece sono 
Celestino Serafini e Maria Albenga, che abita a Tenna.
Dopo la premiazione come al solito tutti al pranzo alpi-
no comunitario. Quella del 12 agosto è stata veramen-
te “una domenica insieme”, scaturita da ricordi e valori 
portanti del passato, che vanno vissuti e attualizzati nel 
presente e che dobbiamo saper proiettare verso un fu-
turo ispirato ai principi del sacrificio, del volontariato e 
dell’impegno.

In pellegrinaggio a Sant’Antonio da Padova
La nostra associazione, in collaborazione con il gruppo 
Donne Rurali, ha organizzato una gita a Padova. Oltre 
40 i partecipanti. Favoriti dal bel tempo, abbiamo tra-
scorso una giornata piacevole, ammirando le chiese e 
le bellezze artistiche ed architettoniche di quella città, 
accompagnati da una bravissima guida che ha saputo 
esporci, con dovizia di particolari, i luoghi visitati. Ap-
pena scesi dal pullman, siamo entrati nella chiesa di 
Santa Giustina che, per grandezza, è al nono posto nel 
mondo e custode delle spoglie mortali dell’evangeli-
sta Luca. Quindi abbiamo visitato la maestosa Basilica 

di S. Antonio, scrigno di mirabili opere d’arte antiche e con-
temporanee, nonché custode delle spoglie mortali del Santo. 
Una passeggiata nel centro storico ci ha portati al Palazzo della 
Ragione, costruito nel 1218, al famoso Caffè Pedrocchi, luogo 
d’incontro di artisti, letterati, studenti e professori della vicina 
Università. Pausa per il pranzo in allegra compagnia al ristorante 
“Cento città d’Italia”. Nel primo pomeriggio ci siamo raccolti al 
Convento di Padre Leopoldo. L’ultima tappa è stata la Cappella 
degli Scrovegni, dove abbiamo ammirato un vero e proprio ca-
polavoro della pittura trecentesca, il più importante e completo 
ciclo di affreschi realizzato da Giotto. Il senso della natura e 
della storia, il senso di umanità e fede fusi insieme per narrare 
in modo unico e irripetibile le storie della Madonna e di Cristo. 
E, per finire, una passata veloce al Museo degli Eremitani, dove 
abbiamo potuto ammirare di tutto e di più. In serata il rientro 
a Tenna. 
E’ venuto con noi anche il nostro parroco don Marcello e tutti 
abbiamo apprezzato la sua piacevole presenza. Nostri partico-
lari e graditi compagni di viaggio sono stati Donata Passamani 
col marito Ken, Ezio Passamani con la moglie Lorraine, i figli di 
Lino Passamani (del Selmo dei Crestini) e Giuseppina Angeli  
emigrati in Australia nell’agosto del 1956, che  sono  ritornati a 
Tenna per un periodo di ferie e per incontrarsi con i parenti. Di 
loro scriviamo nella pagina dedicata agli emigrati. Nel viaggio di 
ritorno, ci hanno ringraziati tutti per aver offerto loro l’opportu-
nità di partecipare alla nostra gita e di ammirare la Basilica di S 
Antonio, molto venerato anche in Australia, che rimarrà nel loro 
cuore e nei loro ricordi per tutta la vita.

Giulio Motter

Foto ricordo a Padova, al chiosco di Padre Leopoldo
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La kermesse estiva allestita dai pompieri e da moltissimi
volontari del paese, ha centrato gli obiettivi 

FESTA 
FERRAGOSTO

Balli, musica,
polenta e giochi

Organizzata dai vigili del fuoco volontari del Comune 
di Tenna, la Grande Festa di Ferragosto ha rispettato le 
attese. Sei lunghe giornate di appuntamenti e di gastro-
nomia, all’insegna della sostenibilità ambientale. Infatti, 
quest’anno è stato utilizzato un catering in materiale 
biodegradabile, evitando di produrre un'ingente quan-
tità di rifiuti plastici: soltanto i bicchieri utilizzati sono 
stati circa 30.000.
L'iniziativa è stata suggerita - e in parte finanziata - dal-
l'amministrazione comunale, la quale, anche grazie al 
percorso di registrazione EMAS che sta perseguendo 
assieme ai Comuni di Calceranica al Lago, Caldonazzo 
e Bosentino, si sta impegnando nel miglioramento del-
la gestione ambientale del proprio territorio. 
Il gruppo dei vigili del fuoco ha accolto con entusiasmo 
la proposta, evidenziando di sostenere, oltre ai valori 
del volontariato, anche quelli del rispetto ambientale 
e della sostenibilità; caratteristiche che fanno doppia-
mente onore al gruppo degli organizzatori.
Lo smaltimento è stato coordinato con l'ente gestore 
AMNU e con la “Trentino Recycling”, la quale ha accet-
tato di buon grado di sperimentare il compostaggio dei 
materiali in mater-bi e cellulosa, auspicando che l'ini-
ziativa venga accolta da un numero sempre maggiore 
di associazioni.
Da ricordare che il Servizio per le politiche di gestione 
dei rifiuti della Provincia Autonoma di Trento, con la 
collaborazione tecnica della cooperativa QUATER, sta 
lavorando alla creazione del marchio “Ecofeste”, da 
consegnare - dal prossimo anno - a coloro che organiz-
zeranno feste che rispondono ad un certo numero di 
requisiti di sostenibilità ambientale.
Tornando alla festa, gli appuntamenti si sono ripetuti 
quotidianamente: la baby dance con Marilena e An-
drea, il ballo liscio (le orchestre “Fausto Petroni”, “Sergio 
Cremonese”, “Roger e la voce del sole”, “Giò e Mary”, 
“I Point”), quindi la discoteca (Dj Max Marchi, Dj Gian-
franco Paris, Dj Bobo) e per finire musica e balli latino 
americani con “Diego Latino”, novità di quest’anno.
Durante la festa, come è tradizione, ha funzionato il ri-
nomato spaccio degli alpini e dei vigili del fuoco anima-
to dai volontari del paese, oltre che gli immancabili gio-
chi gonfiabili per i bambini. Ad inframmezzare il lungo 
programma anche i sempre graditi fuochi d’artificio.

I numeri della lotteria
Ecco i numeri vincenti della lotteria della Grande Festa di Ferragosto 

di Tenna: 3595 Viaggio per due persone, 6166 condizionatore 

portatile, 3430 fotocamera digitale, 3000 televisore, 2587 lettore 

dvd, 9389 giaccone e polo, 7683 autoradio, 5015 telefono 

cellulare, 8720 trapano, 4494 collana ed anello, 7833 camicia 

polo e cintura, 8407 buono pasto per due persone, 5129 pile e 

due polo, 2016 buono pasto per due persone, 5660 estintore per 

autovettura, 9971 buono pizza per due persone, 4511 confezione 

bottiglie di grappa, 5643 buono benzina, 2090 amaca, 4508 

amaca. Per il ritiro dei premi ci si può rivolgere direttamente ai 

vigili del fuoco del Comune di Tenna (0461-707611).
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Anche quest’anno un grande successo per l’iniziativa finalizzata
alla raccolta di fondi per la lotta contro i tumori

VIVERE
TENNA

La passeggiata per la 
ricerca sul colle

Trovarsi una domenica mattina sul Colle di Tenna a primavera, 
con un po’ di nuvole nel cielo azzurro è di per sè un’esperienza 
anche per chi ama camminare in montagna o sui percorsi a 
mezza costa attorno alle colline che circondano la città. E’ un 
modo simpatico e salubre per incontrarsi e per promuovere 
una località cara ai trentini che negli anni Sessanta frequentava-
no il lago di S. Cristoforo, il suo lido, facile da raggiungere con 
gli scarsi mezzi di allora.
La collina di Tenna è rimasta più o meno uguale. Tutto rinno-
vato, più ordinato e meticolosamente disegnato dalla nuova 
natura che le coltivazioni impongono, ma il senso tra abitato, 
campagna e bosco ha ancora lo stesso sapore. Un’aria frizzante 
e pulita da respirare a pieni polmoni mentre lo sguardo si alza 
verso il cielo aperto con una grandezza che le montagne non 
riescono a chiudere. E sotto da una parte e dall’altra due laghi 
divisi proprio dalla collina. Due laghi e due nature diverse. Due 
storie diverse. Uno dolce e a sera struggente, uno più aspro e 
dalla rive verticali. Caldonazzo e Levico: l’estate della città.
A promuovere questa piacevolissima passeggiata per alcuni 
fatta anche di ricordi e per altri, i più giovani, una significativa 
scoperta, ci ha pensato “Vivere Tenna” insieme alla Fondazione 
Trentina per la Ricerca sui Tumori, accompagnati da numerose 
collaborazioni indispensabili alla buona riuscita della manifesta- zione: il Comune di Tenna, il Circolo Culturale Ricrea-

tivo, il Gruppo ANA, l’Associazione Tennattiva, il Grup-
po Anziani, il Gruppo Donne Rurali, il Corpo dei Vigili 
del Fuoco, la Polisportiva, la Cassa Rurale di Pergine, 
la Famiglia Cooperativa, il Magazzino Cofav, il Panificio 
Grisenti di S.Cristoforo, l’Hotel Margherita di Alberè. 
Incredibile  quante organizzazioni abbiano desiderato 
partecipare alla buona riuscita della passeggiata, ma 
questa probabilmente è la qualità che il Trentino sa 
esprimere per queste occasioni.
Non possiamo dimenticare che parte del denaro rac-
colto con le quote di iscrizione viene devoluto dagli 
organizzatori alla Fondazione Trentina per la Ricerca sui 
Tumori, quindi una passeggiata con un significato par-
ticolare. Come particolare è stata la sfilata di magliet-
te indossate dai partecipanti sulle quali a colori vivaci, 
spiccava il simbolo della Fondazione – opera di For-
tunato Depero – che bene interpreta con particolare 
significato le intenzioni del sodalizio trentino. Natural-
mente l’appuntamento è per la prossima primavera, 
stesso luogo, portando più amici per farli partecipare ad 
una domenica speciale sull’isola verde tra i due laghi.

Il depliant della manifestazione

Un momento della manifestazione
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Lo scorso agosto si è rinnovato l’atteso appuntamento 
con il Coro Genzianella che, sempre in appoggio al-
l’Unione Famiglie Trentine all’Estero e con la collabora-
zione dell’Associazione “Vivere Tenna”,  presso la Chie-
sa Parrocchiale di Tenna si è esibito in un bellissimo 
concerto di solidarietà . 
La partecipazione è stata massiccia e sono stati raccolti 
1.165 euro che verranno devoluti alla “Casa do Adalto” 
in Brasile, un centro oncologico specializzato nella cura 

Anche quest’anno un grande successo per l’iniziativa finalizzata
alla raccolta di fondi per la lotta contro i tumori

VIVERE
TENNA-2

Il coro Genzianella per 
le famiglie

trentine all’estero

dei bambini malati di tumore gestito dall’Associacao dos Ami-
gos dal Criancas com Cancer de Joinville.
Grazie a tutti coloro che hanno contribuito a questa meritevole 
iniziativa e grazie ai “cantori” del Coro Genzianella anche per il 
commovente ricordo dell’amico Doro al quale hanno dedicato 
una toccante “La Montanara”.

Il Presidente
Sandra Gianesini

I ragazzi della Casa do Adalto La distribuzione dei regali

Il coro Genzianella
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Molte le manifestazioni organizzate dall’associazione, che è anche
alla ricerca di nuove leve per un ricambio nel proprio direttivo

POLISPORTENNA Un’estate
ricca di eventi

Anche quest’anno l’associazione Polisportenna ha organizzato di-
verse manifestazioni e appuntamenti volti principalmente ai giova-
ni e agli amanti dello sport. 
Abbiamo collaborato con l’Associazione Tennativa per l’edizione 
di “Estate Ragazzi 2007”, organizzando due corsi sportivi, uno di 
tennis e uno di orienteering, che hanno riscontrato un notevole 
successo. Nei giorni 30 giugno e 1 luglio, con l’appoggio di Val-
sugana Vacanze e l’amministrazione comunale di Tenna, abbiamo 
organizzato il secondo “Gran Prix di Pallavolo” presso la pineta di 
Alberè, a cui hanno preso parte ben 27 squadre, più o meno a 
livello amatoriale, provenienti da tutto il Trentino e anche dal Ve-
neto. In luglio (e questo ormai è il nostro piatto forte!) abbiamo 
svolto la settima edizione del “Torneo di Calcio a 5”, manifestazio-
ne che ha coinvolto ben 12 squadre provenienti da Tenna, dalla 
Valsugana e da Trento. A conclusione della stagione, con il Centro 
Aperto di Levico Terme, abbiamo realizzato un torneo di calcio per 
ragazzi, nelle giornate del 3 e 4 agosto. Vogliamo inoltre sottoli-
neare che la nostra associazione gestisce per conto del Comune 
di Tenna i campi sportivi presso il parco urbano; forse non sembra, 
ma questo compito richiede diverso impegno e soprattutto tempo 
da dedicare. Siamo soddisfatti dei notevoli lavori che il Comune 
di Tenna ha apportato ai campi da noi gestiti, nell’estate 2006, e 
stiamo cercando di sensibilizzare tutti gli utenti ad usare diligente-
mente e con criterio queste strutture pubbliche che hanno costi 
rilevanti per la loro realizzazione. A tal proposito ricordiamo a tutti, 
che i campi siti nel parco urbano (campo bivalente in erba sinte-
tica tennis o calcetto e campo basket) possono essere prenotati 
per l’utilizzo presso il “Bar Betti” a prezzi veramente “popolari”. 
Per l’uso del campo bivalente come campo da calcetto, abbiamo 
realizzato una rete da tennis carrellata, in modo che la stessa può 
essere spostata al fianco del campo, in tutta comodità. La nostra 
associazione, comunque, ha collaborato e collabora tuttora nel 
limite delle proprie disponibilità, con altri sodalizi operanti a Tenna, 
poiché siamo convinti che questa sorta di aiuto reciproco sia utile 
e doverosa in una comunità come la nostra. Prima di passare ai 
ringraziamenti, vogliamo fare un appello ai giovani lettori di que-
st’articolo: il nostro direttivo sta “invecchiando”, molti collaboratori 
sono impegnati per motivi di lavoro e quindi noi abbiamo bisogno 
di nuove leve, ragazzi giovani, responsabili e diligenti, che ci pos-
sano aiutare e/o sostituire nella nostra attività associativa. Quindi, 
chi intende darci una mano è ben accetto e basta comunicar-
lo al Presidente, Marco Angeli, Andrea Zeni o Andrea Motter. Vi 
aspettiamo! Per concludere passiamo ai doverosi ringraziamenti. 
Per la gestione dei campi, delle strutture e per la realizzazione 
delle manifestazioni in genere, un sentito grazie va al Comune 
di Tenna, nella persona del sindaco Antonio Valentini, sempre at-
tento alle nostre esigenze e richieste; un grazie particolare va al 

“Bar Betti” che si occupa delle prenotazioni dei campi ed 
un doveroso ringraziamento va alla ditta “T.S. Idraulica” di 
Passamani Franco per la preziosa collaborazione. Per la 
realizzazione dei vari tornei ringraziamo anche la Cassa 
Rurale di Pergine, la Famiglia Cooperativa Perginese, Za-
nasi Gruppo Finestre di Pergine, il “Bar H” di Tenna, tutte 
le altre ditte che per dimenticanza abbiamo qui omesso, 
e i privati che collaborano, in diversi modi e forme, alla 
buona riuscita di queste manifestazioni. Per la realizzazio-
ne dei corsi, un ringraziamento va a Federico Sbetta del 
Panda Orienteering di Borgo Valsugana e Alvise Zaranto-
nello del circolo tennis di Levico Terme. Siamo disponibili, 
infine, a ricevere nuove idee o suggerimenti da parte di 
tutta la popolazione per quel che riguarda il nostro ope-
rato, ma come già detto prima, cerchiamo nuovi giovani 
che ci possano aiutare, poiché senza questa specie di 
“ricambio” la nostra Associazione difficilmente riuscirà ad 
andare avanti con la stessa intensità.

Il campo in erba sintetica

Il campo in terra battuta

Il campo da basket
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Un centinaio di iscritti alle molteplici iniziative organizzate anche quest’anno
da Tennattiva. Gran folla alla festa di chiusura di inizio settembre

TENNATTIVA L’estate sta
finendo… ma l’anno 

non se ne va!

Se pensiamo alle prime iniziative di Estate ragazzi, ben quattordici 
anni fa, e le paragoniamo a quelle di oggi, si può piacevolmente 
e orgogliosamente affermare che il progetto è stata e rimane una 
risposta qualificata per tutte le esigenze di ragazzi e genitori. All’ini-
zio l’attività motoria, il gioco degli scacchi, gli origami, l’orienteering, 
il rollerblade e il classico gioco del calcio riempivano tutta l’estate; 
quest’anno le idee non sono mancate e fra le 17 iniziative propo-
ste molte sono state le novità. Citiamo in particolare le due setti-
mane full time a Lavarone e in Alberè, delle mini colonie animate 
dagli educatori del Centro Aperto di Levico. Canoa, vela, manualità 
e teatro sono stati tra i corsi più gettonati dai bambini (popolo 
di navigatori e artisti!), ma non dimentichiamo l’entusiasmo per il 
corso di cucina, traforo e per i corsi più impegnativi di inglese e di 
scoperta del territorio.
Per dirla da statistici, la crescita, il consolidamento e le nascita di 
nuove iniziative è stata in questi anni proporzionale all’aumento 
di bambini e ragazzi che vi hanno partecipato: anche quest’anno 
infatti abbiamo registrato un centinaio di iscritti, non solo tenaro-
ti, ma anche dai paesi limitrofi, che vedono nelle nostre iniziative 
qualcosa di interessante e fantasioso.
Cos’è l’estate senza la musica e il ballo?  Bambini inclusi si inten-
de... ed ecco che per 4 serate di luglio il parco di Tenna si è anima-
to grazie alla Baby Dance di Marilena e Andrea, che di baby aveva 
di certo tanto, visto i molti bambini ballerini, ma non tutto, vedendo 
la pista riempirsi anche dei genitori ringiovaniti!
Estate Ragazzi non è solo una serie di iniziative per i più piccoli 
ma è anche un modo per cercare di coinvolgere tutti coloro che 
desiderano stare in compagnia e scoprire qualche luogo della no-
stra regione. Anche quest’estate abbiamo organizzato 3 escursioni 
adatte a tutti i 'menischi', e crediamo che sia stata proprio questa 
formula democratica unita alle bellezze naturalistiche ad attirare 
molte persone e famiglie. Ricordiamo il percorso etnografico di Rio 
Caino in val Giudicarie, la salita al Rifugio Falier-Val Ombretta, sotto 
la parete Sud della Marmolada, e l’escursione al Rifugio Forcella 
di Vallangra sopra il Lago di Valdurna in Val Sarentino. Ed eccoci ai 
saluti che come di consueto si sono consumati a suon di giochi e 
mangiate presso la baita degli alpini in Alberè. La festa di fine estate 
si è svolta sabato 8 settembre animata da più di 150 persone tra 
adulti e bambini che hanno dato l’arrivederci ad un’estate ricca di 
divertimento e piacere di  stare in compagnia! Oltre all’arrivederci 
diciamo anche grazie all’amministrazione comunale, agli alpini, a 
tutti gli insegnanti dei corsi, al Centro Aperto di Levico, ai bambini 
e ai genitori e a tutti coloro che in qualsiasi modo hanno contribui-
to alla riuscita di questa iniziativa e che sosterranno l’Associazione 
Tennattiva in ogni futura attività. Ricordiamo la presentazione di 
due libri in novembre, i corsi di ginnastica invernali, la premiazione 
della prima edizione del concorso Stravagartenna.

I ragazzi al Sommo

Passo Stelvio

Al parco giochi

L’escursione al lago di Valdurna

Tutti insieme



T
E

N
N

A
N

O
T

I
Z

I
E

�0

Al Palio dei Comuni d’Europa, l’equipaggio di Tenna ha tentato tutto
il possibile per agguantare un posto in una delle finali.

DRAGON
TENNA

I draghi di Tenna
sfiorano le finali

Il Palio apre le porte ai Comuni d’Europa e subi-
to vede involarsi il trofeo fuori dai propri confini. 
Dal Brenta sono risaliti i Canottieri Padova e i 
pagaiatori del Venice Canoe e la legge è cam-
biata: nessuno ha potuto contro la forza esplo-
siva degli atleti veneti, nei confronti dei quali le 
altre compagini hanno combattuto, ma solo per 
dividersi l’ultimo posto rimasto libero sul podio. 
E così, prima i Canottieri Padova si portavano a 
casa la finale dai 500 metri, poi il Venice Canoe 
quella dai 250, delegando al cronometro (som-
ma dei tempi) la proclamazione del vincitore: 
3’04’’01 per Padova, 3’04’’83 per Venezia. La 
giornata è stata intensa fin dalle prime luci del 
mattino, con il folto gruppo di atleti ed appas-
sionati che ha riempito velocemente la spiaggia 
Al Pescatore, E dalle prime batterie si è capito 
che il livello tecnico sarebbe stato decisamen-
te elevato, tanto che i record fatti segnare al 
mattino non sono stati più avvicinati nel corso 
delle gare successive, anche per le mutate con-
dizioni dell’acqua. Padova ha fatto man bassa 
anche qui, andando addirittura sotto il minuto 
(59’’5) nella bruciante batteria dei 250 metri e 
segnando l’inavvicinabile 2’01’8 nei 500 metri. 
Le altre compagini, comprese quelle trentine, si 
sono rapidamente rese conto che il gioco sa-
rebbe stato a due, ma non si sono date per 
vinte: nelle finali del pomeriggio gli equipaggi 
che per settimane si erano allenati sul lago di 
Caldonazzo, hanno lottato sino alla morte, sen-
za però riuscire a scalfire il primato atletico dei 

veneti. Tra gli equipaggi trentini non è mancato il Dragon Tenna, che 
nonostante tutti gli sforzi, non è riuscito ad infilarsi tra le dieci squadre 
che si sono giocate le due finali. L’entusiasmo però non è mancato è 
c’è da scommettere che nella prossima edizione l’esito sarà diverso.

GLI EROI
Anderle Federica 
Angeli Daniele 
Betti Luca 
Betti Monica 
Betti Stefania 
Demattè Roberto 
Fabijanic Viviana 
Fabijanic Vlatko 
Ferrari Gianni 
Ferretti Alessandro 
Gasperi Aldo 
Iseppi Alberto 
Iseppi Lorenzo 
Lazzeri Andrea
Lazzeri Luca 
Malpaga Maxim 
Mosca Gabriele 
Mosca Stefano 
Pallaoro Caterina 
Paolo Manzanelli 
Passamani Marco 
Passamani Marco 
Passamani Nicola 
Pedrolli Davide 
Preghenella Davide 
Preghenella Luca 
Rauch Dorothy 
Roat Edit 
Sartori Michele 
Sartori Monica 
Serafini Sandro 
Stefani Denis 
Valentini Luca 
Wolf  Stefano 
Zeni Andrea 

CLASSIFICA 250 METRI
1) Venice Canoe 1’00’’83, 2) Canottieri Padova 1’01’’00, 3) Pergine Nutria Team 1’01’’19, 4) Albalonga 1’01’’54, 5) Dragon Boat Borgo 1’01’’07, 6) Calceranica 
Calcedonia 1’02’’10, 7) Caldonazzo Paniza Pirat 1’02’’39, 8) Bardolino La Darsena 1’03’’12, 9) Trento Cà Rossa 1’03’’20, 10) X-Treme Fornace 1’04’’40, 11) Per-
gine Tchen Tchen 1’05’’56, 12) Dragon Tenna 1’05’’85, 13) Pergine Penne Sprint Marzola 1’05’’95, 14) Piné Mai Zeder 1’06’’80, 15) Levico Remenga 1’07’’36, 
16) Dragon Heart Trento 1’07’’60, 17) Piné Dragoni de Merenda 1’07’’99, 18) Levico Taverna 1’08’’01, 19) Trento Urbe 1’09’’06, 20) Acqua Trentino 1’11’’97.

CLASSIFICA 500 METRI
1) Canottieri Padova 2’03’’01, 2) Venice Canoe 2’04’’00, 3) Trento Cà Rossa 2’05’’20, 4) Albalonga 2’05’’78, 5) Pergine Nutria Team 2’05’’80, 6) X-Treme 
Fornace 2’06’’70, 7) Bardolino La Darsena 2’06’’87, 8) Dragon Boat Borgo 2’07’’00, 9) Caldonazzo Paniza Pirat 2’07’’19, 10) Pergine Tchen Tchen 2’07’’67, 11) 
Pergine Penne Sprint Marzola 2’10’’37, 12) Calceranica Calcedonia 2’11’’52, 13) Levico Remenga 2’12’’85, 14) Dragon Tenna 2’14’’28, 15) Dragon Heart 
Trento 2’15’’72, 16) Piné Mai Zeder 2’16’’82, 17) Levico Taverna 2’19’’13, 18) Trento Urbe 2’19’’29, 19) Piné Dragoni de Merenda 2’19’’30, 20) Acqua Trentino 
2’30’’52.

Il Dragon Tenna prima della partenza

Il sindaco con una promessa della pagaia
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Serviranno quasi 2 milioni di euro per finanziare la ristrutturazione del
nuovo centro che attualmente ospita lo Sci Nautico Trento. 

Il progetto preliminare verrà consegnato in Provincia.

GRANDI 
PROGETTI

Il nuovo centro
nautico di Tenna

Dopo il progetto di riqualificazione della spiaggia pubblica (che 
partirà in autunno con l’intervento del Servizi Ripristino provin-
ciale), il Comune ha acquisito l’area dello Sci Nautico Trento 
(dall’ex sindaco Pintarelli e con il finanziamento al 95% della 
Provincia su 245 mila euro) ed ora ha buttato sul piatto un 
progetto preliminare di riqualificazione dell’intera area del costo 
di 1,8 milioni di euro.
Ad illustrarne i tratti essenziali ci hanno pensato gli architetti 
Stefano Sani e Laura Zamboni, che insieme all’ingegnere Pietro 
Vanzo hanno predisposto la bozza di progetto. Questo punta a 
rendere maggiormente fruibile le strutture da parte del pubbli-
co, anche quello non praticante gli sport d’acqua, addolcendo 
con un gioco architettonico molto piacevole, il terreno digradan-
te e limitato in cui attualmente è costretto il centro nautico.
Gli elementi più importanti sono sostanzialmente tre: il primo 
riguarda l’ampliamento dell’attuale parcheggio (diventerà di 
37 posti macchina) con la relativa messa in sicurezza (corsie 
di accesso e di accelerazione). Il secondo è la costruzione di 
una passerella sopra la Statale 47, la quale collegherà il cen-
tro nautico ad un sentiero pedonabile che porterà a Tenna. Il 
terzo elemento è la riorganizzazione dei livelli ove è ospitato 
l’attuale centro nautico. Riguardo a quest’ultimo, in particolare, 
vi sarà un livello che darà direttamente sul lago e riservato alle 
attività sportive acquatiche, un secondo livello che prevede dei 
solarium ed un bar, un terzo livello che ospiterà l’ufficio gare, 
prima di giungere ad una sorta di balconata che darà sul lago 
e accesso alla passerella e all’ascensore. Sul lago, ovviamente, 
verranno realizzati anche dei pontili. I costi, come si preannun-
ciava, sono piuttosto elevati: raggiungono 1,25 milioni a base 
d’asta, a cui vanno aggiunti gli oneri fiscali e di legge, oltre che i 
costi di progettazione, per superare gli 1,8 milioni. 

I progettisti
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Il campione trentino che si allena sulle acque del lago di Caldonazzo, porta il 
suo sigillo sulla competizione iridata disputata in Austria e

anche sugli Europei di Novara: imbattibile

SCI
NAUTICO
TRENTO

Thomas Degasperi
re dello sci nautico 

Il re dello sci nautico ha un nuovo nome: si chiama 
Thomas Degasperi e ha 26 anni. Sulle acque del Sal-
msee a Linz-Steiregg, il campione trentino ha fatto suo 
il titolo mondiale, battendo la foltissima concorrenza 
americana e portando a casa l’unico oro che ancora 
mancava nel suo palmares, affiancandolo così ai tre ti-
toli europei assoluti (2002-2005-2006).
L’azzurro si è reso protagonista di una prestazione ma-
gnifica stracciando di fatto la concorrenza, che non è 
neppure riuscita ad avvicinarsi alle 3 boe con corda 
a 10,25 metri. Misura, quest’ultima, che fra l’altro va 
ad eguagliare la miglior prestazione fatta segnare ai 
mondiali, firmata nientemeno che dal britannico Andy 
Mapple, mostro sacro dello sci nautico, che imperversò 
vincendo praticamente di tutto tra gli anni Ottanta e 
Novanta.
Ma Degasperi da ieri si può vantare anche di un altro 
sigillo: finalmente è riuscito a riportare in Italia il titolo 
iridato, che mancava dal 1975, l’anno in cui fu Roby 
Zucchi a diventare campione del mondo in Inghilterra. 
Con il suo gli ori azzurri nella storia dei mondiali di sci 
nautico diventano così cinque: Piera Castelvetri (1959) 
in figure; Bruno Zaccardi (1961) in combinata; Roby 
Zucchi (1975) nello slalom e Andrea Alessi (1993) nel 
salto. Alessi è, fra l’altro, l’attuale commissario tecnico 
della nazionale.
Tornando alla finale, a tratti condizionata da un soste-
nuto vento, Thomas Degasperi è riuscito a fare la “gara 
perfetta”, superando di una boa il già ottimo risultato 
delle qualifiche. La fronda degli americani, giunta in Au-

stria per portarsi a casa tutto quanto, ha dovuto accontentarsi 
nelle posizioni di rincalzo: un doppio sgarro, considerato che 
dopo i due titoli di campione universitario Usa, agguantati negli 
anni in cui ha frequentato l’Università della Louisiana, ora Dega-
speri si è portato a casa il titolo mondiale. Forse nelle trasferte 
transoceaniche Thomas ha imparato troppo…

Il bis
agli Europei
Dopo la stre-
pitosa vittoria 
ai campionati 
del mondo di 
Linz, il porta-
colori dello 
Sci Nautico 
Trento ha 
messo la sua 
impronta an-
che sui cam-
pionati eu-
ropei 2007 
– Eame (Eu-
ropa Africa 
Middle East 
Champ ion -
ships) svoltisi 
a Recetto, in 
provincia di Novara. Nella sede del centro federale italiano, il 
portacolori azzurro ha ribaltato il risultato della gara di qualifi-
cazione, dove non aveva brillato, piazzandosi nelle retrovie con 
“solo” 2 boe e mezzo a 10,75 metri di corda. La prestazione 
sottotono deve averlo scosso a dovere, perché nella finale è tor-
nato ad essere il campione di sempre, affrontando la gara con la 
consueta grinta e una ritrovata freddezza in grado di sbaragliare 
la concorrenza, seppure agguerrita. Con 2 boe a 10,25 metri è 
riuscito a stare davanti al suo compagno di squadra Fabio Ianni, 
che con la stessa corda ha superato una boa in meno. 
Per Thomas la stagione agonistica finisce qui, ma non quel-
la professionale: conclusi i festeggiamenti, rimarrà in Italia per 
qualche giorno dopo di che tornerà negli Stati Uniti. “Ho in 
programma di provare nuovi materiali, che se andranno bene 
utilizzerò nella prossima stagione”, anticipa il campione euro-
peo. E se già con questi vola…

Thomas Degasperi in azione

Un bel primo piano
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Le interviste
Com’è l’umore di un campione del mondo? “Non lo so, devo ancora abituarmi 
all’idea”. Nella consueta modestia che lo contraddistingue, Thomas Degasperi 
non ha ancora assaporato del tutto il piacere di andare a dormire con un titolo 
mondiale in tasca. “E’ stata una gara davvero dura”, prosegue “e seppur con-
vinto di aver fatto un’ottima prestazione, sino alla fine ho temuto il ritorno degli 
americani, con il terrore di uno spareggio”. Ed invece la performance migliore 
è rimasta la sua, favorita – finalmente – da uno stato fisico ottimale: “Grazie 
alle cure dello staff della Federazione, il collo e la schiena non mi hanno dato 
problemi oggi e questo mi ha senza 
dubbio dato una marcia in più”.
A questo si aggiunge anche un pizzico 
di fortuna: “Le condizioni del campo 
di gara non erano ottimali a causa del 
vento, ma quanto è toccato a me si è 
calmato un pochino”, confessa sere-
namente il neo campione mondiale.
Quanto avresti puntato su questo ti-
tolo? “Forse non ci avrei scommesso, 
ma sapevo che stavo sciando bene e 
che quindi dovevo rimanere tranquil-
lo e sfruttare tutte le mie possibilità. 
E’ andato tutto liscio”. In effetti negli 
ultimi anni quando sei sotto pressio-
ne riesci a dare il meglio di te stesso. 
“Una volta subivo parecchio la tensio-
ne, ma con gli anni sono riuscito a domarla e a trovare un ottimo equilibrio 
tra tecnica, status fisico e mentale. Questo mi ha permesso di essere mag-
giormente aggressivo nelle gare”.  Ovviamente euforici anche i genitori, Traudi 
e Marco Degasperi (che è anche il suo allenatore). “E’ successo quello che 
sogni, quello che non ti aspetti alla vigilia”, racconta Marco Degasperi. “Thomas 
ha fatto una gara perfetta, al di là della vittoria. Davvero emozionante”.

La scheda di Thomas Degasperi

Nato a Trento il 18 gennaio 1981

1994
Argento in slalom Campionati Italiani di 
categoria Delfini.
Argento in salto Campionati Italiani di categoria 
Delfini.
Argento in combinata Campionati Italiani di 
categoria Delfini.

1995
Oro in slalom Campionati Italiani di categoria 
Delfini.
Oro in combinata Campionati Italiani di 
categoria Delfini
Oro in slalom Campionati Europei Delfini.
Argento in salto Campionati Italiani di categoria 
delfini.
Record Italiano di slalom categoria delfini.
Record Europeo di slalom categoria delfini.
Campione italiano di slalom categoria delfini.

1997
Argento in slalom Campionati Italiani di 
categoria junior.
Argento in salto Campionati Italiani di categoria 
junior.

1998
Argento in slalom Campionati Italiani di 
categoria junior.
Oro in slalom Campionati Italiani di categoria 
junior.
Campione Italiano di slalom categoria junior. 

1999
Oro in slalom Campionati Italiani di categoria 
under-21.
Campione Italiano di slalom categoria under-
21.
Record Italiano in slalom categoria under-21.

2000
Argento in slalom Campionati Italiani di 
categoria under-21.

2001
Campione Italiano Under-21 in slalom
Campione Europeo Under -21 slalom 

2002
Campione Italiano Under 21 slalom
Campione europeo under 21 slalom
Record italiano e europeo Under 21 slalom
Campione europeo assoluto

2003
2° posto campionati universitari Usa
3° posto campionati italiani assoluti
4° posto campionati europei assoluti
5° posto mondiali under 21

2004
1° posto campionati universitari Usa

2005
Campione europeo di slalom
1° posto campionati universitari Usa

2006
Campione italiano di slalom
1° nel Ranking mondiale
Campione europeo di slalom

Con i genitori

L’allenatore Marco Degasperi

Thomas ancora sugli sci
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La storia dell’acquedotto di Tenna in immagini è visitabile presso la biblioteca.
Al via le tradizionali attività autunnali.

BIBLIOTECA Una mostra
tutta da vedere

La mostra fotografica sull’acquedotto
In occasione del centenario della costruzione dell'acque-
dotto di Tenna, la nostra biblioteca ospita fino al 31 ottobre 
2007 una mostra fotografica sulla storia passata e presente 
di questa importante opera: le foto esposte (circa 30) ne 
raccontano la storia spaziando dai particolari della sorgen-
te di Vignola, alle foto storiche con le autorità dell'epoca, 
alle fontane vecchie e nuove dislocate in diversi punti del 
territorio comunale. 
A corredo delle foto, in biblioteca sono esposti alcuni docu-
menti originali relativi all'acquedotto: la planimetria genera-
le del progetto dell'acquedotto, l'istanza del 1906, inoltrata 
alla Giunta provinciale tirolese da parte del Capo Comune 
per  l'affidamento dei lavori di costruzione dell'acquedotto, 
un lungo articolo pubblicato nel 1908 dal quotidiano “Il 
Trentino”. La mostra è affiancata da una serie di libri, pro-
venienti dal nostro patrimonio bibliografico intercomunale 
(le sedi di biblioteca di Caldonazzo, di Calceranica al Lago, 
e di Tenna) sul tema dell'acqua: alcuni di essi sono per 
bambini.
In biblioteca è inoltre a disposizione per ogni nucleo fa-
miliare una copia del libro sul centenario dell'acquedotto, 
pubblicato dall'amministrazione comunale, con il sostegno 
della Regione Trentino-Alto Adige e della Provincia autono-
ma di Trento.

Corsi di lingue: da quest’anno anche l’olandese!
Per quanto riguarda l'attività culturale, la nostra biblioteca 
intercomunale, in collaborazione con la biblioteca di Levico 
Terme, organizzerà dei corsi di lingue straniere, che com-
prenderanno l'olandese (novità), inglese per principianti, 
tedesco principianti e tedesco conversazione. I corsi pren-
deranno il via nel mese di novembre per concludersi nella 
primavera del 2008. 
Con l'inizio dell'anno scolastico riprende la collaborazione 
con le scuole materna ed elementare locali: per gli studen-
ti verranno proposti degli incontri di lettura a cura del per-
sonale della biblioteca e altri proposti da esperti. L'invito, ri-
volto ad insegnanti e alunni, è quello di venire in biblioteca 
anche sono per brevi visite: si può scoprire un mondo mai 
conosciuto fatto di personaggi fantastici, streghe, maghi, 
principesse e rospi..., ma scoprire che ci sono anche dei 
bei libri per imparare un sacco di cose.
Invitiamo tutti a fare un salto in biblioteca: troverete uno 
spazio dedicato alle novità (gli ultimi libri acquistati), un 
tavolino tematico su cui di volta in volta troveranno spazio 
libri dedicati ad un argomento particolare.

La mostra di fotografie

Alcuni documenti storici

Il plastico

Altri documenti storici
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Il Forum
Da qualche mese è operativo il sito internet del Comune di Tenna, il quale, oltre fornire 
molte notizie relative al comune, è anche molto interattivo. Da questo punto di vista, il 
Forum costituisce uno strumento di dialogo non solo fra i cittadini, ma anche fra questi e 
l’amministrazione comunale, considerato che alcuni componenti della giunta hanno co-
minciato ad “inserirsi” in rete per rispondere alle questioni che emergono durante questi 
dibattiti. Uno strumento dunque che avrà sempre maggior spazio e che invitiamo a prova-
re. Di seguito alcune istruzioni per la registrazione, l’accesso e la navigazione. 

1) Inserire i propri dati per la registrazione 

2) Ad ogni entrata sarà necessario inserire la username e la password

3) Scegliere l’area e poi l’argomento

4) E’ possibile rispondere agli
argomenti o crearne di nuovi

WWW.COMUNE.TN.TENNA.IT
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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 corsa

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
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