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Il sindaco Antonio Valentini elogia il lavoro portato avanti dai sodalizi di 
Tenna, grazie al quale la comunità si mantiene viva

SINDACO E
MAGGIORANZA “Associazioni di 

Tenna, grazie!”

Le associazioni ravvivano la comunità
Sta per finire l’estate, periodo adatto per stare all’aria aperta che 
favorisce contatti interpersonali, periodo sicuramente pieno di 
vita e di brio, frizzante e colmo di energia.
Poi se tale periodo viene anche allietato dalle molteplici atti-
vità e proposte dalle varie associazioni presenti sul territorio, il 
risultato è sicuro.
Dopo più di un anno dal mio mandato amministrativo mi 
rendo conto sempre di più dell’importanza che rivestono le 
associazioni all’interno del paese. Tenna sotto questo punto di 
vista è un paese estremamente fortunato. Le molteplici attività 
delle associazioni di Tenna nessuna esclusa testimoniano l’at-
taccamento per la nostra comunità.
La nostra amministrazione è estremamente grata alle varie 
associazioni per come riescono a mantenere vitale e viva la 
comunità, affiancando la stessa attività amministrativa. Tenna è ricchissima di associazioni

Il centro polifunzionale, che ospita molte iniziative delle associazioni
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Nuovi spazi per le associazioni

Purtroppo le sempre più modeste risorse a dispo-
sizione dei comuni permettono di concedere dei 
contributi esigui rispetto all’impegno svolto dalle 
associazioni, ma certe volte al di là degli aspetti eco-
nomici è importante anche una “pacca” sulla spalla  
e saper dire un grande grazie. Prossimamente ci sarà 
l’occasione da parte di questa amministrazione di rin-
graziare nel modo giusto le proprie associazioni. Nel 
frattempo per le associazioni che hanno espresso la 
volontà e l’esigenza di avere una sede idonea per 
programmare la propria attività, l’amministrazione sta 
lavorando in tale direzione cercando di concretizzare 
tale esigenza. A tal proposito abbiamo ricevuto dei 
segnali positivi da parte della Cassa Rurale di Pergine 
in merito ai locali sopra la filiale di Tenna, nei quali 
oltre alle eventuali sedi delle associazioni si potrà 
ricavare un locale multifunzionale a servizio sia delle 
associazioni che lo richiederanno sia dei giovani. Se 
quest’ultimi lo vorranno sarà il loro punto di ritrovo, il 
luogo dove discutere, confrontarsi, divertirsi insieme, 
il tutto logicamente dopo aver definito le modalità 
d’uso e le responsabilità. Questa sarà una delle 
nostre scommesse per il futuro dei nostri giovani.  
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Ai cittadini,

Il paese migliora e si sviluppa se c’è la collaborazione di tutti i cittadini e non solo l’impegno degli ammini-
stratori. Vi invitiamo pertanto a segnalare, magari servendovi di questo tagliando da inoltrare in municipio, 
proposte, suggerimenti, critiche che ritenete utili per migliorare Tenna.

Il notiziario è uno strumento di confronto tra la popolazione e l’amministrazione. Il comitato di redazione invita 
dunque cittadini ed associazioni ad inviare il proprio contributo. 

DA IMBUCARE NELLA BUSSOLA DELLE LETTERE DEL COMUNE

 La squadra del Dragon Doss 2006

Le attività sportive

Anche il rinnovo delle struttura sportive nel nostro 
parco rappresenta una valida alternativa per i nostri 
giovani. A tal proposito ringrazio Polisportenna che 
ha saputo sfruttare al meglio le nuove strutture 
organizzando vari tornei estivi. Una novità è stata 
rappresentata dal torneo di pallavolo “Gran Prix” 
che ha avuto luogo nella pineta di Alberè; torneo a 
tappe ripetuto in seguito nei comuni limitrofi. Il tor-
neo è stato proposto dalla nostra amministrazione 
agli altri comuni ottenendo subito il loro consenso; 
l’iniziativa ha dato la possibilità agli assessorati 
allo sport dei vari comuni di collaborare e lavorare 
assieme, ma soprattutto ha dato la possibilità ai 
nostri giovani impegnati nello sport di lavorare, 
confrontarsi con altre realtà locali. Quest’esperienza 
ha sicuramente arricchito tutti e sono convinto che 
si potrà fare ancora meglio l’anno prossimo.

I dragoni di Tenna
Sempre in ambito sportivo voglio cogliere l’occasione per 
ringraziare vivamente i numerosi giovani (non escludendo i 
“vecchi”) che hanno composto la nostra squadra di dragon 
boat all’ultima edizione del Palio dei Draghi. Mi è piaciuto 
molto lo spirito di squadra, l’attaccamento e la voglia di 
gareggiare per il nostro comune. Se anche il prossimo anno 
ci sarà tale entusiasmo,  l’amministrazione non esiterà a 
sostenere nei modi più opportuni tale impegno.
Quanto detto sopra è in parte il nostro impegno verso il 
mondo giovanile di Tenna. E’ difficile comunque proporre 
idee nuove e soluzioni vincenti in tale campo, ed è per 
questo che chiedo ai diretti interessati di volermi contattare 
direttamente per eventuali suggerimenti o problematiche  
sul cellulare che potrà essere fornito dagli uffici comunali, 
oppure scrivendomi utilizzando la mia e-mail (sindaco@
comune.tenna.tn.it) oppure in forma anonima utilizzando 
la cassetta posta a piano terra del comune, o direttamente 
nelle mie ore di udienza presso il comune (giovedì dalle ore 
17 alle ore 19 – venerdì dalle ore 10 alle ore 12).
Spero vivamente che questo mio appello venga accolto e 

recepito.

Antonio Valentini

La nuova struttura sportiva al parco
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“Il paese di Tenna ha necessità di piccoli interventi mirati;
Il sindaco invece che informare fa auto-promozione”

MINORANZA “Il sindaco
fa propaganda”

La calura estiva di questi giorni sembra aver dato alla testa a qualcuno!
Non possiamo questa volta esimerci dall’intervenire in risposta all’articolo pro-
pagandistico del nostro sindaco, dopo aver scelto di non controbattere alle sue 
precedenti uscite sulla stampa, ritenendo fosse corretto concedergli un dovuto 
periodo di tempo per inserirsi nella nuova gestione amministrativa.
Le “sparate” sulla stampa però si vanno facendo sempre più clamorose: l’ultima 
riguarda una proposta di revisione di un piano regolatore che giace ancora in 
Provincia dopo essere stato approvato, e che quindi, non essendo ancora entrato 
in vigore, non è certo la causa del “notevole sviluppo edilizio” citato dal sindaco.   
Nell’articolo si dà ampio risalto alle colate di cemento che avrebbero ricoperto il 
territorio di Tenna,  ma che fino ad ora non si sono certo realizzate. 
Forse il reale timore che sembra assillare il sindaco riguarda l’interesse che il 
nostro territorio può costituire per le Agenzie Immobiliari, settore che egli conosce 
approfonditamente al punto di aver dovuto delegare le sue competenze in ambito 
urbanistico a causa della sua attività di libero professionista.Il capogruppo Franco Passamani

 

A nostro avviso, prima di affrontare argo-
menti tanto rilevanti quale una variazio-
ne al PRG, l’Amministrazione Comunale 
dovrebbe porre mano ad uno strumento 
di fondamentale importanza che è costi-
tuito dal Regolamento edilizio in fase di 
rinnovamento  e che garantirebbe, se solo 
lo si volesse, una notevole restrizione dei 
rischi di sfruttamento edilizio del territorio 
e questo, secondo noi, dovrebbe costitui-
re il principale interesse della Commissio-
ne urbanistica costituita dalla maggioran-
za, che però non è mai stata convocata. 
Questo argomento però, è probabilmente  
sfuggito al sindaco,  il quale vede solo in 
una nuova variante al piano la soluzione 
dei problemi di Tenna.
È evidente che nessuno di noi vuole met-
tere in discussione l’importanza della sal-
vaguardia e della tutela dell’ambiente in cui viviamo; lo sviluppo urbanistico, previsto nel nuovo Piano Regolatore, 
contrariamente a quanto asserisce il sindaco Valentini, va visto nell’ottica di fornire la possibilità a nuovi residenti 
e alle famiglie che necessitano di una nuova prima casa, di inserirsi nella nostra comunità, col vantaggio di poter 
garantire anche ai vecchi residenti il mantenimento di quei servizi fondamentali, che altrimenti andrebbero a 
scomparire come ad esempio la scuola, l’asilo e i negozi. 
Tanto per fare un esempio, i bambini che inizieranno a frequentare la Scuola Elementare a settembre saranno 
diciassette, ben cinque di loro sono figli di nuovi residenti; ricordiamoci che in una piccola realtà come quella di 
Tenna anche i piccoli numeri sono importanti per evitare la formazione di pluriclassi.

Serve un nuovo regolamento edilizio
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Da una parte si allarmano i genitori con lo spettro della 
chiusura della scuola, dall’altro si vorrebbe impedire a 
giovani coppie di costruirsi la casa!
Parlare di Tenna, come di un centro dormitorio è offen-
sivo e avvilente nei confronti di chi ha scelto il nostro 
paese come luogo di residenza, ritenendolo un luogo da 
prediligere ad altri proprio per l’ottima qualità di vita che 
consente di condurvi. 
Nelle parole del nostro sindaco, appena trentenne,  tra-
spare una visione vecchia, miope ed egoistica, adatta a 
chi si accontenta di delimitare il proprio orticello e che 
contrasta con quella di un cittadino del mondo d’oggi, 
proiettato verso l’abbattimento di muri e frontiere.

Che l’attuale amministrazione si sia finora concentrata 
sulle piccole cose è evidente, ma è altrettanto eviden-
te che anche in queste sta trovando delle difficoltà: la 
gestione del verde è inefficiente, le strade periferiche 
e le passeggiate non sono state interessate da nessun 
intervento. La spiaggia, ritenuta oggetto di intervento 
prioritario, versa in condizioni peggiori di quelle dello 
scorso anno. Il semaforo, attualmente, risulta essere 
il gioco più gettonato dell’estate per i bambini che si 
divertono a fermare le rare macchine che transitano sul 
nostro territorio. Battute a parte, non è certo la creazione 
di zone a disco orario che risolve la viabilità del centro del 
paese: nel momento in cui si pongono delle regole, ci si 
deve premurare prima di tutto di farle rispettare.

Pensiamo ad esempio all’arrivo della raccolta diffe-
renziata che non è stata preceduta da un’adeguata 
campagna informativa. Molte persone si trovano oggi 
in difficoltà nella gestione del nuovo servizio: mancano 
i bidoni per la raccolta della plastica, che deve essere 
smaltita fuori paese, con notevoli disagi per chi non 
dispone di mezzi propri. 
Le opere di miglioramento al quale il sindaco fa riferi-
mento sono attualmente ancora dei progetti preliminari: 
per quanto riguarda l’acquedotto teniamo a precisare 
che l’attuale amministrazione ha semplicemente portato 
a termine quanto era stato programmato dall’ammini-
strazione precedente. 
Per quanto riguarda il Forte, ci fa piacere conoscere 
che le trattative per l’acquisto del terreno sono a buon 
punto, visto che a gennaio nel corso di un Consiglio 
Comunale ci è stato detto che le voci di una trattativa fra 
privato e comune erano solo “chiacchiere da bar”. 
Concludendo, riteniamo che il paese di Tenna abbia 
necessità di interventi mirati, anche nelle piccole cose; 
le notizie sulla stampa possono servire per informare i cittadini sull’andamento dell’attività amministrativa, ma in 
questo e in altri casi sembrano costituire uno strumento di propaganda e di auto-promozione. Forse se lavorasse 
in silenzio e con più umiltà, il nostro Sindaco renderebbe un miglior servizio alla nostra comunità.

Il gruppo di minoranza

Il colle di Tenna

La spiaggia di Tenna

 L’entrata al forte di Tenna
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Ecco il contenuto della delibera con cui la Provincia ha approvato
la variante al piano regolare generale, con alcune modifiche.

PRG La Provincia dice no 
all’area Catarinoni 

Con verbale di deliberazione commissariale n. 2 di 
data 4 novembre 2004 il Comune di TENNA ha 
provveduto ad adottare – in via definitiva – una 
variante al piano regolatore.
Gli atti sono stati trasmessi al Servizio Urbanistica 
e Tutela del Paesaggio per essere esaminati dalla 
Commissione Urbanistica Provinciale la quale, 
sentiti i Servizi provinciali competenti, ha espresso 
le proprie valutazioni con verbale di deliberazione 
n. 24/2005 di data 19 maggio 2005 che ha evi-
denziato quanto segue:

1) Obiettivi e metodi di piano.
Il nuovo piano procede alla revisione complessiva 
del vigente strumento di pianificazione sulla base 
del principio di un governo delle trasformazioni 
incentrato sulla qualità urbana e sulla logica del-
l'interesse pubblico, seguendo una griglia operati-
va specificata dall’Amministrazione stessa:
• conoscenza approfondita delle situazioni in atto;
• definizione del "destino, ruolo ed obiettivi" per il 
territorio comunale;

• definizione delle scelte tecniche, funzionali al 
raggiungimento degli obiettivi;

• ricorso a nuovi strumenti di compensazione tra 
interesse pubblico e privato, quali la perequazio-
ne urbanistica.

Tale griglia viene incrociata con alcune invarianti 
socio-territoriali: l'interesse pubblico, le caratteristi-
che morfologiche e geologiche, i fattori di rischio 
ambientale. Il risultato di questa matrice determina 
le priorità che il PRG intende perseguire, all'interno 
di un quadro conoscitivo piuttosto vasto ed un 
approccio metodologico certamente chiaro. Infatti 
le risultanti sono:
• il recupero urbano degli insediamenti storici 
(revisione completa del piano e della schedatura 
dei centri storici);

• gli sviluppi urbani;
• la riqualificazione urbana e territoriale;
• il potenziamento e la razionalizzazione della vibi-
lità e dei parcheggi;

• il sistema del verde;
• le strutture produttive e commerciali.
È ampiamente apprezzato e riconosciuto l'impe-
gno che l'Amministrazione profonde nel rinnovare 
la precedente pianificazione, inadeguata sotto 
tutti i profili. Tale fatica è supportata da una vasta 

documentazione dello stato delle cose e delle dinamiche 
in atto necessaria a definire ex-novo gli obiettivi di carat-
tere insediativo-territoriali, socio-economico, paesaggistico-
ambientali ed infrastrutturali.
Tuttavia è riscontrabile uno iato tra la metodologia, esposta 
più che abbondantemente in relazione, e l'applicazione, che 
non genera una pianificazione particolarmente originale, pur 
rimanendo ad un buon livello di definizione.

2) Verifiche.
L'istruttoria dell'Ufficio Pianificazione Subordinata ha prov-
veduto a verificare la corrispondenza con le previsioni del 
piano urbanistico provinciale (perimetrazioni aree tutela 
ambientale, sistema infrastrutturale, sistema insediativo, 
ecc.), con gli altri piani di settore, aventi valore di pianifica-
zione sovraordinata, e con il PRG vigente. A tale scopo, sono 
stati richiesti i pareri di competenza delle diverse strutture 
provinciali, le cui osservazioni sono richiamate di seguito.

3) Aspetti formali.
In merito agli elaborati di variante, la Commissione Urbani-
stica Provinciale ha fornito le seguenti precisazioni: tutti gli 
elaborati sono su base informatizzata; è da sottolineare il 
grosso sforzo operato dal pianificatore visto che il preceden-
te PRG era tutto su base cartacea. Dal punto di vista formale 
gli elaborati presentano una discreta leggibilità (simbologie 
e campiture sufficientemente chiare per grafica ma poco 
distinguibili per colore, e non facilmente riproducibili in 
b/n). La cartografia del territorio aperto, utilizzando anche 
la mappa catastale come base, è corredata dalle indicazioni 
di carattere morfologico, topografico ed altimetrico, e risulta 
correttamente aggiornata rispetto agli elementi territoriali 

 Il Municipio
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salienti (manufatti ed oggetti artificiali del paesaggio, strade, 
sistemazioni urbane, ecc.).
È necessario tuttavia operare un'ulteriore sforzo per l'orga-
nizzazione e la sistematizzazione di tutto il materiale che 

risulta talvolta 
ripetitivo, e di 
non agevole 
lettura. La suc-
cessione logi-
ca delle tavole 
di pianifica-
zione non è 
immediata, e 
gli stessi rife-
rimenti tra i 
vari livelli non 
sono sempre 
evidenti. La 

legenda, essendo molto articolata, dovrebbe essere meglio 
organizzata distinguendo più nettamente gli elementi inva-
rianti (rappresentazione del territorio) dalle indicazioni pia-
nificatorie, che sono prive del riferimento al relativo articolo 
delle N.d.A.
Un primo livello di valutazione riguarda gli elementi di 
carattere "formale" legati alla armonizzazione agli strumenti 
di pianificazione sovraordinata (adeguamento alla variante 
2000 al PUP, recepimento dei SIC, ed altri) ed all'aggiorna-
mento cartografico.
Per quanto riguarda le aree di tutela paesaggistica l'Ufficio 
Centri Storici e Tutela paesaggistico-ambientale riscontra 
una imprecisione nel cartiglio in legenda e l'inserimen-
to in area edilizia satura di una parcella inedificata (var. 
10). Inoltre l'Ufficio Pianificazione Subordinata segnala la 
necessità di integrare l'art. 16 delle NdA relativo alle aree 
di tutela ambientale con i criteri contenuti nella relazione 
della Variante 2000 al PUP. Anche il Servizio Foreste rileva 
che la "[...] rappresentazione spaziale dell'area a bosco non 
risulta coerente con lo stato di fatto. In particolare è emerso 
che le formazioni forestali, ancorché di neoformazione, che 
interessano la pendice verso il lago di Caldonazzo risultano 
spesso ricomprese nella zonizzazione delle aree agricole. Si 
ribadisce che la destinazione a bosco non preclude la possi-
bilità di ripristino dell'attività agricola direttamente collegata 
ad interventi di trasformazione di coltura compatibili con i 
criteri fissati dal Piano Generale Forestale.  
Per quanto concerne la destinazione a parco (art. 58 delle 
NdA) del vasto complesso boscato afferente alle particelle 
n. 5 (parte), 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 del Piano di Assestamento 
del Comune di Tenna, si segnalano possibili incongruenze 
fra quanto stabilito dalla citata norma di attuazione e la 
conduzione delle normali pratiche silvocolturali indicate 
dallo strumento di pianificazione forestale. Pertanto si ritiene 
necessario, pur evidenziando la vocazione turistico-ricreativa 
che il  compendio in questione contestualmente riveste in 
base anche alle previsioni del Piano di assestamento in 
vigore (ad esclusione delle particelle n. 5, 6 e 7), armo-
nizzare la relativa norma di attuazione ai fini di assicurare, 
alla formazione forestale interessata, appropriati interventi 
selvicolturali. In ogni caso la definizione dell’area a bosco 
dovrà tener conto anche delle autorizzazioni al cambio di 
coltura già emesse.”.

Relativamente alla variante adottata, inoltre, il 
Servizio Opere Stradali ha espresso le seguenti 
osservazioni:
1. Per le fasce di rispetto stradali devono essere 

rispettati i contenuti della D.G.P. n. 909 dd. 
03/02/95 e s.m. come da ultimo modificato 
con deliberazione della Giunta provinciale n. 
1606 del 22/06/01. Si evidenzia in particolare 
una difformità tra la “Tabella B” allegata alla deli-
berazione sopraccitata nella sua ultima versione 
e la “Tabella B” contenuta nelle norme di attua-
zione del P.R.G. da adeguare.

2. Devono essere evidenziate graficamente negli 
elaborati di piano, con adeguata simbologia, 
quanto meno lungo le sedi viarie di competenza 
provinciale esistenti o di progetto (compresa la 
galleria) gli ingombri determinati dalle relative 
fasce di rispetto stradali, anche se tali misure 
sono richiamate nelle Norme di Attuazione.

3. Vanno indicate espressamente nelle Norme di 
Attuazione e riportate graficamente negli elabo-
rati di piano, le fasce di rispetto previste dalla 
D.G.P. n. 909 dd. 03/02/95 e s.m. in merito alle 
intersezioni stradali (raccordi e svincoli).

4. Nella legenda va specificato che la simbologia 
contraddistinta con la notazione 1g è riferita alla 
galleria di progetto.

 Al riguardo è altresì opportuno correggere la cor-
rispondenza tra il simbolo indicato nella legenda 
e quanto riportato nella grafica in riferimento alla 
galleria di progetto [...].

In merito agli elaborati di variante, il “Servizio Par-
chi-Ufficio Biotopi” ha evidenziato quanto segue:
• Il confine del biotopo provinciale “Pizè” ricadente 
in parte nel territorio comunale di Tenna non è 
correttamente riportato. Si rammenta la delibera 
istitutiva del biotopo (n. 445 del 28.02.03), con-
tenente le particelle catastali rientranti nell’area 
del biotopo.

• L’art. 22 delle norme di attuazione dovrà citare 
per la regolamentazione del biotopo anche la 
delibera sopra citata.

• Il biotopo Pizè è anche sito di importanza comu-
nitaria (SIC) (cod. IT3120043) perciò nella carto-
grafia del PRG dovrà essere riportato pure come 
tale.

• La presenza dei SIC “ALBERE' DI TENNA” e 
“PIZE’” impone che il piano regolatore generale 
venga sottoposto a valutazione d’incidenza e 
che gli atti di piano vengano quindi integrati da 
una relazione che risponda ai contenuti ripor-
tati dalla circolare prot. 1347/ass./A022 di data 
2/04/2004, inviata a tutti i comuni, e contenente 
indicazioni per l’applicazione della procedura di 
valutazione d’incidenza dei piani regolatori gene-
rali comunali.

• L’art. 22 bis delle norme di attuazione dovrà 
essere sostituito con un articolo dedicato alla 
valutazione di incidenza e ai contenuti della diret-
tiva 92/43/CEE “Habitat”. La norma potrà essere 
indicativamente così definita: “1. Nei Siti di 
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Interesse Comunitario si applicano le opportune 
misure per evitare il degrado degli habitat naturali 
e degli habitat delle specie di interesse comuni-
tario, conformemente alle direttive 92/43/CEE e 
409/79/CEE, nonché al DPR 357/97. 2. Qual-
siasi piano, all’interno del territorio comunale, e 
tutti i progetti che abbiano incidenza significativa 
sui Siti di Importanza Comunitaria, ovvero ogni 
intervento al di fuori dei siti che possa incidere in 
essi in modo significativo, anche congiuntamente 
ad altri progetti, va sottoposto a valutazione di 
incidenza secondo le procedure previste dalla 
normativa provinciale vigente.”

• Per quanto riguarda i biotopi di interesse locale 
“Barucchelli” e “Palu' Mas dei Roveri”, all’art. 22 
delle norme di attuazione, si fa riferimento quali 
parti integranti del PRG, ai progetti di definizione 
naturalistica e catastale degli stessi per i quali l’Uf-
ficio Biotopi resta a disposizione per la definizio-
ne puntuale e gli eventuali approfondimenti.[...].

Riguardo agli elaborati, l’Agenzia provinciale per 
la protezione dell’ambiente ha suggerito di inte-
grare la cartografia “[…] con l’individuazione delle 
eventuali fasce di rispetto delle infrastrutture per il 
trasporto e la trasformazione dell’energia elettrica 
in alta tensione (per la determinazione delle aree 
soggette ai vincoli urbanistici di cui all’Allegato C 
del D.P.G.P. 13 maggio 2002, n. 8-98)[...]". Richie-
de inoltre "[...] la localizzazione delle eventuali 
strutture per telecomunicazioni esistenti e l’indivi-
duazione di eventuali aree con destinazione d’uso 
per impianti di telecomunicazione; e l’elenco delle 
direttive eventualmente adottate dall’amministra-
zione comunale in conseguenza all’entrata in vigo-
re del D.P.G.P. 25 settembre 2001 n.30-81/Leg 
riguardante la localizzazione dei siti per gli impianti 
di telecomunicazione.[...]".
Relativamente agli elaborati adottati, la Soprinten-
denza per i Beni Architettonici ha richiesto "[...] di 
precisare nelle norme d’attuazione che, oltre ai vin-
coli diretti e indiretti rilevabili sia cartograficamente 
che tavolarmente sulle rispettive particelle edificiali 
e fondiarie, vi sono categorie d’immobili che, a 

prescindere dall’intavolazione del vincolo, devono essere 
sottoposti a verifica d’interesse culturale. In particolare ai 
sensi dell’art. 12 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 Codice 
dei Beni culturali e del Paesaggio sono sottoposti a verifica 
d’interesse culturale le cose immobili la cui esecuzione 
risalga a più di cinquant’anni di proprietà di Enti o istituti 
pubblici o persone giuridiche private senza fini di lucro.    
Inoltre, ai sensi dell’art. 11 del citato decreto, sono Beni cul-
turali oggetto di specifiche disposizioni di tutela, qualora ne 
ricorrano i presupposti e condizioni, gli affreschi, gli stemmi, 
i graffiti, le lapidi, le iscrizioni, i tabernacoli e gli altri orna-
menti di edifici, esposti o non alla pubblica vista.” Inoltre, la 
Soprintendenza per i Beni Architettonici ha ricordato che, 
“ai sensi della L. n.78 dd.07.03. 2001 Tutela del patrimonio 
storico della Prima Guerra Mondiale, il forte austroungarico 
rientra nella categoria “edificio storico” precisando che la 
determinazione di vincolo individua un perimetro diverso da 
quanto successivamente rilevato in sede di frazionamento 
e pertanto il limite relativo alla tutela diretta è da ritenersi 
quello accertato dal rilievo.”.
È stato richiesto poi di “verificare la possibilità di individua-
re quale “edificio storico” l’area compresa dal sedime del 
manufatto del fossato così come rilevato e storicamente 
documentato, recependo altresì le prescrizioni di vincolo 
imposte con Determinazione del Dirigente della scrivente 
Soprintendenza n.459 d.d. 30/10/2002, come previsto 
dall’art.45, secondo comma, del D. Lgs. 22 gennaio 2004, 
n. 42 Codice dei Beni culturali e del Paesaggio che prevede 
che le prescrizioni di tutela indiretta debbano essere recepi-
te nei regolamenti edilizi e negli strumenti urbanistici”.
Infine, allo scopo di “liberare le visuali che si godevano dal 
forte di Tenna verso il Lago di Levico” è stato chiesto che 
“nell’area a bosco compresa nell’area di vincolo indiretto, 
siano adottate indicazioni di piano che escludano piantuma-
zioni ad altofusto [...]".”.

4) Valutazioni di merito.
La Commissione Urbanistica Provinciale, al fine di “organiz-
zare le diffuse e numerose nuove previsioni, le quali assu-
mono significato solo se contestualizzate in un "disegno" 
generale, che miri a costruire un sistema”, ha preceduto 
alla “valutazione delle modifiche al PRG secondo alcune 
linee tematiche così individuate: I. rete delle infrastrutture, 

II. servizi pubblici, III. aree residenziali, IV. aree 
commerciali, produttive e ricettive”.
In via preliminare, la C.U.P. ha rilevato che, 
“nella revisione al PRG, si fatica a trovare il 
"cuore" della strategia insediativa e manca una 
valutazione della competitività territoriale (turi-
stico-ambientale, socio-economica, ecc.)”.
Infatti, “se la costruzione del necessario e la 
presa d'atto dell'esistente sono accettabili, per-
ché rispondono a logiche di completamento 
nel breve termine, le previsioni di sviluppo sul 
medio e lungo termine prive di approfondi-
mento, e quindi non pienamente consapevoli, 
non possono essere accettate.”.
Ciò premesso, la Commissione Urbanistica 
Provinciale ha rilevato quanto segue: Niente rotatoria nei pressi della cappella
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I. Rete delle infrastrutture.
“In generale si riscontra una pianificazione delle infrastrut-
ture non proiettata sul lungo periodo, in cui le previsioni 
riguardanti il sistema della viabilità e dei servizi appaiono 
scarsamente motivate, finalizzate a sostenere un modello di 
sviluppo turistico ormai superato e tendenti a fornire appog-
gi agli ultimi scampoli edificabili.”.
Il Servizio Opere Stradali ha precisato che "[...] ogni poten-
ziamento delle strade locali dovrà avere adeguato innesto 
nella SP 16, e le relative fasce di rispetto andranno speci-
ficatamente riportate. I parcheggi pubblici e le attrezzature 
parco balneari previsti in loc. “Le Terrazze” in fregio alla S.S. 
47 (variante n°20, n°21) e gli altri previsti in fregio alla S.P. 
16 non devono avere accesso diretto nelle strade sopraci-
tate[...]".”.
Parere negativo è stato espresso dalla C.U.P. sul potenzia-
mento della SP 16, che “appare più che adeguata ai flussi 
di traffico attuali, in quanto non viene giustificato e non 
tiene conto del carattere semiurbano che l'arteria assume 
all'interno dell'abitato di Tenna. Analogo parere negativo 
sulla previsione di rotatoria (variante n°39) in fregio al cen-
tro storico per evidenti problemi di carattere paesaggistico, 
architettonico e per la dubbia efficacia a fronte di un ingen-
te investimento di superfici agricole primarie”. Per quanto 
riguarda gli altri interventi “sulla viabilità minore (variante n° 
16 ed altre s.n.)”, la C.U.P. non ha rilevato particolari pro-
blemi anche se ha manifestato “perplessità circa l'obiettivo 
complessivo”.
Infine, la Commissione Urbanistica Provinciale ha eviden-
ziato che “minore enfasi va posta nella definizione delle 
destinazioni d'uso di altri elementi infrastrutturali, come ad 
esempio la piazzola per l'elisoccorso (chiamata "eliporto" 
- variante n° 45) e la cabina di trasformazione (detta "cen-
trale idroelettrica" variante n°36)”.

II. Aree residenziali.
Il PRG dà spazio ad una vasta operazione edificatoria (circa 
92 nuovi edifici in 10 anni) riservando una quota conside-
revole alle "seconde case" (il 30%). Pur constatando che 
la tendenza demografica è in notevole crescita, l'equazione 
nuovo nucleo familiare=nuovo alloggio=>nuovo edificio 
non è corretta (infatti visti i parametri urbanistici ed in con-
siderazione dei costi di costruzione il fenomeno di nuovo 
edificio unifamiliare è generalmente piuttosto modesto). 
Ulteriore fattore di allarme è costituito dalla statistica che 
rileva, per il periodo 1992-2000, una media di 1,53 alloggi 
per famiglia, sancendo di fatto la presenza di un patrimonio 
immobiliare per il 50% destinato a non residenti.”.
Pertanto, la Commissione Urbanistica Provinciale ha espresso 
“un parere fortemente critico verso l'approccio "speculativo" 
che se da un lato va incontro alla soddisfazione dei bisogni 
individuali, dall'altro conferma un modello turistico-econo-
mico ormai superato, comportando un pesante consumo 
di territorio a fronte di modeste contropartite. Sfugge infatti 
quale sia il vantaggio per la collettività nelle aree soggette 
a perequazione urbanistica ed appare eccessivo ricorrere al 
metodo perequativo quando si potrebbe tranquillamente 
applicare il piano di lottizzazione.”. Sulla base di tali moti-
vazioni, la C.U.P. ha espresso “parere negativo sulle aree 

Campolongo (var. n. 12 e 13), Catarinoni (var. n. 
30, 31, 32, 33), centro storico (var.n. 37)”.
Sono state invece condivise dalla Commissione 
Urbanistica Provinciale “tutte le modifiche che 
tendono alla "densificazione ed all'intasamento" 
dei vuoti nel tessuto residenziale di recente forma-
zione (var. n. 15, 17, 18, 19, 22, 23, 26, 27, 28, 
34, 35) e parimenti si apprezza lo sforzo di rico-
noscere quali zone residenziali di completamento, 
lotti ormai decisamente edificati che fino ad ora 
ricadevano in zona agricola. In particolar modo si 
valuta positivamente la scelta operata in loc. Alberé 
(var. n. 1, 2, 3, 5, 7) e Campolongo (var. n.11) di 
dichiarare tali zone residenziali sature, preservando 
così queste località da ulteriore edificazione”. 
Tale azione andrebbe però condotta coerente-
mente fino in fondo perimetrando come zona 
residenziale di completamento (anziché agricola 
di interesse primario) anche la zona a nord di 
Maso Roveri. Con altrettanta coerenza si dovrebbe 
segnalare la presenza di una attività produttiva 
(deposito macchinari e materiali edili in fregio alla 
SP 16 a monte dell'abitato di Tenna), ancorché 
incoerente ed incompatibile, all'interno di zona 
agricola di tutela produttiva. È stata comunque 
segnalata l’incongruenza esistente nelle zone di 
completamento per le quali l’altezza massima 
ammessa nel cartiglio contrasta con la situazione 
tipologica di alcuni manufatti esistenti.
Infine, l’Agenzia provinciale per la protezione del-
l’ambiente ha rilevato che "[...] la scelta di espan-
dere un’area residenziale, posta a ridosso della 
S.P. n. 16 (var. n. 34, 35, 49), risulta penalizzare le 
future residenze, giacché a seguito dell’entrata in 
vigore del D.P.R. 30 marzo 2004, n. 142 recante 
“Disposizioni per il contenimento e la prevenzione 
dell'inquinamento acustico derivante dal traffico 
veicolare, a norma dell'articolo 11 della legge 26 
ottobre 1995, n. 447”, sono a carico del titola-
re della concessione edilizia o del permesso di 
costruire, gli interventi di risanamento acustico 

L'area Catarinoni
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(barriere antirumore o altro) utili per garantire, nei 
confronti dei ricettori esposti, il rispetto dei valori 
limite previsti dal citato decreto.[...]".”.

III. Aree commerciali, produttive e ricettive.

La pianificazione si è concentrata particolarmente 
sugli aspetti legati alla residenza ed all'applicazione 
della perequazione urbanistica, ma ha purtroppo 
tralasciato di approfondire le modalità di valoriz-
zazione e sviluppo della vocazione economica 
prevalente: il turismo. La Commissione Urbanistica 
Provinciale, infatti, ha evidenziato “la totale man-
canza di una strategia della ricettività: le strutture 
esistenti sul lungolago di Caldonazzo sono palese-
mente sottoutilizzate; all'interno dell'abitato non 
vi è neppure un albergo funzionante; l'unica zona 
alberghiera attiva è posta in loc. Alberé (per altro 
si tratta della conferma dell’esistente).
Inoltre, “la previsione di una area alberghiera in area 
Via al Lago è stata eliminata perché inespressa da 
oltre 20 anni. Tale presa d'atto favorisce finalmente 
il riequilibrio di un area cresciuta in maniera piut-
tosto disordinata e che richiede un ripensamento 
degli assetti edilizi a livello generale. La delicatezza 
dell'area, sotto il profilo paesaggistico ed urbani-
stico, impone estrema cautela per cui si esprime 
un giudizio negativo sulla localizzazione (al posto 
di una zona produttiva artigianale) dell'area com-
merciale in zona Catarinoni. Tale insediamento si 
configurerebbe quale elemento di squilibrio sia 
per i flussi di traffico generati rispetto alla viabilità 
esistente, sia per le volumetrie ammesse, sia per 
le tipologie edilizie correntemente connesse a tale 
funzione.”.

5) Le osservazioni del Comune di Tenna.

La Commissione Urbanistica Provinciale, infine, 
ha provveduto ad esaminare tutte le osservazioni, 
pervenute direttamente o indirettamente da privati 
precisando che il parere qui richiamato contiene 
esplicitamente o implicitamente risposta adeguata 
sia nell'accogliere che nel rigettare i relativi conte-
nuti critici. 

Obiettivi e metodi di piano.
È stato precisato che con la revisione generale del P.R.G. 
non è stata introdotta “nessuna area speculativa”, che “le 3 
nuove zone destinate alla perequazione sono destinate alla 
prima casa di abitazione” ed infine che la quota riservata alle 
“seconde case pari al 30%” risulta conforme alle previsioni 
provinciali.
In particolare, “le finalità perseguite dal PRG sono riportate 
nell’art. 1 delle norme di attuazione del nuovo PRG e lo 
stesso PRG è stato predisposto sulla base di un Documento 
Preliminare alla Pianificazione, elaborato antecedentemente 
alla legge provinciale che ne impone la stesura.
L’articolo 1 prevede le seguenti scelte pianificatorie:
a) valorizzare e conservare i connotati riconoscibili dell'evo-

luzione storica del territorio e del rapporto con esso della 
popolazione insediata;

b) garantire la qualità dell'ambiente naturale ed antropizzato 
e la sua fruizione collettiva;

c) assicurare la salvaguardia del territorio e delle sue risorse 
primarie;

d) indicare le azioni necessarie per il recupero e la valo-
rizzazione delle qualità ambientali anche mediante la 
definizione di speciali progetti;

e) garantire la qualità della vita con la definizione di aree 
omogenee ove esercitare l'attività produttiva, residenzia-
le e ricreativa.

Aree di Tutela Paesaggistica.
Per quanto riguarda le aree a bosco, è stato precisato che “il 
perimetro non è stato modificato rispetto a quanto in vigore 
nel PRG attuale. La perimetrazione in oggetto di osservazio-
ne si ripropone ad ogni variante e alla stessa si fa osservare 
che è una precisa volontà dell’Amministrazione di recupera-
re le aree agricole compromesse dall’abbandono colturale”.
In merito alla destinazione a parco, è stata accolta l’os-
servazione di armonizzare la relativa norma di attuazione 
al fine di assicurare appropriati interventi selvicolturali. La 
perimetrazione dell’area a parco non è stata modificata nella 
presente variante.

Viabilità – considerazioni generali.
Relativamente alla “mancata individuazione delle fasce di 
rispetto stradale”, è stato precisato che essa “deriva da una 
precisa scelta pianificatoria”. Secondo l’Amministrazione 
comunale, infatti, “le mappe catastali non sono aggiorna-
te, non rispettano la realtà dei luoghi e pertanto la fascia 
diverrebbe un ulteriore segno grafico privo di applicabilità. 
Tali fasce sono state riportate nella normativa di piano e la 
distanza va calcolata sulla posizione reale della strada e non 
ipotetica. Le fasce di rispetto stradale non sono una zoniz-
zazione urbanistica.”. Infine, è stato condiviso il rilievo sulla 
“modifica grafica della simbologia relativa alla galleria”.

Parchi e biotopi.
La perimetrazione e la relativa normativa del biotopo Pizè è 
stata corretta sulla base delle indicazioni fornite dalla Com-
missione Urbanistica Provinciale e l’area è stata denominata 
SIC IT3120043. L’art. 22 bis delle norme di attuazione “è 
modificato secondo le osservazioni del Servizio Parchi-Uffi-
cio Biotopi”. L’ Amministrazione comunale, inoltre, ha rileva-

Maso Roveri
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to che “i biotopi di interesse comprensoriale risultano 
già sottoposti a parere dell’Ufficio Biotopi e sono stati 
approvati nel 1991 e lo stesso Ufficio ha approvato la 
perimetrazione e finanziato la tabellazione degli stessi. 
Appare pertanto strana l’affermazione che “l’Ufficio Bio-
topi resta a disposizione per la definizione e gli even-
tuali approfondimenti”.”.
Infine, è stato precisato che “sul territorio di Tenna non 
esistono strutture per telecomunicazioni esistenti e non 
sono previste aree con destinazione d’uso per impianti 
di telecomunicazione” e che le “fasce di rispetto degli 
elettrodotti sono riportate nell’art. 79 delle NdA.”.

Beni culturali.
L’Amministrazione comunale ha precisato che “il piano 
prevede la catalogazione di tutti i beni culturali con il 
vincolo diretto e tale vincolo è evidenziato in cartografia. 
La normativa richiama le legge di settore e il riferimento al 
vincolo diretto e indiretto è contenuto nel Regolamento Edi-
lizio del Comune di Tenna. Pertanto appare ben strutturato 
l’articolo della tutela dei Beni Architettonici sia in cartografia, 
sia in normativa che nel Regolamento Edilizio Comunale.”.
Per quanto riguarda il Forte di Tenna, è strato specificato 
che “il PRG individua a tutela del forte di Tenna 16763.59 
mq di area. Tale area ha la seguente destinazione d’uso: a 
forte una superficie pari a2032.00 mq soggetto a restauro e 
vincolato dalla Legge Beni Architettonici e a verde soggetto a 
risanamento conservativo (art. 48) la restante parte.”.

Rete delle infrastrutture.
Relativamente al “potenziamento della strada provinciale n 
16”, l’amministrazione comunale ha evidenziato che “il PRG 
non prevede il potenziamento ma la indica di 4 categoria 
esistente”. È stata comunque condivisa l’osservazione in 
merito all’accesso ai parcheggi “con un unico innesto (non 
a pettine)” e riguardo agli “innesti della viabilità comunale”, 
i quali dovranno essere realizzati “in modo da garantire il 
massimo di sicurezza ed efficienza”.
È stata condivisa l’osservazione formulata dalla C.U.P. sulla 
“rotatoria (variante 39) in fregio al centro storico”; sotto-
lineando, peraltro, “la necessità di una soluzione […] che 
migliori la sicurezza per gli alunni della adiacente scuola 
elementare e dia gerarchia alla viabilità che si incrocia.”. In 
merito all’ampliamento delle altre strade, è stato precisato 

che nel Comune “non vi è una strada interna 
all’edificato di dimensioni idonee al traffico. L’am-
pliamento generalizzato è inteso ad ovviare a tale 
situazione o almeno ad evitare nuove edificazioni 
in fregio alla viabilità esistente su impianto otto-
centesco.”.

Aree Residenziali.
L’Amministrazione comunale ha preso atto che “la 
valutazione della CUP evidenzia, correttamente, 
un sovradimensionamento residenziale del PRG 
in rapporto ai parametri standard anche del Piano 
Urbanistico Provinciale, ma come esposto nella 
Relazione Illustrativa e come sottolineato nella 
Relazione alle osservazioni presentate, si ritiene 
che il surplus di dimensionamento sia fisiologico. 
Tenuto conto della tipologia d’intervento, sostan-
zialmente uni – bi familiare. Il piano in prima 
adozione ha operato anche una riduzione delle 
aree edificabili che sono state rimesse a seguito di 
edificazione e osservazione degli interessati.”.
Per quanto riguarda le scelte operate per l’edifica-
zione è stata privilegiata, “come sottolinea anche 
la CUP, la razionalizzazione dell’esistente con le 
zone di completamento e il riconoscimento delle 
zone già edificate in precedenza anche se di 

discutibile quando non palesemente negativa 
realizzazione. La non perimetrazione dell’area 
a nord del maso Roveri deriva dalla necessità 
di evitare fenomeni edilizi nuovi nella zona 
ove è ubicata una attività produttiva.”.
In merito al “riconoscimento dell’attività pro-
duttiva (deposito di macchinari e materiali 
edili) in fregio alla S.P. n. 16 a monte dell’abi-
tato di Tenna”, l’Amministrazione comunale ha 
ritenuto “di confermare la scelta adottata per 
rimarcare la indispensabilità di non edificare 
sul lato della S.P. 16 verso il lago di Levico, per 
evidenti valori paesaggistici”.
Relativamente alla scelta della “perequazione 
urbanistica per le zone di espansione”, è stato 
rilevato che ”la scelta adottata più favorevole 
alla Amministrazione Comunale, sia perché 

 Il parco di Tenna
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consente di acquisire al Comune oltre alla nuova 
viabilità (opere di urbanizzazione primaria), anche 
un’area pubblica (zona Catarinoni) e consente di 
operare una tutela paesaggistica della aree mag-
giormente esposte concentrando l’edificazione in 
zona meno “delicata”, operando nel contempo una 
“perequazione” fra proprietari”.
“La valenza dell’adozione di procedure di pere-
quazione nella pianificazione urbanistica; nella 
specificità della procedura di approvazione del 
nuovo PRG di Tenna” sarebbe confermata anche 
dalla “nuova legge urbanistica (L.P. n. 16 del 
11.11.2005)”. 
Inoltre, secondo l’Amministrazione comunale, l’at-
tività edilizia nelle aree soggette a perequazione 
urbanistica è “destinata solo ai residenti” ed 
apporterebbe “vantaggi per la collettività a fronte 
di una modestissima edificazione”. Pertanto, è 
stato chiesto di confermare la scelta perequativa 
“eventualmente perfezionando la parte normativa 
secondo le prescrizioni che il Servizio Urbanistica 
vorrà dare”.

Aree commerciali, produttive e ricettive.
L’Amministrazione comunale ha rilevato che “cor-
rettamente la CUP evidenzia la mancanza di previ-
sioni ex novo di zone alberghiere, problema posto 
anche dalla Amministrazione Comunale in sede 
di pianificazione, ma che è stato accantonato per 
l’assenza di operatori che prevedessero interventi 
in tal senso, almeno in via ipotetica; purtroppo, 
come risulta dalle osservazioni fatte anche gli 
esercizi alberghieri esistenti (“Le Terrazze” e il 
ristorante “da Remo” in centro all’abitato di Tenna), 
hanno richiesto il cambio di destinazione in zona 
residenziale, osservazioni non accolte, proprio per 
lo stesso spirito espresso dal voto CUP.”.
Per quanto riguarda “la zona commerciale (località 
Catarinoni) inserita in trasformazione da analoga 
area con destinazione artigianale (e non attuata), 
risulta sicuramente migliorativa sotto l’aspetto qua-
litativo dell’intervento per la diversità della tipologia 
architettonica che di norma guida gli interventi 

commerciali “di paese” rispetto alle aree a destinazione 
artigianale. Su tale area modificata nella destinazione d’uso 
vi sono concreti interessamenti all’edificazione.”.

La risposta alle osservazioni
In merito alla proposta perequativa sulle aree Catarinoni 
(var. n. 30, 31, 32 e 33), le argomentazioni sostenute dal 
Comune non sembrano sufficienti a controbattere le moti-
vazioni negative assunte dalla C.U.P., la quale nel suo parere 
ha rilevato l’inutilità del ricorso alla perequazione laddove 
possa essere utilizzato uno strumento attuativo come nel 
caso di specie. Peraltro, va osservato come la proposta for-
mulata dall’Amministrazione comunale per la predetta area 
indichi una consistente disponibilità edificatoria che non 
può prescindere da una preliminare verifica sul dimensio-
namento abitativo, anche alla luce delle recenti indicazioni 
emerse in tema di controllo della case per vacanze e per 
tempo libero a seguito dell’entrata in vigore della L.P. 11 
novembre 2005, n. 16 (Modificazioni della legge provinciale 
5 settembre 1991, n. 22 (Ordinamento urbanistico e tutela 
del territorio). Disciplina della perequazione, della residenza 
ordinaria e per vacanze e altre disposizioni in materia di 
urbanistica). Sono inoltre condivisibili le riserve espresse 
dalla Commissione Urbanistica provinciale riguardo alla pre-
visione di un’area commerciale in zona Catarinoni in relazio-
ne alle dimensioni proposte che appaiono esorbitare dalle 
strette necessità funzionali di servizio dell’abitato. Pertanto, 
al fine di soddisfare in modo adeguato tali limitate esigenze 
locali, si dispone una drastica riduzione della superficie pre-
vista con tale destinazione, rinviando, per quanto attiene le 
eventuali necessità del vicino settore artigianale ad eventuali 
future proposte che l’Amministrazione locale vorrà nel caso 
prospettare.
Il Comune di Tenna, prestando la necessaria assistenza 
tecnica, ha predisposto un testo completo della variante, 
già comprensivo delle modifiche condivise e richieste, testo 
che si allega e che forma parte integrante e sostanziale della 
presente deliberazione.
Ciò premesso la giunta provinciale delibera:
1. di introdurre nella variante al piano regolatore generale 

adottata in via definitiva dal Comune di TENNA con deli-
berazione commissariale n. 2 di data 4 novembre 2004, 
le modifiche in premessa esposte conseguenti al verbale 
di deliberazione della Commissione Urbanistica provin-
ciale n. 24/2005 di data 19 maggio 2005 nei termini in 
premessa indicati;

2. di approvare, con le modifiche di cui al punto 1), la 
variante al piano regolatore generale adottata - in via 
definitiva - dal Comune di TENNA con deliberazione 
commissariale n. 2 di data 4 novembre 2004 negli ela-
borati allegati e formanti parte integrante e sostanziale 
del presente provvedimento;

3. di dare atto che con la presente deliberazione il piano 
regolatore generale del Comune di TENNA è da consi-
derarsi adeguato alla variante 2000 al piano urbanistico 
provinciale di cui alla L.P. 7 agosto 2003 n. 7 (Approva-
zione della variante 2000 al piano urbanistico provincia-
le);

4. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione 
sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige 
ed il deposito degli atti presso la sede comunale a norma 
di legge. Il magazzino frutta
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La riunione plenaria dei consigli comunali presso la sede del comprensorio

Prende corpo il progetto di riqualificazione dei laghi di Caldonazzo e Levico
Storico incontro fra le cinque municipalità che sostengono il piano

A Tenna ben tre progetti: recupero della collina, valorizzazione del forte e 
creazione di un centro di promozione della produzione enogastronomica"

ECONOMIA Cinque comuni per 
lo sviluppo dei laghi

Ha l’aspetto di un libro dei sogni, ma la concretezza di 
un progetto condiviso e ambizioso. Alla fine di agosto 
si è consumato un nuovo capitolo del piano di riqua-
lificazione dei laghi di Levico e Caldonazzo, con la 
presentazione ai consigli comunali dei cinque comuni 
interessati: Pergine, Levico, Caldonazzo, Calceranica e 
Tenna. Municipalità che saranno chiamate non solo 
a condividere lo spirito e la natura dei dieci interventi 
previsti, ma a sottoscrivere un accordo di programma, 
strumento previsto da una legge regionale, “fino ad 
ora mai attuato in Trentino”, ha orgogliosamente affer-
mato il sindaco di Pergine Renzo Anderle. Tale stru-
mento finirà sui banchi dei rispettivi consigli accanto 
ai dieci comandamenti del piano e sarà oggetto di di-
scussione “entro il mese di settembre”, ha auspicato 
il primo cittadino di Levico Carlo Stefenelli, ricordando 
l’invito alla speditezza del presidente della Provincia 
Dellai, ente che poi finanzierà buona parte dell’ese-
cuzione di tali opere e che probabilmente entrerà in 
questo accordo di programma.

Cinque comuni per un grande progetto

Al di là dei contenuti del piano, quello presentato già di per sé 

costituisce un evento: mai era capitato che i consigli comunali 
dei cinque comuni dei laghi si ritrovassero in plenaria per par-
lare di problemi comuni. Aspetto sottolineato dallo stesso Ser-
gio Anesi, padrone di casa e presidente del Comprensorio Alta 
Valsugana, che sponsorizza per metà l’iniziativa, inserita in toto 
nel proprio piano di sviluppo: “Tutto questo è di buon auspicio”, 
ha chiosato.
I progetti dunque sono dieci, alcuni sovracomunali, altri di carat-
tere più locale, ma che comunque sono ricompresi nel piano 
sviluppato dalla Civil Engineering (ad illustrare gli ingegneri Tet-
tamanti e Caneppele).

 I consiglieri di Tenna presenti all’incontro
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Progetto 1

Riqualificazione delle spiagge

Il primo progetto riguarda la riqualificazione delle 

spiagge del lago di Caldonazzo e Levico, che si articola 
in una serie di interventi finalizzati alla valorizzazione 
dell’area dei due laghi: completamento delle passeg-
giate, allestimento di zone verdi dedicate al relax e di 
zone di gioco per bambini sulle rive del lago, valoriz-
zazione dei biotopi, sistemazione dei pontili esistenti, 
predisposizione di un punto di noleggio per biciclette 
e mountain-bike, , spostamento della viabilità perila-
cuale, predisposizione di spazi adibiti a parcheggio, 
collegamento dal centro di Caldonazzo verso la spiag-
gia. Le spiagge interessate sono quelle nord e sud del 
lago di Caldonazzo e sud del lago di Levico.
Costi: 5,76 milioni di euro suddivisi tra 1,8 milioni 
per riqualificazione spiagge Calceranica, 1,2 milioni 
per spiagge Caldonazzo, 1,56 milioni per spiagge Le-
vico Terme, 1,2 milioni per spiagge Pergine.  La spiaggia del Valcanover

Progetto 2

Recupero a vigneto del colle di Tenna
Il progetto mira a riqualificare dal punto di vista 
ambientale ed agricolo le colline di Tenna e del 
Forte Colle delle Benne. Sul versante della collina 
di Tenna attualmente sono coltivati 20 ettari a vi-
gneto con tecniche obsolete. La reale disponibilità, 
invece, è di ben 100 ettari, suddivisi tra i comuni 
di Tenna, Caldonazzo e Pergine. La situazione è si-
mile per Levico con 20 ettari sul colle del Forte 
delle Benne. Una prima fase del progetto prevede 
l’analisi agronomica dei terreni, per individuare le 
aree suscettibili di recupero e procedere quindi al 
riordino fondiario, per consentire una gestione più 
efficiente dei terreni.
Una volta ottenuti i risultati dell’analisi si può proce-
dere all’istituzione di un consorzio tra i possessori 
dei terreni per avviare un programma di valoriz-
zazione, comprendendo i lavori di manutenzione 
ordinaria e straordinaria del terreno agricolo, la si-
stemazione delle strade interpoderali, le opere di 
ripristino dei muri di sostegno e la sistemazione dei 
terrazzamenti, il reimpianto a vite dei terreni colti-
vabili, la realizzazione di una rete di irrigazione e la 
creazione di un centro di degustazione della produ-
zione vinicola locale (vedi punto “Alle Terrazze”).
Costi: 9,1 milioni di euro, presupponendo un co-
sto di 8e al metro quadrato. 430.000 mq Caldo-
nazzo, 230.000 mq Levico Terme, 118.000 mq 
Pergine, 390.000 mq Tenna.Il colle di Tenna verrà recuperato a vigneto
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Progetto 3

La rete sentieristica ciclopedonale

Il progetto si avvale degli itinerari già esistenti per 
mettere in collegamenti i punti di attrazione presenti 
nei cinque comuni.
Per quanto riguarda le piste ciclabili è intenzione del-
le amministrazioni completare l’itinerario lungo il lago 
di Caldonazzo nei tratti mancanti (da Canale a Calce-
ranica e da San Cristoforo al ristornate al Faro).
Un altro circuito è attuabile lungo il lago di Levico, 
creando un itinerario di tipo turistico. Si sale da Brenta 
sulla collina di Tenna, si raggiunge Alberé e seguendo 
il sentiero dei pescatori si procede fino a Levico.
Costi: 100.000/300.000e al km per i percorsi pe-
donali, 700.000e al km per i percorsi ciclabili.

Progetto 4

La miniera di Calceranica

Il giacimento di Calceranica al lago può vantare una lunga sto-
ria (vi sono documenti del 1595): sfruttata per la presenza di 
rame, la coltivazione della miniera  ha vissuto fase alterne sino 
all’inizio del XX secolo, quando prima la Società Anonima Mi-
neraria di Calceranica (1929) e poi la Montecatini Spa (1929) 
ne iniziarono uno sfruttamento intensivo. Da poche decine di 
operai si passò a 700 durante il momento di massimo utiliz-
zo. La miniera si articola su più livelli: l’opera più imponente è 
la galleria “Leyla”, lunga 750 metri, che congiunge la zona di 
estrazione con quella di frantumazione del materiale estratto. 
Le altre due gallerie si chiamano “Alessandra” e “Raffo”.
Con l’intenzione di recuperare e valorizzare la miniera, nel 
novembre 2004 è stato presentato un progetto ammesso al 
finanziamento europeo, che prevede la possibilità di visitare 
parte del tunnel principale e la realizzazione di un punto ricetti-
vo-informativo ed espositivo-museale.
L’intervento previsto nel 
progetto di riqualificazio-
ne dei laghi prevede il 
prolungamento dell’ac-
cessibilità della galleria 
“Leyla” con la messa in 
sicurezza di ulteriori 800 
metri di percorso.
Costi: 610.000e per la 
realizzazione della pri-
ma fase del progetto, 
750.000e per il com-

pletamento.

Il progetto del recupero della galleria Leyla della miniera

Verrà realizzata la pista ciclabile che parte da San Cristoforo costeggiando la ferrovia e arriva 
sino a Calceranica

Una veduta di Calceranica
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Progetto 7

Riqualificazione della frazione di San Cristoforo
e del Centro sportivo Cus Trento

L’abitato di San Cristoforo è attualmente diviso in due dal pas-
saggio della strada provinciale e della ferrovia Trento-Venezia, 
rendendo di fatto poco sicuri gli attraversamenti pedonali e i 
percorsi ciclabili. L’intervento prevede la progettazione e rea-
lizzazione di una viabilità alternativa con lo spostamento del 
percorso sia della provinciale che della ferrovia all’esterno del 
paese, e la valorizzazione delle potenzialità di San Cristoforo, 
sfruttando maggiormente le spiagge, i biotopi e il centro sporti-
vo del Cus Trento. A riguardo di quest’ultimo, è già presente un 
progetto di completamento delle strutture esistenti, con la rea-
lizzazione di due nuovi volumi, una vasca per gli allenamenti di 
voga, una palestra di preriscaldamento e adeguare le altre strut-
ture alle normative esistenti e a un utilizzo anche invernale.
Costi: 3.000.000e per lo spostamento della strada provincia-
le, 3.000.000e per lo spostamento della ferrovia, 1.000.000e 
per la realizzazione del sottopasso alla ferrovia della strada per 
Canale, 680.000e completamento del centro Cus.

Progetto 5

Valorizzazione Corte Trapp e costruzione dei
parchi tematici

L’intervento si articola in più fasi: la ristrutturazione e il restauro 
del decimaio all’interno della corte, per realizzare due sale, una 
al piano terra e una al primo piano, che coprono una superfi-
cie totale di 1000 mq, utilizzabili per convegni e manifestazio-
ni espositive. Una seconda fase prevede la sistemazione del 
giardino dei Sicconi, nel quale si vuole reintrodurre le piante 
che un tempo erano coltivate nei dintorni di Caldonazzo e re-
cuperare la torre che fu distrutta nel 1915 per ordine del co-
mando militare austriaco. Costi: 272.000e per la realizzazione 
del giardino dei Sicconi, 353.000e per la realizzazione della 
campagna archeologica e della torre dei Sicconi, 1.600.000e 
per l’esproprio delle aree per realizzare il parco tematico Corte 
Trapp, 300.000e per l’attuazione dei tale parco, 1.500.000e 
per la ristrutturazione del decimaio.

La Corte Trapp di Caldonazzo

L’area dove dovrebbe sorgere il campo da golf

San Cristoforo verrà “ripensata” turisticamente

Progetto 6

Realizzazione campo di golf nella zona di Barco

Il progetto ha lo scopo di realizzare nell’area di Bar-
co un campo di golf a 18 buche, con un eventuale 
ampliamento in futuro a 27. La fase di attuazione è 
suddivisa in due momenti: la prima prevede la rea-
lizzazione di 9 buche di classe Superiore, l’Academy 
Club funzionale con copertura delle pedane e ten-
sostruttura di circa 700 mq per la pratica del golf in-
door e il club house con i servizi essenziali. In un 
secondo momento si prevede la realizzazione delle 
restanti 9 buche unitamente alla costruzione della 
struttura di ristorazione, indipendente dal complesso 
di accoglienza. Verrà quindi completato il club house 
con la zona fitness-wellness. Costi: 5.267.391e per 
la realizzazione del primo lotto, 3.766.522e per la 
realizzazione del secondo lotto.
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Progetto 8

Valorizzazione Palazzo Crivelli a Pergine

Il Palazzo Crivelli di Pergine è stato acquistato dalla Provincia 
in due lotti: il primo comprende il piano interrato con avvolti a 
botte che occupa una superficie di 180 mq e il piano terra di 
170 mq. IL secondo lotto comprende la parte restante, mobili 
antichi inclusi, anche se il diritto di usufrutto resta alla famiglia 
Crivelli. Il Comune di Pergine ha intenzione di trasformare l’edi-
ficio in un centro di degustazione dei prodotti tipici locali, tra cui 
vini e piccoli frutti.
Costi: 300.000e per il recupero del piano interrato e del piano 
terra. Palazzo Crivelli in cima a Via Maier

Progetto 9

Valorizzazione del Forte

austroungarico di Tenna

Il forte di Tenna fu costruito tra il 1880 e il 1882 e 
occupa una superficie di circa 18 mila mq.
Suo gemello è il forte Colle delle Benne con cui costi-
tuiva la chiusura a tenaglia della Valsugana.
L’intervento prevede la ricognizione della situazione 
esistente e la progettazione che ancora non è defi-
nita. 
Costi: da quantificare.

L’ex hotel Alle Terrazze

Il Forte di Tenna verrà valorizzato

Progetto 10

Valorizzazione della struttura “Alle Terrazze”

La struttura “Alle Terrazze” svolgeva la funzione di esercizio ri-
cettivo, mentre attualmente è in disuso e iniziano a rendersi 
manifesti i primi segni di degrado. L’intervento prevede di in-
serire l’edificio, risistemato e ripensato nella sua articolazione e 
disposizione strutturale, all’interno del progetto di valorizzazio-
ne agricolo-ambientale delle colline di Tenna e Levico, come 
punto di promozione della produzione enogastronomica locale, 
in virtù della sua ubicazione strategica lungo una strada a gran-
de scorrimento.

Costi: 300e al metro cubo per la ristrutturazione dell’edificio.

Tunnel Tenna e Ferrovia

Nella lista dei progetti di riqualificazione non sono 
stati inclusi due grandi opere che, per la loro stessa 
natura, travalicano le competenze dei governi locali.   
Il riferimento è all’ipotesi di spostamento in tunnel 
del tracciato della statale 47, in corrispondenza della 
sponda nord-orientale del lago di Caldonazzo, e allo 
spostamento della linea ferroviaria Trento-Venezia nei 
tratti di Valcanover e Calceranica dove i binari si svi-
luppano a stretto contatto con la riva del lago, crean-
do così una barriera insormontabile per l’accesso al 
bacino lacustre.La statale finirà in galleria sotto il colle di Tenna
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Sebbene sia ancora presto capire realmente come stia andando il nuovo 
sistema di raccolta, l’Amnu esprime le sue prime valutazioni

AMNU Come va il nuovo 
sistema di raccolta

A poche settimane dal lancio del nuovo servizio di raccolta in-
trodotto a Tenna, è ancora prematuro riuscire a fare delle va-
lutazioni sull’efficacia dello stesso. Una considerazione però si 
può trarre dalle prime raccolte: prima a Tenna erano dislocati 
una quarantina di contenitori di grande volumetria che porta-
vano ad una raccolta settimanale di circa 80 mc di rifiuti. In un 
passaggio effettuato a fine luglio sono stati raccolti un centinaio 
di contenitori con una volumetria totale di circa 20 mc: si può 
affermare pertanto che con il nuovo sistema il rifiuto residuo si 
è ridotto a circa un quarto di quello che si raccoglieva prima con 
un forte incremento delle raccolte differenziate. Ma ovviamente 
occorrerà aumentare il campione delle rilevazioni per assicu-
rare la certezza di questo trend. I numeri ed i grafici allegati, 
che si riferiscono al Comune di Pergine, danno comunque la 
dimensione di quanto ha inciso il cambiamento del sistema di 
raccolta nelle abitudini degli utenti e quindi delle prospettive 
che anche il Comune di Tenna può avere.Col nuovo sistema è finito il turismo dei rifiuti

Raffronto dei sistemi di raccolta

Il nuovo sistema di raccolta è stato introdotto a 

Pergine nell’autunno dell’anno 2004. I dati si 
riferiscono al confronto tra i primi quattro mesi 
del 2004, quando il sistema era rappresentato 
dai grossi contenitori stradali, e il pari periodo 
dell’anno 2006 con il servizio effettuato con 
piccoli contenitori personalizzati e l’applicazio-
ne della tariffa in parte rapportata al volume 
dei rifiuti conferiti al servizio.

Primo quadrimestre

2004 2006 differenza

rifiuti indifferenziati 1.848.260 559.621 -70%

rifiuti ingombranti 81.011 93.550 15%

RIFIUTI IN DISCARICA 1.929.271 653.171 -66%

cartacei 376.689 482.678 28%

vetro e lattine 145.651 210.722 45%

metalli 64.365 42.613 -34%

legno 65.830 96.409 46%

verde giardino 96.133 177.868 85%

indumenti 980 7.767 692%

plastica 23.401 85.722 266%

organico 115.142 465.785 305%

pneumatici 5.226 3.192 -39%

beni durevoli 29.557 27.119 -8%

pericolosi 9.104 13.305 46%

RIFIUTI DIFFERENZIATI 932.079 1.613.179 73%

TOTALE RIFIUTI 2.861.350 2.266.350 -21%

% RACC. DIFFERENZIATA 33% 71% 119%

ABITANTI RESIDENTI 17.843 18.352 3%

produzione pro capite 488 376 -23%

produzione pro capite a smaltimento 329 108 -67%

produzione pro capite racc. differenziata 159 267 68%
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I dati del 2006 raffrontati con quelli del sistema preesistente 
offrono le seguenti considerazioni:

a) Riduzione della produzione di rifiuti: si registra una diminu-
zione del 23% della produzione totale procapite che passa 
da 488 a 376 kg./anno. Alcuni fattori che hanno determina-
to questa riduzione derivano da comportamenti virtuosi altri 
negativi e da combattere:

 •  Assenza di rifiuti speciali che in passato venivano conferiti 
abusivamente nei contenitori pubblici riservati agli urbani;

 • Termine del fenomeno dell’importazione di rifiuti dall’ester-
no;

 • Aumento della pratica del compostaggio domestico con 
conseguente diminuzione dei rifiuti organici nei contenitori;

 • Modifica delle abitudini degli utenti che, per ridurre la bol-
letta, effettuano i propri acquisti con il minimo uso di imbal-
laggi;

 • Combustione dei rifiuti;
 • Turismo dei rifiuti verso l’esterno.
 Non appena tutto il territorio dell’Alta Valsugana e a Trento 

sarà introdotto il sistema personalizzato di raccolta la produ-
zione è destinata ad assestarsi intorno ai 400 kg./ab. anno 
con una diminuzione di circa il 18% su quella che si regi-
strava nell’anno 2004.

b) La raccolta differenziata ha raggiunto il 71%: un risultato su-
periore a quello preventivato che era attorno al 60%. In tal 
modo è già stata superata di 6 punti percentuali la soglia 
che il nuovo piano provinciale di smaltimento dei rifiuti pre-
vede per l’anno 2009 affinché il sistema di smaltimento, 
basato ora sulle discariche, non arrivi al collasso.

c) La frazione di rifiuto secco residuo smaltita in discarica si è 
ridotta di due terzi: ed è pari a 100 kg. per abitante annuo. 
Anche qui l’aggiornamento al piano provinciale fisserà per il 
2009 la soglia di 175 kg./ab/anno. Stando sempre al pia-
no provinciale, maggiore sarà la riduzione dei rifiuti smaltiti 
maggiore sarà il vantaggio finanziario (in termini di costo 
unitario di smaltimento) che beneficeranno i comuni che 
hanno ottenuto questo risultato.

Il centro di raccolta zonale

I bidoni per la raccolta differenziata

Tenna sarà più pulita

tipo di raccolta
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I vantaggi di questo
nuovo sistema di raccolta

La maggior raccolta differenziata 
e conseguente riduzione del ri-
fiuto da smaltire - fenomeno che 
si registra ormai in tutto il Trenti-
no - ha permesso di allungare di 
almeno due anni la durata delle 
discariche portando ora il loro 
esaurimento alla fine dell’anno 
2009, a ridosso dell’impianto di 
termovalorizzazione. 

La sede Amnu di Pergine

Composizione del rifiuto residuo.

Per quanto riguarda il rifiuto residuo, sono state effettuate recentemente delle analisi che di seguito si riportano:
Il materiale cartaceo presente nel residuo, dovrebbe gradatamente diminuire dal momento che i contenitori stradali per 
la carta ed il servizio della raccolta cartoni alle grandi utenze è capillare. Per i poliaccoppiati sarà avviato un sistema di 
raccolta con le stesse modalità su tutto il territorio provinciale. 
La raccolta plastica è realizzata secondo le linee guida della Provincia che stabiliscono di effettuarla all’interno dei CRM. 
Va sottolineato che solamente gli imballaggi portano ad un ricavo, mentre  l’”altra plastica” può essere smaltita (o ricicla-
ta sotto forma di energia in un inceneritore) ad una 
tariffa doppia di quella applicata attualmente dalla di-
scarica. Se la raccolta avviene con contenitori stradali 
il costo del servizio, che incide fortemente essendo 
un rifiuto molto leggero, vanifica il ricavo che il Con-
sorzio versa al kg. per questo rifiuto.

Pergine città

cartacei 11,1%

vetro e lattine 0,7%

metalli 1,6%

legno 0,5%

verde giardino 0,4%

tessili 8,3%

plastica 19,0%

organico 12,2%

pericolosi 0,7%

altro 6,1%

pannolini 6,5%

poliaccoppiati 8,7%

sottovaglio 24,2%

totale 100,0%
Basta rifiuti sparsi per le vie di Tenna 
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Verrà sistemato l’impianto di illuminazione pubblica di Tenna

Il progetto redatto da Stet per la sistemazione degli impianti,
dal costo di 130 mila euro

STET SPA Il nuovo impianto
di illuminazione

pubblica

Il  Comune di Tenna  ha incaricato la STET  S.p.A. di redigere 
un progetto esecutivo, che comporterà  una spesa di 130.000 
Euro, per la  sistemazione complessiva degli impianti di illumi-
nazione pubblica  e il loro adeguamento alle prescrizioni  con-
tenute nel D..L. n. 462/01 concernente gli  “Impianti di messa 
a terra per le  reti d’illuminazione pubblica”.
In grande sintesi  tale progetto,  che sarà realizzato da STET spa.,  
Società partecipata dal Comune di Tenna,  prevede:
- l’installazione di nuove morsettiere incassate (a palo e a 

muro) aventi classe d’isolamento superiore (CL. II) e dispo-
sitivi di sicurezza differenziali nei quadri d’accensione degli 
impianti I.P.;

- una razionalizzazione dei punti luce sia dal punto di vista nu-
merico (quelli doppi diventano singoli) sia da quello topogra-
fico (spostamento in zone più consone);

- la sostituzione completa delle armature obsolete mediante 
l’uso di una tipologia schermata sull’orizzonte (detta “cut-off” 
a 180°) e delle lampade con un rapporto potenza / flusso 
luminoso nettamente superiore a quelle attuali, che rispetta-
no la normativa sull’inquinamento luminoso e sul risparmio 
energetico;

- la verniciatura dei pali esistenti per conferire una protezione 
attiva contro la corrosione e un aspetto estetico più armo-
nioso;

- l’inserimento d’alcuni nuovi punti luce in aree che diventano 
insicure durante la notte.

Nell’arco di un anno l’onere di spesa per la gestione dell’im-
pianto di illuminazione pubblica  rimarrà pressoché costante,  
portando un aumento considerevole della luminosità offerta 
con una crescita media del 44% (pari a 4.450 lumen in più a 
punto luce).

L’ Amministrazione comunale potrà godere  nel tem-
po di  minori costi di manutenzione, di un maggiore 
grado di sicurezza e confort alla popolazione, indi-
rizzando la luce esclusivamente verso le strade sen-
za sprechi verso il cielo. In questo senso l’intervento 
previsto in progetto soddisfa pienamente le direttive 
presenti nel nuovo disegno di Legge della PAT (n. 
170), presentato il 9 giugno 2006 in materia di “Ri-
sparmio energetico ed inquinamento luminoso”. Il 
Comune di Tenna  chiederà l’ammissione a  finanzia-
mento dell’intervento a valere sul fondo di riserva per 
l’anno 2006 per investimenti comunali programmati 
secondo l’art. 11 (comma 5) della L.P. n. 36/93 e 
ss.mm.ii.La sede della Stet di Pergine
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Lo scopo è la promozione dell’educazione ambientale
nell’ambito dello sviluppo sostenibile

SOGGETTI La rete trentina di 
educazione
ambientale

Come nasce
La Rete trentina di educazione ambientale nasce come proget-
to in base alla L.P. n. 3 del 1999, con cui la Provincia Autonoma 
di Trento ha affidato all’Appa il coordinamento e l’organizza-
zione dei progetti di promozione, formazione e informazione 
sull’educazione ambientale.

Obiettivi
Scopo della Rete è la diffusione capillare dell’educazione am-
bientale ispirata ai principi dello sviluppo sostenibile, attraverso 
l’attivazione sul territorio di rapporti di collaborazione e concer-
tazione tra enti pubblici, privati, mondo della scuola, associazio-
nismo e organismi di ricerca. La Rete promuove la cultura del 
cambiamento in direzione di un ripensamento dei valori, dei 
bisogni, dei comportamenti individuali e collettivi, svolgendo 
un ruolo di promozione per quanto riguarda la formazione am-
bientale, attraverso la nascita di nuove figure professionali e la 
riqualificazione di quelle esistenti. L’obiettivo di chi opera nella 
Rete è quello di valorizzare e sostenere le potenzialità umane, 
culturali e socio-economiche attive in ciascuna area territoriale.

I nodi della Rete

I laboratori territoriali sono centri di 
promozione, coordinamento e aggior-
namento delle attività di informazione, 
sensibilizzazione e di educazione am-
bientale, rivolti ad operatori interessati 
(amministrazioni pubbliche, enti, as-
sociazioni, ecc.) e alla scuola. Operano 
nei vari ambiti territoriali della nostra 
Provincia, al servizio di chi si impegna a 
promuovere un modello di sviluppo so-
stenibile. 

I centri di esperienza sono localizzati 
in luoghi di particolare interesse natura-
listico (parchi, musei, centri residenziali, 
ecc.) e sono caratterizzati da spazi e attrezzature per l’esercitazione all’interno o attività esterne inserite nell’ambiente, 
rivolte a gruppi scolastici e non. Favoriscono lo sviluppo di progetti stanziali (mostre, attività pratiche…) di educazione 
ambientale. La Rete, attraverso i Laboratori e i Centri di esperienza, sviluppa e incoraggia attività didattico - educative 
a supporto delle scuole, dei Comuni e dei Comprensori, collabora con amministrazioni, istituzioni e associazioni che 
operano sul territorio, lavorando su progetti con l’obiettivo di promuovere buone pratiche per uno sviluppo che sia ve-
ramente sostenibile.

L’educazione ambientale è al primo posto

Il sito internet della rete
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Nel Comprensorio Alta Valsugana esistono un laboratorio territoriale e, 
da qualche settimana, un centro di esperienza; entrambi sono situa-
ti all’interno del parco delle terme di Levico, precisamente presso la 
Casa dei giardinieri. Il centro di esperienza, in particolare, si specializ-
zerà per diventare un centro di documentazione e didattica sui temi 
delle piante ornamentali e del giardino. Presso il laboratorio sono attivi 
inoltre due servizi: lo sportello scuola e lo sportello ambiente, con il se-
guente orario: martedì e giovedì mattina dalle 9:00 alle 12:00. Questi 
sportelli sono rivolti al mondo della scuola, per ottenere informazioni 
sulla didattica ambientale, ed a tutti i cittadini che cercano risposte ai 
problemi quotidiani inerenti le tematiche ambientali: rifiuti, aree pro-
tette, energie alternative, inquinamento, ecc.

Per informazioni scrivere a:
altavalsugana@educazioneambientale.tn.it  
oppure telefonare nell’orario riportato allo 
0461 702263.
Referente dott. Nicola Curzel. 

Ulteriori informazioni sono disponibile 
sul sito web: www.educazioneambientale.
tn.it.Nel sito è possibile iscriversi alla New-
sletter telematica della Rete che gratuita-
mente aggiorna sulle iniziative e proposte 
in campo ambientale.

PERSONAGGIO Un fisico d’acciaio

Le imprese dell’ironman David Lazzeri, che a Nizza si
è battuto nel triathlon per ben 11 ore consecutive

C’è un uomo di ferro a Tenna.
O, come dicono gli americani, un 
“ironman”. Si tratta di David Lazzeri 
che a fine giugno ha partecipato all’ 
“Ironman France” disputato a Nizza.    
Una gara massacrante che lo ha visto 
confrontarsi con il triathlon: prima la 
gara di nuoto nel mare della Costa 
Azzurra, ove ha percorso i 3,8 chilo-
metri in 55 minuti circa. Poi il salto 
sulla bici per percorre ben 180 chi-
lometri in 5 ore e 40 minuti attraver-
so le colline dell’entroterra.Quindi la 
maratona finale (42.195 chilometri), 
disputata sulla “Promenade Des An-
gles” di Nizza che David Lazzeri ha 
compiuto in circa 4 ore. In totale ci 
sono volute poco più di 11 ore per 
portare a termine queste prove, che 
hanno permesso al trentino di chiu-
dere al 48° posto di categoria.
Per Lazzeri, che corre per il Cus Tren-
to Triathlon, non si tratta del primo 
“ironman”: già aveva disputato nel 
2005 quello di Klagenfurt, mentre 
nel 2007 parteciperà a quello già 
programmato a Zurigo.
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FOLCLORE Grande festa di 
Ferragosto 2006

Nonostante l’inclemenza del tempo, è andata benone la Festa di Ferragosto 
organizzata dai vigili del fuoco di Tenna, insieme a moltissimi volontari del paese

25 e
25 f
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Ecco l’album fotografico dell’edizione 2006 della manifestazione
di dragon boat, che ha visto partecipare anche la squadra di Tenna,

qualificatasi a sorpresa per la finalissima

SPORT & FOLCLORE Il Palio dei 
Draghi 2006

Il momento della riunione prima del via
Si stempera la tensione prima della partenza

Tutti in suo ascolto
Il capitano Vlatko Fabjanic

Foto di gruppo del Dragon Tenna
Ancora qualche raccomandazione
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Le prime pagaiate
Si porta la barca in acqua

Il simbolo del Palio dei Draghi
Il campus presso la spiaggia Pescatore

Il momento della partenza del Palio dei Draghi
La gente assiepata sulla spiaggia per la finale

La squadra del Cà Rossa, vincitrice del Palio 2006
L’arrivo in volata
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Un successo la prima edizione della manifestazione, svoltasi attorno al
Colle di Tenna, con la collaborazione di molte associazioni e volontari

VIVERE TENNA La passeggiata per 
la ricerca  

L’unione fa la forza. Con questo motto si può senz’altro riassumere 
la meravigliosa 1° edizione della “Passeggiata per la ricerca” che 
ha visto, oltre l’impegno di tutte le associazioni di Tenna, della Fon-
dazione Trentina per la ricerca sui tumori e dell’Amministrazione 
Comunale, la partecipazione di oltre 300 persone per sostenere la 
ricerca sulla malattia del secolo. La manifestazione è stata prece-
duta da una serata di informazione sull’operato della Fondazione 
Trentina per la ricerca sui tumori, con l’interven to del Prof. Claudio 
Eccher e del Prof. Valdagni con l’introduzione a cura del Presidente 
della Fondazione, arch. Giovanni Modena.  La passeggiata si è svol-
ta sulla collina di Tenna in mezzo ai laghi di Caldonazzo e di Levico 
e ha previsto un percorso che riveste una notevole importanza 
sotto il profilo sia paesaggistico ambientale che storico. In ordine 
al primo aspetto, i partecipanti hanno nel primo tratto, camminato 
sulla stradina che costituisce il crinale di separazione fra i due laghi, 
con splendida vista sui due specchi lacustri. Si è potuto notare la 
differente vegetazione fra il crinale umido e fresco verso il lago di 
Levico e le differenti piante nel crinale caldo e secco verso Brenta 
(viti, paulonie ecc.). Nel tratto conclusivo si è percorso la strada 
delle Fontanazze, con splendida vista sul lago di Caldonazzo, fino 
ad arrivare al parco centrale del Paese. Dal punto di vista storico, 
il percorso attraversava vari manufatti ed opere di notevole im-
portanza rievocativa del passato della Comunità di Tenna quali: la 
chiesetta di S. Rocco, Casa Baruchelli, il capitello dei Passamani, 
il forte Austro-Ungarico costruito negli anni 1883-1890. Durante 
la passeggiata si è potuto visitare la chiesetta di S. Valentino ed il 
vicino rudere del Castel Brenta, successivamente si sono notate 
le trincee costruite durante la prima guerra mondiale ed i depositi 
realizzati per il materiale bellico. Da Brenta fino a Tenna, percorren-
do la strada delle Fontanazze, si è transitato sul percorso della via 
Claudia Augusta Altinate, la strada Romana che partendo da Quar-
to d’Altino vicino a Venezia attraversando la Valsugana, conduceva 

Un’immagine della passeggiata per la ricerca dello scorso giugno

fino ad Augusta in Germania. Il passaggio di tale arteria 
sulla collina di Tenna è comprovato dal ritrovamento 
nei vigneti nei pressi del Paese della pietra miliare (ora 
collocata davanti al palazzetto polifunzionale) con indi-
cato “XXXXI” che indicano 41 miglia da Feltre. All’arrivo, i 
partecipanti hanno potuto rifocillarsi con pasta, braciole, 
salsicce, pasta di lucanica e altro, preparati con mae-
stria dal sempre disponibile e prezioso Gruppo Alpini di 
Tenna. Dicevo in apertura “l’unione fa la forza” perché 
ho voluto sottolineare l’importanza del coinvolgimento 
di tutte le Associazioni di Tenna, che entusiasticamen-
te hanno raccolto la nostra richiesta di collaborazione 
per organizzare e dare vita a questa manifestazione. E’ 
stato veramente bello poter constatare che la condivi-
sione di uno scopo comune, in questo caso un nobile 
scopo, può superare qualsiasi divergenza e diffidenza. 
Il tumore non conosce ostacoli di sorta, ognuno di noi 
prima o poi è destinato ad avere un famigliare, un ami-
co, un conoscente colpito da questa malattia. Sostenere 
la ricerca è un dovere sociale, un segno di civiltà e di 
sensibilità che fa onore a tutti i partecipanti alla “Passeg-
giata per la ricerca” in questo caso, ma non solo. Sono 
veramente tante le persone che dedicano il loro tempo 
gratuitamente  per organizzare queste manifestazioni 
volte a raccogliere fondi  per la ricerca, per l’acquisto di 
apparecchiature all’avanguardia, per l’assistenza ai ma-
lati terminali e così via. A tutti loro va il nostro plauso e 
la nostra riconoscenza.Un doveroso ringraziamento va a 
tutte le Associazioni di Tenna, al Gruppo Alpini che ha 
provveduto alla cucina, al Corpo dei Vigili del Fuoco Vo-
lontari per l’assistenza tecnica e logistica, all’Associazione 
Tennattiva, alla Polisportenna, al Gruppo Donne Rurali, 
al Gruppo Anziani, al Gruppo Alpini di Caldonazzo, al 
Comune di Caldonazzo, nella persona del Sindaco sig.ra 
Mansini che ha partecipato alla passeggiata, alla signora 
Nirvana Martinelli che ha curato la visita alla chiesetta di 
S. Valentino, al signor Fiorenzo Malpaga che con la sua 
conoscenza del territorio ha brillantemente contribuito 
a rendere interessante la passeggiata con cenni storici 
sconosciuti anche agli abitanti del Paese. Infine, ma non 
certamente per importanza, un sentito ringraziamento 
alla Fondazione Trentina per la ricerca sui tumori che ci 
ha dato la possibilità di organizzare una manifestazione 
che avrà sicuramente un seguito, vista la nutrita e sentita 
partecipazione. Un grazie di cuore a tutti voi che ci avete 
aiutato.

La Presidente Sandra Gianesini
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Un centinaio di ragazzi hanno letteralmente dato l’assalto alle molteplici
iniziative messe in campo dal sodalizio di Tenna, insieme a Polisportenna

TENNATTIVA La lunga estate di 
Tennattiva

E’ arrivata la tredicesima…….

E’ volata anche la tredicesima edizione di “Estate Ragazzi”, 
progetto realizzato in collaborazione con Polisportenna, con 
un bagaglio ricco di corsi, gite, escursioni per bambini e 
ragazzi ma non solo. Si è iniziato alla fine di giugno e si è 
prosegueto per tutto luglio, agosto e metà settembre … fin 
che dura l’istà. Poco prima del via gli iscritti erano 94 ma 
come è consuetudine di questi ultimi anni abbiamo oltre-
passato i cento grazie anche all’invasione di bambini  dai 
comuni limitrofi.
Accanto ai corsi tradizionali come i laboratori di pittura, ma-
nualità, il martedì libero, la canoa ed il salutare ripasso di 
inglese, hanno trovato spazio nuove (o quasi) e sfiziose 
iniziative: murales, scultura su legno e con la creta, teatro 
–cabaret con la compagnia “ Le follie d’autore “, percussio-
ni, roccia, mountain bike ed uscite “alla scoperta di vecchi 
mestieri, luoghi e tradizioni”. Quest’anno, per sperimentare 
l’iniziativa, abbiamo puntato su località dei dintorni come le 
miniere di Palù del Fersina, e il maso Filzerhof, il caseificio 
di Grigno e l’Azienda agricola di Villa Agendo, il panificio di 
Civezzano. Durante il mese di luglio, Marilena ed Andrea 
hanno animato le serate del giovedì presso il parco, con 
musica e danza per i più piccoli.

Gite e escursioni

Non ci siamo dimenticati delle classiche gite e scampagnate 
che ormai caratterizzano il nostro programma: il 15 luglio, 
con il gruppo alpini di Tenna, ritrovo al Pian del Gac di For-
nace con visita guidata alle canope, e gustosa braciolata; 
sabato 29 luglio uscita al rifugio  Genova in Val di Funes 
(con possibilità per chi è meno allenato di godersi il giro 
delle Malghe); sabato 26 agosto escursione in Val di Fosse 
(laterale di Val Senales) splendida vallata glaciale. Le escur-
sioni proposte sono state accessibili a tutti: per i cammina-
tori ma anche per chi preferiva una tranquilla passeggiata. 
Importante è…partecipare.
Venerdì 1 settembre, infine, si è tenuto l’appuntamento con 
la seconda edizione delle miniolimpiadi: cresce l’entusia-
smo, quest’anno i partecipanti sono più di quaranta.  La 
chiusura come al solito con la Festa di fine estate il 9 set-
tembre presso la baita degli alpini per poi iniziare in autun-
no con altre iniziative.

Maria Grazia Bressan

29 c
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Qualche giorno di piacere e di vacanza per Pia, accompagnata
dalla sua famiglia per visitare il suo paese natio,
che lasciò col marito nel 1949 per cercar fortuna

E…come
EMIGRANTI

Dall’Australia
Pia Motter

torna sul colle

In aprile è ritornata fra noi, per un paio di settimane, Pia Mot-
ter, accompagnata dalla figlia Flora e dal genero, australiano di 
origine inglese. Mentre la figlia ed il genero giravano l’Italia, Pia 
è rimasta qui a Tenna, ospite del fratello Angelo e famiglia. Pia 
Motter si era sposata nel gennaio del 1949 con Pio Passamani, 
partito per l’Australia subito dopo il matrimonio, lei l’ha raggiun-
to in aprile. Inizialmente hanno lavorato nella “farm”(fattoria) 
di Giuseppe e Luigi dei “Crestini”, fratelli di Pio, già emigrati nel 
1924. Nel 1956 li ha raggiunti anche il fratello Lino, con la mo-
glie Giuseppina Angeli di Ischia, i figli Renato, Donata ed Ezio, 
la quarta figlia Sandra è nata in Australia. In seguito Pio e Pia 
sono andati a vivere in un sobborgo della città di Bassendea, 
dove Pio aveva trovato lavoro nelle ferrovie: caricava il carbone 
sui treni ( con lui lavorava anche Roberto Partacini dei Giorgi). 
Nel frattempo hanno avuto quattro figli: Flora(che a sua volta 
ha 3 figli), Nora ( che ne ha 3), Giorgio(che ne ha 2) e Keven 
(che ne ha 1). Un bel primo piano sorridente di Pia Motter

Pio e Pia erano rientrati a Tenna per la prima volta 
nel 1976. Dopo la morte del marito Pia era ritornata 
una seconda volta nel 1999, in occasione del ma-
trimonio della nipote Luisa, figlia del fratello Angelo.
Pia afferma che dopo 57 anni, ma anche negli ultimi 
7, Tenna è completamente cambiata, irriconoscibile: 
belle strade, case nuove, buona economia, i “Tenaro-
ti” godono di un ottimo tenore di vita, ma nota una 
scarsa frequenza alla Messa.
Tuttavia, continua la nostra interlocutrice, della sua 
vita da emigrante non si può lamentare, l’ha vissuta 
abbastanza bene e intensamente. Si reputa fortunata 
per aver potuto ritornare a Tenna per ben tre volte. 
E’ bisnonna, 85 anni portati alla grande, si sente in 
forma, gode di ottima salute, non ha rimpianti delle 
sue scelte e il fatto stesso che ha affrontato un così 
lungo viaggio, dimostra la sua grinta e la sua voglia 
di vivere. In paese ha incontrato don Mario Motter, 
suo coetaneo, e si sono augurati reciprocamente di 
rivedersi a Tenna per i 90. 

La famiglia di Pia Motter riunita per la classica foto di gruppo
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Lettera da San Paolo
Riceviamo e volentieri pubblichiamo:
Caro “Tenna Notizie”,
Sono Luciana, figlia di Franca Beber e nipote di Carmela Motter, 
“tenarota doc”. Vi scrivo per ringraziarvi per “Tenna Notizie”, che 
mia madre rilegge più volte e conosce a memoria: sa dire infatti 
in quale numero sono stati pubblicati i diversi articoli.
Abbiamo apprezzato la foto invernale dell’ultimo numero, visto 
che qui da noi si vede solo in fotografia.
Nonostante Dio abbia guidato i nostri nonni in altre terre, noi 
ci sentiamo sempre legati a Tenna, cerchiamo di conservare le 
tradizioni e la fede anche in questo piccolo angolo di Tenna qui 
a San Paolo.
Viviamo in questa mastodontica metropoli, edificata con l’opera 
degli emigranti italiani e anche se ci separa un oceano e molte 
miglia, portiamo sempre nel cuore la nostalgia della terra di 
origine.
Noi tutti, nonna Carmela, mamma Franca e io vi ringraziamo per 
l’allegria e l’unione che la rivista ci porta.

Luciana Pincinato

Attualmente riceve una buona pensione dallo stato 
australiano, che concede a tutti, anche se non hanno 
versato i contributi.
La pensione le permette di vivere in un pensionato, 
dove occupa un monolocale proprio, paga le spese di 
gestione, può cucinare da sola o, se lo desidera, può 
mangiare in sala da pranzo, in compagnia degli altri 
inquilini. In quella città vive anche la cognata Giusep-
pina, moglie di Lino, con i figli Renato, Donata che ha 
5 figli, Ezio che ne ha tre e Sandra 2.  Praticamente 
“Giuseppe,Luigi, Pio e Lino del Selmo dei Crestini e 
dela Rosa Motter dei Teli”, con le rispettive mogli, i  fi-
gli e nipoti, hanno dato origine ad una saga composta 
da una cinquantina di “Tenaroti” che hanno trapianta-
to in Australia delle radici forti e sane, che hanno ger-
mogliato, sono cresciute e si sono propagate, nutrite 
dal lavoro, dall’onestà , dall’impegno e dalle buone 
tradizioni “tenarote”.A tutti loro auguriamo, con affetto 
“tenarot”, buona fortuna, salute e prosperità.

Valeria Malpaga

 La visita della nipote Luisa in Austrialia nell’agosto del 1992

mia madre rilegge più volte e conosce a memoria: sa dire infatti 
in quale numero sono stati pubblicati i diversi articoli.
Abbiamo apprezzato la foto invernale dell’ultimo numero, visto 
che qui da noi si vede solo in fotografia.
Nonostante Dio abbia guidato i nostri nonni in altre terre, noi 
ci sentiamo sempre legati a Tenna, cerchiamo di conservare le 
tradizioni e la fede anche in questo piccolo angolo di Tenna qui 
a San Paolo.
Viviamo in questa mastodontica metropoli, edificata con l’opera 
degli emigranti italiani e anche se ci separa un oceano e molte 
miglia, portiamo sempre nel cuore la nostalgia della terra di 
origine.
Noi tutti, nonna Carmela, mamma Franca e io vi ringraziamo per 
l’allegria e l’unione che la rivista ci porta.

La copertina del bollettino di Tenna
citato da Luciana Pincinato
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É rimasta a Tenna per qualche settimana la suora rosminiana
sostenuta attivamente dall’intera comunità di Tenna

E…come
EMIGRANTI

Suor Lidia ha fatto 
ritorno a casa

E’ tornata a Tenna, ove è rimasta per qualche settimana per un 
breve periodo di vacanza, ma la sua vera casa ormai è in Tan-
zania. Stiamo parlando di Lidia Rosanelli, suora rosminiana dal 
dicembre del 1958, che prima di finire a Kwediboma in Tanza-
nia, a 250 chilometri dalla città più vicina di Tanga, ha trascorso 
fino al 1974 i suoi anni tra gli Indios nei Barrios di Maracaibo. 
Il villaggio in cui è ora, Kwediboma, con i suoi 18 mila abitanti 
sarebbe in competizione con Pergine per la palma del terzo co-
mune del Trentino. E’ situato fra la steppa dei Masai, in mezzo 
alla foresta e a piccoli appezzamenti di granoturco.
Il rientro a Tenna, oltre ad aver rappresentato un momento di 
grande emotività e coinvolgimento della comunità, ha consen-
tito a suor Lidia di ricevere in dono i 4 mila euro raccolti grazie 
al ricavato del mercatino e della lotteria della “Bela de magio”, 
la sagra di Tenna. Questi soldi consentiranno di proseguire i 
lavori alla casa di accoglienza “Tenna”, costruita grazie all’inizia-
tiva del “Gruppo donne rurali” e sostenuta dalla generosità del-
l’intera comunità. E di aiuto là ce ne vuole davvero tanto: solo 
da un anno e mezzo è arrivata la corrente elettrica e la scorsa 
Pasqua è stata installata un’antenna per comunicare via radio e 
attraverso il telefonino: un servizio di grande utilità considerato 
l’isolamento in cui è costretta a vivere la popolazione e la strut-
tura che le suore si trovano a gestire.
La missione di suor Lidia è piuttosto organizzata: c’è un’attività 
di consultorio per i bambini, ai quali vengono praticate un mi-
gliaio di vaccinazioni al mese, contro il morbillo (malattia grave 
ai tropici) e la poliomielite. Inoltre c’è un dispensario per visite 
e prestazioni varie e il blocco per i malati più gravi, il reparto 
maternità con sala visite, sala parto e il laboratorio. Il reparto 
maternità è molto apprezzato dalle donne Masai, che abitano 
molto lontano e giungono dalla steppa a piedi, su asini, in car-
riola, talvolta infangate e denutrite, ma con la certezza di trovare 
assistenza e professionalità.
Alla missione inoltre curano anche epidemie di colera, menin-
gite, tubercolosi, lebbra, e Aids. Un’opera molto costosa e deli-
cata, sia per le trasfusioni che per il materiale di cui v’è bisogno: 
almeno 2-300 siringhe al giorno. 
A questo serve il sostegno della comunità di Tenna: non solo 
quello finanziario – peraltro fondamentale per poter mantenere 
attiva la struttura – ma anche quello morale. Ma se del primo 
non ve n’è mai abbastanza, del secondo suor Lidia non dovrà 
penare: l’abbraccio della sua comunità non mancherà mai.

Suor Lidia vestita da donna Masai

Il mercatino de “La Bela de Magio”
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Spazio ai ragazzi della quinta elementare, che prima di avventurarsi tra i 
banchi delle “medie” hanno voluto raccontare le loro avventure

SCUOLA L’addio dei ragazzi 
della quinta

I “tappi” di Famiglia Cristiana
Negli ultimi giorni di scuola i ragazzi hanno aderito con entusiasmo ad un’ini-
ziativa dal fine davvero lodevole trasformando milioni di “tappii” in opere so-
ciali. Come? Tutto è partito dalla lettura di un articolo sul settimanale Famiglia 
Cristiana nel quale si promuoveva la raccolta volontaria di tappi di plastica da 
triturare e trasformare nuovamente in materia prima. Già sensibilizzati al tema 
del riciclaggio ed in particolare di quello della plastica, (tutte le classi han-
no infatti partecipato al progetto di educazione ambientale dell’APA intitolato 
“Raccolta a porta a porta? Sì grazie”) i ragazzi hanno cominciato a portare in 
classe il materiale raccolto in casa e fra parenti e conoscenti. Nel frattempo 
le insegnanti hanno preso contatto con il punto di raccolta di Villamontagna 
gestito dalla signora Maria Teresa Tomasi che da tempo collabora con un 
gruppo di religiose di Aviano: il ricavato della vendita dei tappi è stato investito 
nella costruzione di una casa che ospita i malati terminali di cancro con i loro 
familiari per tutto il tempo necessario. Questa iniziativa può essere sostenuta 
da tutte le persone sensibili e di buona volontà.

Festa di benvenuto per i “neo-primini”
Lunedì 15 maggio i ragazzi della classe quinta di 
Tenna hanno organizzato una festa di accoglienza 
per i bambini provenienti dalla Scuola Materna che 
il prossimo anno frequenteranno la prima. Durante 
la mattinata la classe quinta ha proposto due recite 
ed alcuni indovinelli. La prima recita era intitolata 
“La rosa Cinerina”; in maniera direi ottima (a parte 
qualche battuta dimenticata) Valeria interpretava la 
maga, Alessandro Bruno, un ragazzo, Caterina si è 
immedesimata nella parte di Lucilla, una bambina, 
nonché amica di Bruno. Aurora è diventata il Re, 
mentre Greta si è calata nei panni della viziata prin-
cipessa che tanto voleva la Rosa Cinerina, una rosa 
di colore grigio e senza spine. Mentre la seconda 
vignetta stava per incominciare, cinque ragazze han-
no proposto alcuni indovinelli, intanto che gli attori 

si preparavano. Miriam era diventata una strega, ma buona e soprattutto vegetariana, una cosa un po’ strana per una 
strega; Claudio era rappresentato da Mattia. La dolce Arianna si è invece trasformata in una bambina di nome Monica, 
Chiara e Valentina in due severi genitori. Nella storia i due bambini hanno rotto un vaso, il papà, infuriato, ha chiamato 
la terribile strega Pernacchia, che si rivela però una strega gentile che li farà viaggiare nella fantasia. Poi altri indovinelli. 
I futuri “crimini” hanno preparato per l’occasione una torta e del tè, sono stati davvero gentili! Ma neanche i ragazzi di 
quinta sono stati da meno, alla fine di tutto questo, la sorpresa finale: un bel Schultute: una specie di cono che i geni-
tori tedeschi preparano ai loro figli per il primo giorno di scuola. Questo cono viene riempito di caramelle e dolciumi di 
ogni tipo. Una nostra intervistata, Chiara, ha detto di averlo preparato per una bambina di nome Sofia. Chiara lo aveva 
riempito con caramelle, lecca-lecca e cioccolatini. Anche noi giornalisti ne avremmo diritto per il nostro primo giorno di 
lavoro, voglio proprio informarmi!

Chiara T.

Le scuole di Tenna

Si torna fra i banchi
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Al Villaggio SOS per divertirsi e gareggiare

Martedì 16 maggio 2006 sono andata con i miei compagni 
di classe, con le maestre e tutti gli altri alunni ai Giochi della 
Gioventù presso il Villaggio SOS di Caldonazzo. Siamo entrati nel 
campo e le maestre hanno salutato le colleghe di Caldonazzo, 
poi gli allenatori dell’Atletica Perginese ci hanno chiamato e 
abbiamo subito incominciato i giochi. Come prima attività 
abbiamo fatto la corsa di resistenza che consisteva nel fare 
due giri intorno al campo sportivo; le prime classificate sono 
state due bambine di Caldonazzo e Angela della mia classe; 
i primi classificati maschi sono stati tutti e tre di Caldonazzo. 
Dopo questa attività siamo passati al lancio del wortex: le prime 
classificate (femmine) sono state tre bambine di Caldonazzo e i 
primi classificati (maschi) sono stati Ante della mia classe e due 
bambini di Caldonazzo. Siamo passati poi alla corsa di velocità 
e le prime classificate sono state due bambine di Caldonazzo 
e di nuovo Angela, i primi classificati maschi sono stati due 
bambini di Caldonazzo e Alessandro. Più tardi siamo passati 
al salto in lungo: le prime classificate sono state una bambina 
di Caldonazzo e Angela, i primi classificati maschi tutti e tre di 

Caldonazzo. Per ultimo abbiamo fatto il salto in alto: si sono classificate due bambine di Caldonazzo e Greta ; i primi 
classificati maschi sono stati tutti di Caldonazzo. Verso mezzogiorno e trenta siamo andati a mangiare dall’altra parte 
del Villaggio dove i generosi Alpini di Tenna e Caldonazzo ci hanno offerto un gustoso pranzo: pasta al ragù, fagioli e 
pasta di lucanica; da bere aranciata e acqua a volontà. Durante il pomeriggio, prima della premiazione, abbiamo giocato 
liberamente e preso il sole. Alla premiazione ha partecipato il Dirigente Scolastico, L’Assessore del Comune di Tenna, il 
Sindaco di Caldonazzo e due rappresentanti della Cassa Rurale di Pergine e Caldonazzo. Tutti i bambini hanno ricevu-
to una sacca portatutto come premio di partecipazione. Mi sono divertita moltissimo e mi sono sentita soddisfatta di 
essermi classificata bene nel salto in alto.

Greta S.  

Una gita di classe

A lezione di piccoli frutti
Lunedì otto maggio 2006 noi alunni della Scuola Elementare di Tenna con le maestre Emanuela, Germana, Francesca 
e Daria siamo andati a Zivignago al magazzino dei piccoli frutti. Arrivati ci stavano aspettando la dietista sinora Francesca, 
Sara, un’esperta che ci aveva fatto lezione a scuola, Lucia e un’altra signorina che non conoscevamo. Siamo saliti al 
piano superiore del magazzino in una stanza enorme con al centro un tappeto dove erano disegnati dei piccoli frutti. Ci 
siamo seduti per terra e ci hanno spiegato il programma della giornata. Tutte le classi si sono divise in piccoli gruppetti: 
io ero nel gruppo con Greta, Astrid e Lisa. Ci hanno distribuito dei puzzle da comporre ed attaccare su un cartellone, il 
nostro era una fragolina di bosco.
Abbiamo anche ideato uno slogan che diceva: “Le fragoline sono carine: F come fresche, R come rosse, A come appe-
titose, G come gustose, O come oh!! ecc. Poi le nostre ospiti ci hanno preparato una sorpresa: hanno spalmato su delle 
fette di pane vari gusti di marmellata e noi dovevamo 
indovinare con quale frutto era stata fatta. Finito di 
mangiare e bere succo di mirtillo ci hanno regalato 
una teca che conteneva delle ricette da preparare con 
i piccoli frutti e un bellissima penna.
Quando siamo usciti abbiamo visitato un campo di 
ciliegie e Lucia ci ha spiegato le caratteristiche di que-
sta coltivazione.
Alla fine ci siamo scatenati facendo una bella corsa. 
Alle dodici abbiamo salutato e ringraziato per l’ospita-
lità e siamo saliti alcuni su uno scuolabus, tutti gli altri 
su un pullman. Per me è stata una bella uscita perché 
ho imparato alcune cose sulle piante dei piccoli frutti 
che prima non sapevo e poi ho trascorso una bella 
mattinata in compagnia di tutti i miei compagni di 
scuola.

Giulia L.  Uno dei laboratori realizzati in classe
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La sede si è ingrandita, andando ad occupare anche
la sala che una volta era del consiglio comunale

BIBLIOTECA Un biblioteca (quasi) 
tutta nuova!

Con la fine di maggio la Biblioteca di Tenna ha riaper-
to con la sede completamente rinnovata. Grazie alla 
sensibilità dell'Amministrazione comunale di Tenna e 
dell'Assessore alle attività culturali, Anita Briani, che 
hanno rilevato l'esigenza di un ampliamento della 
piccola e angusta sede della biblioteca, è stata messa 
a disposizione la sala attigua alla stessa, a piano terra, 
sala che fino a qualche tempo  fa ospitava il consiglio 
comunale. Sono stati sistemati gli arredi nella nuova 
sala: è stato riservato uno spazio per i lettori in età 
prescolare con tavolino e sedioline adatte ai piccoli 
(col tempo questo spazio verrà arricchito  e comple-
tato negli arredi); la sezione della narrativa e consul-
tazione per i ragazzi è stata collocata vicino alla zona 
bimbi in modo da completare l'offerta complessiva 
per i ragazzi.

Cosa si trova tra gli scaffali…
Nella sala trovano spazio la narrativa italiana e stranie-
ra per adulti e lo scaffale riservato alle enciclopedie e 
ai dizionari. In posizione centrale è stato sistemato il 
bancone per le informazioni e per i prestiti; accanto 
ad esso  c' è la postazione internet.
I libri di saggistica e informazione  per adulti occupa-
no gli scaffali della saletta della “vecchia biblioteca”, 
assieme ai libri dedicati al Trentino: questa saletta ver-
rà dotata di qualche nuovo arredo (tavolo per studio, 
poltroncine) e potrà venire utilizzata per incontri o 
mostre organizzate dalla biblioteca. A poco più di 10 
anni dalla sua apertura, e dopo alcuni cambiamenti di 
sede sempre provvisori, la comunità di Tenna può ora 
usufruire di una  biblioteca conforme alle esigenze di 
un'utenza in costante crescita. Vi invitiamo quindi a 
venirci a trovare in biblioteca: troverete uno spazio ac-
cogliente e luminoso, che invita a fermarsi e a pren-
dere in mano un libro o una rivista in tranquillità.

In attesa dell’autunno
Nel prossimo autunno proseguirà l'attività di promo-
zione della lettura nei confronti dei più piccoli e in 
collaborazione con le scuole locali; sono in fase di 
organizzazione delle mostre e attività varie in collabo-
razione con l'Assessorato comunale alle attività cultu-
rali di Tenna.

35 b 

Orario di apertura della biblioteca

lunedì       dalle  14,30 alle 18,30
mercoledì dalle  10 alle 12
venerdì     dalle 14,30 alle 18,30

E' sempre a disposizione l'utilizzo di internet a titolo gratuito, per sessioni di 

mezz'ora  e riservato agli iscritti alla biblioteca.


