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Il sindaco fa un resoconto dell’attività amministrativa
ad un anno dalle elezioni comunali: il dettaglio delle iniziative

SINDACO E
MAGGIORANZA “Dopo il rodaggio,

procediamo
col programma”

Sta quasi per terminare un anno della nostra ammini-
strazione e personalmente se devo fare un resoconto è 
sicuramente positivo, dopo un primo naturale periodo di 
“rodaggio” nella complessa gestione dell’amministrazione 
pubblica. Nonostante alcune difficoltà poste alla giunta e al 
sottoscritto l’entusiasmo nel procedere nell’attuazione del 
nostro programma è sempre più alto ed il consenso della 
gente ci sprona a fare sempre meglio.
In ambito sovracomunale, l’ottimo rapporto tra noi e 
gli altri amministratori dei comuni limitrofi, ci ha portato 
parecchie volte riuniti attorno ad un tavolo per discutere 
le possibilità e le modalità di sviluppo e recupero del 
sistema Alta Valsugana sia sotto il profilo turistico-ambien-
tale sia amministrativo. Ad esempio assieme ai comuni di 
Calceranica, Caldonazzo e Bosentino abbiamo ottenuto 
il finanziamento provinciale in merito alla certificazione 
ambientale relativa alle procedure e alle azioni delle 
amministrazioni comunali, che comporterà sicuramente 
una ricaduta d’immagine complessiva positiva in ambito 
turistico.
Sempre in tale ambito insieme alle Amministrazioni dei 
comuni di Levico Terme, di Pergine Vals., di Caldonazzo 
e di Calceranica stiamo cercando di portare avanti da 

Il sindaco Antonio Valentini

Un progetto sovracomunale per il lago

5-6 mesi un accordo di programma, che prevede 
al suo interno una serie di iniziative di un certo 
rilievo (noi abbiamo inserito il recupero dei vigneti, 
il recupero delle spiaggie, delle passeggiate e dei 
nostri parchi principali) con l’intento principale di 
risollevare l’economia e il turismo dell’intera 
Alta Valsugana. A tal proposito siamo in attesa 
di poter fare un incontro con la giunta provinciale 
per esporre i contenuti e la potenzialità dell’accor-
do, per far capire quanto le nostre amministrazioni 
sono disposte a mettere da parte i campanilismi e 
collaborare per il bene della valle, e soprattutto per 
far capire che senza un sostanziale finanziamen-
to provinciale sarà difficile dare un seguito a tale 
accordo, quanto meno per le grandi opere inserite 
nello stesso. Vedremo nei prossimi mesi quanto la 
Provincia vorrà investire in questo nostro accordo di 
programma.
Sempre con le amministrazioni vicine sono stati 
organizzati degli incontri per cercare di razionalizzare 
alcuni servizi comunali attraverso delle convenzioni. 
Non è più possibile che un comune si isoli e faccia 
tutto da solo al suo interno; le risorse finanziarie 
sono sempre meno ed i cittadini sempre più esigen-
ti….bisogna fare dell’economia di scala migliorando 
nello stesso tempo il servizio erogato all’utente. Non 
a caso la stessa Provincia premia tali convenzioni 
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La pineta dell’Alberé resterà bosco di pini

Si farà un po’ di arredo urbano per le vie di Tenna

tra comuni con sostanziosi contributi; sarà a noi comuni 
cogliere l’occasione. Anche all’interno del nostro territorio 
sono molti gli argomenti che stiamo trattando e portando 
avanti.
In ambito forestale, in sede di sessione annuale, si 
sono programmati svariati lavori da eseguire. La Forestale 
si è impegnata a sistemare a proprie spese il tratto di stra-
da forestale comunale che conduce alla spiaggetta delle 
“Vergini”, franata ed inagibile da parecchi anni. Sempre con 
la Forestale, nella figura del suo dirigente Dott. Unterichter 
che ringrazio per la sua collaborazione e disponibilità 
dimostrataci, si è programmato il recupero dell’intera 
pineta di Alberè, da troppi anni trascurata. Attraverso i PSR 
(Piani di Sviluppo Rurale) la Forestale si è resa disponibile 
ad eseguire la progettazione e poi la successiva realizza-
zione di questo intervento. Quest’ultimo avrà come scopo 
principale quello di finalmente qualificare dignitosamente 
una risorsa turistico-ambientale fondamentale per Tenna 
e per tutto il Colle. Si dovrà pensare alla pineta come ad 
un enorme parco, all’interno del quale troveranno spazio 
percorsi didattici, sportivi e ricreativi, con un arredo e 
segnaletica comune. Sul futuro della pineta inoltre l’am-
ministrazione è stata molto chiara: l’Alberè dovrà restare 
una pineta e non una foresta di latifoglie. Sarà comunque 
opportuno che all’interno della pineta possano trovare spa-
zio anche delle zone a latifoglie, ma sicuramente limitate 
rispetto all’intero parco.
Nel settore dei lavori pubblici si sta procedendo su 
vari fronti. L’opera principale è la realizzazione della caser-
ma dei vigili del fuoco volontari. E’ un’opera che ha una 
duplice finalità: quella di risolvere la situazione estrema-
mente disagiata del corpo dei vigili fornendogli una sede 
sicuramente più dignitosa, funzionale ed idonea e quella 
non secondaria di recuperare i locali a piano seminter-
rato del Municipio potendo anche così programmare un 
arredo urbano qualificato dell’intera piazza. E’ chiaro che, 
pur ridimensionando l’intervento (da circa 1.500.000,00 
euro a circa 1.100.000,00 euro) limitatamente alla zona 
che era riservata agli appartamenti per la protezione civile, 
tale opera pubblica per essere realizzata deve ottenere 
un sostanziale finanziamento provinciale. Finanziamento 
che negli ultimi anni è sempre stato negato; vedremo se 
stavolta grazie alla nostra caparbietà riusciremo nell’inten-
to. L’arredo urbano come detto in precedenza è un’altra 
nostra priorità. Tenna possiede, secondo il mio parere, una 
delle più belle e caratteristiche piazze di tutto il circondario. 
E’ una piazza che sul suo perimetro ospita i più importanti 
edifici per una comunità: la chiesa, il campanile, il munici-
pio, la cooperativa e il bar. La nostra piazza è un vero punto 
di aggregazione ove la gente può incontrarsi e confrontarsi 
quotidianamente. Il nostro obbiettivo sarà quello di valoriz-
zarla in maniera adeguata.
Lo stato precario della nostro impianto di illuminazione 
stradale ha suggerito un intervento sostanziale e definitivo, 
perseguendo due scopi; quello di metterlo in sicurezza e 
quello di migliorarne l’efficienza limitando l’inutile inquina-
mento luminoso. Il progetto e la successiva realizzazione 
sono già stati affidati alla nostra società STET di Pergine 
Valsugana.

A favore dell’agricoltura l’amministrazione oltre 
che a portare a compimento il progetto di siste-
mazione della viabilità agricola (progetto avviato 
dalla precedente amministrazione) ha programmato 
anche il recupero ambientale e funzionale della 
palude nei pressi della località Serafini. Tale inter-
vento, oltre a mettere in sicurezza l’intera palude, 
permetterà a tutti i contadini di utilizzare l’acqua per 
l’irrorazione dei frutteti e l’irrigazione dei giardini. In 
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Il paese migliora e si sviluppa se c’è la collaborazione di tutti i cittadini e non solo l’impegno degli ammi-
nistratori. Vi invitiamo pertanto a segnalare, magari servendovi di questo tagliando da inoltrare in muni-
cipio, 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

Manutenzione straordinaria per il 
campo da tennis

ambito scolastico si stanno valutando degli interventi 
per risolvere l’annoso problema del piazzale e della peri-
colosità dell’uscita della scuola elementare e della scuola 
materna. Intendiamo procedere con la realizzazione di 
un'unica uscita delle due strutture e la messa in opera di 
un semaforo intelligente con chiamata pedoni nei pressi 
del palazzetto polifunzionale e poi con una nuova siste-
mazione esterna.
In ambito dello sport e del turismo si sta programman-
do la manutenzione straordinaria delle strutture sportive pre-
senti all’interno del parco urbano, notevolmente danneggiate, 
dovuto in parte a cedimenti strutturali (campo da tennis) e 
danni causati dai recenti lavori di ampliamento delle scuola 
(campo di basket e pallavolo). Abbiamo proposto ai comuni 
limitrofi in collaborazione con le varie associazioni sportive 
e con Valsugana Vacanze la realizzazione di eventi sportivi 
sovracomunali nel periodo estivo. La nostra proposta è stata 
accolta favorevolmente e già nella prossima stagione verrà 

organizzato un torneo di pallavolo da far girare sui 
vari comuni durante l’estate. Questa iniziativa avrà 
sicuramente una ricaduta positiva sia in ambito turi-
stico-sportivo sia in ambito sociale. Secondo me, dare 
l’opportunità ai nostri giovani di potersi confrontare 
con le realtà vicine e lo sport può essere il mezzo vin-
cente. Ho toccato solo alcuni argomenti che l’ammini-
strazione sta portando avanti, ma credo siano palpabili 
l’impegno e la passione con cui stiamo lavorando per 
il bene del nostro paese.
Concludo augurando a tutti una buona pasqua invitan-
do chiunque volesse dare il proprio contributo critico-
costruttivo all’attività dell’amministrazione ad utilizzare 
il tagliando qui sotto o in alternativa contattarmi via 
e-mail al seguente indirizzo di postaelettronica sinda-
co@comune.tenna.tn.it.

Antonio Valentini
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Le ragioni della minoranza di fronte al voto negativo
al bilancio di previsione 2006

MINORANZA Il nostro no
al bilancio

Il bilancio di previsione 2006 ha definito il termine degli interventi attribuibili 
alla passata amministrazione e l’inizio di tutti gli atti riferibili a quella nuova. 
Il primo atto della nuova amministrazione comunale è consistito in un forte 
aumento delle tasse. Fatto anomalo rispetto agli anni precedenti, è stato con-
vocato un consiglio di fine anno dedicato esclusivamente agli aumenti delle 
tasse sui rifiuti e l’ICI. Quindi, a distanza di dieci giorni, il consiglio comunale è 
stato riconvocato per trattare il bilancio di previsione 2006, alla presenza di soli 
due cittadini di Tenna e di un giornalista. Ci siamo chiesti come mai argomenti 
tanto importanti, che riguardano direttamente ogni cittadino, non abbiano visto 
maggiore partecipazione da parte della popolazione, tenuto conto del fatto che, 
come di consueto, il sindaco ha presentato le varie voci di bilancio e le linee 
programmatiche di indirizzo della sua amministrazione.

Fra le altre, una cosa ci ha negativamente colpiti, tenuto conto della tanto 
sbandierata volontà di democraticità e trasparenza di cui si sono fregiati i nostri 
amministratori nel corso della campagna elettorale: alla precisa domanda posta 
da un consigliere di minoranza: “Abbiamo visto che sono stati previsti in bilancio 
50.000 € per l’acquisto di terreni; quali terreni intendete acquistare?”, il 
sindaco ha risposto che non era sua intenzione rivelarlo, in quanto in fase di trat-
tativa con il proprietario. Solo dopo le nostre rimostranze, che hanno richiamato 
il sindaco all’obbligo di fornire spiegazioni su tutte le voci previste in bilancio in 
sede di consiglio a tutti i consiglieri comunali, anche a quelli di minoranza, ed in 
seguito alla conferma della correttezza delle nostre richieste da parte della segre-
taria, egli ci ha fornito le dovute spiegazioni. Riportiamo questo episodio, che 
riteniamo illuminante, per evidenziare come ancora una volta i fatti contrastino 
con le parole; è assurdo pensare che basti costituire un’infinità di commissioni 
comunali aperte ai membri di minoranza, per poi tentare di negare loro le spie-
gazioni dovute per legge, in sede di approvazione di bilancio.

Non condivisa l’ubicazione della nuova aula informatica

Contestata l’Ici

Il capogruppo Franco Passamani

Un’altra voce sulla quale siamo da sempre in disaccordo e che abbiamo 
rimarcato nel corso della discussione, riguarda la spesa prevista per la 
ristrutturazione in conto affitto dell’ex negozio Minestrina da destinarsi ad 
aula informatica, la cui spesa è passata in due mesi da 50,000 a 65,000 
€, ed in assenza di  una previsione definitiva di spesa.
Nel corso del consiglio è stata espressa la volontà dell’attuale esecutivo 
di ridimensionare la struttura che comprende la caserma per i vigili del 
fuoco ed il cantiere comunale, nonostante la forte richiesta pervenuta da 
parte degli interessati di destinare spazi adeguati a questa importante 
istituzione volontaria.
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“Serve più certezza dei contributi provinciali”

Emergenza neve

Da sistemare la porta d’entrata della scuola

In generale, noi valutiamo negativamente il fatto che l’ammi-
nistrazione faccia uso di fondi propri per sostenere le opere 
previste in bilancio, senza avere nessuna certezza di contributi 
da parte della PAT (caserma, arredo urbano, spiaggia lago….). 
Ricordiamo ad esempio che lo studio per il recupero generale 
del versante del lago era già contemplato dal progetto sovra-
comunale condiviso dagli organi provinciali. Interventi singoli, 
come quello previsto sulla spiaggia, rischiano a nostro parere 
di mettere in forse il sostegno finanziario da parte della PAT.
Un richiamo particolare meritano le difficoltà evidenziata dal 
sindaco in relazione al mantenimento del pareggio delle 
spese correnti: per far fronte al problema, ad esempio, sono 
state aumentate le tasse (per quanto riguarda le entrate), e 
sono stati ridotti tutti gli interventi di abbellimento e di manu-
tenzione del verde pubblico (per quanto riguarda le spese). 

In relazione inoltre ai contributi comunali alle associazioni 
culturali e sportive, abbiamo notato che è stata ripristinata una 
convenzione con un’agenzia esterna per allestire le manifestazioni 
culturali e ricreative estive, nonostante in passato questa esperienza 
abbia già dato esiti negativi. Noi abbiamo espresso voto negativo al 
bilancio allegando al bilancio le motivazioni che hanno determinato il 
nostro voto contrario, che i cittadini di Tenna potranno leggere all’in-
terno del presente notiziario.
Per quanto riguarda invece gli aspetti generali accaduti in questi ultimi 
mesi, esprimiamo alcune perplessità in merito alla gestione dell’emer-
genza neve. Se da un lato l’amministrazione si è prodigata per acqui-
sire la gestione e la manutenzione di strade interpoderali, dall’altro 
ha abbandonato completamente alcune zone periferiche, ma non 
per questo meno importanti, come quella di Campolongo. Le entrate 
delle Scuole, ad esempio, sono state sgomberate solo il lunedì mat-
tina, provocando disagi agli utenti al momento dell’entrata. L’evento 
eccezionale non può bastare a giustificare i ritardi negli interventi di 
sgombero della neve e le pessime condizioni in cui sono state lascia-
te per giorni le strade e la piazza, ma devono costituire insegnamento 
per una migliore gestione futura.  Facciamo infine presente che sono 

pervenute numerose e insistenti richieste all’amministrazione comunale da 
parte del dirigente scolastico e dalle insegnanti, affinché si provvedesse alla 
sistemazione della porta d’entrata della scuola che, dall’inizio dell’anno, 
presenta problemi di chiusura e di apertura. L’ultima richiesta scritta da parte 
del dirigente, datata 21/12/2005 richiamava la necessità, con tono alquanto 
risentito, di un intervento urgente da effettuare durante le vacanze natalizie, 
che consentisse il ripristino di un corretto funzionamento della porta. Non 
sappiamo se l’amministrazione comunale ritenga le vacanze pasquali più 
adatte ad effettuare l’intervento, certo è che per ora la questione rimane 
ancora aperta… compresa la porta! Qualche genitore dei bambini della 
scuola dell’infanzia si sarà accorto che dai primi giorni di marzo è compar-
so un segnale di divieto di accesso sul vialetto della scuola dell’infanzia a 
segnalazione di una griglia difettosa che attende da mesi di essere sostituita. 
Certamente i genitori non sono ciechi, qualcuno timidamente forse brontola, 
ma le polemiche urlate in pubblico degli ultimi anni , sono solo un lontano 
eco. Auguriamo a tutti i cittadini di Tenna una Felice Pasqua!

I consiglieri di minoranza
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Intervento del gruppo di Minoranza in merito
al bilancio di previsione 2006-2008

Dopo aver preso visione del Bilancio di Previsione, noi 
consiglieri di minoranza riteniamo opportuno formulare le 
seguenti osservazioni:
Avremmo ritenuto maggiormente corretto che il bilancio 
venisse trattato nella seduta del consiglio precedente, in 
considerazione del fatto che proprio in quella occasione 
si sono trattati i punti relativi al rinnovo di convenzioni e 
all’aumento di tariffe (vedi aumento 1Cl, rifiuti, ecc.).
Si sarebbe in questo modo reso maggiormente compren-
sibile e trasparente come è stato programmato l’utilizzo 
delle entrate che maggiormente interessano e coinvolgono 
i cittadini per quanto riguarda le entrate correnti.
Entrando nel dettaglio del bilancio, osserviamo un aumento 
costante per quanto riguarda l’Id per il biennio 2007/2008, 
il che lascia facilmente prevedere che potranno presentarsi 
ulteriori aumenti delle tasse a carico dei cittadini nel corso 
della vostra legislatura.
Inoltre, nonostante tutte le rassicurazioni da voi fornite 
in merito alla riduzione del costo per lo smaltimento dei 
rifiuti, notiamo che le previsioni di spesa sono in continuo 
aumento. Riteniamo doveroso portare una forte critica per 
quanto riguarda il taglio delle spese correnti, innanzitutto 
per quanto riguarda le attività legate al mondo del volon-
tariato; mai, a nostro ricordo, da parte delle amministra-
zioni precedenti, sono stati praticati tagli in questo campo, 
nonostante le consuete difficoltà di pareggio di bilancio 
sulla spesa corrente.
Abbiamo notato con sgomento che sono stati ridotti i con-
tributi a tutte le associazioni operanti sul territorio, realtà 
che sono l’espressione migliore dell’operosità della nostra 
comunità.
Sotto lineiamo che nel corso del quinquennio precedente, 
l’attuale gruppo di maggioranza, ha sempre paventato i 
rischi connessi a possibili riduzioni nell’erogazione di con-
tributi comunali a favore del locale mondo associazionisti-
co e culturale.
L’attuale amministrazione per la prima volta, e disatten-
dendo totalmente le promesse elettorali, pratica dei tagli 
superiori al 25% per quanto riguarda le attività sportive, 
del 50% per quanto riguarda la spesa turistica e di più del 
25% per quanto riguarda i contributi per la promozione 
culturale.
Si nota inoltre un calo delle risorse finanziarie stanziate nel 
campo delle attività sociali.
E’ inevitabile che tale scelta condizionerà l’amministrazio-
ne e potrebbe causare disparità di trattamento nei riguardi 
delle Associazioni, che potrebbero mettere in discussione 
l’apoliticità che dovrebbe contraddistinguere il mondo del 
volontariato.
Ci rendiamo conto, avendolo già sperimentato in prece-
denza, di quanto sia difficile mantenere il pareggio delle 

spese in entrata e in uscita riferite ai capitoli delle 
entrate e delle uscite correnti, ma notiamo una 
spiccata incoerenza fra quanto promesso in sede 
di campagna elettorale e quanto invece emerge dal 
questo primo bilancio.
Sia nelle variazioni già presentate in questi mesi di 
gestione , che nel testo da voi predisposto, si nota 
uno scarso ricorso a contributi provinciali, mentre 
viene previsto al contrario un forte impegno di risor-
se proprie.
Il tentativo di riduzione dei costi riferito alla costru-
zione della caserma, mostra un calo di spesa di circa 
200.000?: riteniamo risibile che se da un lato, nella 
volontà di risparmiare, si riducono strutture proprie 
capaci di soddisfare le esigenze di un’ampia fetta 
di comunità, con la possibilità per altro di ottenere 
fmanziamenti pubblici, sul lato opposto si ricerchi-
no affittanze con privati, progettando soluzioni non 
risolutive e con costi a medio termine molto più 
elevati e a totale carico dell’amministrazione, come 
nel caso dell’aula informatica
Da una compagine nuova e giovane ci si saremmo 
aspettati una visione più aperta e dinamica, sgan-
ciata da vecchi schemi, tesa ad esprimere la vera 
volontà di esistere di una comunità in continua 
crescita qua! è la nostra.
Per tanto, per quanto sia nostra determinazione 
essere parte integrante di questo consiglio comuna-
le, riteniamo sia corretto, per i motivi sopra elencati, 
esprimere il nostro voto contrario a questo bilancio 
che appare fortemente orientato verso una gestione 
ordinaria della cosa pubblica e incapace di fornire 
una visione realmente innovativa e creativa dell’am-
ministrazione.

I consiglieri di minoranza 

Valerio Motter, Alberto Passamani, 
Franco Passamani, Franca Roat, 

Luciana Valentini

11 gennaio 2006
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Periodo dicembre 2005 – gennaio 2006

DELIBERE Le decisioni di
giunta e consiglio

Approvazione convenzione per il servizio e manteni-
mento cani randagi (n. 79 dd. 12/12/2005).
Preso atto che con verbale 21.11.2005 l’agente di polizia 
municipale di Pergine Valsugana accertava la presenza di un 
cane abbandonato sul territorio comunale (nei pressi del “Bar 
spiaggia” in loc. Terrazze sulla s.s. 47). Accertato che l’Ammi-
nistrazione comunale, in base alla normativa vigente, deve 
provvedere ad accalappiare i cani randagi, ma per la loro cu-
stodia e mantenimento deve rivolgersi a strutture competenti, 
viene deliberato di approvare la “Convenzione per il servizio 
di custodia e mantenimento dei cani randagi” con l’Ente pro-
vinciale Protezione Animali ed Ambiente di Rovereto, al costo 
per l’anno in corso di 247.20€.

Approvazione del piano di adeguamento della disca-
rica di inerti in loc. Codoma (n. 81 dd. 19/12/2005).
Visto che la nuova normativa in materia di discariche di rifiuti 
prevede la necessità di predisporre un nuovo piano di ade-
guamento della discarica  per prorogare la sua utilizzazione. 
Ricordata al precedente deliberazione n. 50 del 4.7.2005 con 
la quale è stata affidata  al dott. Carmelo Anderle con studio 
tecnico a Pergine Valsugana l’incarico di provvedere alla reda-
zione del piano di adeguamento della discarica di inerti posta 
in loc. Codoma, la giunta delibera di approvare il piano di 
adeguamento consegnato dal professionista perginese.

Concessione e liquidazione contributo integrati-
vo a favore dell’Associazione Tennattiva (n. 85 dd. 
27/12/2005).
Vista la richiesta della sig.ra Maria Grazia Bressan, presidente 
dell’Associazione Tennattiva tendente ad ottenere un contri-
buto straordinario per la terza edizione del progetto “8 marzo 
e dintorni – festa della donna sui laghi” e per le spese relative 
alle iniziative Estate Ragazzi – Miniolimpiadi 2005 – concorso 
pittura e rinfresco concerto natalizio del 17 dicembre 2005, la 
giunta delibera di concedere e liquidare la somma di 530? 

quale contributo straordinario.

Affido incarico allo studio Civil Engineering s.r.l. con 
sede in Trento per la stesura dell’accordo di pro-
gramma per la riqualificazione della  zona laghi Alta 
Valsugana (n. 87 dd. 27/12/2005).
Premesso che i Comuni prospicienti i laghi di Levico e Cal-
donazzo hanno convenuto, dopo vari incontri ed approfondi-
menti, di avviare una fase concertativa volta alla riqualificazio-
ne dell’area per un rilancio in termini turistici ed ambientali 

DELIBERE DI GIUNTA

avendo presenti le notevoli opportunità di sviluppo 
che il territorio dell’Alta Valsugana presenta per quanto 
attiene la varietà e diversificazione che il territorio e 
l’ambiente offrono, è necessario un approccio com-
plessivo e coerente alla problematica con una predi-
sposizione di un vero e proprio piano di rilancio che 
prendendo avvio da un’approfondita analisi dell’evo-
luzione storico-economica della zona, che individui 
le ragioni del fallimento di precedenti progetti similari 
ed introduca degli elementi di innovazione in grado 
di rendere nuovamente appetibile il soggiorno in tali 
zone. L’intento fondamentale è la predisposizione di 
uno scenario coerente e ragionevole di riqualificazione 
del territorio che rappresenti il riferimento strategico 
per ognuno degli interventi previsti dando modo alle 
amministrazioni comunali di tutelare l’interesse pub-
blico e contemporaneamente all’eventuale soggetto 
imprenditoriale che intenda investire nelle iniziative di 

Al via il progetto di riqualificazione dei laghi

L’entrata della discarica “Codoma”
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valutarne l’effettivo interesse e di operare una previ-
sione accettabile dell’effettivo rischio di investimento. 
Lo strumento opportuno per procedere a riguardo sia 
nella fase della progettazione successiva che del repe-
rimento dei necessari mezzi finanziari è quello dell’ac-
cordo di programma, in base al quale si coordinano le 
azioni, tempi e modalità per procedere all’attuazione 
dei vari programmi e progetti proposti e concordati fra 
le Amministrazioni interessate.Data la complessità e 
le difficoltà che comporta la stesura del programma 
stesso, si propone a riguardo, in accordo con gli altri 
Comuni interessati di affidare l’incarico allo studio Civil 
Engineering s.r.l. di Trento per il corrispettivo a carico 
del Comune di Tenna pari a € 2.448,00 + contributo 
previdenziale e I.V.A.

Incarico al dott. Gianfranco Nicolini per il ri-
lievo altoplanimetrico del Parco pubblico di 
Tenna (n. 88/05 dd. 27/12/2005).
Dato atto che nel bilancio di previsione esercizio 2005 
e nel programma delle opere pubbliche per l’anno 
2005 è prevista la spesa per la realizzazione dei lavori 
relativi alla sistemazione del Parco Urbano di Tenna. Pre-
so atto che è innanzitutto necessario procedere ad un 
rilievo altoplanimetrico del parco stesso. Accertato che 
è necessario avvalersi delle prestazioni di un tecnico 
esterno, non disponendo il comune di personale tecni-

co idoneo e che trattasi di incarico  che non necessita, sia per la 
natura particolare che per l’importo, di interpello plurimo. Visto 
il preventivo a forma del dott. forestale Gianfranco Nicolini, con 
studio tecnico a Bolentino, che espone un costo complessivo 
di € 2.611,67 = esclusi oneri di legge, per la effettuazione 
del rilievo in questione. Premesso questo la giunta delibera di 
affidare al citato professionista detto incarico.

Convenzione con l’Associazione “VIVERE TENNA” per 
l’utilizzo della sala ginnica sita al terzo piano del-
l’edificio municipale (n. 1 dd. 09/01/2006).
Premesso che l’Art. 25 del vigente Statuto comunale prevede 
la valorizzazione da parte del Comune delle Associazioni cul-
turali, educative, di istruzione e sportive, mediante l’incentiva-
zione all’accesso delle strutture e servizi dell’Ente. Atteso che 
l’Associazione Vivere Tenna ha  fatto richiesta di poter usufruire 
della sala pubblica sita al terzo piano dell’edificio municipale 
per effettuare un corso di ballo latino americano, che si svilup-
perà da lunedì 09 gennaio 2006 per 10 lunedì di seguito dalle 
20.30 alle 22.00. Ritenuta la suddetta proposta meritevole di 
accoglimento viene approvata la suddetta convenzione.

Incarico al dott. Gianfranco Nicolini per la redazione 
del progetto preliminare relativa al miglioramento 
funzionale del “Parco Pubblico” di Tenna (n. 3 dd. 
23/01/2006).
Dato atto che nel bilancio di previsione esercizio 2006 e 
nel programma delle opere pubbliche per l’anno 2006 è 
prevista la spesa per la realizzazione dei lavori relativi alla 
sistemazione del Parco Urbano di Tenna . Ritenuto necessario 
ora provvedere alla predisposizione del progetto preliminare, 
ed accertato che è necessario avvalersi delle prestazioni di 
un tecnico esterno, non disponendo il comune di personale 
tecnico idoneo e che trattasi di incarico  che non necessita, 
sia per la natura particolare che per l’importo, di interpello 
plurimo. Visto il preventivo a forma del dott. forestale Gian-
franco Nicolini, con studio tecnico a Bosentino, che espone 
un costo complessivo di € 1050,57 esclusi oneri di legge, 
per la effettuazione del progetto in questione, la giunta deli-
bera detto incarico di redazione del progetto preliminare per 
il miglioramento funzionale del parco.

Approvazione iniziativa mensa extrascolastica del 
“mercoledì libero” per i mesi di febbraio-giugno (n. 
4 dd. 30/01/2006).
Allo scopo di incentivare nuove iscrizioni presso la scuola 
materna di Tenna anche a favore di eventuali utenti non re-
sidenti, è intenzione di questa Amministrazione riattivare per 
i rimanenti mesi dell’anno scolastico in corso, e cioè dal feb-
braio al giugno 2006, il servizio mensa extrascolastica presso 
la scuola materna di Tenna nel giorno dell’iniziativa “mercole-
dì libero”, gestita negli anni precedenti dalla cooperativa C.S.4 
di Pergine Valsugana. 
Ai fini di organizzare tale attività sono stati contattati  gli uf-
fici provinciali competenti, il personale comunale interessato 
dall’iniziativa, nonchè i genitori dei bambini che frequentano 
la scuola elementare mediante lettera di “sondaggio “ e as-
semblea pubblica tenutasi il 21.12.2005. I genitori che hanno 
dimostrato interesse all’iniziativa sono stati  dieci  e quindi è 

Sottoscritte con Tennattiva e Vivere Tenna
le convenzioni di utilizzo della sala municipale

Rilievo altoplanimetrico per il parco pubblico
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stata richiesta l’ autorizzazione al servizio scuola materna della 
P.A.T. per l’utilizzo della mensa della scuola dell’infanzia da 
parte di numero 10 alunni della scuola elementare. Il servizio 
scuola materna, con nota del 24 gennaio 2006 a firma della 
coordinatrice pedagogica dott.ssa Antonella Giurato ha con-
cesso l’utilizzo in questione.
Poiché è inoltre necessario rendere operante il servizio di 
sorveglianza per il servizio in orario extrascolastico, è stato ri-
chiesto preventivo alla Cooperativa sociale ONLUS C.S.4, con 
sede a Pergine Valsugana, la quale con nota del 5 dicembre 
2005 si è resa disponibile ad effettuare detto servizio me-
diante corrispettivo pari a € 24,53 + IVA 4% per ora. Ritenuto 
congruo il preventivo, si propone di procedere all’approvazio-
ne del progetto in oggetto dando atto che a carico degli utenti 
del servizio rimane il costo fisso di €  2,34  per pasto.

Modifica deliberazione Giunta comunale n. 68/05 
concernente “Autorizzazione ora per allora all’ese-
cuzione di una intercapedine areata in aderenza alla 
chiesetta di S. Rocco su proprietà comunale” (n. 6 dd. 
30/01/2006). 
Ricordata la propria precedente deliberazione n. 68 del 27 
settembre 2005, con la quale il legale rappresentante della 
parrocchia di Tenna veniva autorizzato, ora per allora, alla rea-
lizzazione di una intercapedine areata in aderenza alla chieset-
ta di S. Rocco su proprietà comunale,  previa acquisizione del 
titolo  abilitativi alla realizzazione dell’opera. Ricordato altresì 
che al punto 2 del dispositivo della suddetta deliberazione, la 
Giunta disponeva l’onere a capo del parroco di “costituire una 
fideiussione di ? 2.500,00 al fine di una corretta sistemazio-
ne dell’area comunale sovrastante all’intercapedine”.
Preso atto ora della nota a firma del legale rappresentante 
della Parrocchia di Tenna, registrata al protocollo n. 295 del 
23.01.2006, con la quale si chiede di  modificare la delibera-
zione n. 68 soprarichiamata nel senso di autorizzare il parroco 
ad aprire un “libretto al portatore”, invece che costituire la 
fideiussione, considerati gli elevati costi di quest’ultima.
Considerata che la finalità per la quale era stata richiesta la 
fideiussione (costituire idonea garanzia) è comunque assolta 
anche con l’apertura del libretto al portatore, viene accolta la 
richiesta in questione.

Azione 10 per l’anno 2006 (n. 7 dd. 06/02/2006)
Il Comune di Tenna intende proseguire anche quest’anno il 
proficuo rapporto di lavoro intrapreso con persone residenti 
nel Comune o in località vicine, aderendo all’Azione 10. In tal 
modo, potranno essere garantite possibilità occupazionali, in 
forma diversa dal pubblico impiego, a categorie di lavoratori 
in particolari condizioni di svantaggio sociale e che altrimenti 
troverebbero difficilmente occupazione.  Saranno impiega-
te n. 5 persone che formeranno una squadra così composta: n. 
1 capo squadra – n. 1 lavoratore disoccupato – n. 2 lavoratori 
iscritti con categoria E – n. 1 lavoratore con categoria D. Il perio-
do di occupazione previsto è di sei mesi da aprile a settembre.
Sono stati individuati interventi atti a migliorare l’ambiente in 
cui viviamo, in particolare si opera sia in zone marginali con il 
ripristino e la pulizia delle aree più degradate, che lungo i nu-
merosi percorsi turistici e nelle aree di verde pubblico. Sfalcio e 
pulizia generale delle banchine con il taglio dell’erba, di arbusti 

Lavori di manutenzione alla cappella di San Rocco

Un momento della serata dedicata alla donna

e cespugli, sistemazione canalette ed il rifacimento d’al-
cuni tratti di murature a secco crollate lungo i percorsi 
interessati, appositamente elencati.

Intervento finalizzato al miglioramento dei 
patrimoni forestali ed alla difesa dei boschi 
dagli incendi da realizzare con il supporto 
della Provincia Autonoma di Trento – Servizio 
Foreste e Fauna – Ufficio Distrettuale forestale 
di Pergine Valsugana (n. 8 dd. 15/02/2006)
Considerato che in sede di Sessione forestale del 
19 gennaio 2006 è stata manifestata la volontà di 
realizzare, presumibilmente durante l’anno in corso, 
Manutenzione straordinaria alla “spiaggia delle vergini” 
sul tratto di Km. 0,200 per il ripristino del tratto ceduto, 
al fine del miglioramento dei patrimoni forestali ed alla 
difesa dei boschi dagli incendi e preso atto che la Pro-
vincia Autonoma di Trento – Servizio Foreste e fauna 
– Ufficio Distrettuale forestale di Pergine Valsugana 
si è detto disponibile a progettare e realizzare detto 
intervento imputando al bilancio provinciale la spesa 
complessiva, la giunta delibera di procedere all’inoltro 
di detta richiesta.
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Incarico spettacolo “Iris – solitudine di una donna in 
un maso” (n. 9 dd. 15/02/2006).
La giunta delibera di incaricare il il gruppo “Neruda” di Trento 
alla rappresentazione dello Spettacolo “Iris – solitudine di 
una donna in un maso”  da tenersi a Tenna in data 04 marzo 
2006 come da preventivo  registrato al protocollo nr. 570  n 
data 08 febbraio 2006  per una spesa  di € 350,00 + I.V.A.

Convenzione con l’Associazione “TENNATTIVA” per 
l’utilizzo della Sala  sita al secondo piano dell’Edifi-
cio Municipale (n. 10 dd 20/02/2006).
Premesso che l’Art. 25 del vigente Statuto comunale prevede 
la valorizzazione da parte del Comune delle Associazioni cul-
turali, educative, di istruzione e sportive, mediante l’incentiva-
zione all’accesso delle strutture e servizi dell’Ente. Atteso che 
l’ Associazione Tennattiva ha fatto richiesta di poter usufruire 
della sala pubblica sita al secondo piano dell’edificio Munici-
pale per effettuare un corso di attività motoria tenuto da un 
fisiatra , che  si svilupperà nelle giornate del 01-08-10-15-17-
20-22-27-29 marzo e il 3 aprile 2006 dalle ore 20.30 alle ore 
21.30., la giunta delibera di approvare detta convenzione.

Concessione di un contributo ai genitori dei bambini 
nati nell’ anno 2005 (n. 11 dd. 20/02/2006).
Dato che rientra  nelle intenzioni dell’Amministrazione co-
munale svolgere un’azione di supporto e sostegno alle fami-
glie in modo tangibile e concreto e proprio  per concretizzare 
queste intenzioni è stato deciso di corrispondere ai genitori 
dei bambini  nati nell’ anno 2005 un contributo ammontante 
ad € 100,00 per ciascun nato. Visto l’elenco dei nati nell’ 
anno 2005 predisposto dall’Ufficio Anagrafe di questo Comu-
ne allegato alla presente deliberazione di giunta , dal quale  
risultano nr. 11  nati.

Affidamento con procedura somma urgenza lavori sgom-
bero neve. Impegno di spesa (n. 13 dd. 20/02/2006).
A seguito degli eventi atmosferici di carattere nevoso partico-
larmente intensi del 27 gennaio u.s., si dovuto provvedere ad 
affidare d’urgenza il servizio di sgombero neve al fine di ripri-
stinare le normali condizioni di sicurezza sulle strade e piazze 
comunali in quanto, a causa dell’eccezionalità dell’evento, né 
il personale comunale né la cooperativa sociale affidataria 
del servizio sgombero neve in via ordinaria, erano in grado di 
provvedere alla normale manutenzione della strade. E’ stato 
quindi chiesto l’intervento di una ditta specializzata presente 
sul territorio comunale che potesse intervenire adeguata-
mente e con tempestività e precisamente la ditta Pintarelli Srl 
con sede a Tenna via Alberè 70, dotata di mezzi meccanici  
confacenti alla situazione di emergenza.
In data 6 febbraio 2006 è pervenuta al protocollo comunale 
n. 539 il riepilogo del  totale delle ore eseguite  dalla ditta 
suddetta dal giorno 27.11.2006 al 6.2.2006 per lo sgombero 
della neve: 39,5 ore  pala gommata, 32 ore minipala, 50,5 
ore trattore per una spesa complessiva di € 5422,50 + IVA.

Approvazione denominazione scuola materna (n. 14 
del 20.02.2006)
Preso atto che il Comitato di gestione della scuola materna 
di Tenna , nella seduta del 13 febbraio 2006, ha proposto di 

Grosse spere per lo sgombero neve

Il “Sentiero” è il nome della scuola materna

assegnare alla scuola la denominazione “Il Sentiero” 
e considerato che attualmente la scuola materna è 
sprovvista di qualsiasi denominazione e che la scelta 
suddetta è stata fatta dagli alunni della scuola stessa 
e ampiamente condivisa da tutte le componenti del 
Comitato di gestione, la giunta comunale ha appro-
vato tale denominazione per la scuola dell’infanzia di 
Tenna.

Delega alla S.T.E.T. S.p.A. per l'esecuzione ed 
emissione del certificato di regolare esecu-
zione degli interventi sugli impianti di  il-
luminazione pubblica di Tenna (n. 15 dd. 
27/02/2006).
Nel Programma Generale delle Opere Pubbliche 
allegato al Bilancio di Previsione per l'esercizio finan-
ziario 2006, approvato con deliberazione del Con-
siglio Comunale n. 1 del 11.01.2006, è prevista la 
sistemazione degli impianti di illuminazione pubblica. 
E’ necessario procedere alla realizzazione dei lavori di 
cui sopra al fine di garantire la sicurezza nonché un 
efficiente ed efficace servizio di illuminazione pubblica 
alla comunità di Tenna. In data  17.12.2001 il Comune 
di Tenna ha stipulato con la Società A.M.E.A. s.p.a. , ora 
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S.T.E.T. s.p.a.,  il contratto di servizio, di durata trentennale, per 
la distribuzione dell’energia elettrica nel territorio comunale. 
Per effetto del contratto di servizio, si ritiene opportuno affi-
darne la realizzazione direttamente al gestore dell'impianto di 
illuminazione pubblica di modo da ottimizzare la successiva 
gestione e manutenzione razionalizzandone i costi. La giunta 
comunale delibera quindi di delegare, per le motivazioni 
espresse in premessa, alla S.T.E.T. S.p.A. l'esercizio delle com-
petenze relative alla progettazione e realizzazione dei lavori 
inerenti gli impianti di illuminazione pubblica per garantire la 
loro sicurezza.

Incarico per la redazione della progettazione preli-
minare per la riqualificazione della spiaggia pubbli-
ca di Tenna (n. 18 del 7 marzo 2006)
Nel programma delle opere pubbliche e nel bilancio di 
previsione per l’anno 2006 è inserito l’intervento relativo 
alla “Riqualificazione della Spiaggia di Tenna” per una spesa 
complessiva presunta pari a € 130.000,00. La copertura 
della spesa è prevista mediante ammissione a finanziamento 
pari a euro 104.000,00 da parte della Provincia Autonoma 
di Trento e per la parte restante con mezzi propri dell’Ammi-
nistrazione. L’oggetto della deliberazione nasce dalla neces-
sità di intervenire immediatamente in una zona del territorio 
comunale ritenuta strategica ai fini turistici e all’immagine 
complessiva che può rappresentare per il comune di Tenna. 

Verrà riqualificata la spiaggia di Tenna

Anche nel 2006 vi sarà l’Azione 10

Lo stato attuale di degrado della spiaggia comporta 
un sicuro disservizio per l’intera comunità e per tutti 
i turisti, comportando un degrado consolidatosi nel 
corso degli anni per mancanza di interventi puntuali 
e decisi. La giunta ritiene tale intervento sulla spiaggia 
impellente, allo scopo di renderla più fruibile, sicura e 
più accettabile.
Tale incarico si affianca a quello previsto dall’accordo di 
programma affidato alla Civil Enginnering s.r.l. di Trento 
il quale ha come finalità ultima quella di rilanciare in 
scala sovracomunale l’economia turistica dell’intera zo-
na Alta Valsugana attraverso delle decisioni condivise e 
contestuali dei comuni interessati al fine di migliorare 
l’efficienza, l’efficacia e l’economicità della  decisione 
conclusiva. L’affido dell’incarico di progettazione pre-
ventiva della spiaggia è ulteriormente in sintonia con 
l’accordo di programma degli altri comuni, in quanto 
anche in uno dei recenti incontri tra i comuni stessi si 
è ipotizzato che le progettazioni preventive potrebbero 
essere sostenute dai comuni stessi per poi chiedere la 
copertura finanziaria sul resto degli interventi. 
Tutto ciò premesso, si intende provvedere alla predi-
sposizione del relativo progetto preliminare mediante 
affidamento diretto, dato atto che occorre avvalersi 
delle prestazioni di un tecnico esterno all’amministra-
zione comunale, non disponendo gli uffici comunali di 
personale idoneo. E’ quindi stato richiesto dall’Ammi-
nistrazione comunale un preventivo per la redazione 
del progetto preliminare per la “Riqualificazione della 
spiaggia pubblica di Tenna sul lago di Caldonazzo”  
all’arch. Chiara Rosanelli , con studio a Tenna, via 
Roma n. 21. Verificata la congruità del preventivo, che 
espone un costo complessivo presunto di  € 3.672,42  
più oneri di legge per la redazione del progettazione 
preliminare e preso atto del “curriculum” trasmesso 
dall’architetto Rosanelli contestualmente al preventivo, 
si ritiene  pertanto di affidare al tecnico in parola l’in-
carico di redigere gli atti di cui in premessa.

Azione 10 – anno 2005. Approvazione relazione 
tecnica finale dei lavori (n. 21 del  7.3.2006)
Con deliberazione giuntale n. 11/05 del 2.2.2005 
l’Amministrazione approvava il progetto dei lavori so-
cialmente utili, Azione 10, con relativo finanziamento. 
Il Dirigente dell’Agenzia del Lavoro della Provincia 
Autonoma di Trento ha riconosciuto a questo comune 
un contributo comprensivo di I.V.A. di € 28.356,04 
per l’occupazione di n. 2 lavoratori disoccupati e n. 2 
lavoratori in situazione di svantaggio sociale, ed uno 
part-time,per la durata di n. 6 mesi. L’erogazione del 
contributo avviene in due rate due rate di cui la 1^ 
corrispondente al 60% del finanziamento concesso, 
che sarà liquidata dopo la verifica della partenza dei 
lavori, e la 2^ rata a saldo. Con determinazione del 
segretario comunale è stata affidata l’esecuzione 
dei lavori alla ditta Cooperativa 90 di Pergine per 
un importo di € 42.458,76 IVA inclusa. Con queste 
premesse la giunta ha approvato la relazione tecnica 
finale dei lavori.
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Approvazione in linea tecnica progetto esecutivo 
per la sistemazione argini del laghetto e della 
zona circostante p.f. 1023 C.C. Tenna “La Paluda” 
(n. 22 dd. 13/03/2006).
1. Richiamata la propria deliberazione n. 17 del 7 marzo 
2006  con la quale è stato conferito l’incarico per la reda-
zione della progettazione esecutiva dei lavori per la sistema-

DELIBERE DI CONSIGLIO

Approvazione regolamento per il trattamento dei 
dati sensibili e giudiziari (n. 46 dd. 29/12/2005). 

ARTICOLO 1 - Oggetto del Regolamento
Il presente Regolamento in attuazione del d.lgs. 30 giugno 
2003, n. 196, identifica i tipi di dati sensibili e giudiziari e le 
operazioni eseguibili da parte del Comune nello svolgimento 
delle proprie funzioni istituzionali.

ARTICOLO 2 - Individuazione dei tipi di dati e di 
operazioni eseguibili
In attuazione delle disposizioni di cui agli artt. 20, comma 2, 
e 21, comma 2, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, le tabelle 
che formano parte integrante del presente Regolamento, 
contraddistinte dai numeri da 1 a ____, identificano i tipi 
di dati sensibili e giudiziari per cui è consentito il relativo 
trattamento, nonché le operazioni eseguibili in riferimento 
alle specifiche finalità di rilevante interesse pubblico perse-
guite nei singoli casi ed espressamente elencate nel d.lgs. 
n. 196/2003 (artt. 59, 60, 62-73, 86, 95, 98 e 112) e nel 
D.P.R. 445/2000.
I dati sensibili e giudiziari individuati dal presente regolamento 
sono trattati previa verifica della loro pertinenza, completezza 
e indispensabilità rispetto alle finalità perseguite nei singoli 
casi, specie nel caso in cui la raccolta non avvenga presso 
l'interessato.Le operazioni di interconnessione, raffronto, 
comunicazione e diffusione individuate nel presente regola-
mento sono ammesse soltanto se indispensabili allo svolgi-
mento degli obblighi o compiti di volta in volta indicati, per 
il perseguimento delle rilevanti finalità di interesse pubblico 
specificate e nel rispetto delle disposizioni rilevanti in materia 
di protezione dei dati personali, nonché degli altri limiti stabi-
liti dalla legge e dai regolamenti. I raffronti e le interconnes-
sioni con altre informazioni sensibili e giudiziarie detenute dal 
Comune sono consentite soltanto previa verifica della loro 
stretta indispensabilità nei singoli casi ed indicazione scritta 
dei motivi che ne giustificano l'effettuazione. Le predette 
operazioni, se effettuate utilizzando banche di dati di diversi 
titolari del trattamento, nonché la diffusione di dati sensibili e 
giudiziari, sono ammesse esclusivamente previa verifica della 
loro stretta indispensabilità nei singoli casi e nel rispetto dei 
limiti e con le modalità stabiliti dalle disposizioni legislative 
che le prevedono (art. 22 del d.lgs. n. 196/2003).
Sono inutilizzabili i dati trattati in violazione della disciplina 
rilevante in materia di trattamento dei dati personali (artt. 11 
e 22, comma 5, del d.lgs. n. 196/2003).

ARTICOLO 3 - Riferimenti normativi
Al fine di una maggiore semplificazione e leggibilità del pre-
sente regolamento, le disposizioni di legge, citate nella parte 
descrittiva delle "fonti normative" delle schede, si intendono 
come recanti le successive modifiche e integrazioni.

Acquisizione quote Società A.M.N.U. S.p.A.   
(nr. 42 dd. 29 dicembre 2005).
Viste le delibere del Consiglio Comunale n. 37/05 dd. 24 
novembre 2005 e n. 36/05 dd 24.11.2005 con le quali è stata  
deliberata la trasformazione del sistema di raccolta dei rifiuti 
ed affidata ad A.M.N.U. S.p.A la gestione della tariffa dei rifiuti; 
visto che AMNU S.p.A., società derivante dalla trasformazione 
della preesistente Municipalizzata, svolge soddisfacentemente 
il servizio da oltre una quindicina d’anni; ritenuto pertanto utile 
e vantaggioso provvedere all’entrata in società in AMNU S.p.A; 
viste le trattative con il Comune di Pergine, socio di maggioran-

zione degli argini del laghetto e della zona circostante p.f. 
1023 C.C. Tenna (“La Paluda”) al geom. Gianni Passamani di 
Tenna, viene deliberato di approvare "in linea tecnica", ai fini 
della ammissione a finanziamento a valere sulla misura 1 del 
Piano di sviluppo Locale il progetto esecutivo relativo ai lavori 
per la sistemazione, per un importo di 61.570,89€ di lavori 
a base d’asta e 19.225,36€ quali somme a disposizione.

Approvato il regolamento per il trattamento dei dati sensibili

Deliberata l’entrata in AMNU
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Approvato il bilancio di previsione con i voti della maggioranza

za che  ha dato la disponibilità alla cessazione di parte di quote 
azionarie iniziali; il consiglio ha deliberato di disporre l’acquisto 
di n. 38.070 quote azionarie della società a partecipazione 
pubblica A.M.N.U. S.p.A. con sede in Pergine Valsugana per un 
importo complessivo pari a ? 19.796,40.

Costituzione servitù per passaggio tubazione acque-
dotto su pp.ff. 673/3 e 678/1 a favore del Comune di 
Tenna (n. 48 dd. 29.12.2005).
Ricordato che con deliberazione della Giunta Comunale n. 
39 del 8.6.2004, si approvò il progetto esecutivo relativo 
all’impianto di trattamento dell’acqua, manutenzione rete ed 
opera di presa dell’acquedotto comunale, redatto dall’ing. 
Luciano Campestrini, preso atto che durante l’esecuzione 
dei lavori è stata evidenziata la necessità di provvedere al 
prolungamento della rete dell’acquedotto fino all’incrocio fra 
via al Lago e la S.S. 47, ponendo la tubazione lungo il percor-
so di quella esistente, parte su strada comunale, parte sulla 
proprietà privata e precisamente sulle pp.ff. 673/3 e 678/1 
C.C. Tenna di proprietà del sig. Rosanelli Aldo. Accertato che il 
sig. Rosanelli Aldo si è dichiarato disponibile alla costituzione 
gratuita della servitù a favore del Comune per permettere la 
posa e la manutenzione della tubazione suddetta. Il consiglio 
comunale ha approvato la costituzione di detta servitù per il 
passaggio interrato delle tubazioni dell’acquedotto.

Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 
2006, Bilancio Pluriennale 2006/2008, Relazione 
Previsionale e programmatica 2006/2008 e 
Programma Generale delle Opere Pubbliche 
2006/2008.  Approvazione (n. 1 del 11/01/2006).
Con voti favorevoli n.10, contrari n.5 (Consiglieri di Minoranza) 
il consiglio comunale delibera di approvare il bilancio di pre-
visione dell’esercizio finanziario 2006, redatto in termini di 

competenza, le cui risultanze finali sono riportate nel seguen-
te quadro generale riassuntivo:

Minoranza contraria al bilancio

SPESA PREVISIONI DI COMPETENZA
Titolo 1 – Spese correnti 994.674,00
Titolo 2 – Spese in conto capitale 2.229.490,00
Titolo 3 – Spese per rimborso prestiti 210.655,00
Titolo 4 – Spese da servizi per conto terzi 267.500,00
TOTALE COMPLESSIVO SPESA 3.702.319,00

OGGETTO IMPORTO
Manutenzione straordinaria e tinteggiatura Municipio 30.000,00 
Acquisto attrezzature arredi Uffici 5.000,00 
Creazione Sito internet del “Comune” 5.000,00 
Progettazione varie opere urbane primarie 20.000,00 
Compartecipazione spesa per “Cert. ISO 14001 e zonizzazione acustica” 4.139,00 
Compartecipazione spesa progetto riqualificazione zona Laghi Alta Valsugana 3.000,00 
Acquisto attrezzature cantiere comunale 20.000,00 
Caserma VV.FF. – Casa Sociale – Cantiere Comunale 1.100.000,00 
Contributo straordinario VV.FF. Acquisto attrezzature 13.000,00 
Completamento opere edificio scolastico 35.000,00 
Ristrutturazione locali realizzazione aula informatica Scuole Elementare 15.000,00 
Contributo str .per recupero/utilizzo acqua piovana usi non domestici  15.000,00 
Manutenzione straordinaria acquedotto 20.000,00 
Manutenzione straordinaria strade comunali 100.000,00 
Rifacimento segnaletica stradale 20.000,00 
Manutenzione straordinaria illuminazione pubblica 130.000,00 
Manutenzione verde pubblico “Azione 10”  45.000,00 
Ristrutturazione strutture sportive 50.000,00 
Canalette di sgrondo strade forestali 23.304,00 
Regolarizzazione tavolari e catastali 15.000,00 
Irrigazione e sistemazione parco urbano 70.000,00 
Sistemazione Paluda Dossi Alti 50.000,00 
Spese straordinarie servizio sovracomunale Polizia Municipale 1.047,00 
Partecipazione azionaria “Nuova Panarotta” 10.000,00 
Acquisto terreni 50.000,00 
Spese straordinarie “Arredo urbano” 10.000,00 
Sistemazione arredo Piazza Municipio 200.000,00 
Manutenzione straordinaria attrezzature parchi, giardini 15.000,00 
Riqualificazione spiaggia Tenna 130.000,00 
Contributo straordinario per abbellimento urbano privato  15.000,00 
Contributo straordinario alla Parrocchia per risanamento immobile 10.000,00 
TOTALE 2.229.490,00

ENTRATA PREVISIONI DICOMPETENZA Importo
Titolo 1 – Entrate Tributarie 275.500,00
Titolo 2 – Entrate derivanti da trasferimenti correnti dello Stato, della 

Regione, della Provincia e di altri enti pubblici anche in 
rapporto all’esercizio di funzioni delegate dalla Regione 
e dalla Provincia

506.479,00

Titolo 3 – Entrate extratributarie 203.350,00
Titolo 4 – Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale 

e da riscossione di crediti
1.625.638,00

Titolo 5 – Entrate derivanti dalla accensione di prestiti 200.000,00
Titolo 6 – Entrate da servizi per conto terzi 267.500,00
Avanzo di amministrazione 623.852,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATA 3.702.319,00

Di seguito la lista delle opere pubbliche in programma
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Pronto e funzionante il nuovo sistema di riduzione dell'arsenico
nella rete d'acqua potabile di Tenna. è al "Doss dei Osei"

SALUTE L'acqua batte
l'arsenico

Le vasche dell’attuale acquedotto

La normativa italiana nel campo dell’acqua potabile ha avuto un signi-
ficativo cambiamento con il decreto legge nr. 31 del 2 febbraio 2001, 
che ha recepito la direttiva europea 98/83 relativa alla qualità dell’acqua 
destinata al consumo umano: in particolare il contenuto massimo d’ar-
senico contenuto nell’acqua potabile è passato da 50 a 10 microgrammi 
(mg/l) al litro. Il Comune di Tenna per adeguarsi a detta normativa e 
nel contempo ottimizzare la gestione del proprio acquedotto al fine di 
ridurre i costi di gestione e migliorare la qualità dell’acqua erogata ai 
propri utenti, ha ottenuto un finanziamento di circa 488 mila euro dalla 
Provincia di Trento per interventi di trattamento dell’acqua finalizzati al-
l’eliminazione dell’arsenico, dell’anidride carbonica libera ed interventi di 
miglioramento della rete idrica comunale.

Cos'è l'arsenico

L’arsenico in natura si trova nella rocce ed in Trentino le aree interessate 
da alte concentrazioni di arsenico sono essenzialmente localizzate fra il 
versante meridionale della Val del Mocheni sopra Pergine Valsugana e 
quello settentrionale della Valsugana fra Levico e Borgo. In queste zone 
sono presenti rocce magmatiche e metamorfiche in cui sono intrusi nu-
merosi corpi filoniani a solfuri misti. Le sorgenti in questione drenano ac-
que che attraversano tali corpi arricchendosi in varia misura di elementi 
metallici tra cui anche l’arsenico. La differenza nella concentrazione del 
vari elementi è dovuta all’estensione dei bacini d’alimentazione ed ai 
percorsi che compiono le circolazioni d’acqua sotterranee; ciò spiega 
l’estrema variabilità fra sorgenti anche vicine poste magari lungo il mede-
simo asse vallivo. I corpi filoniani sembrano ubicati per Io più fra le due 
faglie che corrono lungo l’asse della Val dei Mocheni a nord e Ia linea 
della Valsugana a sud. In tutte le altre rocce circostanti, specialmente 
in quelle carbonatiche, sono assenti corpi filoniani e di conseguenza le 
acque hanno basse o nulle concentrazioni d’arsenico.

Le cisterne di trattamento

L’abitato di Tenna è alimentato da un unico acquedotto che attinge da 
due sorgenti denominate Vignola alta e bassa e dalla sorgente (pozzo) 
Croz Della Ghinga utilizzata mediante sollevamento che sostituisce da 
alcuni anni Ia vicina sorgente (pozzo) Visintainer tenuta di riserva. Le sor-
genti Vignola alta e bassa si trovano nella succitata zona con rocce che 
contengono arsenico e presentano una concentrazione di arsenico supe-
riore al limite, mentre l’acqua della sorgente Croz della Ghinga presenta 
una concentrazione di arsenico leggermente inferiore a tale parametro. 
Inizialmente si è pensato di miscelare l’acqua delle sorgenti, ma il metodo 
si è rivelato incerto per la mancanza di strumentazione in grado di misu-
rare direttamente il contenuto d’arsenico nell’acqua e vista la variabilità 
del contenuto di arsenico nelle acque delle sorgenti, oltre che costoso per 
l’onere di pompaggio continuo dell’acqua del pozzo Ghinga.

Le sorgenti di Tenna

L'entrata in località "Dos dei osei"
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Nel frattempo si è affermato un nuovo metodo per elimina-
re l’arsenico dall’acqua, il metodo per assorbimento. Questo 
processo di dearsenificazione prevede di far passare l’acqua 
attraverso uno strato di idrossido di ferro granulare in serbatoi 
d’acciaio inox (filtri). Il materiale filtrante mantiene anche per 
lunghi periodi di esercizio una buona porosità e una buona 
capacità di trattenere l’arsenico. Il comportamento tipico di un 
impianto per la dearsenificazione con idrossido di ferro  è tale 
che il contenuto di arsenico nell’acqua trattata con i suddetti 
filtri aumenta con il tempo lentamente e si può prevederne 
in tempo l’esaurimento ed intervenire per sostituirlo. Questo 
comportamento evita quindi il temuto esaurimento improv-
viso della capacità di assorbimento tipico di altre sostanze 
filtranti.
L’eliminazione dell’arsenico implica l’uso di metodologie in-
tegrate con quelle di riduzione dell’aggressività dell’acqua to-
gliendo l’anidride carbonica aggressiva, presente nell’acqua, 
che crea gravi fenomeni di deterioramento delle tubazioni 
(acqua rossa) sia dell’acquedotto che degli utenti (le lunghez-
ze delle tubazioni all’interno delle abitazioni sono di gran lun-
ga maggiori di quelle dell’acquedotto e, visto che per ragioni 
di tecnica costruttiva, sono per la gran maggioranza in ferro, 
per risolvere il problema di corrosione bisogna togliere l’ag-
gressività all’acqua prima di erogarla, infatti solo recentemente 
è invalso l’uso di tubazioni in polietilene anche per interno).
Per eliminare questo fenomeno è stato costruito un filtro con 
un materiale innovativo, l’idrocalcite, che ha già dato ottimi 
risultati nell’eliminazione dell’acqua rossa dall’acquedotto di 
Pergine.

L’impianto è stato progettato con l’obiettivo di garantire un 
prodotto acqua sicuro, usufruendo di tutti i mezzi messi a di-
sposizione dalle moderne tecnologie quali: il trattamento con 
materiali in grado di assorbire l’arsenico e l’anidride carbonica 
in filtri di vario tipo, trattamento con UV e clorocopertura ad 
ipoclorito di sodio e tutto ciò che è disponibile per la copertu-
ra da eventuali agenti inquinanti, unitamente alla realizzazione 
di protezioni fisse quali recinzioni e canali di sgrondo a difesa 
delle zone di pertinenza dell’impianto.
L’impianto è in grado di trattare una portata di 10 l/s, pari ad 
860 m3/giorno sufficiente per una popolazione di circa 2200 
abitanti considerando la media giornaliere di 400 l/abitante 
(la P.A.T. considera un consumo giornaliero di 250 l/abitante 
per il calcolo dei fabbisogni). Il Comune di Tenna fattura cir-
ca 80.000 m3 d’acqua all’anno cui corrisponde un consumo 
medio pro-capite giornaliero, per i 950 abitanti del comune, 
di circa 0,231 m3 (231 litri per abitante) in linea con i consu-
mi medi provinciali.
L’acqua delle sorgenti dell’acquedotto di Tenna ha un conte-
nuto d’arsenico variabile nel tempo fra 12 e 18 μg/l per le 
sorgenti “Vignola alta e bassa” e di circa 6 e 7 μg/l per le sor-
gent1 “Pozzo de la Ghinga” e “Pozzo Visintainer”. L’acqua del-
l’acquedotto di Tenna ha un contenuto di anidride carbonica 
aggressiva variabile (~0,5÷3 mg/l), a seconda della stagione, 
una durezza di 12÷14 °F, alcalinità abbastanza elevata e pH 
buono (7,6).

La tecnica di trattamento dell'arsenico

L'impianto di Tenna

Il particolare di una vasca di trattamento

Un altro particolare
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Tutta l’acqua confluisce in un unico serbatoio, della capacità di 
circa 180 m3, sito in località “Doss dei Osei” a quota di 635 m 
s.l.m., che alimenta l’acquedotto comunale. Questa colloca-
zione, idraulicamente a monte del serbatoio d’accumulo, per-
mette d’eseguire il trattamento dell’acqua sfruttando l’ener-
gia dovuta al dislivello con le sorgenti (o la prevalenza delle 
pompe già installate sui pozzi) senza l’installazione di pompe 
ausiliarie di circolazione con notevole risparmio d’energia.
Il materiale dell’impianto di trattamento viene periodicamente 
lavato in controcorrente, l’acqua utilizzata viene fatta decan-
tare in una vasca, in modo che eventuale materiale solido 
possa depositarsi sul fondo della stessa, e dopo la decantazio-
ne viene scaricata acqua senza danni per l’ambiente (tutto il 
processo è controllato dal sistema di supervisione dell’impian-
to). Il materiale solido sarà periodicamente asportate con la 
pulizia della vasca (mediamente una volta all’anno) e portato 
in discarica.
All’interno del locale interrato sono stati installati tre filtri in ac-
ciaio inox (sono cilindrici: due del diametro di circa 1,4 m ed 
altezza circa 3,6 m per l’eliminazione dell’anidride carbonica; 
l’altro del diametro 1,8 m ed altezza circa 3,0 per l’arsenico) 
in cui è posto il materiale che attraversato dall’acqua elimina 
anidride carbonica ed arsenico. A monte degli stessi è stato 
installato un sistema di riduzione della pressione al valore ot-
timale per il funzionamento dell’impianto.
Nell’impianto si prevedono tutti i controlli e le misure neces-
sarie a permettere un funzionamento completamente auto-
matico dello stesso (portate, livelli, fine corsa) con doppio 
controllo del cloro presente nell’acqua in modo da evitare 
sovra dosaggi. Inoltre l’impianto viene gestito da un sistema 
computerizzato che potrà anche trasmettere ad una stazione 
remota, collocata ad esempio presso il Comune, tutti i segna-
li ed i dati di funzionamento dell’impianto permettendone il 
completo controllo.

L’entrata dell’acquedotto

Lo storico acquedotto di Tenna

Gli altri lavori

Il costo totale del trattamento acqua per eliminare anidride 
carbonica ed arsenico si può valutare circa in 1,3÷1,5 €cent/ 
m3 (cioè 25÷30 vecchie lire per ogni m3) per questo è bene 
ridurre gli sprechi d’acqua soprattutto mediante una campa-
gna di ricerca e riparazione delle perdite delle condotte. I la-
vori hanno riguardato anche la sostituzione di circa 1 km di 
tubazioni, perché gravemente danneggiate, in località Alberé 
ed in via Al Lago, la sostituzione delle saracinesche dell’ac-
quedotto nell’abitato di Tenna, la riparazione di alcune perdite 
e la sistemazione dell’area delle sorgenti Vignola alta e bassa 
per un importo complessivo di euro 488.870,30 senza oneri 
fiscali e di euro 544.236,65 compresi gli oneri fiscali.
Il progetto è stato eseguito dall’ing. Luciano Campestrini, ex 
direttore di AMEA S.p.A. (ora Stet Spa) di Pergine, ove ha ma-
turato un’esperienza unica nel campo del trattamento delle 
acque potabili avendo progettato tre impianti di cui due già 
realizzati e quello del Busneck è attualmente uno di quelli 
con portata (120 l/s) più elevata in Italia. La gara d’appalto 
dei lavori è stata vinta dalla ditta Zilio S.p.A. specializzata negli 
impianti di trattamento e filtraggio.
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Quant’è l’ICI a Tenna? Quali sono le aree fabbricabili? Quanto “valgono”?
Di seguito le risposte a queste importanti domande

AMMINISTRAZIONE Tutto sull'ICI

L’Ici (imposta comunale sugli immobili) è stato istituito con il decreto legislativo 30 
dicembre 1992 n. 504: come presupposto d’imposta vi è il possesso di fabbricati, 
di aree fabbricabili e di terreni agricoli, a qualsiasi uso destinati. Il Comune provvede 
a determinare le aliquote da applicare per la riscossione dell’imposta, in misura non 
inferiore al 4 per mille e non superiore al 7 per mille, potendosi, entro tali limiti, diver-
sificare l’aliquota con riferimento agli immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in 
aggiunta all’abitazione principale e per gli alloggi non locati. Inoltre è possibile preve-
dere una detrazione per l’abitazione principale pari a lire 200.000, corrispondenti ad 
euro 103,29, con possibilità di elevare la stessa detrazione fino ad un massimo di lire 
500.000 (euro 258,23).
Le attuali aliquote e detrazioni
A Tenna, considerato lo schema di bilancio previsionale per l’anno 2006 che ha stabilito 
una previsione di gettito per l’I.C.I. di competenza dell’anno 2006 di euro 160.000,00, 
è stato definito il seguente schema di applicazione, approvato nel consiglio comunale 
dello scorso 29 dicembre 2005 con 10 voti favorevoli e 5 astenuti:
• Aliquota per l’abitazione principale: 4 per mille 
• Aliquota per le aree fabbricabili: 4 per mille 
• Aliquota ordinaria: 6 per mille
• Detrazione per l’abitazione principale: 104 euro;
Quali sono le aree fabbricabili
Per area fabbricabile si intende l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli stru-
menti urbanistici generali o attuattivi ovvero in base alle possibilità effettive di edifica-
zione determinate secondo criteri previsti agli effetti dell’indennità di espropriazione 
per pubblica utilità. Sono considerati, tuttavia non fabbricabili i terreni posseduti e 
condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli che esplichino la loro attività a titolo 
principale, sui quali persiste l’utilizzo agro-silvo pastorale mediante l’esercizio di attività 
dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all’allevamento 
di animali. Il Comune su richiesta del contribuente, attesta se l’area sita nel proprio 
territorio è fabbricabile.
Quali sono le rendite
Per i fabbricati ed i terreni agricoli la base imponibile è il valore determinato in rela-
zione alla rendita catastale e al reddito dominicale e quindi a dati certi. Per le aree 
fabbricabili invece il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° 
gennaio dell’anno di imposizione avendo riguardo:
• Alla zona territoriale di ubicazione;
• All’indice di edificabilità;
• Alla destinazione d’uso consentita;
• Agli eventuali lavori di adattamento del territorio necessari per la costruzione;
• Ai prezzi medi rilevati sul mercato
Con decorrenza 1.1.2006 sono stati aggiornati i valori di riferimento delle aree edifica-
bili, ai fini dell’’applicazione dell’ICI, nella seguente misura:
• Centro storico: valore al mq 160,00
• Aree con indice fondiario maggiore a 1,5:  valore al mq 181,00
• Aree con indice fondiario minore/uguale a 1,5: valore al mq 155,00
• Aree produttive: valore al mq 55,00
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INTERPRETAZIONI E DIRETTIVE OPERATIVE PER L’APPLICAZIONE DELL’I.C.I.
Decorrenza dal 01.01.2006 senza efficacia retroattiva.

1) Imprenditore agricolo è colui il quale soddisfa congiuntamente le seguenti caratteristiche:
a) è iscritto all’Archivio Provinciale delle imprese agricole;
b) coltiva almeno 3000 mq.;
c) il volume d’affari dell’attività agricola sia superiore al 25% del reddito complessivo IRPEF 

(senza redditi derivanti da  pensioni corrisposte per attività svolta in agricoltura); L’imprendi-
tore agricolo può autocertificare la sua condizione;

d) obbligo di presentare annualmente la certificazione tenendo conto che il volume di affari 
può variare annualmente.

2) Ruralità fabbricati: sono esenti dall’ICI i fabbricati ad uso abitativo e non,  che soddisfano 
contemporaneamente le seguenti condizioni:
a) sono posseduti sulla base di un diritto reale dall’imprenditore agricolo, dai suoi familiari 

conviventi a suo carico, da soggetti titolari di trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di 
attività svolta in agricoltura o da coadiuvanti iscritti come tali ai fini previdenziali;

b) se trattasi di abitazioni queste debbono essere utilizzate a fini abitativi  dall’imprenditore 
agricolo o da coadiuvanti l’impresa agricola iscritti come tali a fini previdenziali per almeno 
100 giornate annue;

c) se trattasi di altri fabbricati diversi da abitazione questi devono essere effettivamente utilizzati 
dall’imprenditore agricolo per riporre gli attrezzi utilizzati per svolgere l’attività agricola;

d) se trattasi di abitazioni non devono essere classificate dal Catasto nelle categorie A/1 e A/8, né 
presentare le caratteristiche delle abitazioni di lusso ai sensi del D.M. 02.08.1969.

Sono sempre esenti i fabbricati destinati ad attività di agriturismo.

3) Ruralità aree fabbricabili: sono esenti dall’ICI le aree fabbricabili effettivamente coltivate 
dall’imprenditore agricolo qualora soddisfino le seguenti condizioni:
a) sono posseduti sulla base di un diritto reale dall’imprenditore agricolo, dai suoi familiari 

conviventi a suo carico;
b) viene effettivamente effettuata la coltivazione del fondo (come minimo lo sfalcio periodico 

dell’erba), la funghicoltura o l’allevamento di animali.
 Il terreno agricolo fabbricabile ove si può edificare per soli fini agricoli, ai sensi del Reg. to 

Edilizio Comunale e del P.R.G. è esente ai fini ICI 
c) iscrizione INPS

4) Abitazione aziendale: qualora un’abitazione di proprietà di una società venga effettiva-
mente utilizzata  da un socio/o custode/o amministratore che vi trasferisce qui la propria resi-
denza, questa è da considerarsi abitazione principale.

5) Nel caso di unità immobiliari catastalmente divise purchè non utilizzabili autonoma-
mente con rendite distinte ma ove sia oggettivamente dimostrabile che, pur non essendo conti-
gue, vengono utilizzate dalla medesima persona come parti essenziali della stessa abitazione (quali 
ad es. camere, servizi e cucina) le rendite delle stesse possono essere sommate e assoggettate al 
calcolo ICI come unica abitazione. La stessa disposizione si applica anche alla pertinenza.

6) pertinenze dei fabbricati: visto l’art. 9 del Reg. to ICI, si considera estesa anche alle per-
tinenze di cui all’art. 8 dello stesso, l’assimilazione ad abitazione principale delle pertinenze 
concesse ai familiari e  ai parenti in linea retta entro il secondo grado.

7) Nel caso di un fabbricato ove è soggetta a concessione edilizia solo un’unità immobiliare e 
non tutto il fabbricato, ai sensi dell’art. 5 del citato Reg. to ICI, per questa porzione di fabbricato 
si dovrà calcolare l’ICI sulla quota proporzionale di area fabbricabile corrispondente alla relativa 
quota di sedime.

8) Ai sensi dell’art. 5 del Regolamento per l’applicazione dell’ ICI, nel caso di edifici soggetti 
a concessione edilizia, d.i.a. riferite a lavori di straordinaria manutenzione di cui alla lettera 
D dell’art. 83 comma 1 L.P. n. 22  del 05.09.91 e ss.mm., l’imposta va calcolata sulla base del 
valore dell’area fabbricabile coincidente col sedime degli stessi. Se gli edifici tuttavia ricadono 
in area non fabbricabile (es. zona agricola) si considera comunque come valore minimo quello 
relativo alle aree con indice≤ 1,5. In tale situazione non è ammessa l’applicazione del criterio 
convenzionale delle pertinenze stabilito dal comma 19 della Circolare stessa.

9) Nel caso di un’abitazione appartenente in quota ad un soggetto residente nella stessa e in 
quota ad altri non residenti, nel calcolo dell’ICI dovuto sull’immobile il primo potrà conteggiare 
l’intera detrazione per abitazione principale.

10) Gli immobili posseduti a titolo di proprietà/ altro diritto reale di godimento/comodato gratui-
to/locazione finanziaria utilizzati da Enti non commerciali/ONLUS e destinati esclusivamente 
allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricreative, culturali, 
sportive e ricettive sono esenti dall’ICI. L’esenzione è pertanto oggettiva e non soggettiva.

11) Ai fini del calcolo dell’imposta le seguenti categorie catastali dei fabbricati si considerano:
a) categoria “E” sono esenti;
b) categoria “C/1” va moltiplicata per 34 al fine di calcolare il valore ICI;
c) categorie  “A/10” e “D” vanno moltiplicate per 50 al fine di calcolare il valore ICI;
d) tutte le altre categorie vanno moltiplicate per 100 al fine di calcolare il valore ICI.

12) Fino all’entrata in vigore delle nuove tariffe d’estimo le rendite catastali urbane attuali vanno 
rivalutate del 5% ai soli fini ICI dall’anno 1997 in poi. Anche le rendite appena attribuite dal 
Catasto vanno rivalutate.

13) Nel caso di aree fabbricabili in cui sia oggettivamente impedito l’utilizzo a scopo edificatorio 
per vincoli sopravvenuti, quali servitù permanenti di non edificare registrati all’Ufficio Tavo-
lare o  altri motivi dimostrabili – purché non ci sia la cessione della potenzialità edificatoria a 

favore di altre particelle appartenenti al medesimo o ad altri soggetti - , non è dovuto l’ICI. Nel 
caso invece, in cui avvenga la cessione della potenzialità edificatoria, si procederà a recuperare 
l’ICI dovuto sull’area anche per i tre anni pregressi.

14) Nel caso di fabbricato collocato nel territorio di due o più comuni l’ICI è dovuta al 
Comune che ha attribuito il numero civico al fabbricato.
Questo nella presunzione che il Comune che ha attribuito il numero civico, abbia 
anche provveduto a dotare il fabbricato dei servizi essenziali. 

15) Il sedime di un fabbricato è costituito dall’area circoscritta dalle murature perimetrali dell’edi-
ficio, scomputando eventuali scale esterne sospese o quant’altro non ricompreso nelle stesse 
murature.

16) Nel caso di particelle edificiali coincidenti con il sedime del fabbricato e con contigua parti-
cella fondiaria risultante area fabbricabile, si considera come pertinenza esente del fabbricato 
una superficie pari a 5 volte il sedime dello stesso che verrà pertanto scomputata dalla contigua 
p. f. ai fini del calcolo dell’ICI. 
Nel caso invece di particelle edificiali “graffate” nelle mappe del Catasto, ove pertanto è conside-
rata p. ed. il sedime del fabbricato e anche un’area circostante, con o senza contigua particella 
fondiaria risultante area fabbricabile, si considera come pertinenza del fabbricato una superficie 
pari a 6 volte il sedime dello stesso che verrà pertanto scomputata dall’area della p. ed. e dal-
l’eventuale contigua p. f. ai fini del calcolo dell’ICI.
Da ultimo nel caso in cui in una p. f. sia stato ultimato un fabbricato, ma non si abbia ancora 
provveduto ad accatastarlo, si dovrà continuare a pagare l’I.C.I. sul terreno edificabile
La pertinenza del fabbricato pari a cinque/sei volte il sedime dello stesso può essere scomputata 
da altre aree contigue appartenenti al medesimo proprietario qualora l’area di riferimento non 
sia capiente abbastanza; salvo il caso in cui una p. ed. confini con un’altra p. ed. del medesimo 
proprietario,  dove la relativa pertinenza esente non può essere scomputata anche dall’area 
della seconda se la prima non è abbastanza capiente.
Qualora un fabbricato sia solo in parte del medesimo proprietario del terreno fabbricabile conti-
guo, si procederà ad esentare come pertinenza solo cinque/sei volte la corrispondente porzione 
del sedime del fabbricato.
Il presente articolo ha lo scopo di mantenere il medesimo trattamento fiscale dei terreni fabbri-
cabili con p. ed.; in quanto nel caso a) la consistenza in mq. della p. f. contigua è già al netto del 
sedime del fabbricato, nel caso b) invece la particella edificiale ha una consistenza in mq. che 
comprende oltre al sedime del fabbricato anche un’area circostante.

17) Interruzione pertinenza: una particella fondiaria o edificiale di unica proprietà ma interrotta 
da particella edificiale o particella fondiaria di altra proprietà, non sono esenti, e quindi non posso-
no essere scomputati i metri di sedime rimanenti (strada che interrompe contiguità terreni) 

18) Così come previsto dal vigente Reg. to Edilizio comunale è considerata area fabbricabile 
quella ricompresa in tali zone ai sensi degli strumenti urbanistici comunali, che sia superiore 
ai 400 mq.. Il lotto minimo vale solo per le aree residenziali e non per quelle produttive ad 
esempio un’unica particella con 380 mq. di area produttiva e 380 mq. di area residenziale sarà 
soggetta ad ICI solo per la quota di area produttiva. 

19) Non si procede ad accertamento/liquidazione dell’imposta qualora l’importo dovuto a titolo 
d’imposta non superi € 2,07  per ciascun anno d’imposta. Tale importo può essere variato ai 
sensi dell’art. 16 della L. 146/98. 

20) Nel caso di fabbricati appartenenti alla categoria catastale D privi di rendita catastale ed 
appartenenti ad imprese, la base imponibile ICI si desume dai valori contabili. Successivamente 
all’attribuzione della rendita a cura del Catasto si deve far riferimento a quest’ultima a partire dal 
1° gennaio dell’anno successivo.

21) Per la determinazione della base imponibile degli immobili di interesse storico o ar-
tistico secondo il criterio dell’art. 2, comma 5 del D.L. 23.01.1993 n. 16 convertito dalla L. 
24.03.1993 n. 75, qualora l’immobile sia di categoria catastale diversa dalla A, la consistenza in 
vani è determinata dal rapporto tra la sua superficie complessiva e la misura convenzionale di 
un vano medio abitativo che si assume pari a metri quadrati 18. Per la determinazione della base 
imponibile si applica il moltiplicatore stabilito per le abitazioni; la tariffa d’estimo da utilizzare è 
quella di minor ammontare tra quelle previste per le abitazioni nella zona censuaria nella quale 
è sito il fabbricato, qualunque sia il gruppo o la categoria catastale di appartenenza.
Tale determinazione viene applicata dal momento in cui si presenta istanza.

22) La detrazione per abitazione principale spetta anche a colui che “dimora abitualmente 
nell’immobile” ma per motivi personali ha la residenza in un Comune diverso. 
Infatti la C.M. n. 118/E/FC/2000 alla lett. B), n. 5, dice: all’unità immobiliare adibita a dimora 
abituale dal contribuente che la possiede a titolo di proprietà o che sia titolare del diritto reale...
l’art. 8, c.2, D.LGS. n. 504/92 riconosce una detrazione dall’imposta dovuta. La stessa Circolare 
precisa che condizione essenziale per il riconoscimento del diritto alla detrazione è l’identità tra 
soggetto passivo ICI e soggetto che “dimora abitualmente nell’Immobile”. Di norma, dimora e 
residenza “anagrafica” coincidono; la normativa fiscale, però, sia ai fini I.C.I. sia ai fini IRPEF dà 
rilievo alla “dimora abituale”.
E’ ammessa un’unica detrazione per abitazione principale per nucleo familiare, sal-
vo il caso di separazione legale con accertamento a partire dall’01/01/2006.

23) Interessi moratori: ritenuto di fissare gli interessi moratori si elencano i tassi determinati 
dalla normativa in vigore come di seguito elencati:
- 1,250% semestrale dal 01° gennaio 1999 al 30 giugno 2003
- 1,375% semestrale dal 01 luglio 2003 in poi



Ecco il progetto di recupero e restauro predisposto dall’architetto Cinzia Broll per 
conto della Soprintendenza per i beni architettonici della Provincia di Trento

PROGETTI Il Forte di Tenna
tornerà a far rivivere 

la storia

“Investire nella conservazione del proprio patrimonio culturale, vuol dire 
mantenere viva anche agli occhi delle generazioni future la possibilità di 
lettura concreta del percorso storico  del proprio territorio”. Frase inserita nel 
“Progetto Memoria per il Trentino”, con la quale ho voluto terminare il mio 
breve intervento alla presentazione del progetto di recupero del Forte, che 
calza a pennello calata nella nostra realtà. Certi guardando il Forte vedevano 
semplicemente un’opportunità per fare del business; si è vero la localizza-
zione strategica, la posizione stupenda ed unica per le sue caratteristiche 
panoramiche avrebbero garantito una sicura riuscita dell’”affare”.

Ma alle volte gli interessi devono essere messi da parte, a beneficio di un’ inte-
ra comunità. Comunità che ha voluto spontaneamente esprimere la propria 
volontà con una raccolta di firme per far sì che il Forte divenisse di proprietà 
pubblica.  Come sindaco mi sento in dovere di ringraziare pubblicamente 
tutti gli oltre 300 tenarotti che con la loro firma hanno voluto fortemente 
salvare un simbolo di tutta la comunità, di tutto il Colle, di tutta la Valsugana. 
Non dimentico di ringraziare La Provincia Autonoma di Trento che con il 
finanziamento di circa 1.500.000,00 euro, tra progettazione e realizzazione, 
ha permesso ad un sogno di concretizzarsi.

Nel corso degli anni, Il Forte per Tenna ha rappresentato sempre una risorsa 
importante. Nelle fasi della sua costruzione, alla fine degli anni 1880, è stato 
una risorsa economica per tanti tenarotti coinvolti nei lavori. Invece negli anni 
subito dopo la guerra, anni difficili e molto duri, ha fornito materiali preziosi 
per la costruzione di molte casa a Tenna. E’ stato anche risorsa ricreativa 
nel corso degli anni rappresentando un buon compagno di giochi per mol-
te generazioni di giovani che hanno trascorso molte ore del loro tempo a 
giocare all’interno del forte stesso. E’ stato anche utilizzato come palestra 
di addestramento per i Vigili del Fuoco Volontari di Tenna oltre che luogo di 
festa e di spettacolo. 

Al giorno d’oggi rappresenta per tutta la comunità di Tenna e anche per tutta 
la Valsugana un riferimento storico-culturale e sicuramente anche turistico-
ambientale, che deve essere valorizzato nella maniera più adeguata.
Sicuramente azzeccata la scelta progettuale di effettuare un recupero stret-
tamente di messa in sicurezza dei percorsi interni, lasciando in evidenza le 
varie deturpazioni subite dalla costruzione nel corso della sua storia...dallo 
smantellamento ad opera degli austriaci, alle parziali demolizioni per il riuti-
lizzo dei sassi per costruzione delle case di Tenna, come ho già detto sopra. 
Sarà il nostro libro della memoria aperto alle generazioni future per far co-
noscere  loro il percorso storico del nostro territorio. Giunti a questo punto, 
dopo aver visto il progetto di recupero,  tutta la Comunità è  impaziente 
di vedere terminata e completata l’opera nel più breve tempo possibile. 
A tal proposito concludo augurando un buon lavoro a tutti i progettisti e 
maestranze coinvolte nei lavori, ringraziando nuovamente la Provincia per il 
notevole impegno finanziario destinato al nostro Forte.

Il sindaco Antonio Valentini

Il sindaco Valentini con l’assessore Margherita Cogo

Il pubblico presente all’incontro

La tavola dei relatori
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Un’immagine innevata del forte

Dall’archivio di Luca Girotto

Il Forte di Tenna costituisce con il forte di San Biagio lo sbarra-
mento del lago di Levico. Progettista e direttore dei lavori è stato 
il capitano Carl Lorenz (nato il 7.11.1855 a Zuppanek presso Alt-
Orsova in Ungheria), il quale recepisce le indicazioni fornite da 
Julian Puchta (relazione datata 14.6.1883).
Il manufatto ed i disegni del progetto sono caratterizzati dalla sin-
golare cura costruttiva che caratterizza le fortificazioni austriache 
ideate a fine Ottocento: l’impianto compositivo coniuga la fun-
zionale “razionalità” della macchina bellica al necessario senso 
paesaggistico e territoriale. La realizzazione denota correzioni e 
ripensamenti dovuti alle novità tecnologiche che, proprio durante 
gli anni della sua costruzione, fanno la loro prorompente compar-
sa modificando tecniche, sistemi costruttivi e principi inseditativi 
(cupole, riflettori, motori).
La corte aperta, il fossato, la linea spezzata dei blocchi, l’uso di 
masse di terra in copertura, il magazzino in legno nella corte, 
sono elementi che testimoniano la permanenza di temi compo-
sitivi derivanti dalla trattistica militare del passato; il disegno della 
pianta, la ricerca compositiva del fronte verso la corte interna 
con l’ordine gigante delle semicolonne, la particolare cura nella 
costruzione e nella lavorazione dei paramenti lapidei, rivelano la 
sensibilità e le capacità compositive del progettista.
Solo nei forti realizzati a fine Ottocento la costruzione è caricata 
da quella volontà rappresentativa di cui, sia nell’ornato, sia nella 
composizione, il forte Tenna è particolare testimonianza.

Il progetto e la costruzione del Werk

Quale opera principale delle due dello sbarramento doveva do-
minare il bacino di Levico compresi i pendii dei rilievi montuosi 
che gli fanno da corona. Agiva anche sul campo antistante il Colle 
delle benne assicurando prezioso sostegno.

Il progetto è anticipato dalle usuali ricognizioni sul posto 
condotte dal tenente Julian Puchta che espliciterà le pro-
prie conclusioni in una relazione datata 14.06.1883 con 
alcuni interessanti schizzi di massima su velina riguardanti 
la disposizione dei corpi del nuovo forte. Progettista e di-
rettore dei lavori che recepirà le indicazioni dei documenti 
preliminari sarà il capitano Carl Lorenz.

La funicolare

Tra gli anni 1884-87 viene progettata e costruita una 
funicolare per il trasporto dei materiali che dalla base 
pedemontana presso la riva del lago di Levico sale all’Em-
placement del forte, fornita dalla ditta A. Bleichert & C. di 
Lipsia. Diverse le ditte di carpenteria metallica che offriva-
no al Genio militare la fornitura di questo utile mezzo di 
trasporto in quota tra le quali compare l’italiana Ceretti e 
Tanfani di Milano (1911) e la famosa Waagner-Birò-Kurz 
di Vienna che proponeva un sistema completo che oggi 
chiameremmo “chiavi in mano”.
Al momento nulla si sa delle maestranze che partecipa-
rono alla costruzione, dell’andamento del cantiere, dei 
costi preventivati e finali. Si ha invece notizia che le pietre 
scistose per la costruzione furono reperite in una vicina 
cava. I materiali edili minuti occorrenti per la costruzione 
del forte risultavano reperiti in prossimità del lago (acqua, 
sabbia, ghiaia) mentre il pietrame doveva essere tra-
sportato dalla parte nord del lago verso Visintainer. Nelle 
vicinanze della curva “dei Milani”, sulla strada per Levico, 
esisteva inoltre una cava di rocce scistose.

Dati tecnici

La forma del forte è a quadrilatero irregolare con il lato 
più lungo (92,85 mt.) sulla direttrice Nord/Sud, con una 
forma finale che ricorda la freccia o il puntone descritta 
dal Genio più semplicemente a delta-Deltoidform. La 
figura geometrica in pianta è incisa sui 4 lati da fossato 
largo alla base 5,2 mt. e profondità variabile 3-5 mt. I 
tre corpi spezzati contengono quello principale cioè il 
blocco-alloggi mentre gli altri due le batterie cannoni 
con i depositi munizioni. Il forte si sviluppa in alzato su 
due livelli: piano terra e primo piano con un terzo livello 
limitato alle sole zone interessate dalle cupole per gli 
osservatori e gli obici.
L’arrivo al fronte di gola da nord-ovest è anticipato, oltre 
che dal fossato, da un’insolita corte aperta a trapezio ret-
tangolo chiusa da un alto muro libero con doppio ordine 
di feritoie: quello superiore praticabile da uno spalto di 
medioevale memoria. La linea dei tre corpi chiude al 
centro con un ampio terrapieno la cui sommità è trattata 
a bacino collettore dell’acqua piovana e, vista la posizione 
panoramica, posto di segnalazione con bandiere. I bordi 
della vasca sufficientemente rialzati formano infine una 
linea di difesa per la fanteria a 360° con un miniricovero 
coperto nella zona sud.
La copertura degrada dalla quota più alta +14 mt. verso 
i tre fronti esposti con scarpe spezzate di pendenza cre-
scente fino a chiudersi alla sommità dei muri del fossato. 
La facciata principale è scandita da 5 contrafforti a sezio-
ne semicircolare posti sul prolungamento dei setti mura-
ria a divisione delle casematte. Alti 8 mt. sono rastremati 
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sulla cima a tronco di cono sporgendo dal filo esterno per 1,80 
mt. Ogni contrafforte scandisce due finestre sovrapposte molto 
ampie 2x1,8 mt. con architrave a sesto ribassato.
Dopo aver superato il ponte movibile sul fossato, si accede nella 
piccola piazza d’armi (10,4x38 mt.) con addossato il cammina-
mento/galleria fucilieri largo 2 mt. e un lungo deposito-Schupfen 
3x25,2 mt. con tetto ad uno spiovente che serviva da deposito 
cannoni per la guarnigione mobile.
Al piano terra si accede al blocco alloggi da un’entrata sul limite 
sinistro senza particolari evidenziazioni sul corridoio trasversale 
largo 3 mt. con una rampa di scale rettilinea che porta al primo 
piano. Subito sulla sinistra un piccolo corridoio con due minuscoli 
locali per un ufficiale e il telefono e su cui si attesta il blocco 
batterie di 2 cannoni rivolto verso Levico, blocco che chiude al-
l’interno la corte in diagonale. Dal medesimo corridoio si sale alla 
cupola osservatorio di settentrione.
Di ritorno il blocco-alloggi formato da 5 casematte ricovero dalle 
misure di 10x5 mt. Si accede ad esse da uno stretto corridoio -1,5 
mt.- parallelo al prospetto esterno al termine del quale una rampa 
di scale in discesa (-2 mt.) si innesta ortogonalmente al corridoio 
di testa -largo 2 mt.- al servizio dei restanti due blocchi.
Il primo, che chiude perpendicolarmente sulla destra la corte, 
porta in successione: un corridoio-Poterne che scende al cofano 
dello spigolo ovest, le latrine, la cucina che da direttamente sulla 
corte con sotto la cisterna per l’acqua. Capacità della cisterna 
84,5 mc corrispondenti a 15.363 razioni. Seguono due locali 
macchine separati da uno strettissimo corridoio-Luftgang che 
conduce all’osservatorio a meridione oltre il fossato, chiudono 
2 magazzini munizioni. Proseguendo sul corridoio una rampa 
di scale immette al terzo blocco risalendo alla stessa quota del 
primo con una serie di 4 depositi munizioni 5x6,67 mt. al ter-
mine della quale un’altra rampa di scale ridiscende al cofano di 
sud-est-Frontkoffer.
Il primo piano riprende la configurazione del piano terra con le 
casamatte-cannoni al posto dei depositi munizioni. Nel blocco-
alloggi l’ultima casamatta di destra la più stretta 4,5 mt. divisa in 
due a ricavare l’infermeria. Altezza dei vani 2,8 mt. Il secondo 
piano prevede dal blocco principale dal corridoio di testata a si-
nistra la risalita ad un terzo livello con le due cupole per obici, 
il montacarichi per il riflettore e un piccolo deposito munizioni 
a mano. Il piano è segnalato in facciata con una partizione più 
elevata in quel punto.
Materiale da costruzione quasi esclusivo è la pietra locale dispo-
sta a file sovrapposte in modo irregolare. Uso del legno nelle 
travature dei solai tra piano terra e il primo piano del blocco-
alloggi, a piano terra come pavimento sopraelevato per isolarlo 
dall’umidità ascendente, negli spalti e nel magazzino esterno e 
nel ponte sopra il fossato.
Il riempimento in terra costipata viene a colmare e modellare i 
vuoti tra i diversi blocchi dando così continuità alle falde del tetto. 
In prossimità delle bocche da fuoco le scarpe a coronamento 
delle cannoniere e delle cupole sono lastricate con i più resisten-
ti graniti. I fossati sono trattenuti da alti muri in pietra tranne che 
su quello di gola con la controscarpa formata da un più dolce 
pendio in terra.

L’armamento

L’armamento del 1910 consisteva in 8 cannoni da 12 cm in 
cannoniera minima M.80 in casamatta corazzata (Tiroler Type), 
due obici corazzati da 10 cm M.05, 4 mitragliatrici da 11 mm e 
14 affusti per fucile. Guarnigione di sicurezza in caso di allarme 
‘J’ 2 ufficiali e 223 uomini, allarme ‘R’ 5 ufficiali e 191 uomini. 

Ricoveri d’emergenza per 5 ufficiali e 221 uomini. Il fuoco 
dei cannoni è raggruppato in 3 batterie così distribuito: bat-
teria sul fianco di destra con 2 pezzi batteva i fianchi mon-
tuosi tra Calceranica e Caldonazzo, più lontano la piana 
pedemontana; la batteria principale al centro con 4 pezzi 
-Frontbatterie- la strada di Lavarone con lo sbocco del solco 
di Centa chiudendo poi sulla batteria di destra; la batteria 
sul fianco sinistro con i rimanenti due pezzi in direzione di 
Levico con il suo conoide e la zona antistante il forte.
Per l’osservazione ai tiri due postazioni in cupola girevole 
a prova di granata collegate mediante tubo interfono alle 
batterie. Per l’illuminazione dell’area circostante 4 riflettori 
ad acetilene da 25 cm a cui si aggiunsero più tardi due 
riflettori elettrici da 60 cm (uno di riserva) alimentati da 
motori a benzina. Collegamento telefonico con linea 
interrata col Comando di fortezza di Trento e con il Colle 
delle benne. Ottico con quest’ultimo e con la postazione 
sul Celva. Da una relazione del marzo dello stesso anno 
sulla situazione della fortezza di Trento a firma del colon-
nello Schiesser il forte risulta collegato telefonicamente 
anche col monte Rovere e con la caserma di fanteria di 
Levico.

Il disarmo

Nel 1915 come gran parte dei forti coevi è l’anno del 
disarmo e il declassamento da opera fortificatoria a ca-
posaldo di fanteria e deposito/magazzino; nonostante 
questo viene potenziato nelle difese ravvicinate (nuovi 
giri di reticolati, mine..). Il lavoro di disarmo, tutt’altro che 

Una mappa dell'epoca

Le casematte
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semplice, è sostenuto da attento progetto che per lo sbarramen-
to di Tenna è comune ai due forti ed a firma del tenente Emil 
Huetter. La data di inizio delle operazioni è del 7.05.1915; le 
cupole vengono trasportate sulle postazioni del Celva, mentre 6 
cannoni degli 8 su una nuova postazione sul dosso del Sommo 
-q.865 mt.-poco sopra l’abitato di Caldonazzo verso la strada che 
sale al passo della Fricca.

Il cantiere

Anche l’organizzazione del cantiere nei modi e nei mezzi di 
esecuzione fu ampiamente rivoluzionata. L’impiego di un gran 
numero di operai in uno spazio ristretto così come le aumentate 
quantità dei materiali costrinse il Genio ad una attenta imposta-
zione a monte del cantiere con l’elaborazione di un progetto ad 
hoc per razionalizzare le risorse ed il turn over del lavoro.
Si progettarono così con scrupolo i ricoveri per gli operai, per 
gli animali, i  locali per la Direzione dei Lavori e l’infermeria, le 
cucine e la loro distribuzione sul terreno in modo da non intral-
ciare i movimenti.  Nuove macchine da cantiere come gru per 
il sollevamento e la distribuzione dei pesanti materiali capaci di 
alzare carichi fino a 8 t. tendono ad alleggerire i lavori manuali: 
al forte San Rocco fanno la loro comparsa le prime  impastatrici 
(betoniere) dei nuovi conglomerati cementizi. L’elevato numero 
di operai coinvolti infine portò il Genio a far sottoscrivere ad 
ognuno degli addetti un atto di giuramento che lo impegnava a 
non divulgare notizie riguardanti il lavoro svolto. Predisposto allo 
scopo uno stampato nelle due lingue particolarmente solenne 
nel testo elaborato, qui di seguito l’inizio e la conclusione che ne 
rendono lo spirito: “Giuro a Dio Onnipotente ed Omnisciente di 
considerare e mantenere il più scrupoloso secreto, per sempre 
e verso ognuno, delle notizie che mi pervengono in qualsiasi 
maniera presso la Direzione del Genio di Trento sopra opere di 
fortificazioni, affari di assetto di guerra o di difesa, in grande od in 
piccolo....e che potesse apportare anche la più piccola possibilità 
di un attentato di alto tradimento. Così Dio m’aiuti! Amen”.
Anche il problema della sicurezza del cantiere viene affrontato 
più seriamente con garanzie di tipo assicurativo tramite una cas-
sa per ammalati-Krankenkasse a tutela dei lavoratori infortunatisi 
sul lavoro. In caso di incidente vengono prontamente redatti dei 
verbali su moduli prestampati di denuncia infortunio-Unfall-An-
zeige dalla Direzione dei lavori con descrizione circostanziata di 
fatti, luoghi e testimoni .
Questa nuova ondata costruttiva fu supportata da un’importante 
opera di rilevazione topografica di parte del territorio trentino 
promossa dal Comitato Tecnico-Militare di Vienna. Concentrata 
dapprima sulla fortezza di Trento l’anno 1882 vide l’inizio di 
un’impegnativa campagna di misurazione tacheometrica, con 
squadre di geometri del Genio a battere il terreno, che si con-
cluse nel 1888 . Fu quindi pubblicata in forma riservata una 
serie stampe composte, per Trento ed il suo ambito, da nr.34 
riproduzioni litografiche a colori in scala 1:5000 da cui furono 
poi ricavate quelle a grande scala 1:10.000 e 1:25.000. La 
cartografia prodotta per Trento copriva un ambito che da nord 
a sud  andava da Lavis ad Aldeno e risp. est-ovest da Levico a 
Terlago. Responsabile del progetto il capitano Johann Freih. von 
Streicher, progetto che venne in seguito esteso alle piazze e agli 
sbarramenti di Riva, Lardaro, Tonale.
Le carte vennero periodicamente aggiornate fino al 1912 e 
rappresentano potenzialmente a tutt’oggi, insieme a quelle del 
catasto più antico vista anche la qualità e quantità di informazio-
ni in esse rilevabili, un importante mezzo di analisi critica sulle 
trasformazioni del territorio.

Le nuove armi

Gli ultimi decenni del secolo registrano nel campo delle 
armi una tale spinta innovativa che avrà dei contraccolpi 
tali nell’arte fortificatoria da potersi paragonare all’avvento 
della polvere da sparo nei teatri di guerra cinquecenteschi. 
Mai prima l’offesa poté vantare un gap tecnologico così 
favorevole nei confronti della difesa. Già verso il 1885 in 
tutta Europa fecero la loro comparsa le granate torpedini 
esplodenti Schrapnel che con l’aumentata precisione del 
tiro arcato e delle gittate (si passa da 2000 a 6000 metri) 
costrinse i progettisti del Genio ad una radicale rivisitazio-
ne delle teorie difensive fino ad allora in uso: Nel 1885 
appare il primo proiettile a scoppio ed un’altra svolta 
dell’arte della guerra trova i suoi fondamenti.
Accanto ai nuovi cannoni a canna rigata a retrocarica gli 
eserciti vengono dotati di  mitragliatrici, prima arma au-
tomatica della storia che si autocaricava dopo ogni colpo 
sparato, e dei primi fucili a ripetizione. La più importante 
novità della difesa fu costituita comunque dall’introduzio-
ne delle corazze. Innanzi tutto le cupole in copertura che 
non erano altro che delle casamatte girevoli con campo 
di tiro a 360° con installazione ‘a pozzo’. La bocca da 
fuoco su perno centrale occupava infatti una piazzola 
circolare cui si accedeva con scala alla marinara. Gli 
spessori inizialmente contenuti a 5 cm aumentarono fino 
a 15. Queste cupole non contenevano solo le risposte 
della difesa quali cannoni e obici ma fungevano anche da 
osservatori o a contenere riflettori elettrici a scomparsa di 
particolare potenza -diam.90 cm-.

Il deposito delle munizioni

Il fossato intorno al Forte
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Insieme alle cupole si elaborò poi tutta una serie di opere quali 
scudi metallici con cannoniera incorporata per casamatte di varia 
inclinazione 60°-45°, per cofani, per feritoie per armi leggere. 
La ditta Skoda, specializzandosi nel campo, divenne ben presto 
l’unica fornitrice in una posizione che portò  al suo incontrastato 
monopolio nel settore. All’interno dei suoi uffici si sviluppavano 
infatti i progetti cui il Genio in pratica demandò totalmente la 
ricerca riservandosi il trasporto, la messa in opera e le prove di 
collaudo sempre di concerto con un’industria meccanica divenu-
ta nel frattempo tra le più grandi in Europa. 
Il trasporto dei pesanti carichi obbligò infine il Genio al non facile 
lavoro di revisione dimensionale (larghezze, pendenze) dei tratti 
stradali interessati al passaggio con rinforzo delle massicciate, 
delle banchine, dei ponti. Nelle voci di spesa il trasporto delle 
corazze divenne una delle più onerose dopo le opere murarie in-
cidendo per un 25-30% nel conto finale. Ciò obbligò i Comandi 
del Genio nell’impostazione progettuale a una scelta quanto mai 
ponderata nel numero e tipo di corazze da porre in opera.

Gli impianti tecnologici

Un aspetto forse meno evidente rispetto alla rivoluzione delle 
armi e dei materiali (cemento/leghe ferrose) ma altrettanto 
pregnante e che condizionò fortemente la trasformazione dei 
forti permanenti nella nuova configurazione fu quello legato 
all’innovazione degli impianti tecnologici. L’energia elettrica per 
l’illuminazione interna ed esterna soprattutto, prodotta da motori 
a benzina, sostituì ben presto le vecchie lampade e riflettori ad 
acetilene con le nuove e più potenti fotoelettriche.
Lo stesso deposito delle munizioni, munizioni sempre più poten-
ti e pericolose, pose di fronte a nuovi problemi di stoccaggio e 
manipolazione con particolare riferimento alla ventilazione natu-
rale degli ambienti non più sufficiente e aiutata meccanicamente 
con ventilatori elettrici. Per il trasporto interno delle munizioni 
dai depositi, di solito al piano inferiore, ai pezzi in cannoniera o 
cupola furono studiati appositi montacarichi con pulegge dentate  
Munitions-Aufzuege con portata di 220 Kg.
Per le comunicazioni interne specie nella trasmissione verbale 
degli ordini di tiro tra i serventi ai pezzi e gli osservatori in cupola 
furono predisposte linee foniche composte da tubi per il traspor-
to-voce simili cioè a quelle in uso sulle navi (cfr. forte Corno) e 
a cui verranno dedicati apposite istruzioni d’uso .

La decadenza

In questa spinta innovativa i primi a farne le spese saranno proprio 
i forti in stile trentino o leggero appena conclusi: le grandi masse di 
terra e muratura in pietra con alti e appariscenti glacis nulla pote-
vano infatti contro le nuove artiglierie. Lo stesso dicasi per i forti a 
sbarramento delle valli della prima fase costruiti con ingenti masse 
murarie che, anche se in posizione fortemente esposta, assicurava-
no ampia protezione in considerazione delle armi allora disponibili. 
Almeno inizialmente si pensò di aumentare la resistenza delle 
vecchie casamatte trasformando le aperture al fuoco in cannoniera 
minima e a scudo metallico. Quest’ultimo proposto per primo e a 
più riprese già parecchi anni prima dal Salis (Civezzano) rimasto 
però inascoltato. Nonostante vari progetti, che non trovarono però 
realizzazione, per adattare i nuovi pezzi alle casamatte esistenti e 
che coinvolsero tra gli altri il Buco di Vela, Martignano, Maranza 
si preferì affidare la protezione ad una serie di batterie su alture 
circostanti la cui occupazione appariva indispensabile proprio per 
impedire all’aggressore di offendere da esse l’opera principale.

La risposta

A questa rivoluzione dei mezzi dell’offesa i costruttori di 
opere fortificate reagirono inizialmente con la più antica 
delle soluzioni della storia della difesa: aumentando cioè 
gli spessori degli involucri esterni in modo da attutirne 
gli effetti. Ma non bastava. Quelle stesse armi potevano 
comunque trovare posto anche nella difesa passiva per 
rivoltarle contro l’attaccante, si trattava di ricercare ed 
elaborare le giuste soluzioni tecnologiche nell’arte del 
costruire che potessero cioè efficacemente contrastare 
cotanta potenza distruttiva. 
La risposta fu trovata nell’impiego sistematico e in grande 
scala di materiali ad elevata resistenza messi a disposizio-
ne dalla rivoluzione industriale: il cemento e il ferro con 
le sue leghe. Il cemento che, impastato a giuste dosi con 
acqua, sabbia e ghiaia, d’ origine, una volta stagionato, 
al calcestruzzo una massa particolarmente resistente e 
plasmabile. Il ferro troverà più varie applicazioni sia come 
collaborante all’azione del calcestruzzo in esso annegato 
dando origine ad un composto ancor più resistente uni-
versalmente conosciuto come cemento armato, sia da 
solo per la costruzione di travi e pilastri ad alta resistenza 
in sostituzione di legno e pietra. Anche i nuovi materiali 
contribuiranno a cambiare radicalmente l’aspetto dei forti. 
La lamiera zincata ad esempio comparsa da poco sul mer-
cato sostituirà ben presto in copertura (Blechhaut) i manti 
di tegole di vario genere: cotto, scandole, beole... Elementi 
che ricordavano l’architettura castellana come i gocciolatoi 
in pietra lasceranno il posto a meno romantiche gronde e 
pluviali sempre in lamiera.

Una sezione del progetto

Una pianta del piano terra del forte
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I nuovi tipi

La nuova potenza di fuoco messa in campo dalle artiglierie 
abbiamo visto obbliga ad una risposta che registra, almeno 
in termini quantitativi, un impressionante “salto di scala” nelle 
soluzioni finali adottate. Il parametro dimensionale è infatti il più 
evidente che porta generalmente ad un raddoppio delle struttu-
re, nonché degli sviluppi in pianta ed in alzato.
Seppur più compatti, i forti di questo periodo, hanno ingombri 
medi in lunghezza/larghezza di 40/50 mt. Fino ad allora i forti 
in stile trentino raggiungevano i 20/30 mt. con profondità del 
corpo di fabbrica molto contenute (10-15 mt.). In verticale la 
complessità delle relazioni interne con le nuove funzioni obbliga 
a raddoppiare anche i livelli; scelta questa che non va comunque 
a scapito dei bassi profili esterni di fatto sempre più ‘interrati’ per 
defilarsi al nemico.
L’aumentata specializzazione interna che fa del forte una com-
plessa macchina porta, accanto ai soliti vani dedicati all’alloggio 
e alle artiglierie, ad una serie di nuovi vani che oggi definiremmo 
tecnici. Ciò si riflette con nuove figure e mansioni all’interno della 
guarnigione: telegrafisti, macchinisti, addetti ai riflettori, guarnigio-
ne che passa da un numero medio di 50-70 uomini ai 150-200 
di questa fase.
Riguardo alla veste finale che queste novità introducono nella 
difesa fortificata tre sono i momenti significativi che contraddi-
stinguono le opere trentine di questo periodo. Il primo legato 
al forte San Rocco vero prototipo per quelli che seguiranno 
tipica opera di transizione con presenza di elementi legati alla 
fase coeva (1882). Costruito in piena epoca ‘leggera’ anticipa 
di ca. un decennio la nuova fase confermando come l’ambiente 
montano e quello trentino in particolare sia terreno fecondo di 
sperimentazione (vds. prime cannoniere in roccia di Civezzano). 
Sarà infatti il San Rocco ad essere dotato della prima cupola 
corazzata dell’impero. Il secondo tipo, di fine anni ‘80, coincide 
con lo sbarramento di Tenna, dove nella soluzione in pianta 
spezzata su due o tre ali tendente al ferro di cavallo ripropone il 
concetto difensivo, seppur a scala dilatata, del sottotipo trentino 
dei forti precedenti. Resistono alcuni elementi come la caponie-
ra in pietra per il tiro di fiancheggiamento di forme composite: 
bilobate, circolare, a triangolo...la parziale copertura in terra della 
sommità, la corte aperta all’entrata (Tenna). Un caso a parte il 
forte Corno di Lardaro che, ancorato ad uno sperone roccioso 
aggettante sulla valle, si modella completamente ad esso ripro-
ponendo l’anarchia in pianta dell’antica architettura castellana. Il 
terzo momento quello della fase matura, di fine anni ‘90 primi 
anni del nuovo secolo, si consolida in forme sempre più raccolte 
e regolari tendenti al quadrato. Spariscono le corti aperte interne 
all’opera o addossate e cinte da muri troppo esposte al preciso 
tiro delle artiglierie. Le caponiere vengono sostituite da cofani 
corazzati, muniti in genere di una o due mitragliatrici, staccati 
sempre più dalla costruzione principale uniti a questa con lunghi 
corridoi/Poterne a prova di bomba (cfr. Dossaccio, Strino). La 
linea dei cannoni, solitamente da due a quattro, formata da due 
gradoni che si incuneano nel terreno lasciando al nemico una 
striscia minima di bersaglio. Difficile da centrarsi da 3-4000 mt. 
di distanza. 

Le condizioni attuali del forte

Particolarmente distruttiva l’opera dei recuperanti delle pietre co-
me materiale da costruzione che ha in questo caso purtroppo 
sostituito egregiamente quelli del ferro che si sono ‘limitati’ al-
l’asporto delle cupole e delle corazza.

Le "colonne" che caratterizzano il Forte di Tenna

La parte crollata del Forte

La facilità d’accesso e trasporto ha probabilmente facili-
tato questo processo in anni di profonda crisi economica 
del dopoguerra. I danni più rilevanti sul fronte di gola 
dove, oltre ad aver colmato il fossato e asportato il muro 
della corte, letteralmente cancellata risulta la batteria sul 
fronte orientale di Levico a due cannoni sulla sinistra e il 
blocco che chiudeva a destra con la cucina, le latrine e 
il cofano.
La lodevole destinazione a parco dell’area dovrebbe 
essere accompagnata da una  ricostruzione filologica di 
alcune parti essenziali a dare un minimo di unitarietà a 
quanto rimasto del forte. Grazie alla documentazione 
d’archivio quest’azione potrebbe essere condotta con la 
dovuta scientificità in modo da ridare un sufficiente grado 
di leggibilità ad un complesso monumentale che si sta 
inesorabilmente avviando  allo stato di rudere.
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Altra foto dall'archivio di Luca Girotto

L'entrata della cisterna d'acqua

Il progetto di restauro

Gli obiettivi dichiarati del progetto sono i seguenti:
• salvaguardare la storia del manufatto bellico e delle successive 

stratigrafie e vicende che lo hanno portato fino ai giorni nostri, 
comprese le varie demolizioni operate negli anni ‘30 per il 
recupero del ferro e lo spoglio dei materiali da costruzione;

• eliminare le principali cause di degrado riscontrate in fase anali-
tica al fine di attuare una prima fase di un possibile programma 
di conservazione più articolato in modo tale che l’investimento 
renda possibili successivi interventi;

• consentire la lettura delle modificazioni, delle aggiunte, delle 
spogliazioni, limitandosi ad un arresto del  degrado e ad inter-
venti puntuali con rispetto delle tecniche costruttive originarie;

• mantenimento del degrado che non e’ patologico;
• riuso della rovina di una sorta di scavo archeologico che rispetta 

il carattere singolare del luogo, la funzione e tipologia costrut-
tiva originaria, permettendo la rilettura di alcune ambientazioni 
e la conservazione del bene e della sua istanza storica;

• non eseguire un restauro integrale – né una ricomposizione 
filologica;

• riuso della vasta area a verde dell’intorno per creare un’area a 
parco, valorizzando e rafforzando la funzione paesaggistica.

Ciò è reso possibile attraverso la lettura della documentazione 
d’archivio e degli elaborati grafici del rapports-plan e permet-
terà di ridare unitarietà a quanto rimasto del forte tramite una 
lettura complessiva e funzionale del manufatto. Tutto questo si 
farà attraverso il mantenimento della forma e della memoria 
del rudere liberando la costruzione da realizzazioni non coeve, 
attraverso interventi di consolidamento strutturale solo dove ne-
cessari e lievi interventi di integrazione e ricostruzione con le me-
desime tecniche costruttive e materiali di recupero: ferro, legno 
solitamente con grossi spessori. i pavimenti saranno in battuto 
di cemento  grezzo o in legno di larice, alcune scale saranno 
ricostruite in ferro acidato per rievocare le corazzature militari.
Per fare questo saranno necessari degli scavi, alcuni sondaggi 
alla ricerca di manufatti in muratura; occorrerà procedere all’in-
dividuazione e delimitazione dell’area di scavo, alla rimozione 
dei detriti delle specie arboree e del  terreno vegetale di recente 
accumulo. Il materiale di crollo dopo accurata selezione, misu-
razione e numerazione degli elementi ritenuti ricollocabili sarà 
rimosso e accatastato.
Si procederà anche a demolizioni di murature non coeve, co-
me quelle in pietra mista a legante cementizio di tamponamento 
o di risarcitura non coeve alla costruzione. La demolizione è 
limitata alle parti descritte, è da eseguire esclusivamente a mano 
o con l’aiuto di idonei mezzi meccanici procedendo con cautela. 
Questi interventi sono localizzati principalmente sul prospetto 
principale a nord, si tratta di tamponamenti dei fori esterni realiz-
zati con tecniche miste (calcestruzzo e inerti grossolani e corsi di 
pietre irregolari legate con malta di cemento) successivamente 
all’asportazione dei serramenti e delle  ghiere delle piattabande 
di porte e finestre, azione antropica che ha causato l’instabilità 
dei piedritti delle forature.
Saranno fondamentali anche gli interventi di deumidificazione: 
interventi di deumidificazione dall’umidità di risalita per capillarità 
di fondazioni e muri a diretto contatto con il terreno attraverso 
l’intercettazione e l’allontanamento delle acque di infiltrazione 
mediante drenaggio verticale con materiale non assorbente. Si 
tratta di una forma di intervento da eseguirsi a ridosso di tutti 
i muri verticali che sono a contatto esterno con il terreno, in 
particolare sarà da eseguire lungo tutto il prospetto nord e ovest, 
alla quota d’ingresso e sul lato sud e ovest esternamente alle 
casematte. La copertura di terra del Forte
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I pavimenti esistenti, ove possibile, saranno recuperati: subi-
ranno una pulitura generalizzata tramite leggera spazzolatura 
e successiva aspirazione di polveri e depositi superficiali. Le 
pavimentazioni originarie sono quasi totalmente scomparse. A 
seconda dei locali, del pavimento originario e del nuovo uso, si 
intendono ricostruire diversi tipi di pavimentazione. Nuove pavi-
mentazioni saranno necessarie per il solaio del secondo livello in 
travi in legno di larice a giacitura piana e orditura singola quota di 
impalcato dedotta dal rapports-plan 
Si provvederà al recupero di gradini originari in cemento e so-
vrapposizione di nuova rampa in acciaio sagomata sull’esistente, 
mentre verranno ricostruite le scale andate distrutte, in posizione 
originaria dedotta dal rapports-plan. 
Non mancheranno gli interventi di consolidamento delle volte 
in muratura, quelle dei tipo “a botte”. Quindi un consolidamento 
del fronte murario inclinato cofano casematte sud e ovest, un  
intervento di messa in luce e consolidamento del fronte murario 
inclinato costituente il piano corazzato delle casematte, originaria-
mente rivestito in blocchi di granito di grosso spessore rimossi da 
intervento antropico, costituito da elementi in pietra del litotipo 
scistoso di pezzatura variabile, non squadrati, disposti a corsi 
orientati, legati da malta cementizia. E, ancora, un consolidamen-
to delle creste murarie e delle superfici di strappo sottoposte al 
degrado per la perdita degli elementi che compongono l’appara-
to murario, per azione antropica e per caduta spontanea. 

Il percorso di visita

L’entrata principale si trova sul limite sinistro del corpo nord, 
dov’era in origine. Il percorso inizia attraversando il corridoio lon-
gitudinale su cui si affacciano i cinque locali alloggio per soldati. 
Al termine del corridoio una rampa di scale si innesta agli altri 
due blocchi con i depositi munizioni. Il percorso continua verso 
sud lungo il corridoio che permette di accedere ai tre locali 
deposito munizioni del blocco ovest ed ai quattro del blocco 
sud. A questo punto si può continuare la visita percorrendo le 
strette poterne, parallelamente al fossato, che conducevano alla 
caponiera sud-est ed all’osservatorio corazzato sud-ovest. In al-
ternativa si torna indietro attraversando i locali comunicanti, sino 
all’angolo nord-ovest della costruzione dov’è collocata la nuova 
risalita ai piani superiori.
Dalla scala posta all’ingresso al primo livello si accede al secon-
do e terzo livello ed alla terrazza sommatale. Al secondo livello 
la mancanza dei solai lignei lungo il corridoio di distribuzione 
e nelle stanze non permette di proseguire il percorso verso il 
corpo ovest. Nel progetto di recupero non si intende ricostruire i 
solai lignei se non per piccole porzioni, funzionali al percorso di 
visita: i locali del blocco nord, così come il corridoio, manterranno 
l’attuale doppia altezza. La nuova scala posta nell’angolo nord-
ovest permetterà la risalita al secondo livello e quindi ai blocchi 
di casematte dei fronti sud e ovest. Al terzo livello il percorso di 
visita, attraverso la poterna, si conclude con l’uscita alla terrazza 
sommatale. in alternativa, uscendo dalla bocca di fuoco posta 
nell’angolo sud-est, percorrendo una gradonata in legno , si ac-
cede ad una postazione panoramica (ex osservatorio corazzato). 
Da qui, lungo il muro delimitante il cofano casematte sud, si 
riprende la risalita lungo il crinale sino alla terrazza sommitale 
Sia il percorso interno che quello esterno si concludono sulla 
terrazza sommitale che funge da vasca di raccolta per le acque 
piovane, convogliate tramite il fossato verso le cisterne interrate. 
Il progetto prevede la ricostruzione del camminamento per la 
fanteria lungo il perimetro esterno della terrazza con il rialzo dei 
bordi di protezione sino alla quota indicata sul rapports-plan.

Le scale verranno ricostruite

Il corridoio di batteria

Il magazzino viveri

Il forte diventerà fruibile attraverso un percorso di visita

Si ringrazia l'arch. Cinzia Broll per la
collaborazione prestata e per il materiale fornito.
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La legge obbliga il progressivo raggiungimento del pareggio dei conti tra il 
costo del servizio e le entrate tariffarie.

Ecco le novità approvate dal consiglio comunale di Tenna

AMMINISTRAZIONE Le nuove tariffe
sui rifiuti  
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Un decreto legge del 1993 pone in capo alle amministrazioni 
comunali l’obbligo di provvedere alla copertura - nella misura 
minima del 50% - dei costi d’esercizio del servizio in parola, 
mentre il gettito non può superare il costo d’esercizio del 
servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni.
Tenuti presenti i costi del servizio preventivati per l’anno 2006 
e la modesta percentuale di copertura dei costi (72,66% al 
consuntivo 2004), il consiglio comunale ha approvato (10 
favorevoli, 5 astenuti) l’aggiornamento delle tariffe delle varie 

categorie del 25%, il che garantirà un gettito stimato 
in complessivi € 98.000,00 con un grado di copertura 
dei costi del 80,99%. Ciò considerato anche il fatto 
che dall’anno 2007 è previsto il passaggio alla tariffa 
sui rifiuti, e rilevato come l’art. 49, quarto comma del 
D.Lgs. n. 22 (Decreto Ronchi), preveda l’obbligo di 
strutturare le tariffe in modo da garantire la copertura 
integrale dei costi del servizio.

Il consiglio ha altresì approvato l’opportunità di avviare il ser-
vizio di raccolta differenziata spinta dei rifiuti e il servizio di 
raccolta personalizzata del rifiuto secco. A partire dal mese di 
dicembre è stata avviata la raccolta stradale del rifiuto orga-
nico, mentre quella relativa al verde del giardino avverrà alla 
fine della stagione invernale. AMNU S.p.A, alla quale è stato 
affidato il servizio, fatturerà direttamente agli utenti a partire 
dal 01.01.2007 successivamente all’introduzione del servi-
zio di raccolta personalizzato. A partire dal 01 luglio 2006 il 

servizio di raccolta dei rifiuti prevedrà il servizio porta 
a porta e una serie di attività connesse quali: la pro-
secuzione della raccolta del rifiuto organico, la raccolta 
del verde giardino, l’attività propedeutica alla gestione 
del nuovo sistema e della tariffa quali la gestione dei 
dati, la distribuzione dei contenitori, le campagne infor-
mative. Per l’anno 2006 il corrispettivo del servizio di 
raccolta è stato così adeguato a € 54.700,00 + i.v.a. 
relativamente alle attività connesse.

TIPOLOGIA Cat. Tariffa al mq

Teatri e cinema A € 0,26

Complessi magazzini commerciali distributori B € 0,56

Abitazioni – garage C € 1,06

Alberghi C2  € 1,34

Attività terziarie e direzionali D2 € 1,33

Aree prod. Artigianale o industria E1  €  0,86

Commercio al dettaglio di beni deperibili F1 €  3,14

Bar, caffè, gelaterie, birrerie F2 € 4,04

Ristoranti, Pizzerie F3 € 4,04

“Turismo” dei rifiuti Il centro di raccolta zonale di Pergine
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Con la Polizia Municipale è stato fatto un sopralluogo su tutto il territorio 
comunale. Il tutto è stato sottoposto all’esame della commissione

consigliare Traffico-Segnaletica-Toponomastica

VIABILITA’ Le novità
su segnaletica

e viabilità

Sono state individuate due aree che definiscono il centro abitato: il centro abitato del 
paese (inizio fine prima delle prime case salendo da Levico, inizio e fine prima delle 
prime case salendo dalla strada Via al Lago, inizio e fine prima delle prime case in località 
Pontara provenendo da via Campolongo, inizio e fine prima delle prime case provenendo 
da Ischia sulla via Variante); e il centro abitato Campolongo-Valdagni.

Apposizione di limite di velocità 50 km/h nella pineta di Alberè: è una zona 
particolarmente apprezzata sia dai turisti per passeggiate, sia da ragazzi pra-
ticanti di orientering.

Nuova zona disco in piazza Municipio (1 ora dalle ore 08.00 alle ore 19.00 dal lunedì al 
sabato): con questa nuova zona disco viene data alla popolazione la possibilità accedere 
ai servizi presenti (bar-banca-municipio-cooperativa).
A breve distanza è presente un parcheggio di 30 posti (dietro l’oratorio).

Per limitare l’eccessivo traffico di motorini nei mesi estivi (situazione più volte 
lamentata e segnalata dai cittadini) su via Roma e su Via S.Valentino (salita per 
il forte) verranno installati due (uno per via) dossi rallentatori (altezza 5 cm.) 
con apposizione del limite di velocità di 40 Km/h.
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Nel parco urbano del paese si acconsentirà l’accesso dei cani al guinzaglio (verranno 
posizionati gli appositi sacchetti per le deiezioni) con divieto assoluto di accesso nell’area 
giochi per bambini e nell’area Bar H.

Nella pineta Alberé divieto assoluto di accesso per i cani nel prato tra la baita 
degli alpini e la chiesetta, e anche nell’area giochi (zona albergo Margherita).

E’ stata segnalata la pericolosità dell’incrocio di Via Venezia con la strada provinciale: per 
questo verranno create delle aiuole che obbligheranno gli automobilisti a rispettare la 
segnaletica orizzontale.

Installazione di idonei specchi parabolici da posizionare sui tornanti di via al Lago (strada 
che dall’abitato porta alla spiaggia). 

Per mettere in sicurezza il passaggio pedonale tra l’edificio scolastico e l’edificio 
polifunzionale (mensa e sala ginnica) sia l’uscita dei bambini a fine lezione su 
via Venezia, verrà installato un semaforo intelligente (con limite di velocità di 50 
km/h su entrambe le direzioni), dotato di chiamata pedoni. 

Nella spiaggia si pone il divieto assoluto di introdurre cani in acqua e si localiz-
zerà un’area dove potranno stare sempre al guinzaglio.
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Un’iniziativa del Centro Aperto, dei comuni del Lago,
comprensorio e associazione Tennattiva

PROGETTO
GIOVANI

Un film
per coinvolgere

i giovani

Quattro comuni per quattro stagioni

Anche quest’anno il Centro Aperto (APPM Onlus), le amministrazioni comunali di Levico, 
Caldonazzo, Calceranica e Tenna, l’associazione Tennattiva ed il Comprensorio Alta Valsugana 
promuovono un’iniziativa volta a favorire il protagonismo giovanile, in collaborazione con 
il Fondo per le Politiche giovanili della PAT. Il progetto “Quattro comuni per quattro 
stagioni” è rivolto ai giovani dai 18 ai 30 anni che hanno interesse e voglia di mettersi in 
gioco con la loro creatività per raccontare dal loro punto di vista il proprio territorio, le pro-
prie storie. Finalità di tale progetto è l’ideazione e realizzazione di un film – documentario 
che racconti alcuni aspetti della vita quotidiana, dei costumi, della storia dei quattro comuni 
attraverso un intero anno solare. I partecipanti al progetto avranno l’occasione di partire dalla 
stesura iniziale del soggetto, cercando materiale e tematiche da affrontare e proponendo 
eventi, storie, protagonisti, luoghi, curiosità che diventeranno i temi del documentario.

La scelta del film

Perché un film? Perché il video rappresenta un modello di comunicazione tecnica-
mente all’avanguardia, tra i più utilizzati e vicini ai giovani, oltre a rendere anche facil-
mente fruibili gli elaborati nei contesti più vari quali incontri, eventi, manifestazioni, 
ecc. Si è scelto di associare le storie alle stagioni dal momento che questo progetto si 
sviluppa su un intero anno, offrendo la possibilità di documentare, a seconda dell’in-
teresse vvdei partecipanti, i diversi aspetti della natura, dei ritmi imposti dalle stesse 
stagioni, di come cambia la vita sociale in funzione di esse.

Il percorso formativo

Il percorso formativo all’interno del laboratorio si basa fondamentalmente su tre 
livelli: 
• un livello teorico-pratico strettamente legato alla produzione video (educazione 

all’immagine, nozioni di ripresa, inquadratura e composizione, tecniche di montag-
gio, sviluppo di una storia, grammatica del regista, il punto di vista, le tre fasi della 
produzione, ecc);

• un percorso di eventuali seminari/stages con personale esperto, su temi definiti a 
seconda dell’interesse dei partecipanti (recitazione, danza, musica);

• una modalità operativa che evidenzi l’importanza della partecipazione, del lavoro di 
gruppo e della collaborazione all’interno di esso quale aspetto qualificante e punto 
di forza dell’intero percorso. 

Gli incontri aperti ai giovani

L’iniziativa, presentata al Palazzetto di Caldonazzo ha registrato la presenza di una 
ottantina di giovani ed ha previsto quattro incontri nel mese di marzo, utili per incon-
trare i primi interessati ed aperti comunque ai giovani residenti indistintamente nei 
quattro comuni. Il calendario dei mesi successivi e le modalità organizzative saranno 
individuati in un secondo momento anche in funzione della disponibilità dei parte-
cipanti. Il progetto si concluderà nel dicembre 2006 con la presentazione del film 
prodotto. Il progetto è seguito e coordinato dagli operatori del Centro Aperto con un 
regista video-maker. Per informazioni rivolgersi a: Centro Aperto: tel 0461/707466, 
e-mail centroapertolevico@yahoo.it. 
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E’ piena di trofei e medaglie, ma non si monta la testa
“Voglio cresce nello sport, come nella vita”

PERSONAGGI Anneke:
una campionessa

a Tenna

Ha vinto a Caldonazzo il titolo di campionessa provinciale 
2006 per la categoria junior nelle distanze  1500 e 2000. E’ 
stata eletta “Atleta dell’anno 2004” per la categoria Allieve, dal 
Comitato Provinciale Trentino e dal Centro Sportivo Italiano. 
Nel 2005 ha vinto la medaglia d’oro di società ai campionati 
italiani di Saronno. Suo anche il titolo provinciale CSI di corsa 
in montagna e di staffetta a Sant’Orsola. Medaglia d’argento ai 
campionati italiani CSI di Loreto. Tre volte prima ad Amstetten 
in Austria sui dieci mila metri. Ha vinto tantissime altre gare in 
campo provinciale e regionale.
Di chi stiamo parlando? Di Anneke Malpaga, nata nel 1988. 
Suo papà è Remo Malpaga, il suo più grande fan e sostenito-
re, fiero ed orgoglioso dei successi della figlia, sua mamma è 
Marianna Lammens. Anneke ha iniziato il suo impegno atle-
tico in 2° media a Levico, quando ha incominciato a vincere 
le gare dei campionati studenteschi, spronata ed incoraggiata 
da Romeo Bevilacqua, il suo professore di tedesco. Una volta 
entrata a far parte della Polisportiva Oltrefersina, è passata 
di successo in successo per merito del suo allenatore Ezio 
Zappini, premiato come dirigente sportivo dell’anno 2005 
per il comune di Pergine Valsugana, che più si è distinto per il 
pluriennale impegno e dedizione profusi nell’associazionismo 
locale. Parlando di lui Anneke dice: ”Il suo aiuto e la sua com-
petenza, la sua sensibilità umana e passione sportiva, le sue 
stimolanti motivazioni, mi hanno spronata fino a raggiungere 
traguardi che non avrei mai immaginato. Sono orgogliosa di 
essere seguita da una persona tanto splendida, non solo sul 
campo, ma anche nella vita”.

Il suo mentore Ezio Zappini

Anneke Malpaga

Quali sono gli obiettivi di Anneke? Non perdere mai 
la passione per questa specialità sportiva, ma soprat-
tutto continuare a crescere nello sport, nella vita, da 
un punto di vista umano e sociale e nella scuola: 
frequenta la quarta classe al liceo linguistico Rosmini a 
Trento, dove studia anche pianoforte con ottimi risul-
tati. Anneke  ammette che sono necessari impegno 
e perseveranza per conciliare scuola, musica e sport, 
ma con la passione e grinta, quanto basta, si possono 
raggiungere traguardi insperati.
Nutre profondi sentimenti di riconoscenza verso i 
suoi genitori, che l’hanno sempre seguita, sostenuta e 
affiancata nella sua passione sportiva. La sua più gran-
de soddisfazione la prova quando, al termine di una 
buona gara, incontra lo sguardo radioso ed orgoglioso 
del suo papà.
A Tenna abbiamo anche un altro campione: è Biller 
Giovanni, un giovane belga di 16 anni, che da dicem-
bre 2005 è diventato “tenarot” unitamente alla sua 
famiglia, e che ha vinto, a Caldonazzo, il campionato 
provinciale allievi di cross. 
Benvenuto in quel di Tenna, Giovanni, ti auguriamo 
sempre nuovi e migliori successi nello sport e nella 
vita. Anneke e Giovanni sono stati convocati per parte-
cipare ai prossimi campionati italiani individuali di cross 
che avranno luogo il mese di aprile a Lanciano. La 
comunità di Tenna vi augura  sempre nuovi e migliori 
traguardi.
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Sebastiano Serafini sta studiando in Cina, sta imparando il cinese,
sta facendo conoscere il nostro paese anche ai suoi amici studenti

LA CINA E’ VICINA Sebastiano 
dagli occhi

a mandorla 

Sebastiano Serafini, classe 1988, è in Cina dallo scorso ago-
sto e vi rimarrà sino al prossimo 26 giugno. Un’avventura 
davvero splendida la sua, impegnato a studiare in una scuola 
che accoglie 10 mila studenti, praticamente oltre dieci volte 
gli abitanti del comune di Tenna.
Nelle sue lettere scritte alla famiglia, oltre a mostrare di saper 
armeggiare con gli ideogrammi cinesi, conferma di stare 
bene, di divertirsi, di imparare un sacco di cose nuove. Dice 
di alzarsi alle cinque, di fare kung-fu, di studiare cinese, cal-
ligrafia cinese, poesia, musica, arte e storia. Le sue giornate 
passano veloci e dense di appuntamenti e impegni più o 
meno ludici. 
Ma in mezzo a questo divertimento trova anche il tempo per 
qualche riflessione: “Qui in Cina è tutto così facile e naturale a 
differenza dell’Italia, troppe volte così ipocrita e superficiale”.
Sebastiano vive in una famiglia cinese, con cui va molto 
d’accordo. Si è fatto un sacco di amici provenienti da tutto 
il mondo e continua a manifestare un forte entusiasmo, che 
lo trascinerà fino a quel giorno in cui sarà costretto a tornare 
indietro. Ma tornerà?
  

La famiglia con cui vive

La scuola che sta frequentando

Con un gruppo di amici

A bordo del più classico dei mezzi di locomozione cinese

Con un’amica
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La maestra Maria Oss ha festeggiato il secolo in mezzo alla comunità ove 
insegnò per quasi vent’anni a circa 500 scolari

EVENTI Cent’anni di 
scuola di vita

Il 31 marzo ricorreva il centesimo compleanno della maestra Maria Oss, 
Tenna l’ha festeggiata sabato 1 aprile. Qualche settimana fa i suoi fami-
liari, attraverso la signora Giuseffa Russo, rappresentante provinciale dei 
familiari delle case di riposo, hanno espresso il desiderio di festeggiare 
i 100 anni con i suoi alunni, che frequentarono la scuola elementare di 
Tenna dal 1941 al 1959. La proposta è stata accolta con entusiasmo, in 
pochi giorni la comunità e gli ex alunni hanno preparato un compleanno 
con i fiocchi, degno di una maestra centenaria, che per quasi vent’anni ha 
vissuto e insegnato a Tenna. 
Prima per lei si sono aperte le porte della scuola con un centinaio di alunni 
ad accoglierla, insieme al sindaco Antonio Valentini, vestito con la fascia tri-
colore delle grandi occasioni, quindi la sua giunta , il parroco don Marcello 
Bortolini, il dirigente scolastico Liberio Patton, le insegnanti e i ragazzi di 
quarta e quinta elementare e il direttore della casa di riposo di Trento di Via 
Veneto, dove è ospitata la maestra Maria, Alessandro Menapace.

La maestra Maria spegne la canedelina

Davanti alla lavagna

Dalla scuola si è passati al Municipio, dove è continuata la festa. In piazza 
la maestra Oss si è soffermata per ammirare un drappo, preparato da Elena 
Beber, ex alunna, che scendeva dalla finestra della sua vecchia aula,sopra la 
Cooperativa, dove c’era scritto a grandi caratteri: “100 auguri per 100 Anni”. 
Valeria Malpaga, sua alunna prima e collega poi, ha presentato e condotto 
la serata: nella sala del municipio era stato allestito un angolo, un piccolo 
mondo antico scolastico, con vecchie foto delle sue scolaresche, i famosi 
“imparaticci di ricamo”, una lavagna di allora, un vecchio banco biposto di 
legno, inclinato verso l’interno, con scanalature portapenne con pennino 
metallico e un calamaio con l’inchiostro, un suo registro di classe degli anni 
’50, dal quale Valeria Malpaga ha letto una significativa puntata di cronaca 
scritta dalla maestra Maria, sull’azione svolta e sull’esito ottenuto nei riguardi 
dell’educazione degli alunni: “Tutte le volte che si è presentata l’occasione, 
ho richiamato gli scolari per renderli  migliori. In particolare ho cercato di 
educare alla sincerità, al rispetto verso gli altri, al compatimento, al perdono, 
cercando di far capire che il forte ha il coraggio di dire il vero, e la forza di 
vincere perdonando”. 

E’ apparsa meravigliata, sorpresa e commossa, le braccia alzate per 
grandi saluti, qualche lacrima di emozione rigava il suo volto segnato dal 
tempo, ma espressivo, velava il suo sguardo vivo e vivace e scendeva 
ad impreziosire il suo aperto sorriso, che lei donava generosamente 
a chi l’avvicinava e riconosceva dopo tanti anni. Nella scuola i primi a 
salutarla i ragazzi, che le hanno fatto gli auguri e offerto un mazzo di fiori 
accompagnati da significativi ed affettuosi pensieri che esprimevano i 
loro sentimenti augurali. Anche il dott. Patton si è rivolto alla veneranda 
maestra porgendole i suoi fervidi auguri e quelli del mondo della scuola, 
con qualche riflessione sulla sua eccezionale longevità , la sua passione 
per l’insegnamento, la vitalità che accompagna ancora le sue giornate.Con i bambini delle scuole elementari
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Le ex alunne hanno preparato torte, strudel,e 
svariati dolci. La grande torta di compleanno, 
preparata da Graziella Beber, portava scritto 
“W i 100 anni della nostra maestra”, e mentre 
spegneva la candelina dei 100 , tutti in coro 
le hanno cantato gli auguri. La maestra Maria 
è quasi totalmente senza voce, ma sa parlare 
con la vivacità dei suoi occhi espressivi, per lei 
ha ringraziato il nipote Mario, dell’accoglienza, 
della partecipazione e delle dimostrazioni di 
affetto rivolte alla zia dagli ex alunni e dalla 
comunità. Sicuramente per la maestra Maria, 
ma anche per tutti noi è stata una festa da 
ricordare, che ha riunito, come in una grande 
famiglia ragazzi, genitori e nonni. Ci sem-
bra doveroso ringraziare di cuore la signora 
Giuseffa Russo ,per la sua preziosa collabora-
zione per preparare la festa.

Dalle testimonianze di alcuni ex alunni, 
un po’ timorosi a parlare in pubblico, 
ma spontanei, sono affiorati tanti ricordi 
del suo insegnamento comprensivo ed 
umano,ma al tempo stesso rigoroso.  Su 
una pergamena hanno scritto di sentirsi 
orgogliosi di far parte dei suoi ricordi e la 
ringraziano con riconoscenza e gratitudi-
ne per la pazienza e la passione che ha 
profuso nel suo insegnamento e nei suoi 
metodi educativi. Ancora regali:un cestino 
artigianale, intrecciato da Lino Valentini, 
che purtroppo ci ha lasciati qualche mese 
fa, confezionato con rose speciali, che 
durano nel tempo, che racchiude i cuori e 
i sentimenti d’affetto di tutti i suoi alunni, 
quelli presenti e quelli che non sono più 
tra noi,uniti in un abbraccio affettuoso con 
la loro maestra centenaria.

Intorno i suoi colleghi di allora: Enrica 
Valentini, Gabriella Betti Motter, Anna Maria 
Malpaga , tenarote, e il maestro Livio Bosco 
di Levico. “Bentornata a Tenna, maestra 
Maria!” ha introdotto il sindaco,” Oggi è una 
ricorrenza speciale, unica, per i suoi ex alunni 
e per tutta la nostra comunità, che si stringe 
intorno a lei, per festeggiare i suoi meravi-
gliosi 100 anni. Ci sentiamo onorati della sua 
presenza tra noi, la consideriamo una tena-
rota onoraria, per aver vissuto quasi vent’anni 
nel nostro tessuto scolastico e sociale, dove 
ha dato tanto da un punto di vista educativo, 
affettivo ed umano”, ha concluso offrendole 
un quadro su cesello del paese di Tenna, con 
il lago, la collina e le montagne, disegnato da 
un suo ex alunno Ludovico Mosca. Il parroco 
ha salutato la maestra con parole d’augurio 
e di riflessione su un incontro così significa-
tivo, umano e familiare, che ha riunito tante 
persone per rivivere i ricordi del passato della 
nostra scuola e della nostra comunità.La sala municipale colma di gente per festeggiare la maestra Maria

La maestra Maria con la nipote mostrano gli omaggi ricevuti durante la festa

Un momento della cerimonia
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Le penne nere sempre presenti in tutte le manifestazioni
Nuova presidente per le Donne Rurali dopo 40 anni con Anna Partacini

ASSOCIAZIONI Alpini e
Donne Rurali:

le iniziative

Gruppo Alpini Tenna

Anche nei primi mesi di quest’anno l’attività del gruppo ci 
vede sempre in prima fila con una serie di manifestazioni, a 
cominciare dalla tradizionale “Befana dell’anziano” in colla-
borazione con il Comune di Tenna. Con l’aiuto della Befana 
sono stati distribuiti i panettoni agli ammalati e agli ospiti delle 
cose di riposo. La festa è continuata nel pomeriggio presso 
la nostra sede, alla presenza del vicesindaco e dell’assessore 
alla cultura, con la distribuzione di canederli e dolci e a tutti 
i presenti è stato donato il panettone offerto dal Comune di 
Tenna.
Il secondo appuntamento ha riguardato la nostra assemblea 
annuale, alla presenza di molti alpini, con la partecipazione 
del sindaco di Tenna, il quale ci ha ringraziato e lodato per 
la nostra continua disponibilità e collaborazione. Il carnevale 
ci ha visti in piazza sempre in prima fila a distribuire crauti, 
polenta, lucaniche e del buon vino, con una massiccia pre-
senza della popolazione.
All’inizio di aprile, inoltre non è mancato il tradizionale pran-
zo di pesce a Mozzecane (VR); con l’occasione è stata fatta 
una breve vista alla città di Sabionetta (MN) sede storica dei 
Gonzaga.
L’attività proseguirà con l’adunata nazionale ad Asiago; per 
l’occasione ci stiamo preparando alla trasferta in pullman 
per le giornate di sabato 13 e domenica 14 maggio, con 

l’allestimento di un capannone presso l’aeroporto, che 
diventerà il nostro “quartier generale”, ove dormiremo 
e mangeremo.
Per l’estate, presso la nostra Cappella dell’Alberé, come 
è ormai tradizione verranno celebrate le Sante Messe 
a parrocchie unificate (Ischia e Tenna). Le sante messe 
verranno officiate nelle prime domeniche dei mesi di 
luglio, agosto e settembre.

Anna Partacini, 40 anni alla guida del gruppo Donne Rurali

La festa della Befana

Donne Rurali

Ci sono stati dei cambiamenti nel nostro gruppo: la nuova 
responsabile è Maria Grazia Ciola, mentre vice è stata nomi-
nata Imelda Acler. Un cambio della guardia che porterà un 

rinnovato entusiasmo. Ringraziamo Maria Grazia che 
ha accettato l’incarico e Anna Partacini che ha portato 
avanti il nostro gruppo per 40 anni con entusiasmo, 
capacità e grande spirito di fraternità. Siamo un bel 
gruppo di 62 donne e tutte insieme cercheremo di 
lavorare per qualche cosa di costruttivo.
L’attività nel frattempo prosegue: recentemente ci 
siamo trovate per la Festa della Donna, mentre il 26 
aprile, in collaborazione con il gruppo anziani, siamo 
andate a Genova a visitare l’Euroflora. Stiamo inoltre 
preparando il mercatino dei lavori artigianali per “La 
bela de magio”. Il ricavato andrà a Suor Lidia Rosanelli 
per la costruzione di un ospedale in Tanzania. Per 
questo chiediamo la collaborazione delle persone 
di buona volontà, affinché continuino ad aiutarci per 
questa importante iniziativa.
Un grazie particolare va a Bruna, Carla, Emma per 
la loro sempre preziosa collaborazione: è stato bello 
lavorare assieme.
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Accorato invito rivolto ai giovani
dal capogruppo Carlo Motter

ASSOCIAZIONI L'Avis di Tenna
cerca donatori

Il Gruppo Avis di Tenna si è costituito nell’anno 1984, separandosi 
dal gruppo di Novaledo, del quale fino ad allora facevano parte alcu-
ni donatori di sangue tennarotti, come Dino Motter (promotore del 
nuovo gruppo di Tenna), Elio Alessandrini, Giuliano Beber, Marcello 
Beber, Renato Motter, Giuliano Passamani, Silvano Serafini, Gino 
Valentini, Roberto Valentini e Antonio Motter, che ha guidato il gruppo 
dalla sua costituzione al 1991. Dal 1991, invece, il gruppo Avis di 
Tenna è guidato dal sottoscritto Carlo Motter.
Ancor oggi il gruppo Avis di Tenna fa parte della sezione Avis della 
Bassa Valsugana e Tesino con sede in Borgo: nei primi anni di vita ha 
raggruppato un elevato numero di donatori effettivi, oltre la sessantina, 
e comprendeva anche donatori provenienti da Ischia e Levico. Poi nel 
1990, anche grazie all’aiuto di Tenna, Levico è riuscito a costituirsi 
gruppo autonomo e più tardi sezione Avis.
Via via col passare degli anni la partecipazione è andata diminuendo: il 
limite di età, problemi di salute, problemi personali e famigliari, hanno 
contribuito a ridurre i donatori. E poi, a causa dell’apertura negli anni 
Novanta del nuovo centro trasfusionale di Pergine, decisamente più 
vicino rispetto a quello di Borgo, gran parte dei donatori di Tenna 
hanno optato per questa scelta, trovandosi quindi iscritti nelle liste di 
Pergine o Levico.

Con le finalità di una maggior promozione della donazione di sangue 
e cercando di incrementare sempre più il nostro gruppo di donatori, 
soprattutto nel comparto giovanile, nel corso degli anni il gruppo Avis 
di Tenna ha organizzato varie manifestazioni nell’ambito della comunità 
locale: il corso di primo soccorso nel 1986, il dibattito sul tema dell’Aids 
nel gennaio ’87, l’incontro sulle funzioni e attività dell’Aido nel febbraio 
1989, la conferenza sui problemi medico alimentari e sulla prevenzio-
ne nella lotta contro i tumori nel novembre 1992, le manifestazioni in 
concomitanza con le feste di ferragosto dei vigili del fuoco di Tenna, la 
gara di mountain bike “A spass tra laghi e pini” nell’agosto 1991, “Metri 
di speranza” a favore della Lega contro i tumori nell’agosto 1992.
Il gruppo Avis ha inoltre partecipato ad attività organizzative di altre 
associazioni locali ed in particolar modo alle gite sociali della sezione: 
la gita sulla laguna veneta nell’ottobre 1985, la gita di tre giorni all’isola 
d’Elba nell’aprile 1990, la gita a Mantova e la navigazione sui fiumi Po’ 
e Mincio nel luglio dello stesso anno.

Purtroppo in questi ultimi anni le attività del nostro gruppo si sono molto 
affievolite, a causa soprattutto della mancanza di nuove leve alle quali siamo 
a chiedere un maggiore contributo e un po’ più di entusiasmo nei confronti di 
un’attività davvero nobile. Occorre avere il coraggio di superare eventuali paure 
o remore non solo quando chi ha bisogno è una persona cara. “E’ un atto 
d’amore il dono di una goccia di sangue”: una frase che è quanto mai eloquente 
per stimolare chiunque a fare il primo passo. Aspettandovi fiducioso, a nome 
del gruppo Avis di Tenna colgo l’occasione per porgere a tutti i migliori auguri 
di Buona Pasqua.

Il capogruppo Carlo Motter

L’assemblea di Borgo del 1989

Il gruppo di Tenna in laguna Veneta nel 1985 

Il neo costituito gruppo di Tenna nel 1984

Un gruppo di tennarotti nel gruppo di Novaledo
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Un nuovo lavoro per la filodrammatica di Tenna, che si butta
sul palco con la divertente commedia di Loredana Cont

ASSOCIAZIONI Amor e baticor
con la “Fil de Fer”

È la sera del 14 gennaio 2006, quella che da cinque 
mesi tutti noi stiamo aspettando…la sera della prima. In 
sala si sente il brusio del pubblico, come sempre accorso 
numeroso. Sulla porta d’entrate un lungo cartello scritto 
da mani esperte (quelle di Stefania) riporta tutto quello 
che si deve sapere: questa sera la Filodrammatica Fil de 
Fer presenta “Amor e Baticor”, divertente commedia in tre 
atti di Loredana Cont, segue lista dei nomi degli attori e 
collaboratori.
Mancano solo 5 minuti all’apertura del sipario, e dietro le 
quinte ognuno cerca il modo di scaricare la tensione: c’è 
chi cammina qua e la, chi seduto sul divano fa esercizi di 
respirazione e chi cerca disperatamente un copione per 
rivedere quella maledetta battuta che non ne vuole sape-
re di restare in mente.
Ci sono domande che ognuno di noi si sta ponendo, e 
che troveranno risposta solo una volta scesi dal palco: ce 
la faremo a far divertire il pubblico? Riusciremo a portare 
a termine tutti gli atti senza intoppi?
È tutto pronto? Le luci in sala si spengono, i fari si puntano 
sul telo rosso del sipario, si applaude la presentatrice; tutti 
al proprio posto…volenti o nolenti, è l’ora.

Il manifesto della commedia

Ma torniamo indietro, a settembre, quando 
il gruppo si riunisce per la prima volta per 
vedere se anche quest’anno si riuscirà a fare 
qualcosa; la volontà non manca, tutti sono 
disponibili, solo Marco questa volta non 
c’è…peccato, è un bravo attore.

C’è il regista, Fiorenzo Malaga, promotore di 
tutto e abile coordinatore; c’è il Zeni, capo 
e responsabile a cui tutti si rivolgono se 
serve qualcosa, affiancato dal braccio destro 
Andrea Motter; arriva l’attrice affermata Crizia, 
assieme al Bobo, che già annuncia di volere 
una parte breve; le infermiere (in scena e 
non), Chiara e Ilaria, non mancano all’appel-
lo, mentre la Corsa “barcollo ma non mollo” 
scarica il pilota Edith e le passeggere Stefy 
e Fede; qualche battuta sulla borsetta della 
Patty, e si può cominciare: Nicola chiama il 
Kef e il Daniele, gradita new entry, che sono 
fuori a prendere un po’ d’aria.
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Si inizia, e il proposito di non mettere in scena un’altra 
commedia della seppur bravissima signora Cont crol-
la dopo aver esaminato svariati copioni: il suo testo 
“Amor e Baticor” è il migliore. Una storia moderna, 
attuale, ambientata in una casa di riposo, dove la quo-
tidianità è sconvolta dallo sbocciare dell’amore tra Bepi 
e Marieta, due ospiti, che si troveranno a dover fare i 
conti non solo con l’età, ma anche con ex spasimanti 
ricomparsi improvvisamente, figli sconvolti dalla noti-
zia, e gli amici che cercano a loro modo di aiutarli a 
coronare i loro sogni di matrimonio. I risultati saranno 
straordinari.

Bisogna però ricordare, che dietro le battute divertenti 
e la travolgente vitalità dei personaggi, si cela una sot-
tile (ma neanche molto) critica al modo di vedere gli 
anziani della società moderna.
Sono troppe, infatti, le persone di età avanzata che 
al giorno d’oggi sono dimenticatie nelle case di ripo-
so dai familiari, e, nonostante l’ottima accoglienza di 
queste strutture e la professionalità degli inservienti, la 
mancanza di un rapporto umano che vada al di là di 
quello con le infermiere e i dottori, è certamente una 
pecca del nostro sistema di approcciarsi agli anziani.

Ma torniamo alla nostra riunione… seguendo un po’ 
la disponibilità e le caratteristiche di ognuno, vengo-
no distribuite le parti, e via si inizia.
 Le faticose sere di prove sono rese più leggere dalla 
voglia di scherzare un po’ di tutti, che a volte dege-
nera portandoci a recitare scene a soggetto.

Per mantenere l’ordine, bisogna usare la violenza: 
chi fa casino, alla fine delle prove non potrà parteci-
pare alla degustazione delle varie specialità portate a 
turno dai commedianti.
E senza nemmeno accorgersi del tempo che passa 
si giunge alla sera della prima, questa volta meno 
preparati degli anni scorsi.
Ma l’agitazione che un attimo prima ti paralizzava, 
ora che sei in scena scompare, e a poco a poco le 
risate del pubblico ti danno fiducia; i suggeritori sono 
attenti, le parole ti tornano alla mente, e in scioltezza 
si dà il meglio di sé, sperando che sia abbastanza. 

Non siamo certo attori professionisti, abbiamo anco-
ra molto da imparare, ma noi mettiamo tutto quello 
che abbiamo nella speranza di regalare alcune ore 
liete a questo pubblico che ci segue sempre con 
molto entusiasmo, e che ci da la grande soddisfazio-
ne che ogni anno ci permette di riproporci.

I commedianti della Fil de Fer
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Con il gruppo Neruda e le poesie di Renzo Francescotti, le donne
di Tenna hanno trascorso una serata davvero speciale.

TENNATTIVA 8 marzo
e dintorni

Anche quest’anno, i Comuni di Tenna, Calceranica al Lago, 
Caldonazzo e Levico, con il patrocinio e la collaborazione 
della Provincia e della commissione provinciale per le pari 
opportunità, hanno organizzato quattro serate dedicate alla 
donna, intitolando la manifestazione: “8 marzo e dintorni, 
festa della donna sui laghi 2006”.
Il comune di Tenna, in collaborazione con l’associazione 
Tennattiva, ha presentato il Gruppo Neruda con lo spettacolo 
“Iris, poesie in dialetto trentino, solitudine di una donna in un 
maso” di Renzo Francescotti, uno dei più significativi poeti 
dialettali italiani: ha, infatti, al suo attivo oltre una cinquantina 
di libri di poesia, narrativa, saggistica storica, letteraria e arti-
stica. Nato come Gruppo interpretativo Giovanile nel 1968, il 
gruppo si intitolò a Pablo Neruda all’indomani della morte del 
grande poeta cileno, nel 1973.
Una numerosa adunata rosa ha riempito il teatro parrocchiale 
di Tenna per la presentazione di Iris, una donna che ha abban-
donato la città per andare ad abitare nel maso della nonna da 
tempo scomparsa: il maso diventa un luogo di meditazione, 
di religioso silenzio, un sito magico con la natura.
Iris, come annota l’autore, ”Ha il nome di un fiore e perso-
nifica l’enigma della donna il cui cordone ombelicale con la 
natura non è mai stato tagliato.
Ma la sua solitudine nel maso non è totale: dalle lettere che 
il padre di suo figlio le scrive dai porti del mondo, dal cellu-
lare che suo figlio le ha regalato si riversa il caos collettivo e 
individuale”.

Sarà stato per le coinvolgenti interpretazioni, le bellissime canzoni, la musica di fisarmonica e chitarra del gruppo Neruda 
e ancor più dell’autore Francescotti; sarà per la scena di sfondo, una tela di tre metri per tre, ariosa, luminosa,espressiva 
di Iris nel maso, opera di Anna Maria Rossi Zen, che ha pure illustrato il libro di Iris, dando calore al colorito mondo 
femminile,…sta di fatto che in teatro si respirava un’atmosfera magica e realistica al tempo stesso, emozionante e 

coinvolgente.
L’assessore Anita Briani ha ringraziato Francescotti, Rossi Zen e 
il gruppo Neruda per la loro presenza e le loro stupende inter-
pretazioni. Ha quindi ricordato l’hotel Margherita, la pensione 
Ester, l’Aparthotel da Remo, il Veg Point, la pizzeria Betti, la 
pizzeria Alberé, la Famiglia Cooperativa Perginese di Tenna, che 
hanno contribuito alla realizzazione del “rinfresco in rosa” che ha 
chiuso in bellezza l’incontro. Infine ha ringraziato il parroco Don 
Marcello per aver messo a disposizione il teatro parrocchiale.
A conclusione della serata, la Presidente di Tennattiva Maria 
Grazia Bressan, ha voluto anche quest’anno prendere spunto 
dalla festa della donna, per ringraziare  la generosità e la disponi-
bilità al femminile, offrendo un omaggio floreale ad Anna Maria 
Beber, che simbolicamente rappresenta il volontariato.
E’ stata una piacevole serata, coi “fiocchi rosa”,dedicata a tutte le 
donne di Tenna, dei laghi e non solo.Il gruppo Neruda 

Un momento della Festa della Donna

Renzo Francescotti e Anna Maria Rossi Zen
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Le immagini di Giuseppe Benanti hanno fatto da contorno ad una serata 
dedicata a Nepal e India. Presente anche l’associazione Apeiron.

VIVERE TENNA Immagini e suoni 
dell’Oriente

L’associazione “Vivere Tenna” è nata per volontà di un gruppo 
di persone che nel maggio 2005 si era presentato alle elezio-
ni comunali con una lista aperta a tutti, formata da elementi 
non appartenenti o comunque legati ad alcun partito politico 
ma che avevano un obiettivo comune, la volontà di operare 
per il bene e la crescita del Paese di Tenna. La volontà popo-
lare, anche grazie ad una propaganda distorta e denigratoria 
nei nostri confronti, non ci ha dato fiducia e così la possibilità 
di esprimere le nostre potenzialità e le nostre idee è svanita 
con il voto del 8 e 9 maggio 2005.
Il nostro gruppo, però, nonostante la sconfitta elettorale è 
rimasto unito e compatto; dell'anno 2005 abbiamo organiz-
zato vari incontri e occasioni di divertimento e di svago per 
animare il Paese e creare momenti di aggregazione e con-
fronto tra la popolazione.

Le nostre proposte non sempre sono state accolte con favore 
e partecipazione da parte dei cittadini di Tenna però questo 
non ha intaccato minimamente il nostro entusiasmo, anzi ci 
ha dato la determinazione di proseguire con umiltà, consape-
voli di essere gli ultimi arrivati (esistono sul territorio di Tenna 
altre associazioni nate molto prima di noi alle quali va dato il 
giusto riconoscimento per quanto hanno fatto e continuano 
a fare con impegno per il paese). Sentiamo il bisogno di pre-
cisare queste cose in quanto abbiamo colto, anche da parte 
di alcuni membri dell’amministrazione, alcune perplessità 
riguardo alla natura della nostra associazione.
Detto questo, vorrei spendere due parole riguardo all’incontro 
organizzato dalla nostra associazione martedì 21 febbraio 
scorso dal titolo “Immagini, suoni e sapori dell’Oriente”. 
Abbiamo assistito alla proiezione di due filmati, uno sul Nepal 
e uno sull’India, realizzati da Giuseppe Benanti. Immagini 
splendide di paesi ai più sconosciuti, che ci hanno proiettati 
in una realtà molto diversa dalla nostra. Erano presenti alcuni 
membri dell’associazione Apeiron (associazione onlus che 
opera prevalentemente sul territorio nepalese sostenendo 
micro-progetti di cooperazione allo sviluppo in particolare a 

favore di donne e minori svantaggiati) che ci hanno 
fatto conoscere la realtà di vita della popolazione fem-
minile e dei bambini in quei Paesi.
Alla serata è intervenuto anche il maratoneta Stefano 
Sartori, che nel 2004 ha compiuto in solitaria il giro 
dell’Anapurna e ha devoluto i proventi degli sponsor 
all’Associazione Apeiron onlus. A fine serata è stato 
offerto dal gestore del Ristorante Vegetariano “Veg 
Point” un assaggio di piatti e di bevande orientali.
Ringrazio quanti hanno partecipato e tutti quelli 
che hanno contribuito all’organizzazione della serata. 
Ricordo inoltre, per chi fosse interessato, che è possi-
bile rinnovare il tesseramento per l’anno 2006 (quota 
€. 5,00.) 

La presidente Sandra Gianesini

Le immagini sono tratte dal
sito dell'associazione Apeiron.
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Dopo dieci anni Antonio Motter lascia il comando dei pompieri
Sempre frequenti le partecipazioni alle manifestazioni pompieristiche

VIGILI DEL FUOCO Valter Motter
è il nuovo

comandante

E’ un anno di grandi cambiamenti quello che è appe-
na trascorso per il nostro Corpo. Nel mese di febbraio 
2005, dopo averci guidati per 10 anni, il comandante 
Antonio Motter ha passato il testimone a Valter Motter. 
Approfittiamo di questo spazio per ringraziare l’ex 
comandante dell’impegno e il tempo dedicato per 
guidare ed organizzare al meglio il Corpo. Il mandato 
è stato portato avanti egregiamente dal nuovo coman-
dante che vanta ormai più di 15 anni di esperienza 
all’interno del gruppo.
Per quanto riguarda l’attività del 2005, fortunatamente 
non ci sono stati interventi di particolare rilievo ma 
per lo più servizi tecnici, interventi dovuti a calamità 
naturali e manifestazioni pompieristiche tra le quali 
anche gare a livello provinciale come ad esempio il 
“Trofeo Cavada Arrigo” (pesca sportiva) a Molina di 
Fiemme dove  due dei nostri vigili, Motter Carlo e 
Valentini Luigi, si sono classificati al 3° posto.  Come 
ci ricordano i Vigili del Fuoco più “anziani” un tempo 
gli interventi erano per lo più incendi mentre oggi il 
progresso tecnologico ha fatto si che questo tipo di 
interventi sia marginale e la figura del Pompiere ha 
assunto gradualmente crescenti compiti.Il nuovo comandante Valter Motter 

Durante l’ultima assemblea, dopo aver discusso dei vari punti 
all’ordine del giorno, abbiamo valutato l’acquisto di un nuovo 
mezzo in sostituzione della Campagnola Fiat datata 1983 e 
ormai in condizione precarie e non del tutto sicura per far 
fronte ai vari tipi di attività.
Tra queste molto importante è il trasporto della nostra squa-
dra Allievi, sempre più impegnata a livello distrettuale. Nel 
2005 numerose sono state le manifestazioni che hanno 
visto un sempre maggior coinvolgimento dei giovani Allievi, 
gare CTIF, convegni distrettuali, di valle e zonali, campeggio 
provinciale.
Questo è per noi motivo di orgoglio e molti nostri interventi 
sono stati e saranno protesi a promuovere, ad incentivare e 
sostenere tutte queste iniziative per ottimizzarne la crescita, la 
preparazione e la socializzazione, visto che con il loro entusia-
smo sono la linfa vitale del Corpo e in loro vediamo crescere 
e maturare giorno per giorno la consapevolezza di essere un 
gruppo che insieme e solo insieme può fare del bene.

Concludiamo con  un particolare ringraziamento a tutte le 
persone che durante la Festa Campestre, hanno collaborato 
e sostenuto il nostro lavoro per una buona riuscita e vi aspet-
tiamo per l’edizione 2006.

Una manovra degli allievi svoltasi a Tenna durante la sagra dello scorso anno
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Attività di recupero: dopo aver mangiato panettoni e pandori recuperiamo i 
contenitori e li trasformiamo in maschere

SCUOLA
MATERNA

Che facciamo dei 
panettoni? 
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Un’iniziativa curata da Luca Brunoro, che ha divertito i ragazzi della scuola 
elementare, grazie al canto, al mimo, alla danza, alla recitazione        

SCUOLA
ELEMENTARE

Mimolamusica
L’entusiasmo

dei ragazzi

Sabato 25 febbraio presso il teatro Parrocchiale di Tenna uno 
spettacolo cantato, mimato, danzato e recitato ha degnamen-
te concluso  il corso Mimolamusica svolto dagli alunni della 
scuola elementare sotto la guida dell’esperto Luca Brunoro. 

Tra atmosfere di villaggi indiani, bruchi trasformati in farfalle e 
manichini ribelli i bambini, grandi e piccoli, sono stati prota-
gonisti di questa apprezzata serata, ecco quindi il giudizio che 
i ragazzi di quinta ne hanno dato:

• Mimolamusica è un corso molto bello, certe volte ci sono 
dei movimenti un po’ difficili da eseguire, ma con un po’ di 
pazienza si imparano;

• Tutte le canzoni sono belle a parte quella dell’Inesorabile 
falce che è un po’ triste;

• Durante lo spettacolo ero molto agitata, dopo la prima can-
zone tremavo tutta per l’eccitazione, una sensazione che 
non avevo mai provato prima;

• Le canzoni delle altre classi mi sono piaciute molto, soprat-
tutto la Canzoncina delle dita e delle mani dei bambini di 
prima e seconda;

• È stato molto bello anche l’effetto dei fari, le luci che si 
alzavano e si abbassavano hanno creato l’atmosfera di un 
villaggio di Pellerossa;

• I bambini di prima e seconda mi sono piaciuti molto perché 
erano bravi e facevano un po’ ridere le espressioni dei loro 
visi.

Qualcuno ha avuto anche delle curiosità da chiedere a Luca 
Brunoro:
• dove vai a registrare i versi degli uccelli?
• come ti è venuta l’ispirazione di mimare?
• sei felice del tuo lavoro che svolgi soprattutto con i bam-

bini?

Le insegnanti colgono l’occasione per ringraziare quanti 
hanno contribuito alla buona riuscita dello spettacolo: la 
Filodrammatica di Tenna per il  supporto tecnico, il parroco 
don Marcello che ha gentilmente messo a disposizione il 
teatro parrocchiale e infine il pubblico numeroso ed entu-
siasta che ha qualificato il lavoro dell’esperto Brunoro e dei 
bambini.

I bambini di prima hanno imparato a scrivere fila-
strocche:

I nasi di Arlecchino
Arlecchino naso grosso
tiene in mano un osso
Arlecchino naso dritto
mangia sempre pollo fritto
Arlecchino naso a pera
Va sempre in bici di sera
Arlecchino naso a patata
Ruba carote e insalata
Arlecchino naso fino
Sul cappello ha un fiorellino
Arlecchino naso corto
Per la paura è quasi morto.

…I compagni di terza, un po’ più grandi e quindi 
esperti, si cimentano in un testo poetico un po’ più 
complesso: l’haiku sul tema dell’albero

Albero verde
Albero verde, 
i tuoi rami guardano
 l’azzurro cielo 

Priscilla e Monica

Albero grande
Albero, sei la
mia ombra, la mia vita.
Ristorami tu!

Giorgia e Arianna

Albero amico
Albero caro,
sei un amico grande.
Sospiri…dormi…

Chiara, Denise, Flavia

Albero amico
Sei la mia ombra
Maestoso, rigoglioso,
riscaldi il cuor.

Nicola e Andrea
Albero frondoso
Albero grande,
la tua chioma rinfresca
il nostro cuore.

Federico e Francesco
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SCUOLA
ELEMENTARE

Anche il 2006 all’insegna 
della promozione

della lettura

Per quanto riguarda i corsi organizzati 
a livello intercomunale ricordiamo che 
sono stati proposti due nuovi corsi: un 
corso di disegno e pittura, appena con-
clusosi con ottimi risultati, e un corso 
di conversazione in inglese, iniziato in 
febbraio; invito chi fosse interessato a 
dei corsi di lingue, computer o altro, 
a volercelo comunicare, in modo da 
poterli eventualmente organizzare per il 
prossimo autunno. 
Ricordiamo che in biblioteca è sempre 
disponibile il servizio di internet, a titolo 
gratuito e per sessioni di 30 minuti.

La Biblioteca di Tenna prosegue la propria attività, in 
sintonia con il programma culturale e di promozio-
ne della lettura predisposto a livello intercomunale. 
Nell’ultima seduta del Consiglio di Biblioteca, sono 
state presentate la relazione dell’attività svolta e quella 
delle proposte per l’anno in corso.
In breve, la nostra biblioteca proseguirà con la promo-
zione della lettura soprattutto nei confronti di bambini 
e ragazzi, così come realizzato lo scorso anno: verran-
no proposti entro marzo due incontri di lettura animata 
rivolti ai “grandi” della scuola materna e a tutte le classi 
della scuola elementare. 
Viene rinnovato l’invito alle scuole locali a visitare la 
biblioteca in orario scolastico, per permettere ai bambi-
ni di familiarizzare con l’ambiente della biblioteca e per 
avvicinarli al libro e alla lettura, in modo che ne possa-
no fruire autonomamente in seguito. Si proseguirà la 
collaborazione  con l’Assessorato comunale alle attività 
culturali e con le associazioni locali.
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La nostra Associazione persevera a tener alta la tradizione 
del “mercol brodegot”, l’ultimo mercoledì di carnevale.  E’ 
stato un pomeriggio molto partecipato, allegro e coinvol-
gente. Nonni, genitori, figli e nipoti, hanno animato il gioioso 
incontro. I ragazzi del mercoledì libero, preparati dagli inse-
gnanti del centro aperto di Levico, si sono esibiti mascherati, 
vestiti delle più svariate fogge ed hanno dedicato ai nonni 
canzoni, scherzi e musica.Il giovane Andrea Motter ha messo 
a disposizione la sua abilità tecnica, per il microfono, la pre-
sentazione della festa e l’estrazione della lotteria. Volonterose 
donne hanno preparato dolci, torte, grostoi, e “pinza de lat”, 
“vin cot”e gli immancabili parampampoli. La spontaneità dei 
bambini e il coinvolgimento  di tante persone, hanno creato 
una serena atmosfera carnevalesca, con la condivisione e la 
partecipazione attiva di tutti.

Giulio Motter

Consigli alla lettura

La festa di Carnevale        

PENSIONATI 
E ANZIANI

“Mercol brodegot”

Un’immagine del “Mercol Brodegot”

Musso, A.  Il carnevale degli animali  Emme
Costa, N.  Buonanotte nuvola Olga  “
Altan, F.   Coniglietto va in canotto  “
Costa, N.  La nuvola Olga in fondo al mare  “
Costa, N.  L’albero Giovanni e ...  Emme
Piumini, R.  Il sole di Boris   Emme
Bordiglioni, S.  Bianchina e Nerina e la festa...  “
Costa, N.  L’alfabeto degli animali  “
Mora, E.   New York New York  Piemme

Delerm, P.  Pagine di cioccolato  Frassinelli
Cacucci, P.  Nahui    Feltrinelli
Marai, S.   Terra, terra!   Adelphi
Donhoff, M.  Infanzia prussiana  Neri Pozza
Zattoni, M.  A pranzo da mamma  San Paolo
Pupo, R.   Il lungo esodo   Rizzoli
Pye, F.    Uno per tutte   Corbaccio
Chavis, M.  Mai tornerò indietro  Sperling & Kupfer
Andreoli, V.  Lettera a un insegnante  Rizzoli
Grisendi, A.  Baciami piccina   Sperling & Kupfer 

Sezione Adulti

Sezione Bambini


