
Numero 46 - Dicembre 2005

g
ra

fic
a

 e
 s

ta
m

p
a

:
w

w
w

.a
lm

a
c

a
.i
t

ORARIO RICEVIMENTO GIUNTA

SINDACO SINDACO@COMUNE.TENNA.IT
ANTONIO VALENTINI SPORT, TURISMO, BILANCIO, GIOVEDÌ 17-19

ENTRATE, PATRIMONIO, PERSONALE VENERDÌ 10-12
VICESINDACO
ROMANO MOSCA URBANISTICA, TERRITORIO,

EDILIZIA MERCOLEDÌ 8 -9
ASSESSORE
RENATO MOTTER LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE, 10 LUNEDÌ DEL

VERDE PUBBLICO MESE 17-18
ASSESSORE
ANITA BRIANI ATTIVITÀ CULTURALI, 

SOCIO-ASSISTENZIALI,
SCUOLE INFANZIA – ELEMENTARE GIOVEDÌ 14-15

ASSESSORE
LUCA BETTI AGRICOLTURA, FORESTE, 

ARTIGIANATO, COMMERCIO, 10 LUNEDÌ DEL
ESERCIZI PUBBLICI MESE 11-12.30

BIBLIOTECA INTERCOMUNALE TENNA
VIA ALBERÈ 39 

TEL. 0461/ 700046 – E-MAIL: TENNA@BIBLIO.INFOTN.IT

LUNEDÌ 14.30-18.30
MERCOLEDÌ 10.00-12.00
VENERDÌ 14.30-18.30

ORARIO UFFICI COMUNALI

UFFICI COMUNALI LUNEDÌ-VENERDÌ 8.30 - 12.30
UFFICIO TECNICO LUN, MER, VEN 8.30 - 12.00
UFFICIO TRIBUTI MERCOLEDÌ 8.30 - 12.00

Servizio Extraurbano Orario in vigore dal 11/ 09/ 200 5 al 17/ 06/ 2006

Carica Competenze Orari

Giorni Mattino Pomeriggio

BIBLIOTECA - CALDONAZZO
VIALE STAZIONE 2 – TEL E FAX: 0461/ 724380  

E-MAIL: CALDONAZZO@BIBLIO.INFOTN.IT

LUNEDÌ 14 - 19
MARTEDÌ 10 - 12 14 - 19
MERCOLEDÌ 14 - 19
GIOVEDÌ 14 - 19
VENERDÌ 10 -12 14 - 19

Giorni Mattino Pomeriggio

BIBLIOTECA - CALCERANICA
CORSO ALPINI 2 -  TEL. 0461/ 723148

E-MAIL: CALCERANICA@BIBLIO.INFOTN.IT

LUNEDÌ 9-12
MARTEDÌ 14 - 18.30
MERCOLEDÌ 14 - 18.30
GIOVEDÌ 14 - 19.00
VENERDÌ 9-12

Giorni Mattino Pomeriggio

Ufficio Giorni Orari

O RARI O  AM BU LATO RI O  M ED I CI  CO N D OTTI  TEN N A

Dottore Ambulatori Limitrofi

Dott.ssa Andreatta Maria TennaVia Alberè n°39 Amb. Le vico Via Dante n°10
Via per Vetriolo, 34 Levico MERCOLEDI’ dalle ore 9.00 alle 9.30 Lunedì, giovedì e venerdì dalle 14.30 alle 16.30.
Tel. 0461 706780 Tel. 0461 703039 Martedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 10.00 alle 12.00

Tel. 0461 727136

Dott.ssa Gaigher Mariapia LUNEDI’ su appuntamento 16.00-17.30 Amb. Levico Via Slucca de Matteoni
Via S. Biagio, 12 GIOVEDI’ dalle ore 11.00 alle 12.00 Lunedì e mercoledì su appuntamento dalle 9.00 alle 11.00
Tel. 0461 707810 VENERDÌ dalle 16.00 alle 17.00 Martedì e giovedì dalle 14.30 alle 16.00

Tel. 0461 703039 Venerdì dalle 9.00 alle 11.00 - Tel. 0461 727136

Dott. Kohring Uwe VENERDI’ dalle ore 8.30 alle ore 9.30 Poliamb. Levico Via Slucca de Matteoni
Loc. Lochere 21/ a Tel. 0461 703039 Lunedì, mercoledì e giovedì dalle 8.30 alle 9.30
Caldonazzo e dalle 15.30 alle 17.30
Tel. 0461 707482 Il martedì e il venerdì dalle 15.30 alle 18.00

Tel. 0461 707482

Dott. Posser Alberto MARTEDI’ dalle ore 11.00 alle 12.00 Amb. Levico Via Dante n°24
Vic. Pozzato 1 Pergine VENERDI’ dalle ore 11.00 alle 12.00 Lunedì, mercoledì e venerdì dalle 16.00 alle 18.00
Tel. 0461 532638 Tel. 0461 703039 Martedì e giovedì dalle 9.00 alle 11.00

Tel. 0461 702299

Dott. Sartori Andrea LUNEDI’ dalle ore 11.00 alle ore 12.00 Amb. Levico Via Regia n°3
Via Rosmini 9 Pergine MERCOLEDI’ dalle 11.00 alle 12.00 da Lunedì al Venerdì dalle ore 16.00 alle 18.00
Tel. 0461 532622 Tel. 0461 703039 Giovedì dalle ore 11.00 alle 12.00

Tel. 0461 707848

Dott.ssa Tognini Francesca LUNEDI’e GIOVEDI' dalle ore 9.30 alle ore 10.30
Via del Bosco, 57 Su appuntamento MARTEDI' dalle 9.30 alle ore 10.30
Pian dei Pradi - Vattaro                  MERCOLEDI' dalle 17.30 alle ore 18.30  
Cell. 347 -  7689176 VENERDI' dalle 10.00 alle ore 10.30 

SERVI Z I  SAN I TARI  PO LI A M BU LATO RI O  LEVI CO  TERM E

Guardia Medica Levico Via Stucca de Mattoni, 10 - Tel. 0461 706271
Ostetriche Giovedì dalle 9.00 alle 11.00 - Tel. 0461 727126
Assistente Sanitaria Martedì dalle 9.00 alle 11.00 - Tel. 0461 727125

O RARI  AM BU LATO RI O  D I  I GI EN E PU BB LI CA D I  LEVI CO  TERM E

LUNEDI’ MARTEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’

14.00-15.00 14.00-15.00 11.00-12.00 11.00-12.00
Vaccinazioni dalle 8.00 alle 10.30

423 Pergine Vals - Ischia - Tenna - Levico Terme

Frequenza
Note di  corsa

Percorso di Andata 186 188 190     192 194 196 198 200 202
PERGINE. (C. Intermodale) Part. 7.23 12.43 13.07 13.45 14.38 18.18 19.38
PERGINEVALS. 7.25 12.45 13.09 13.47 14.40 18.20 19.40
PERGINE V. (Bivio Susà) 7.27 12.47 13.11 13.49 14.42 18.22 19.42
ISCHIA DI PERGINE 7.33 12.53 13.17 13.55 14.48 18.25 19.48
Alberè di Tenna 7.36 12.56 13.20 13.58 14.51 18.31 19.51
TENNA 6.12 7.41 8.35 13.01 13.25 14.03 14.54 18.36 19.56
LEVICO T. (Rist. Brenta) 6.18 7.47 8.41 13.07 13.31 15.02 18.42 20.02
LEVICO T. (Autostaz.) 6.20 7.49 8.43 13.09 13.33 15.04 18.44 20.04
LEVICO T. (P.zza Medici)       Arr. 6.22 7.51 8.45 13.11 13.35 15.06 18.46 20.06
Note di corsa

Feriale escluso Sab.
Solo nei gg. Feriali
Nei gg. Scolastici

Note Generali  Per orari e fermate tratta Trento-Pergine Vals. consultare orario di linea 401

TRENTO (Autostazione)         Arr. 6.40 12.20 12.40 13.10 14.15 17.50 19.15
PERGINE. (C. Intermodale) Part. 7.03 12.42 13.02 13.43 14.37 18.13 19.37

Percorso di Ritorno 175 177 177 179 181 183 185 187 189
LEVICO T. (P.za Medici)    Part. 7.23 7.30 9.55 12.35 13.30 16.32 17.32 18.25
LEVICO T. (Autostazione) 7.28 7.32 9.57 12.37 13.32 16.34 17.34 18.27
LEVICO T. (Rist.Brenta) 7.30 7.34 9.59 12.39 13.34 16.36 17.36 18.29
TENNA 6.50 7.36 7.40 10.06 12.45 13.40 16.42 17.42 18.35
Alberè di Tenna 6.55 7.41 7.45 12.50 13.45 17.47
ISCHIA DI PERGINE 6.56 7.44 7.48 12.53 13.48 17.50

PERGINE V. (Bivio Susà) 7.03 7.49 7.53 12.58 13.53 17.55
PERGINE V. ( P.za Gavazzi) 7.05 7.51 7.55 13.00 13.56 17.57
PERGINEV. (C.Intermodale) Arr. 7.07 7.53 7.57 13.02 13.57 17.59

PERGINEV. (C.Intermodale) Part. 7.08 7.53 8.03 13.08 13.58 18.00
TRENTO (Autostazione)       Arr. 7.29 8.19 8.29 13.29 14.19 18.21
Note di corsa

Feriale escluso Sab.
Solo nei gg. Feriali
Feriale non Scolastico
Nei gg. Scolastici

Note Generali  Per orari e fermate tratta Trento-Pergine Vals. consultare orario di linea 401

423 Levico Terme - Tenna - Ischia - Pergine Valsuga na

Frequenza
Note di  corsa

Levico
Poliambulatorio

Tel. 0461 706790-706575
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E’ tempo di bilanci per primo cittadino di Tenna Antonio Valentini. E di ringra-
ziamenti: lunga la lista di coloro a cui il sindaco è grato.

SI N DACO E
M AGGI ORANZA Lavoriamo con la

coscienza a posto 

L’ultimo mese dell’anno ha sempre un qualcosa di
speciale, vuoi per il clima natalizio che si respira,
vuoi perché si sta chiudendo alle spalle un intero
anno pieno di fatiche e soddisfazioni e se ne sta
aprendo uno nuovo con mille speranze e mille in-
cognite. Personalmente chiudo un anno pieno di
emozioni, di soddisfazioni, di fatiche, di pensieri
e… di molto meno tempo libero a disposizione!
Ho provato la gioia di diventare padre e avuto
l’onore e l’impegno di rappresentare un’intera
comunità.
Questo è il periodo degli auguri e dei ringrazia-
menti e anch’io sento il dovere e il bisogno di
farne. In primis voglio ringraziare mia moglie per
essermi sempre vicina e per sapermi sostenere e
incoraggiare nei momenti di bisogno e di difficol-
tà e ringrazio mia figlia che ha il dono, quando
rientro a casa la sera, di cancellare ogni mio pen-
siero e preoccupazione con un semplice sorriso.
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Un anno pieno di emozioni

Ringraziamenti

Il sindaco Antonio Valentini

La giunta comunale di Tenna

Ringrazio la Giunta Comunale, Renato, Romano,
Anita, Luca e Rino per il suo insostituibile apporto
pieno di esperienza, per il lavoro svolto fino a que-
sto momento e per quello futuro, con l’augurio di
proseguire con questo clima di impegno, collabo-
razione e amicizia. Ringrazio il gruppo di maggio-
ranza del Consiglio Comunale per l’apporto, i con-
sigli e gli stimoli che sa dare alla Giunta, con il mio
impegno per il prossimo anno di consolidare
ancora di più il nostro rapporto con più frequenti
incontri e confronti.
Ringrazio il gruppo di minoranza del consiglio
comunale, per il contributo critico e di controllo
verso l’operato della giunta, con l’augurio per il
futuro di riuscire a creare un rapporto più costrut-
tivo, rispettoso dei propri ruoli e compiti, per crea-
re un nuovo clima sereno e di collaborazione, per
far crescere il nostro bel paese in qualità. Ringra-
zio ancora una volta tutti i dipendenti del comune



con l’augurio di migliorare sempre di più il nostro rapporto all’insegna della colla-
borazione e gli operai dell’Azione 10 per tutti quei piccoli e grandi lavoretti che
hanno realizzato in tutto il nostro territorio, rendendolo sempre più bello e acco-
gliente.
Ringrazio tutte le associazioni di Tenna per l’organizzazione delle varie attività a
favore della comunità, durante il corso dell’anno. Ringrazio tutti i cittadini che ci
dimostrano affetto e che ci sostengono e anche quelli che non ci sostengono, con
l’augurio di saper confermare ed attuare i nostri programmi nei prossimi cinque
anni, nel limite delle risorse finanziarie a nostra disposizione.

Con tutti questi miei ringraziamenti e
auguri per il futuro spero di non passare
come troppo “buonista”. A dir la verità
avrei molto da scrivere su avvenimenti e
fatti poco piacevoli che ci hanno toccato
in questi primi mesi della nostra ammi-
nistrazione, ma penso che non sia il
luogo ed il momento di parlarne. La
cosa importante credo sia quella di lavo-
rare con la coscienza a posto, pieni di
buona volontà, operando per il bene del
paese. Il tempo sicuramente ci darà
ragione…di questo ne sono sicuro.
Voglio concludere invitando chi volesse
chiedere qualche spiegazione o fornire
qualche suggerimento, consiglio, propo-
sta o anche critica costruttiva all’Ammi-
nistrazione Comunale, a scrivere al mio
indirizzo di posta elettronica:
ssiinnddaaccoo@@ccoommuunnee..tteennnnaa..ttnn..ii tt o a utiliz-
zare il tagliandino che trovate qui sotto
ed infilarlo anonimamente nella cassetta
nell’atrio del comune.
Ancora a tutti auguri di Buon Natale e
Felice Anno Nuovo.

Antonio Valentini
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“Siamo tranquilli…”

Il municipio di Tenna

Ai cittadini,
Il paese migliora e si sviluppa se c’è la collaborazione di tutti i cittadini e non solo l’impegno degli am mi-
nistratori. Vi invitiamo pertanto a segnalare, magari servendovi di questo tagliando da inoltrare i n 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 r edazione
invita dunque cittadini ed associazioni ad inviare il proprio contributo. 

DA IMBUCARE NELLA BUSSOLA DELLE LETTERE DEL COMUNE



“C’era una volta...”: Così incominciano le più tradi-
zionali favole che normalmente si raccontano.  E co-
me in ogni favola che si rispetti ci sono i buoni e
noi, assieme a qualche lupo mannaro, siamo i catti-
vi. In un’atmosfera quasi surreale sono trascorsi i
primi sei mesi della nuova amministrazione. Ogni
luogo ed ogni incontro sono serviti a rammentare
gli errori del passato e ad esprimere la perfezione
del presente. Per assaporare al meglio questa sen-
sazione, i sostenitori della maggioranza hanno la
bocca spalancata, ma tengono gli occhi ben chiusi.
Hanno chiesto anche a noi di chiudere gli occhi ma
non lo abbiamo accettato e non lo accetteremo per-
ché, pur sapendo quanto sia difficile rimanere
obiettivi senza lasciarsi trascinare dall’enfasi di una
vittoria o dai rancori che si trascinano dopo una
sconfitta, essere in grado di guardare in faccia la re-
altà, sia essa positiva o negativa, ci consente di cre-
scere e ci dà la possibilità di non commettere altre
volte gli stessi errori.
Il nostro ruolo ci impone il controllo sull’operato
della maggioranza e questo noi abbiamo fatto e
faremo. Le situazioni “ imbarazzanti” in cui si è venu-
ta a trovare l’attuale maggioranza sono solo il frutto
di ciò che hanno seminato.

Il segretario comunale, nello svolgimento delle proprie fun-
zioni ed anche su nostra segnalazione, ha inoltrato alla pro-
cura la segnalazione di alcuni interventi che sollevavano dubbi
sulla loro regolare esecuzione. In risposta, 10 giorni dopo,
ha ricevuto una lettera intimidatoria anonima firmata “I cit-
tadini di Tenna”. Questa non è certo una favola, ma certa-
mente si sta presentando il rischio che si faccia uso della
paura per deformare la realtà. Intimidire un funzionario
significa indebolire le istituzioni e gli strumenti in grado di
difendere la libertà di tutti.
Farlo a nome dei cittadini di Tenna è oltremodo offensivo
per chiunque non si riconosca in questo vile modo di agire.
Noi consiglieri di minoranza siamo soddisfatti del nostro
comportamento e proviamo disgusto per chi ha contribuito
a firmare questa ennesima lettera anonima. Nell’avvicinarsi
delle festività, il gruppo di minoranza augura a tutti un Buon
Natale e un felice anno nuovo.
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Non chiuderemo gli occhi

“La lettera anonima offensiva per la comunità”

Il capogruppo Franco Passamani

La Minoranza di Tenna

“Ogni luogo ed ogni incontro sono serviti a rammentare gli errori del passato e
ad esprimere la perfezione del presente. Ma noi teniamo gli occhi bene aperti…”

MINORANZA “C’era una volta…”,
ma non è una favola



Periodo 1°agosto - 30 novembre 2005

DELIBERE Le decisioni 
di giunta e consiglio

Supplenza segretario (nr. 63 del 19/ 09/ 2005)
Per il periodo 12-16 settembre 2005 è stato incari-
cato della temporanea reggenza a scavalco della
segreteria comunale, il dr. Fiorenzo Malpaga, a cui
è stato liquidato il compenso di 433.70€ al lordo
delle ritenute.

Settimana formativa "Scuola al mare" (nr. 64 del
19/ 06/ 2005)
Quale contributo per le spese di viaggio relative
all'iniziativa "Scuola al mare" che si terrà a Cesena-
tico dall'8 al 13 maggio 2006, la giunta ha delibera-
to di versare 33 € per ciascuno dei 6 alunni parte-
cipanti, per un totale di 198€.

Nicchia ossario (nr. 65 del 19/ 09/ 2005)
Alla sig.ra Nerina Roat viene concesso l'uso della
nicchia ossario per la durata di 20 anni, per i defun-
ti Viola Roat e Giuseppe Roat, subordinatamente al pa-
gamento delle tasse previste dal regolamento di
polizia mortuaria e cimiteriale.

Convenzione con l'associazione "Cliogym" (nr. 66
del 27/ 09/ 2005)
Viene approvata la convenzione con l'associazione
"Cliogym" di Pergine per l'utilizzo a titolo gratuito
della sala ginnica sita al primo piano dell'edificio
polifunzionale, per l'effettuazione di un corso di
ginnastica artistica atta a sviluppare le attività
motorie e ginniche, previsto dal 3 ottobre 2005 al
31 maggio 2006.

Convenzioni con l'associazione "Tennattiva" (nr. 67
del 26/ 09/ 2005, nr. 73 del 31/ 10/ 2005, nr. 76 del
21/ 11/ 2005)
Viene approvata la convenzione con l'associazione
"Tennattiva" per l'utilizzo a titolo gratuito della sala

ginnica sita al terzo piano dell'edificio municipale, per
l'effettuazione di un corso di ginnastica per donne, che
si terrà dal 5 ottobre al 7 dicembre 2005. Analoga con-
venzione è stata sottoscritta per l'utilizzo della sala gin-
nica del palazzetto polifunzionale per un corso di attivi-
tà motoria antistress, previsto dal 3 novembre al 22
dicembre del 2005.

Intercapedine chiesetta di San Rocco (nr. 68 del
27/ 09/ 2005)
Viene autorizzato ora per allora, l'intervento di esecuzio-
ne di una intercapedine areata in aderenza alla chieset-
ta di San Rocco su proprietà comunale, fissando una
fideiussione di 2.500€ al fine di una corretta sistemazio-
ne dell'area comunale sovrastante l'intercapedine.

Canalette di sgrondo (nr. 69 del 27/ 09/ 2005)
Viene approvato in linea tecnica il progetto esecutivo
relativo alla sostituzione di canalette di sgrondo delle
strade forestali comunali, redatto dal servizio urbanistica
del Comprensorio Alta Valsugana, con la previsione di
spesa di 19.419.89 € + Iva, finanziata al 95% da contri-
buto provinciale.

Contributo ordinario e straordinario vigili del fuo co (nr.
75 del 31/ 10/ 2005, nr. 78 del 21/ 11/ 2005)
Viene liquidato un contributo straordinario di 1.474,20€,
quale contributo del 30% per l'acquisto delle attrezzatu-
re concesse nel piano pluriennale 2001-2003, e il contri-
buto ordinario di 1.808 € quale saldo per l'anno 2005.

Individuazione viabilità di pubblico interesse (nr.  77
del 28/ 11/ 2005)
Alcuni tratti di strada noti alla giunta comunale (via Pas-
samani, collegamento via al lago con via Campolongo,
via Belvedere, laterale di via Campolongo in località
masi) pur essendo di proprietà privata o consortile rive-
stono un interesse pubblico in quanto utilizzati da un
ampio numero di cittadini anche non residenti nelle
strade medesime. In considerazione di tale utilizzazione
collettiva e pubblica consentita indifferentemente, su tali
tratti stradali è sempre stata fatta attività di manutenzio-
ne e sgombero neve da parte del personale comunale.
Su tali tratti stradali c'è l'intendimento della giunta co-
munale di procedere all'acquisizione con le forme del-
l'art. 31 legge provinciale n°6 o procedura espropriativ e
o cessione per effetto di convenzione di lottizzazione.
Viene dato incarico all'ufficio tecnico comunale con l'as-
sistenza dell'operaio comunale di verificare se oltre ai
tratti di strada di cui sopra noti alla giunta comunale,
esistono altre situazioni simili sul territorio comunale
meritevoli di acquisizione al patrimonio comunale. 

TT
EE

NN
NN

AA
NN

OO
TT

II
ZZ

II
EE

6

DELIBERE DI GIUNTA



D
I

C
E

M
B

R
E

2
0

0
5

7

DELIBERE DI CONSIGLIO

Commissione per l'esame delle modifiche allo statu-
to comunale (nr. 30 del 08/ 08/ 2005)
E' stata istituita una commissione comunale che studie-
rà le modifiche da apportare allo statuto, in seguito alla
nuova legge regionale. Ne fanno parte due membri della
maggioranza (Romano Mosca e Adriana Motter) e due
della minoranza (Franco Passamani e Luciana Valentini),
oltre al segretario comunale.

Comitato di gestione della scuola dell'infanzia di
Tenna (nr. 31 del 08/ 08/ 2005)
In sostituzione di Beatrix Canins, che ha rinunciato all'in-
carico, la minoranza ha indicato il nome di Luigi Ochner.
Si aggiunge al rappresentante della maggioranza, Luigi
Valentini.

Commissione per l'aggiornamento degli elenchi
comunali dei Giudici popolari (nr. 32 del 08/ 08/ 200 5)
Viene nominata la suddetta commissione, composta da
Adriana Passamani e Franca Roat, oltre al sindaco o un
suo delegato.

Ratifica deliberazione di giunta comunale nr. 70 de l
03/ 10/ 2005 relativa alla IV variazione di bilancio
esercizio 2005 (nr. 34 del 24/ 11/ 2005)
Con 9 voti favorevoli e 5 contrari viene ratificata la sud-
detta deliberazione giuntale, relativa all'acquisto d'ur-
genza di pali per il completamento dei lavori rientranti
nel progetto "Azione 10" dell'anno 2005.

Variazione di bilancio previsione esercizio 2005 (n r.
35 del 24/ 11/ 2005)
Il piano delle opere pubbliche si rende necessario inte-
grarlo sia per il maggiore intervento di spesa, sia per le
diverse modalità di finanziamento di alcune spese e più-
precisamente: 
• Completamento edificio scolastico +5.000€

• Perizia di variante trattamento acqua acquedotto 
comunale +2.393€ (contabilità finale 546.687,32€)

• Messa a norma impianto illuminazione pubblica 
+90.000€ (spesa complessiva 129.500€)

• Canalette di sgrondo delle strade forestali comunali
23.304 €

• Concorso spesa comprensorio C4 per "Un percorso
ciclopedonale Claudia Augusta" 4.301€

• Acquisto nuovo spargisale 6.540€

• Partecipazione azionaria Amnu Spa 19.796,40€

• Manutenzione straordinaria parchi e giardini +3.000€

Attuazione in via sperimentale del progetto per le
raccolte differenziate (nr. 36 del 24/ 11/ 2005)
Il progetto per la raccolta differenziata dei rifiuti di

AMNU spa (soggetto gestore del servizio di raccolta
del bacino dell'Alta Valsugana) prevede tra l'altro
l'effettuazione della raccolta personalizzata del
rifiuto secco residuo. Il piano provinciale di smalti-
mento dei rifiuti inoltre prevede l'obbligo del rag-
giungimento della percentuale di raccolta differen-
ziata del 50% a partire dall'anno 2007 e l'introdu-
zione della raccolta differenziata del rifiuto organi-
co. La percentuale di raccolta differenziata raggiun-
ta dal Comune di Tenna al settembre 2005 è del
22%, quindi ben al di sotto di quella fissata dalle
normative. Tenuto conto che il raggiungimento di
percentuali superiori è assicurato solamente attra-
verso l'introduzione della raccolta del rifiuto organi-
co e della raccolta personalizzata del secco residuo
e considerato che nella maggior parte del bacino di
utenza dell'alta Valsugana viene introdotto il servi-
zio di raccolta personalizzata con la conseguenza
che, rimanendo i contenitori pubblici sul territorio
di Tenna si sta verificando un accentuato fenomeno
del "Turismo dei rifiuti"; il consiglio comunale deli-
bera all'unanimità di approvare la trasformazione
dell'attuale sistema di raccolta rifiuti  nel sistema
personalizzato dando corso al progetto con le se-
guenti scadenze: la raccolta stradale del rifiuto
organico e ramaglie a partire dal mese di dicembre
2005; la raccolta personalizzata del rifiuto secco
residuo a partire da giugno 2006.
Con la delibera 37 dello stesso giorno, il consiglio
ha affidato ad Amnu anche l'incarico per l'applica-
zione e riscossione della tariffa per il servizio di
gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.

Convenzione Scuola musicale di Pergine (nr. 38
del 24/ 11/ 2005)
Dopo aver sottoscritto la convenzione per il servizio
svolto dalla scuola musicale di Borgo, Caldonazzo e
Levico Terme, il consiglio ha approvato la conven-
zione tra il Comune di Tenna e la Cooperativa musi-
cale Camillo Moser di Pergine, che prevede una
spesa a carico del Comune di Tenna di 120€ an-
nuali per allievo iscritto.

Commissioni consiliari permanenti (nr. 39 del
24/ 11/ 2005)
• Commissione boschiva: Luca Betti, Rino Menes-

trina, Valerio Motter.
• Commissione commercio-artigianato-agricoltura:

Luca Betti, Rino Minestrina, Adriana Motter, Adria-
na Passamani, Valeria Malpaga, Valerio Motter,
Franca Roat.

• Commissione attività sportive e culturali: Anita Bria-
ni, Nicola Passamani, Luciana Valentini.

• Commissione traffico-toponomastica-segnaletica:
Antonio Valentini, Renato Motter, Adriana Passa-
mani, Rino Menestrina, Alberto Passamani, Franco
Passamani, Franca Roat. La commissione verrà affian-
cata da 1 agente del corpo di polizia sovracomu
nale.

• Commissione ICI: Sindaco, Nicola Passamani, Adria-
na Motter, Alberto Passamani, Franco Passamani.
La commissione verrà affiancata dal responsabile
uff. tecnico comunale, responsabile servizio tributi
e dal segretario comunale.

• Commissione in materia urbanistica, edilizia, am-
biente e del territorio: Romano Mosca, Renato Mot-
ter, Anita Briani, Nicola Passamani, Alberto Passa-
mani, Franco Passamani, Valerio Motter.



Proponiamo le interrogazioni della minoranza presentate in questi ultimi
mesi e le risposte del sindaco.

INTERROGAZIONI
E RISPOSTE

Acqua potabile,
scuola e strade

Interrogazione del 29 giugno 2005
Oggetto: Interrogazione sull’ordinanza emessa dal
Sindaco riferita alle restrizioni dell’uso dell’acqua
potabile.
L’acqua potabile è un bene da rispettare e garantire
ad ogni cittadino e fino ad oggi l’utilizzo dell’acqua
potabile su tutto il territorio del comune di Tenna
non ha mai richiesto, nonostante lunghi periodi di
siccità, interventi così drastici. I prelievi da tre fonti
diverse (Vignola, Codoma e Visintainer) hanno sem-
pre garantito sufficiente apporto di acqua potabile
anche quando comuni limitrofi come Levico e Per-
gine dovevano trasportare acqua con autobotti.
Noi, consiglieri del gruppo Vivere Tenna, considera-
to che le gravi perdite rilevate da un consuntivo
matematico da parte della Ragioneria comunale
non possano essere degradate ulteriormente in ma-
niera così rapida da gravare sulla portata dell’acqua
potabile ai serbatoi.
Chiediamo
• se l’incostanza nell’erogazione dell’acqua potabile

sia dovuta a siccità o ai lavori attualmente in corso
sulle tubature dell’acquedotto;

• se gli interventi manutentivi di ripristino dei quali

Risposta del sindaco del 15 luglio 2005
Premesso che l’acqua potabile è un bene importan-
tissimo che ogni amministratore serio ed attento ha
il dovere di tutelare utilizzando ogni mezzo a dispo-
sizione.
Lo stesso assessore Silvano Grisenti, successiva-
mente alla emanazione dell’ordinanza del sottoscrit-
to, con lettera prot. 2954/ 05/ D327 d.d. 27 giugno
2005, invitava “…le amministrazioni a verificare lo
stato di funzionamento degli acquedotti e ad inter-
venire per migliorarne l’efficienza in tutti i casi in cui
ciò risulti possibile, nonché a trasmettere alla popo-
lazione, anche mediante specifiche ordinanze, la
necessità di assumere comportamenti adeguati ad
un uso morigerato e lungimirante delle risorse idri-
che nell’interesse generale della comunità e del ter-
ritorio.”
Fra l’altro l’assessore, nella stessa comunicazione,
ha richiamato tutte quelle amministrazioni che nelle
emergenze idriche del 2002 e 2003, non si sono
attivate seguendo una sua stessa indicazione di
comportamento da tenere in tali situazioni, dichia-
rando che chi in quei anni non si è attivato verrà di
conseguenza penalizzato sull’assegnazione di futuri
finanziamenti per risolvere problemi in materia di

Interrogazione del 29 giugno 2005
Oggetto: Interrogazione in seguito alla modifica
delle nomine in seno alla commissione edilizia co-
munale.
Visto che nella deliberazione di Giunta n. 44 del 30-
05-05, veniva nominato l’architetto Marconi
Francesco in qualità di membro esterno iscritto
all’albo degli esperti in urbanistica.
Visto che tale incarico con la delibera n. 47 del 20-
06-05 viene modificato e sostituito dall’architetto
Renzo Acler mentre l’architetto Marconi Francesco
viene rinominato come tecnico esterno;
Noi consiglieri del gruppo Vivere Tenna chiediamo:
• quali incarichi privati abbiano impedito all’archi

tetto Marconi Francesco di poter mantenere il ruo-
lo assegnatogli nella prima delibera di Giunta;

• vista la validità dei membri che compongono l’at-
tuale Commissione Edilizia, come mai possa esse
re sfuggita la valutazione delle incompatibilità dei
membri che compongono la Commissione stessa.

• se questo è il primo esempio di qualità?

I consiglieri di minoranza

Risposta del sindaco del 15 luglio 2005
A seguito dell’interrogazione di cui all’oggetto si rispon-
de come segue:
• l’incarico che ha impedito all’architetto Marconi Fran-

cesco di svolgere all’interno delle CEC la funzione di
esperto in materia di Tutela Ambientale è quello di
Direttore Lavori del progetto di Risanamento della
Chiesetta di S. Rocco di proprietà della Parrocchia di
Tenna;

• l’incompatibilità dei membri della CEC non ha niente
a che vedere con la validità o meno dei membri stessi.
La Giunta Comunale quando ha nominato la CEC, certo
non poteva essere a conoscenza di tutti gli incarichi
privati che i membri della stessa potevano avere o me-
no sul territorio comunale e provocare quindi l’incom-
patibilità di cui all’oggetto;

• la qualità dell’operato di una amministrazione certo
non può essere dato da tali questioni, bensì dal raggiun-
gimento o meno della realizzazione del suo program
ma politico-amministrativo e dell’attenzione che la
stessa riesce a dare alle piccole e grandi esigenze
della comunità.

Il Sindaco
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Commissione edilizia comunale

Acqua potabile
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si fa carico il solo operaio comunale durante le ot-
to ore lavorative possano considerarsi situazioni
più gravose per il disagio che i cittadini oggi devo-
no sopportare;

• se, visto i vostri continui solleciti negli ultimi mesi
del precedente mandato, vi abbiano fatto accele-
rare la ricerca di una società esterna a cui delegare
gli interventi di manutenzione del sistema dell’ac
qua potabile fuori orario o nei giorni festivi;

• quando questa convenzione potrà essere operativa.

I consiglieri di minoranza

acquedotti.
E’ inutile e superfluo
ribadire che la Giunta
Comunale di allora
(vicesindaco Passa-
mani Franco) non ha
ritenuto di attivarsi e
seguire le indicazioni
dell’assessore provin-
ciale.
Si vuole sottolineare co-
me lo stato di manu-
tenzione dell’acquedot-
to allo stato attuale è
pressochè identica a
quella del 2002 e del
2003 (grosse perdite sulle tubazioni, allacci abusivi,
ecc..) e che da allora fino ad oggi non si è fatto nulla
per risolvere tale situazione, arrivando alle attuali
perdite dell’acquedotto superiori del 50%.
E’ per tale motivo che questa amministrazione è for-
temente intenzionata ad attivarsi per riparare le
grosse perdite sull’acquedotto, conosciute già da
molti anni e nello stesso tempo fare un censimento
e controllo di tutti gli allacci privati del paese. 
Tutto ciò premesso
si risponde ai quesiti dell’interrogazione di cui
all’oggetto:
• l’incostanza dell’erogazione in certe zone del pa-

ese non sono dovute ai lavori in corso sulle tuba-
zioni dell’acquedotto (ad esclusione di localizzate
interruzioni programmate con la ditta Zilio e oppor-
tunamente segnalate alla popolazione), bensì ad 
un sommarsi di fattori quali la carenza di precipita-
zioni, le numerose perdite sull’acquedotto esisten-
te, la possibilità della presenza di allacci abusivi e
la inadeguatezza del diametro di alcune tubazioni,
in alcuni tratti del paese;

• la domanda è incomprensibile e per tale motivo 
non è possibile dare risposta sensata;

• la Giunta sta valutando la stipulazione di una  con-
venzione con una società esterna per coprire gli
interventi sull’acquedotto al di fuori dell’orario o
nei giorni festivi.

La convenzione, se sarà ritenuta valida, potrà es-
sere operativa con il prossimo anno.
Si vuole comunque sottolineare il buon operato del-
l’operaio comunale che nei momenti di emergenza
si è sempre reso disponibile, anche fuori degli orari
di lavoro e nei giorni festivi, risolvendo in maniera
tempestiva le problematiche trovate.

Il sindaco D
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Interrogazione del 12 ottobre 2005
Oggetto: Acquisizione e potenziamento della strada in
via Passamani.
La parte bassa della zona Via Passamani ha avuto ed ha
tuttora un notevole incremento urbanistico. La strada
utilizzata per raggiungere questa zona attraversa un
breve tratto di centro storico per poi raggiungere le
nuove costruzioni ed è attualmente interpoderale ad
un’unica carreggiata. Risulta evidente che un interven-
to di potenziamento non è possibile nella zona di attra-
versamento del centro storico perché la dimensione
della strada è definita dalle costruzioni stesse, ma al di
fuori del centro storico, l’area attraversata dall’attuale

Potenziamento Via Passamani

Risposta del sindaco del 4 novembre 2005
A seguito dell’interrogazione di cui all’oggetto si rispon-
de come segue:
• Assicurare una viabilità idonea ed in sintonia con le at-

tuali esigenze di vita dei cittadini di Tenna è sicura-
mente un interesse dell’attuale Amministrazione. E’ do-
veroso comunque evidenziare come il problema è na-
to a monte, nel momento in cui l’amministrazione di
allora ha creato quelle nuove aree fabbricabili senza pri-
ma verificare l’idoneità della viabilità o programmare
un suo potenziamento.

• Attualmente dispiace comunicare che l’attuale ammi-
nistrazione non ha gli strumenti urbanistici adeguati 

segue a pag 10   segue a pag 10   



Interrogazione del 12 ottobre 2005
Oggetto: Realizzazione aula informatica Scuola ele-
mentare di Tenna.
Nel corso dell’ultimo consiglio comunale siamo stati
informati dell’intenzione dell’amministrazione comu-
nale di dotare la scuola elementare di un’aula infor-
matica. In alternativa al completamento della ristrut-
turazione della scuola elementare, progettato dalla
precedente amministrazione, è stata individuata
un’abitazione privata nei pressi della scuola da adi-
bire a questo scopo.
La spesa prevista per ristrutturare e mettere a
norma il locale dell’ex negozio Menestrina è di circa
50.000 euro e tale investimento andrà in conto affit-
to per circa cinque anni. Noi consiglieri di minoran-
za, pur riconoscendo la necessità di dotare la nostra
scuola dei necessari spazi ed attrezzature, abbiamo
espresso il nostro dissenso al progetto dell’ammini-
strazione, non ritenendolo definitivo e risolutivo.
Riteniamo che investire 50.000 euro in una struttu-
ra privata non contribuisca a qualificare la scuola né
dia alcuna garanzia di continuità, con l’aggravante di
pesare esclusivamente sulle spalle del bilancio
comunale, non essendo possibile richiedere in que-
sto caso alcun contributo provinciale.
Tuttavia, ritenendo che compito della minoranza
non sia solo quello di criticare, ma anche e soprat-
tutto, quello di proporre costruttivamente alternati-
ve, abbiamo proposto all’amministrazione comuna-
le di utilizzare i 50.000 euro per dotare la scuola di
sistemi multimediali quali computer, carrelli e
videoproiettori portatili così da far fronte alle imme-
diate necessità della scuola, progettando nel con-
tempo un ampliamento dell’attuale edificio scolasti-
co che sia razionale e funzionale alle nuove esigen-
ze scolastiche.
Abbiamo anche fatto presente che un nostro concit-
tadino, il dott. Paolo Caspani, dirigente scolastico e
già responsabile del settore Informatica e nuove
tecnologie dell’Assessorato all’istruzione, si è già a
più riprese offerto di fornire consulenza all’ammini-
strazione comunale, a titolo gratuito, per tutto ciò
che riguarda la dotazione e l’allestimento di questo
genere di attrezzature.
Tutto ciò premesso siamo a chiederle:
• Se ha preso contatti con il dott. Caspani, in quali

Risposta del sindaco del 4 novembre 2005
A seguito dell’interrogazione di cui all’oggetto si
risponde come segue:
Oltre al dott. Caspani, altri professionisti ed enti,
sono stati contattati più volte da questa
Amministrazione, per quanto riguarda le loro com-
petenze, per richiedere delle consulenze su possibi-
li scelte da adottare come Amministrazione, tali da
garantire un futuro della scuola elementare. La do-
tazione o meno di strutture tecnologiche della scuo-
la elementare di Tenna, non può essere argomento
dell’amministrazione, in quanto quest’ultima è
esclusiva del Dirigente Scolastico Patton, il quale ha
espresso sempre parere negativo alla dotazione di
sistemi multimediali mobili.
Nello specifico la richiesta del Dirigente a questa
amministrazione e anche a quella precedente è
stata sempre quella di dotare la scuola di una nuova
aula informatica. Allo stato attuale è stata offerta la
soluzione in oggetto, con parere favorevole ed entu-
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Aula informatica

strada fornisce spazi sufficienti ad un suo allargamento.
Visto che la zona come definito nel vecchio piano rego-
latore non è ancora satura e possono quindi aumenta-
re ulteriormente le unità abitative e ritenendo sia dove-
roso dove possibile fornire a tutti i cittadini una viabili-
tà idonea ed in sintonia con le attuali esigenze di vita,
noi consiglieri di minoranza chiediamo:
• Se tale argomento sia già di interesse per l’attuale am-

ministrazione.
• Se previa acquisizione possa diventare volontà di ques-

ta amministrazione il potenziamento dove possibile
della strada.

I consiglieri di minoranza

per realizzare tale opera, in quanto né il PRG in vigo-
re né quello in adozione prevede il potenziamento di
tale tratto stradale. Non è dato sapere i motivi per i
quali la scorsa amministrazione non ha inserito nella
recente variazione al PRG tale opera. Sono certo che
questo interrogativo possa trovare adeguata risposta
nell’attuale minoranza, visto che la stessa è composta
da ben 3 elementi della passata maggioranza.

• Comunque se ci sarà in futuro un numero siginificati-
vo di richieste scritte rivolte all’Amministrazione in tale
senso, verranno prese in considerazione, solo dopo
una necessaria ulteriore variazione al PRG al fine di in-
serire tale potenziamento, con ulteriori ed evidenti cos-
ti a carico dell’Amministrazione.

Il sindaco
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tà di esperto di tecnologie informatiche per la scuo-
la, per un’eventuale consulenza;

• Se ritiene di dotare la scuola di attrezzatura informa-
tica mobile;

• Se è vostra intenzione optare per una futura chiu-
sura della nostra scuola come presentato dal vostro
assessore in consiglio (così si comprende il vostro
intervento in affitto) o se, cercando di non distrug-
gere oltre 50 anni di sacrifici di una comunità e con
lo stesso impegno dell’amministrazione Rosanelli
che negli anni ’50 la costruì, dell’amministrazione
Iseppi che nel 1995 con il cambio di destinazione
d’uso del palazzetto polifunzionale la dotò di mensa
e sala ginnica e dell’amministrazione Pintarelli che
nel 2000 completò tali lavori e aggiunse un’altra aula,
continuerete anche voi pezzo a pezzo a costruire una
struttura stabile in modo da fornire alle generazioni
future la possibilità di frequentare una scuola all’in-
terno della nostra comunità.

I consiglieri di minoranza.

Interrogazione del 17 novembre 2005
Oggetto: Ripristino spiaggia sul lago di Caldonazzo.
Nei consigli precedenti è stata espressa volontà
unanime nel portare avanti il progetto proposto da!
Comprensorio per la valorizzazione e il recupero dei
versanti sui laghi di Levico e di Caldonazzo. Questa
nostra scelta non ci ha lasciati soli perché tutti i sin-
daci dei comuni rivieraschi si sono espressi in ma-
niera molto favorevole e la stampa ha dato grande
enfasi per questo progetto. Progetto che inserisce al
suo interno e lo ritiene indispensabile lo sposta-
mento in tunnel della strada statale 47.
Il voto unanime alla nostra mozione riteniamo abbia
dato parere unanime al realizzo del tunnel sotto
Tenna perché questa opera è la parte portante del-
l’intero progetto e le relazioni dei progettisti lo riba-
discono più volte.
Il Comune di Levico, inserito in questo progetto, si è
già attivato per la realizzazione del campo da golf ed
ha sottoposto alla vostra attenzione una convenzio-
ne con la quale, se viene accettata, potrà beneficia-
re dei sostegni finanziari provinciali che si ipotizza
possano raggiungere l’80% della spesa complessi-
va.
Visto che nelle variazioni di bilancio da voi effettua-
te è stato inserito un capitolo specifico per il recu-
pero dell’area comprendente la spiaggia sul lago di
Caldonazzo e ritenendo sia vostra volontà rimanere
coerenti con le scelte fatte all’unanimità in consiglio
comunale, noi consiglieri di minoranza chiediamo:
• che ogni intervento sul versante del lago di Caldonaz-

zo risulti in sintonia con lo studio effettuato dal Com-
prensorio.

• se, avendo da parte vostra segnalato la disponibi-
lità agli organi provinciali per lasciare eseguire il tun-
nel sotto Tenna, far sì che gli interventi di recupero
sul versante dei lago di Caldonazzo possano essere
progettati e sovvenzionati dagli organi comprensoria-
li e provinciali.

I consiglieri di minoranza
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Spiaggia sul lago di Caldonazzo

siasta dello stesso dirigente. E’ chiaro che il proble-
ma dell’aula d’informatica non ci sarebbe oggi se la
passata amministrazione l’avesse prevista, in fase di
progettazione dell’ampliamento della scuola ele-
mentare.

Il sindaco

Risposta del sindaco del 2 dicembre 2005
A seguito dell’interrogazione di cui all’oggetto si
risponde come segue:
• l’incarico di progettazione affidato dalla Giunta Co-

munale per il ripristino della spiaggia di Tenna, vu-
ole rispecchiare lo studio effettuato dal Compren-
sorio in collaborazione con i comuni limitrofi ai la-
ghi, nelle sue parti attualmente realizzabili.

• Seguendo l’esempio del Comune di Levico Terme
che ha autonomamente affidato incarico di proget-
tazione preliminare e studio di fattibilità per la realizza-
zione del golf presso la località di Barco, interamen-
te sul suo territorio comunale, anche l’amministra-
zione del comune di Tenna ha affidato incarico per la
progettazione preliminare per il ripristino della spiaggia
di Tenna.

Gli amministratori dei vari comuni interessati dal
progetto di rilancio dell’Alta Valsugana, cofinanziato
dal Comprensorio, si stanno già attivando per pro-
porre agli organi provinciali tali programmi e richie-
dere gli eventuali contributi. Sarà cura di questa am-
ministrazione tenere informato il consiglio comuna-
le sull’evolversi di tali argomenti.

Il sindaco



Un nuovo vessillo tricolore sventola sull’edificio delle scuole elementari. 
Ma perché la nostra bandiera è verde, bianca e rossa?
La storia parte nel 1797, nella Repubblica Cispadana...

SCUOLA Nuove bandiere
per le scuole

Il nuovo anno scolastico è iniziato all’inse-
gna della pace, con una significativa ceri-
monia. Il sindaco Antonio Valentini, la
giunta comunale ed il Gruppo Alpini hanno
regalato agli alunni delle scuole elementa-
ri e dell’asilo le nuove bandiere italiana ed
europea, consentendo la sostituzione delle
precedenti, ormai consumate e scolorite
per l’usura.
Orgogliosamente alcuni scolari, accompa-
gnati dal sindaco e dal capogruppo degli
Alpini Luciano Valentini, hanno issato su
un’asta luccicante le nuove bandiere che
subito hanno sventolato verso il cielo: sem-
brava diffondessero messaggi di pace e di
fratellanza, quei valori umani e sociali che,
all’inizio della cerimonia, il sindaco aveva
trasmesso alla scolaresca e alle insegnanti
raccolti nel piazzale, facendo proprie alcu-
ne frasi significative che il Presidente della
Repubblica Ciampi, visitando una scuola di
Roma, aveva usato per spiegare il significa-
to e le origini del nostro Tricolore.
L’assessore all’istruzione Anita Briani ha in-
citato gli scolari a diventare costruttori di
pace fin da piccoli, tra i banchi della scuo-
la, nei giochi, in famiglia, perché ognuno di
noi può dire, fare e comunicare la pace.
Luciano Valentini ha regalato ad ogni clas-
se il gagliardetto del gruppo Alpini, con raf-
figurata la cappella di Alberé e, per l’ap-
punto, anche la bandiera italiana.
Un’iniziativa che è valsa come lezione di
vita per iniziare al meglio il nuovo anno
scolastico.
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Una giornata “storica”

La storia della nostra bandiera

Il momento piu’ solenne con l’installazione della bandiera 

Foto di gruppo dei ragazzi della scuola che hanno partecipato alla cerimonia 

Il tricolore italiano quale bandiera nazionale nasce a Reggio Emilia il 7 gennaio 1797, quando il Parlamento
della Repubblica Cispadana, su proposta del deputato Giuseppe Compagnoni, decreta "che si renda uni-
versale lo Stendardo o Bandiera Cispadana di Tre Colori Verde, Bianco, e Rosso, e che questi tre Colori si
usino anche nella Coccarda Cispadana, la quale debba portarsi da tutti". Ma perché proprio questi tre colo-
ri? Nell'Italia del 1796, attraversata dalle vittoriose armate napoleoniche, le numerose repubbliche di ispi-
razione giacobina che avevano soppiantato gli antichi Stati assoluti adottarono quasi tutte, con varianti di
colore, bandiere caratterizzate da tre fasce di uguali dimensioni, chiaramente ispirate al modello francese
del 1790.
E anche i reparti militari "italiani", costituiti all'epoca per affiancare l'esercito di Bonaparte, ebbero stendar-
di che riproponevano la medesima foggia. In particolare, i vessilli reggimentali della Legione Lombarda pre-
sentavano, appunto, i colori bianco, rosso e verde, fortemente radicati nel patrimonio collettivo di quella



regione:: il bianco e il rosso, infatti, comparivano nell'antichissimo stemma
comunale di Milano (croce rossa su campo bianco), mentre verdi erano, fin
dal 1782, le uniformi della Guardia civica milanese. Gli stessi colori, poi, furo-
no adottati anche negli stendardi della Legione Italiana, che raccoglieva i sol-
dati delle terre dell'Emilia e della Romagna, e fu probabilmente questo il
motivo che spinse la Repubblica Cispadana a confermarli nella propria ban-
diera. Al centro della fascia bianca, lo stemma della Repubblica, un turcasso
contenente quattro frecce, circondato da un serto di alloro e ornato da un
trofeo di armi.

1796-1797  La prima campagna d'Italia, che Napoleone conduce tra il 1796
e il 1799, sgretola l'antico sistema di Stati in cui era divisa la penisola. Al loro
posto sorgono numerose repubbliche giacobine, di chiara impronta demo-
cratica: la Repubblica Ligure, la Repubblica Romana, la Repubblica
Partenopea, la Repubblica Anconitana.
La maggior parte non sopravvisse alla controffensiva austro-russa del 1799,
altre confluirono, dopo la seconda campagna d'Italia, nel Regno Italico, che
sarebbe durato fino al 1814. Tuttavia, esse rappresentano la prima espressio-
ne di quegli ideali di indipendenza che alimentarono il nostro Risorgimento.
E fu proprio in quegli anni che la bandiera venne avvertita non più come
segno dinastico o militare, ma come simbolo del popolo, delle libertà con-
quistate e, dunque, della nazione stessa.
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L'epoca napoleonica 

Nei tre decenni che seguirono il Congresso di Vienna, il vessillo tricolore fu
soffocato dalla Restaurazione, ma continuò ad essere innalzato, quale em-
blema di libertà, nei moti del 1831, nelle rivolte mazziniane, nella disperata
impresa dei fratelli Bandiera, nelle sollevazioni negli Stati della Chiesa. Do-
vunque in Italia, il bianco, il rosso e il verde esprimono una comune speran-
za, che accende gli entusiasmi e ispira i poeti: "Raccolgaci un'unica bandie-
ra, una speme", scrive, nel 1847, Goffredo Mameli nel suo Canto degli
Italiani. E quando si dischiuse la stagione del '48 e della concessione delle
Costituzioni, quella bandiera divenne il simbolo di una riscossa ormai nazio-
nale, da Milano a Venezia, da Roma a Palermo. Il 23 marzo 1848 Carlo Alberto
rivolge alle popolazioni del Lombardo Veneto il famoso proclama che
annuncia la prima guerra d'indipendenza e che termina con queste paro-
le:"(…) per viemmeglio dimostrare con segni esteriori il sentimento del-
l'unione italiana vogliamo che le Nostre Truppe(…) portino lo Scudo di
Savoia sovrapposto alla Bandiera tricolore italiana." Allo stemma dinastico fu
aggiunta una bordatura di azzurro, per evitare che la croce e il campo dello
scudo si confondessero con il bianco e il rosso delle bande del vessillo.

Il Risorgimento 

Il 14 marzo 1861 venne proclamato il Regno d'Italia e la sua bandiera conti-
nuò ad essere, per consuetudine, quella della prima guerra d'indipendenza.
Ma la mancanza di una apposita legge al riguardo - emanata soltanto per gli
stendardi militari - portò alla realizzazione di vessilli di foggia diversa dall'ori-
ginaria, spesso addirittura arbitrarie. Soltanto nel 1925 si definirono, per
legge, i modelli della bandiera nazionale e della bandiera di Stato.
Quest'ultima (da usarsi nelle residenze dei sovrani, nelle sedi parlamentari,
negli uffici e nelle rappresentanze diplomatiche) avrebbe aggiunto allo stem-
ma la corona reale. Dopo la nascita della Repubblica, un decreto legislativo
presidenziale del 19 giugno 1946 stabilì la foggia provvisoria della nuova
bandiera, confermata dall'Assemblea Costituente nella seduta del 24 marzo
1947 e inserita all'articolo 12 della nostra Carta Costituzionale. E perfino dall'ari-
do linguaggio del verbale possiamo cogliere tutta l'emozione di quel mo-
mento. PRESIDENTE [Ruini] - Pongo ai voti la nuova formula proposta dalla
Commissione: "La bandiera della repubblica è il tricolore italiano: verde,
bianco e rosso, a bande verticali e di eguali dimensioni". (E' approvata.
L'Assemblea e il pubblico delle tribune si levano in piedi. Vivissimi, generali,
prolungati applausi.)

Dall'unità ai nostri giorni  

Repubblica Cispadana 1796-1797

1802-1805 

1805-1814 

Regno di Sardegna (1848-1861) e

Regno d'Italia(1861-1946)

Repubblica Italiana

2 giugno 1946

Fonte: sito internet Presidenza della Repubblica (http:/ / www.quirinale.it/ simboli/ tricolore/ tricolore.htm# bandiera)



Si rafforza di anno in anno l’amicizia tra gli alpini di Tenna e di Bedulita
Ricordati insieme i caduti in nome della pace

GRUPPO ALPINI
TENNA

Le penne amiche 
di Bedulita
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Il sindaco Valentini durante la commemorazione a Bedulita

Sindaci, capigruppo e autorita’

Sotto la pioggia incessante di una domenica novem-
brina, una cinquantina di Alpini con i famigliari e il
sindaco Antonio Valentini, sono partiti in pullman da
Tenna alla volta di Bedulita, il piccolo Comune vicino
a Bergamo, i cui alpini sono gemellati dal 1999 con le
penne nere di Tenna.
Appena giunti sul posto i Tennarotti sono stati accol-
ti, con grande ospitalità, nella casa parrocchiale per
consumare una lauta colazione, per ristorare il corpo
e lo spirito.

La pioggia non ha fermato gli alpini 

Forte l'aggregazione tra i due gruppi alpini

A mezza mattinata s’e tenuta la celebrazione della
Santa Messa, cantata dal coro parrocchiale e dai bam-
bini e animata dai due gruppi degli alpini. A seguire
v’è stata la visita alla grotta del Santuario della
Madonna della Cornamusa, con le cui reliquie sono
stati benedetti tutti i presenti. 
Quindi il pranzo con le due comunità riunite in lun-
ghe tavolate, ravvivato sul finire da una ricca lotteria.
Il pomeriggio è corso tranquillo sino a sera, quando
non è mancata un’allegra castagnata, con musica,
strudel, vin brulé e parampampoli.
Il nuovo incontro con i nostri gemellati, ha avuto
momenti intensi, celebrativi di fratellanza, condivisio-
ne, amicizia, profondo valore umano, sociale ed ec-
clesiale.

Valeria Malpaga

Il pranzo tra le due comunità

E’ seguita la sfilata dei vari gruppi coi rispettivi vessil-
li, con in testa sindaci e autorità, che hanno portato il
corteo sino al monumento dedicato ai Caduti.
Qui sono iniziate le cerimonie ricordando i caduti di
tutte le guerre delle due comunità, chiamandoli per
nome e deponendo in loro onore una corona d’allo-
ro offerta dai due gruppi Alpini. Alcuni discorsi di cir-
costanza da parte del sindaco di Tenna Valentini e del
collega di Bedulita Facchinetti, del capogruppo di
Tenna Luciano Valentini e di quello di Bedulita Giulia-
no Ferraroli, hanno reso ancora più solenne il mo-
mento celebrativo: sono emersi messaggi forti e richia-
mi a diventare tutti, e ciascuno in particolare, costrut-
tori di pace e di fratellanza.

Ricordando i Caduti 



Ce lo siamo chiesto tante volte ed ora abbiamo tutte le risposte che
vogliamo. Verificate con le bottiglie che avete a casa.

STET SPA Com’è l’acqua che
beviamo?
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L’acquedotto di Tenna

Come ormai è noto a tutti la STET Spa collabora col
Comune di Tenna nella gestione dell’acquedotto ed in
particolare cura gli aspetti legati alla potabilità dell’acqua
ed al suo controllo. L’acqua è un bene prezioso e delicato:
basta poco per comprometterne la qualità e la potabilità.
Il Cittadino che utilizza l’acqua proveniente dall’acquedot-
to comunale deve avere la certezza che chi gestisce que-
sto bene adotta ogni accorgimento utile per mantenere
costante nel tempo le caratteristiche quanti-qualitative e,
soprattutto, la salubrità. A tale fine la STET Spa provvede a
monitorare costantemente fonti, serbatoi e rete del
Comune di Tenna effettuando controlli cadenzati ed ana-
lisi chimico/ batteriologice nei modi e nei tempi stabiliti in
accordo con l’Autorità provinciale preposta ai controlli
ispettivi, cioè l’Azienda Sanitaria. I dati vengono raccolti e
la loro comparazione consente di verificare l’assenza di
situazioni di degrado. Con questo primo incontro diamo
inizio alla diffusione dei dati caratteristici riscontrati nel-
l’acqua distribuita dal nostro acquedotto: i parametri
sono, in buona sostanza, quelli che tutti noi troviamo sulle
etichette delle bottiglie dall’acqua minerale e perciò cia-
scuno potrà curiosare fra i dati riportati e fare eventuali
paragoni. La tabella seguente evidenzia le analisi chimiche
effettuate lo scorso mese di febbraio su un campione pre-
levato presso un’utenza.

Le analisi della Stet

1 5
Parametro Metodo Unità Valore Incertezza Limite 

di misura rilevato di riferimento 

Temperatura acqua misura diretta al prelievo °C 5,5 ± 0,1
Temperatura aria misura diretta al prelievo °C <0,1 ± 0,1
pH (conc.ioni idrogeno) APAT CNR IRSA 2060 29/ 2003 unità pH 7,6 ± 0,089 6,5 - 9,5
Conducibilità el. Sp. A 20°C UNI EN 27888 1995 µS/ cm 2 39 ± 2,7 2500
Residuo fisso a 180°C UNICHIM 936 1994 (x) mg/ l 152,90 ± 12 1500,00
TorbiditàUNICHIM 936 1994 (x) NTU 0,3 ± 0,024
Carbonio Organico Totale stand. Meth. Ed 20th 1998 5310 C (x) mg/ l 0,2 ± 0,13
Cloruro APAT CNR IRSA 4020 29/ 2003 mg/ l Cl 4,7 ± 0,075 250,0
Nitrito Cromatografia ionica (anioni) (x) mg/ l (NO2) <0,005 0,50
Nitrato APAT CNR IRSA 4020 29/ 2003 mg/ l (NO3) 2 ± 0,11 50
Ortofosfati APAT CNR IRSA 4020 29/ 2003 µg/ l P2O5 <95 5000
Solfato APAT CNR IRSA 4020 29/ 2003 mg/ l SO4 39 ± 0,57 250
Ammoniaca(Ammonio) Cromatografia ionica (anioni) (x) mg/ l (NH4) <0,05 0,50
Calcio APAT CNR IRSA 3030 29/ 2003 mg/ l Ca 40,3 ± 0,97
Durezza totale(Durezza) APAT CNR IRSA 3030 29/ 2003 °F 12 ,3 ± 0,36 50,0
Ferro APAT CNR IRSA 3020 29/ 2003 µg/ l 16 ± 0,30 200
Manganese APAT CNR IRSA 3020 29/ 2003 µg/ l <1 ± 0,13 10
Nichel APAT CNR IRSA 3020 29/ 2003 µg/ l 0,4 20,0
Piombo APAT CNR IRSA 3020 29/ 2003 µg/ l <1 10
Rame APAT CNR IRSA 3020 29/ 2003 µg/ l 3 5
Zinco APAT CNR IRSA 3020 29/ 2003 µg/ l 113 ± 0,67 3000,0

Coliformi totali – Escherichia Coli – Enterococchi – Pseudomonas a. assenti



Se ne sono andati due grandi personaggi della comunità di Tenna: il Linoti,
mago dell’acqua e del legno e il Pio, un’autentica istituzione. Il paese li com-
piange e li ricorda con grande affetto.

RICORDO Addio Linoti,
mago dell’acqua

Addio Pio, re dei golden
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Lino Valentini , chiamato da tutti affettuosamente “Linoti”,
ha raggiunto la casa del Padre. Lino Valentini era “l’idrau-
lico del comune”, il rabdomante conoscitore della nostra
rete idrica, l’appassionato artigiano che riusciva a dare vita
al legno e il creatore di presepi. Ci piace immaginarlo in
cielo, circondato dagli angioletti, intento ad insegnare loro
qualche curioso oggetto celeste. Lino era pratico dell’arte
della rabdomanzia, riusciva a trovare le perdite d’acqua,
così non era necessario scavare a casaccio in caso di
necessità.
Da una quindicina d’anni allestiva ogni inverno davanti al
suo “baito” il presepio, nella base di un tronco d’albero
della “Val dell’Orco” e con l’aiuto della moglie Gemma cre-
ava, rigorosamente a mano, dei personaggi fantastici. Era
un’autentica opera d’arte: ammirata da grandi e piccini,
fotografata  in ogni suo angolo e anche imitata. In estate
la struttura si trasformava in un suggestivo angolo fiorito.

Il Linoti rabdomante e artista

I bambini della scuola elementare che hanno
usufruito del suo insegnamento hanno scritto
qualche tenero pensiero per lui: “Caro Linoti, ci
ricordiamo che eri molto bravo a lavorare il
legno, forse dal cielo ci puoi ancora aiutare”. “Il
tuo presepio è sempre stato stupendo, magnifi-
co, sembrava vero, con le sue luci illuminava la
casa del mio zio Cornelio. Eri magico: come Gep-
petto facevi vivere il legno”. “Linoti ci faceva dei
corsi per bambini, per insegnarci l’arte della scul-
tura in legno”. “Linoti mi manca, perché faceva
per noi oggetti carini ed era talmente gentile che
vorrei fosse ancora vivo”.
Lino è sempre stato anche attivo, generoso e
impegnato in seno al gruppo alpini e ai pompie-
ri volontari. In ogni occasione di festa si vedeva
sempre presso “el parol dela polenta, che el me-
nava la mescola en contemporanea con altri
amizi” sempre in serena allegria . Alcuni anni fa
ha fatto parte del gruppo degli alpini tennaroti
partiti alla volta di Putzuiddu in Sardegna per
dare una mano a ricostruire l’istituto delle suore
Evaristiane, dove vengono accolti bambini orfani
e abbandonati.

Il ricordo dei bambini…

Lino Valentini al lavoro con una delle sue opere

Lino Valentini con un bambino orfano dell’istituto di Putzuiddu
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Pio Beber alle prese con l’asinello di Santa Lucia

Sono tanti i ricordi che legano l’Associazione
Tennattiva al Linoti anche se è relativamente
breve il periodo che fa da cornice a questo rap-
porto. Lo abbiamo conosciuto nella veste di abile
artigiano ed artista più di otto anni fa e subito
aveva dato la sua disponibilità per creare un pic-
colo laboratorio per la lavorazione del legno
coinvolgendo i ragazzi nella costruzione di sva-
riati oggetti: ceste di vimini, casette per gli uccel-
lini, fiori di legno, astine segnatempo, sgringola-
dore… solo per ricordarne alcuni. E’ sicuro che in
tante case di Tenna c’è un oggetto che porta la
firma del Linoti. L’ingegno, la disponibilità, la
discrezione erano la sue caratteristiche e con i
ragazzi ha dovuto armarsi anche di tanta pazien-
za. Quando gli si chiedeva come procedeva il
corso lui ti guardava, sorrideva e quasi timida-
mente ti diceva “ben ben, ma se ghe vol zento
oci per tenderghe a quei boci”. Siamo sicuri che
per i tanti ragazzi che hanno frequentato i suoi
corsi il Linoti non è stato solo un fantasista del
legno, ma una persona che ha saputo trasmette-
re passione, impegno, fiducia. Per l’Associazione
in particolare e per tutto il volontariato viene pur-
troppo a mancare una figura di riferimento per
quanto ha saputo dare in ogni occasione con
grande semplicità ed umiltà.

…e di Tennattiva 

Il 7 novembre scorso è mancato improvvisamente Pio Beber,
altro cittadino illustre di Tenna. Pio Beber ha dato tanto alla
nostra comunità, partecipe come è stato nelle istituzioni e
nelle attività più svariate. 
Con grande lungimiranza, nel 1954 sperimentò per primo a
Tenna gli impianti innovativi di mele Golden Delicius. Negli
anni settanta ed ottanta, per alcune legislature fu consigliere
e assessore ai lavori pubblici e alle foreste. In quegli anni si
era sviluppata nella pineta di Alberé la Limantra Monaca, un
parassita che faceva seccare e morire i pini. Pio Beber si diede
molto da fare, interpellando tecnici ed organizzando l’irrora-
zione a pioggia con l’elicottero, che spargeva i veleni necessa-
ri per debellare la Limantra. Un’iniziativa che forse salvò la
pineta.
Fu anche presidente e consigliere della Famiglia Cooperativa,
trascorse trent’anni della sua vita nel corpo dei Vigili del Fuo-
co. Fu l’ideatore del Consorzio irriguo che ha portato avanti
per parecchi anni, mettendoci l’anima sia come presidente e
come componente del direttivo. E lo stesso fece per il consor-
zio Ortofrutticolo.
Tanto ha dato nel famoso club 3P degli agricoltori: provare,
produrre, progredire. Nessuno a Tenna ha dimenticato le fa-
mose gimcane con i trattori, che si organizzavano in Alberé, a
livello regionale. Pio era organizzatore, animatore e anche
concorrente sempre ben piazzato. Al suo fianco collaborava
Lino Lunelli da Trento, che era diventato l’amicone dei tenna-
rotti.
Pio si è sempre reso disponibile, con impegno e generosità ,
là dove era richiesta la sua presenza e di questo la comunità
gli è riconoscente, lo ricorda e lo ringrazia.

L’addio a Pio Beber, che portò a Tenna i golden
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Abbiamo già scritto qualche anno fa su” Tenna Notizie”, della famiglia di Mario Beber, emigrato 50 anni
fa in Brasile. Ci piace ricordarla nuovamente, perché nel frattempo è cresciuta e si è fatta onore nella
terra brasiliana. Mario Beber era partito da Tenna nel 1953, mentre la moglie Carmela coi due figli
Luigi (Gino) e Franca, l’avevano raggiunto a Jundiai tre anni più tardi nel 1956. Mario è partito pove-
ro da Tenna e la nipote Giuseppina Motter racconta che nel viaggio di andata gli era caduta la valigia
nel fiume sul quale stava navigando, senza la possibilità di recuperarla, praticamente rimanendo con
i soli vestiti che aveva addosso: in quei momenti ciò costituiva una grande perdita.

Il figlio Luigi (Gino) si è laureato medico nel
1976 e si è poi specializzato in ginecologia e
ostetricia.
Nel 1984 era venuto in Italia, a Tenna, per visi-
tare i parenti e per partecipare ad un congresso
medico. In quell’occasione aveva assistito la zia
durante un intervento operatorio all’ospedale
San Camillo di Trento. Rimase stupefatto delle
attrezzature della sala operatoria, che gli erano
sembrate favolose, confrontate con quelle che
aveva a disposizione a San Paolo in Brasile.
Si è sposato con una professoressa di origini
portoghesi: il figlio Edoardo è biologo e la figlia
Anna Paola medico. Gino è un componente
della commissione Sanitaria del Comune di
Jundiai. Aveva collaborato col Professor Vero-
nesi nella ricerca e il luminare voleva che rien-
trasse in Italia per lavorare con lui, ma Gino non
se la sentì di lasciare la giovane famiglia o quan-
tomeno di trasferirsi nuovamente in Italia. 
Recentemente si è incontrato con il Presidente
Dellai e il Vescovo Bressan, in occasione del
loro viaggio tra gli emigrati Trentini in Brasile.
Mario Beber è morto nel 1998. La moglie
Carmela, ora ottantacinquenne, vive a San Pao-
lo con la figlia Franca e i nipoti Luziana che è
dentista, Fernando che fa l’avvocato e Luigi che è
medico. Finalmente Carmela sta vivendo sere-
namente la sua età avanzata, in buona salute e
appagata dalle soddisfazioni della sua bella fa-
miglia, ma in fondo al suo cuore c’è sempre
Tenna, sul bel colle.
Attraverso le pagine di “Tenna Notizie” inviamo
loro gli auguri della comunità di Tenna, per un
felice Natale e sereno anno nuovo 2006.

La storia di Mario Beber e Carmela

Il ritorno del figlio Gino

La famiglia Beber al completo in una foto di qualche anno fa

Cinquant’anni fa la famiglia Beber fece le valigie per tentare la fortuna in Sud
America. Fortuna che arrivò con l’impegno e la dedizione.
Cristian e Alessandro Ferrari sono andati a San Paolo per ritrovare questa
grande famiglia, ancora molto legata a Tenna.

E…COME
EMIGRANTI

Tenna va a trovare la 
famiglia Beber
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Tutto inizia quasi per caso, un passaggio veloce a
Tenna, ‘ai Masi’ per salutare la nonna prima di partire
per ‘le Meriche’ e trovo Silvana Beber che viene a cer-
carmi e mi raccomanda: visto che vai in Brasile, perché
allora non porti i saluti a mia zia Carmela e ai miei cugini
a Sao Paolo?
Sao Paolo non farebbe parte delle tappe del nostro
lungo viaggio, ma un saluto veloce, anche via telefono
riusciamo sicuramente a farlo. Pochi giorni dopo siamo
già atterrati a Belo Horizonte nello stato del Minas
Gerais (Brasile Centro Sud) e come promesso, via tele-
fono (siamo a quasi 600 Km da S.Paolo), recapitiamo il
saluto, dopo le prime frasi in portoghese (il nostro
decisamente stentato, ma supportato da un valido
interprete) passiamo direttamente all’italiano e nell’ar-
co di poche frasi lentamente ci sciogliamo in una chiac-
chierata in dialetto. 
E da un saluto, parte un invito: “Perché no vegnì a tro-
varne chi a Sao Paolo?” Cosi, dopo una tappa a Rio de
Janeiro ci troviamo in questa grandissima città, una
vera e propria metropoli. Noi abituati a chiamare ‘città’
Trento, rimaniamo a bocca  aperta. E così finalmente
facciamo conoscenza, troviamo Carmela che ormai cin-
quant’anni fa lasciò Tenna con i figli Gino e Franca di  9
e 5 anni per seguire suo marito Mario un falegname
che qualche anno prima era partito per il Brasile a cer-
car lavoro. E in una conviviale serata riusciamo a cono-
scere tutta la famiglia: Carmela, Gino e Franca con
rispettivi moglie e marito e figli.

Il viaggio di Cristian e Alessandro

Ci ritroviamo a cena e parliamo dell’Italia, di Tenna del
Brasile in italiano e in dialetto. Iniziano così due bellissimi
giorni a Sao Paolo, riusciamo a sentirci in famiglia anche a
Km di distanza da casa. Per visitare la città, abbiamo poi un
cicerone d’eccezione, Luciana, la figlia più grande di Franca
che ci accompagna in lungo e in largo nei posti più carat-
teristici. Potrebbe essere scambiata per una ‘tenarota doc’
conosce Tenna e il suo dialetto meglio del sottoscritto che
tra i due laghi ha passato tante estati e ritorna sempre
volentieri per un saluto a nonni e zii. Il suo amore e la
curiosità verso Tenna sono frutto dei racconti dei nonni e
della mamma che sono ancora molto legati al paese natio.
Le scadenze di viaggio impongono però la partenza, noi ci
saremo fermati a Sao Paolo per un'altra settimana, e così
la sera prima di partire, ci troviamo a parlare in compagnia
della famiglia di Franca, il marito Orivaldo, e i figli Luciana,
Fernando e Andrea Luigi (tutti e tre laureati e super occu-
pati ed è una fortuna trovarli assieme) a sfogliare Tenna
Notizie (Franca li custodisce gelosamente tutti), io devo
scavare nella memoria per riconoscere una foto, il nome di
una persona, un angolo del paese; e scopriamo in Brasile
un angolino di Tenna. Quell’angolino che ogni emigrato
custodisce gelosamente, fatto di fatiche, di ricordi, di per-
sone lasciate partendo per un futuro ignoto in paesi più o
meno lontani, dalla Svizzera, all’America, e che diventa
motivo di orgoglio per chi come gli amici di Sao Paulo, non
dimentica le proprie origini..
Grazie della bellissima esperienza. “Ne veden”…

Cristian e Alessandro Ferrari

Due giorni da sogno a Sao Paolo

Cristian e Alessandro insieme alla famiglia Beber

Cristian e Alessandro insieme alla famiglia Beber
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Annamaria con la sua famiglia

Anche quest’anno la parrucchiera Annamaria ha fatto colpo alla Festa della
Zucca svoltasi ad ottobre al Parco delle Terme di Levico. La sua opera ha stu-
pito avventori e componenti della giuria.

PREMI La zucca in…
credenza

E’ ancora Annamaria Beber la regina della zucca. Lo
scorso ottobre nel parco del Grand Hotel Terme di
Levico, si è svolta la seconda edizione della Festa della
Zucca, manifestazione che rientra nel progetto di
“Vivere il parco”. Una prestigiosa giuria ha giudicato e
premiato le sculture e i lavori eseguiti con le zucche ,
analizzandoli secondo l’estetica, l’originalità, le dimen-
sioni e l’allestimento. Per il miglior allestimento ha rice-
vuto il primo premio ex aequo Annamaria Beber, la par-
rucchiera di Tenna.

La seconda volta di Annamaria

Nella sua “vecia credenza” ha deposto i suoi capolavori
creati con le zucche e preparati con estro, creatività,
inventiva e certosina sapienza: un set di olio, aceto e
pepe-sale, la cuccuma e le tazze da tè, moka, zuccherie-
ra e tazze da caffè, una sveglia, un paiolo con la polen-
ta, una confezione “zucco-floreale” e persino un magni-
fico gatto che fa le fusa. Il dirigente del servizio Pier Dal
Rì, nel motivare la premiazione di Annamaria Beber, ha
detto: ”Questo allestimento così originale e unico ha
stupito la giuria e tutti i numerosi visitatori, che si sof-
fermavano a frotte, per ammirarlo, ma soprattutto per
fotografarlo, increduli che da zucche e zucchette si
potessero ricavare tali capolavori”. E ancora una volta
Tenna è orgogliosa di essere rappresentata alla impor-
tante manifestazione da un’artista così speciale. 

Valeria Malpaga

“La vecia credenza”
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Corso lavoretti natalizi

Corso di pane 

Corso lavoretti natalizi 

Con l’autunno sono partiti i molti corsi organizzati da Tennattiva e ha visto la
luce un’iniziativa suggestiva: la realizzazione di un presepe.

TENNATTIVA Un presepio…
e non solo

Ci siamo lasciati con la chiusura di
estate ragazzi, e riprendiamo con
attività più rilassanti ma in egual
modo coinvolgenti sia per interes-
se sia per voglia di stare un po’ in
compagnia. L’allegria, la vivacità
delle battute, l’occasione di cono-
scere altre persone e l’impegno
sono elementi che caratterizzano
le varie iniziative che l’Associazio-
ne ha promosso in questi ultimi
mesi. Molto interessante e parte-
cipato il corso  tenuto presso il pa-
nificio Maffioletti di Civezzano per
conoscere ed imparare l’arte della
panificazione. Chi ha voluto inizia-
re o perfezionare un percorso di
manualità ha approfittato della
fantasia e maestria di Anna Maria
per creare alcuni oggetti natalizi.
Chi ha preferito regalarsi un po’ di
tempo per il benessere del pro-
prio corpo, ha avuto l’opportunità
di seguire un corso di tecnica di
rilassamento. Altri hanno  prestato
il proprio tempo, la propria fanta-
sia, oggetti e vestiti per realizzare
un presepio un po’ particolare;
Questa realizzazione ha concretiz-
zato un’idea nata  quasi per caso
ma che ha riscontrato condivisio-
ne ed appoggio  in più associazio-
ni e persone.

Sempre per stare in compagnia
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Ora vi descriviamo “l’opera” usando le paro-
le di una giovane che tratteggiano in modo
singolare le caratteristiche di questo prese-
pio:
“Per fare un presepio bastano: la Madonna,
il Bambino, S.Giuseppe (ovviamente non gli
originali), una capanna e, volendo, perso-
naggi  secondari e paesaggi a piacere.
Con questo presepio si è voluto andare oltre
la “classica” rappresentazione della natività,
ricorrendo alla memoria contadina e a quei
valori quotidiani che fanno parte delle nostre
radici. Dunque attenzione ai dettagli!
Prima di tutto l’ambientazione: la capanna è
fatta con scarti della lavorazione del legno,
cioè da quelle parti del tronco non utilizzabi-
li come assi a causa della presenza di cortec-
cia; il pavimento della stalla è coperto col
“far let” la moquette delle mucche, infine,
all’interno, fieno e attrezzi “de nà volta”. 
Poi gli abiti che, dalle canottiere di lana alla
cuffia del Bambino, parlano di vita semplice,
fatta di scarpe pesanti per muoversi nei
campi e di focolai domestici, come suggeri-
scono il grembiule e lo scialle della Ma-
donna, madre con il figlio in braccio per cul-
larlo. Quindi niente tuniche, mantelli o veli,
ma gonne lunghe e camicie pesanti “da lavo-
ro”, appartenenti ad un passato ancora vici-
no. Ovviamente non mancano gli animali e
la loro necessaria presenza è sottolineata dal
gesto del pastore che, con un panno di lana
sulla spalla, è chinato ad accarezzare una
pecora e poi ci sono i conigli allora molto dif-
fusi.
Nessuno si allarmi se i personaggi mancano

di naso, bocca, occhi e di tutti quei tratti che
caratterizzano il viso. Non si tratta di una svi-
sta, di pigrizia, o di difficoltà nella realizzazio-
ne, ma di una scelta precisa: queste figure
sono simboli e, come tali, invitano chi le
osserva ad andare oltre le caratteristiche fisi-
che, in modo che ad esse ognuno di noi
possa attribuire un significato.”
La realizzazione di questo presepio si può
considerare come un “dono” alla comunità
da parte del volontariato di Tenna (Associa-
zioni e singoli), ha dato inoltre  l’occasione di
lavorare assieme, de far do risade, perché
nonostante la maggiore età è sembrato di
tornare bambini.
A tutti buon  Natale e felice anno nuovo!

Maria Grazia Bressan

In arrivo un grande presepio

I personaggi del presepe con i loro creatori
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In occasione della Messa estiva celebrata alla
cappella degli alpini per le due comunità di
Tenna e Ischia, è stata organizzata un’origi-
nale iniziativa. La Parrocchia e il Gruppo
Alpini, in collaborazione con l’Assessore alla
cultura Anita Briani, hanno allestito un pran-
zo etnico e alpino, il cui ricavato è stato
devoluto a “Una scuola per la vita” in
Somalia. La signora Fareeda, somala, ha
curato il pranzo etnico e gli alpini quello alpi-
no, per dar modo agli intervenuti di sceglie-
re il piatto adatto ai propri gusti. La signora
Fareeda ha una figlia sposata a Trento da 30
anni. Da 10 anni, dopo i disordini ed i fatti
politici accaduti in Somalia, ha fondato l’as-
sociazione “Una scuola per la vita”, grazie
anche all’aiuto di altri trentini. Inizialmente si
trattava di una semplice baracca, mentre ora
è diventata un vero e proprio istituto, com-
prensivo di scuola materna, elementare,
media e superiore.

Il pranzo della signora Fareeda

Il ricavato del pranzo in Alberè è stato di circa 1.700 Euro, un
aiuto provvidenziale per il sostentamento delle scuola.
L’associazione è la stessa supportata dalle filodrammatiche
trentine, che annualmente dedicano una loro rappresentazio-
ne teatrale nell’ambito del progetto “Un filo di speranza”, con
la devoluzione del ricavato alla medesima scuola. All’iniziativa
ha partecipato anche la filodrammatica di Tenna “Gli Amici”.
Queste giornate di solidarietà incontrano sempre il sostegno
della nostra comunità, che si lascia coinvolgere nelle iniziative
benefiche e risponde con impegno e generosità.

Valeria Malpaga

1700 euro donati all’associazione

La comunità di Tenna ha mostrato come al solito una grande sensibilità nei
confronti dei più bisognosi, organizzando un pranzo “etnico” il cui ricavato è
servito per la costruzione di una scuola in Somalia

SOLIDARIETÀ Si mangia “etnico”
per una scuola



Grande successo per la prima edizione della Festa dell’uva organizzata dal-
l’associazione “Vivere Tenna”, nonostante le intemperie metereologiche

FESTA DELL’UVA Evviva il mosto, i
vini e la porchetta

Domenica 2 ottobre presso il Bar Betti si è svolta la
1°Festa dell’Uva, organizzata dall’Associazione “Vi-
vere Tenna”. Parliamo di prima edizione in quanto
è intenzione dell’Associazione proseguire anno
dopo anno questa manifestazione che ha avuto,
nonostante il tempo inclemente, parecchia  afflu-
enza, anche di turisti inglesi e tedeschi.
La ditta Nord Macchine di Elio Pintarelli ha allesti-
to nella Piazza una esposizione di macchine agrico-
le d’epoca e si è allestita una mostra di foto aven-
te a tema la vendemmia, curata dal signor Daniele
Lira. La Festa è iniziata alle ore 11, anche se i vo-
lontari si sono dati da fare sin dalle prime ore della
mattina a preparare le decorazioni, allestire la cuci-
na e i tavolini per l’assaggio dei vini, preparare la
porchetta, la polenta etc.
Particolare apprezzamento è stato riservato al
Gruppo degli “Schultz Platten” che si sono esibiti in
danze tipiche tirolesi e alla trascinante e sempre
graditissima “Bifolk Band”. Il pomeriggio è prose-
guito con musica, balli, castagne (gentilmente of-
ferte dal Presidente del Circolo Anziani di Tenna) e
parampampoli. Un doveroso nonché sentito ringra-
ziamento al Comandante dei Vigili del Fuoco di
Tenna, Walter Motter, che con i suoi uomini ha con-
tribuito, e non poco, alla buona riuscita della Festa,
all’agenzia Viaggi Dart Travel, al signor Gigi Soriani
della Magic Pubblicità che ne ha curato l’immagine
e a tutti coloro che hanno collaborato con l’asso-
ciazione. Grazie di cuore.

La presidente Sandra Gianesini
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Enzo Chiappani con Sandra Gianesini

L’esposizione dei vini Un momento del balletto folk 



Ottimio risultati per il Gruppo Sportivo Ischia nel quale militano molti gio-
vani calciatori di Tenna. Per gli Alpini si chiude un anno davvero ricco di
iniziative ed eventi.

ASSOCIAZIONI Il Gs Ischia vola!
Gli alpini ovunque....
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La squadra dei giovanissimi del Gs Ischia

Il capogruppo degli alpini di Tenna,

Luciano Valentini

Buoni risultati per le squadre del Gruppo Sportivo
Ischia che stanno partecipando ai vari campionati della
stagione 2005-06: due sono le squadre “Primi calci”,
una compagine di “Pulcini”, una di “Esordienti” e una di
“Giovanissimi”. Quest’ultima, in particolare, ha concluso
il girone di andata al primo posto, facendo ben spera-
re anche per la seconda parte del campionato. Anche
la squadra maggiore di seconda categoria si mantiene
nei piani alti della classifica, con un terzo posto che ha
preceduto la pausa invernale.
Il settore giovanile, comunque, è il comparto su cui
punta maggiormente il sodalizio giallonero: vi parteci-
pano infatti 55 ragazzi, molti dei quali provengono pro-
prio da Tenna, comunità con cui la società ha stretto
ormai da anni un rapporto molto forte. Le porte del Gs
Ischia sono sempre aperte: chi volesse partecipare
all’attività calcistica può presentarsi direttamente al
campo sportivo il primo martedì o giovedì di marzo
per l’inizio degli allenamenti. Per il trasferimento al cam-
po sportivo di “Pizé” v’è a disposizione anche un pul-
mino che parte dalla fermata “Atesina” alle 17.30, con
ritorno a Tenna previsto per le 19.40 circa.
Ringraziando in particolar modo genitori e allenatori
per l’impegno mostrato in questi mesi di attività, il Gs
Ischia coglie l’occasione per augurare a tutti Buone
Feste.

Il Gs Ischia vola in cima alla classifica

L’attività degli Alpini è stata abbastanza intensa anche negli ultimi mesi di que-
st’anno: ne parliamo diffusamente anche in altri articoli di “Tenna Notizie”,
avendo collaborato con praticamente tutte le iniziative organizzate nella co-
munità nel corso dell’anno. L’occasione è comunque propizia per fare una sin-
tesi di tutto questo: le penne nere hanno animato le messe estive presso la
cappella in Alberé, hanno allestito il pranzo alpino in concomitanza con quel-
lo etnico. Sono stati protagonisti della festa organizzata per l’arrivo di Don
Marcello e l’addio a Padre Augusto, che si è protratta per l’intero pomeriggio
con 300 persone accolte nella mensa. All’inizio di settembre hanno dato una
mano a Tennattiva per la festa di chiusura di “Estate Ragazzi 2005”, mentre ai
primi di novembre non è mancata la commemorazione dei caduti di tutte le
guerre, prima a Tenna e il giorno successivo a Bedulita con gli amici bergama-
schi. Ed ancora: a metà novembre si sono ritrovati nuovamente presso la sede
dell’Alberé per un’allegra castagnata, mentre a dicembre, in collaborazione
con Tennattiva e altre associazioni hanno organizzato la “Strozegada de Santa
Luzia”.

Il gruppo alpini sempre più indaffarato



Altri tre laureati nella comunità di Tenna: alloro sulla testa a Chiara
Passamani, Luca Valentini e Stefano Mosca

LAUREE Congratulazioni a
Chiara, Luca

e Stefano

C h i a r a  P a s s a m a n i
Data: 1°dicembre 2005
Università degli Studi di Verona
Facoltà di medicina e chirurgia
Laurea in Infermieristica
Titolo: “Possono delle tecniche di rilassamento
ridurre il dolore durante la prima mobilizzazione
postoperatoria?”
Relatore Marmo Giovanni Walter

Abstract
Il dolore postoperatorio è un fattore inevitabile
dopo un intervento chirurgico, esistono però
delle terapie, sia di tipo farmacologico che di
tipo non-farmacologico, efficaci per alleviarlo. Le
terapie farmacologiche, spesso, oltre a non seda-
re completamente il dolore possono però creare
degli effetti collaterali sui pazienti; è importante
quindi che gli infermieri conoscano e possano
proporre strategie complementari al trattamento
farmacologico. 
Il rilassamento può ridurre il dolore diminuendo
la focalizzazione del pensiero del paziente su di
esso nonché la tensione muscolare e l’attività
simpatica. Questa revisione analizza l’efficacia di
tre tecniche di rilassamento (rilassamento della
mascella, rilassamento sistematico ed esercizi di
respirazione) sul dolore nelle prime mobilizza-
zioni postoperatorie che risulta essere il periodo
dove il dolore si esacerba maggiormente nel
paziente chirurgico.
Dalla revisione è emerso che le tecniche di rilas-
samento attuate prima delle prime deambulazio-
ni postoperatorie in pazienti operati con inter-
venti di chirurgia provocavano, nella maggior
parte dei casi, una diminuzione della sofferenza
e un aiuto per il paziente.
Negli studi sperimentanti questa tecnica, dove
non sono state evidenziate significative differen-
ze nella riduzione del dolore, si riscontra comun-
que una migliore risposta al dolore del paziente
che si rende attivo e partecipe del suo piano di
cura aumentando il suo senso di autoefficacia. 
Visti i risultati emersi dagli studi analizzati gli
infermieri dovrebbero promuovere l’utilizzo di
queste tecniche nel decorso postoperatorio com-
plementariamente alla terapia farmacologica in
modo da permettere una partecipazione attiva
del paziente al proprio piano di cura ricavandone
benessere e una migliore gestione del dolore.
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2 6 Chiara Passamani con il suo relatore Giovanni Walter Marmo
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L u c a  V a l e n t i n i
Data: 13 gennaio 2005
Istituto Universitario di Architettura di Venezia
Facoltà di Architettura
Laurea in Architettura
Titolo: X
Relatore prof. R. Albiero

Abstract
“X” è una ricerca sperimentale multidisciplinare sviluppata
all’Istituto UniversItario di Architettura di Venezia, condotta su
quello che fu il fronte più fortificato d’Europa nella 1°Guerra Mon-
diale (gli Altipiani di Folgaria, Lavarone, Luserna). Parte da un’at-
tenta lettura dei segni del conflitto, attraverso sofisticate tecniche
di digitalizzazione del terreno, per arrivare ad un progetto di
“Contenitore-Museo” nel Luogo in cui iniziò la Guerra tra l’Italia
e l’Impero Austro Ungarico. Avvalendosi di numerosi contributi
esterni (Fac.di Ingegneria per modelli Sap), artistici ( P.Tait), cine-
matografici, culturali (R.Pegoretti) ed attraverso una fitta applica-
zione sperimentale (dal “Sasso di Freud” alla realizzazione di più
di 160 plastici, modelli con tecniche manuali, 3d, laser, pantogra-
fati, all’acqua, utilizzando numerosi materiali, fino alla produzio-
ne di un videoemozionale) il progetto mira ad indagare la com-
plessità del fenomeno, partendo dal germe, fino ogni suo svilup-
po e/ o contaminazione.
Si genera così un corto circuito spazio~ temporale, il cui il proget-
to diventa il luogo interrogativo dell’apertura che si arricchisce
sempre di nuovi antichi sensi. Il progetto come archetipo (la
croce come segno e come grande luogo di dolore collettivo)
indagato attraverso il paradigma del vuoto, perché soltanto nel
vuoto si trova quello che veramente è essenziale.
Il vuoto contiene ogni cosa, solo lì il movimento è possibile e lo
spazio può diventare reversibile. “X” si nutre di questi elementi e
con un grado zero di linguaggio aspira a diventarne attrattore. Il
vuoto come costruzione; attraverso il non espresso si offre
all’ascoltatore la possibilità di contemplare/ completare l’opera.
“Il vuoto è lì per consentirci di entrare e di riempirlo fino alla pie-
nezza della nostra emozione estetica”.

S t e f a n o  M o s c a
Data: 29 luglio 2005
Università degli Studi di Trento
Facoltà di Economia e Commercio
Laurea in Scienze economiche e sociali
Titolo: Microfinanza: uno strumento per la riduzione della povertà

Abstract
La microfinanza consiste nella fornitura di servizi  finanziari di base ai poveri e alle piccole realtà produtti-
ve del Terzo Mondo che a causa delle loro condizioni di indigenza ed emarginazione sociale ed economi-
ca non riescono ad ottenere prestiti e servizi di risparmio presso i normali istituti bancari. Essa si base su
meccanismi alternativi di garanzia rispetto alle normali garanzie patrimoniali che noi tutti dobbiamo forni-
re nel momento in cui richiediamo un prestito o l'apertura di un conto corrente presso una banca: tali
metodi consistono principalmente nell'instaurazione di un rapporto di fiducia con i clienti, nel prestito di
gruppo o di villaggio, nella semplicità dei contratti. Nata negli anni 70 e sviluppatasi fortemente fino ai gior-
ni nostri, la microfinanza ha guadagnato un ruolo di rispetto nelle attuali startegie messe in atto nella lotta
alla povertà, sia per la sua dimostrata efficacia sia per le elevate possibilità di estensione in moltissime real-
tà povere del mondo.

Luca Valentini



La scuola è iniziata e le iniziative non mancano, a cominciare dai laboratori
pomeridiani. Ma a scuola si fanno anche ricerche, una delle quali sul lavoro
dei genitori, dei nonni e dei bisnonni.

SCUOLE Che lavoro fanno i
nostri genitori? 
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Due mesi di scuola hanno già visto la realizzazione di numerose attività, alcune delle quali stanno tutt’ora
proseguendo. Le fotografie nella pagina mostrano alcuni momenti di lavoro nell’ambito delle attività opzio-
nali del giovedì pomeriggio e precisamente il gruppo dei lavoretti con la carta, quello della pasta sale e il
corso di inglese per i più grandi.

I laboratori di carta e pasta sale



D
I

C
E

M
B

R
E

2
0

0
5

2 9

Inseriamo una piccola ricerca storica effettuata dai bam-
bini di quarta che ha portato ad alcune interessanti con-
clusioni sul lavoro dei genitori, dei nonni e dei bisnonni.
Dall’osservazione dei grafici (a destra) e dalla lettura
delle interviste sono emerse le seguenti conclusioni:
1.Più indietro si va nel tempo più acquista importanza il

settore primario; avvicinandosi ai giorni nostri invece di-
venta predominante il settore terziario.

2.Il settore prevalente ai giorni nostri  è il terziario, ai tem-
pi dei nonni terziario e secondario si equivalgono, men
tre ai tempi dei bisnonni è nettamente prevalente il set-
tore primario.

3.Le donne con i mariti contadini lavoravano anch’esse nei
campi.

4.Alcuni lavori sono scomparsi.

Il lavoro dei genitori, dei nonni e dei bisonni.

Durante il mese di ottobre gli alunni di prima e seconda
sono stati coinvolti in un’iniziativa realizzata con l’inter-
vento di due insegnanti esperti (Paolo Simonetti e
Beatrice Missaglia); i bambini hanno potuto ascoltare sto-
rie note e meno note dalla voce di un ottimo narratore,
successivamente hanno potuto realizzare due libretti car-
tonati che per un po’ di tempo rimarranno in visione nella
biblioteca di Tenna. Il progetto è stato realizzato in colla-
borazione con la biblioteca intercomunale.
Le classi terza, quarta, quinta hanno già effettuato alcune
visite guidate a Trento partecipando ad alcuni laboratori
presso il Castello del Buonconsiglio, mentre per tutte le
classi prosegue con impegno ed entusiasmo il corso di
“Mimolamusica” tenuto dall’espertissimo Luca Brunoro.

Le storie da raccontare e
le trasferte al Buonconsiglio

TTAANNTTII AAUUGGUURRII

Infine, dato il periodo natalizio, riportiamo alcuni acrostici realizzati dai bambini di seconda. 

N ostro N eve N astri
A lbero A vvento A ddobbi
T anto T avola imbandita T ante
A llegro A ngeli A llegre
L uccicante L uccicanti L uci
E ntusiasmante E normi pacchi E lettrizzanti



Sempre intensa l’attività della biblioteca, che dopo aver archiviato l’attività
2005, sta predisponendo una serie di interessanti iniziative per l’anno prossi-
mo, a cominciare dai corsi di conversazione in inglese.

BIBLIOTECA Continua la
promozione
alla lettura

L'attività della Biblioteca di Tenna nel corso del
2005 si è esplicata attraverso  una intensa pro-
mozione della lettura nei confronti degli utenti
più piccoli e per quanto riguarda la promozione
culturale e l'educazione permanente attraverso
l'organizzazione di corsi e incontri vari a livello
intercomunale.
I nostri sforzi maggiori si sono rivolti alla promo-
zione della lettura per i bambini della scuola
materna e della scuola elementare; ricordiamo
che nel corso dell'anno sono stati organizzati
diversi incontri di lettura animata: l'ultima inizia-
tiva in ordine temporale, rivolta agli alunni della
I e II classe elementare, è stata “Tu racconti...io
disegno” condotta in incontri distinti da Paolo
Simonetti e da Beatrice Missaglia, che ha visto
proporre la  lettura e attività creativa, con la crea-
zione finale di due coloratissimi libri.
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I racconti di Paolo e Beatrice

Per il prossimo anno è prevista l'organizza-
zione di diverse proposte di animazione
alla lettura per i bambini; inoltre è in fase
di attivazione, a livello intercomunale, un
corso di inglese di conversazione rivolto a
chi desidera migliorare la propria capacità
linguistica per viaggiare e per chi lavora nel
campo turistico: a questo proposito infor-
miamo che le nostre tre biblioteche sono a
disposizione per maggiori informazioni e
per le iscrizioni che sono aperte fino all'11
gennaio 2006. Altre iniziative culturali sono
in fase di predisposizione anche in collabo-
razione con l'Assessorato comunale alle at-
tività culturali e con le Associazioni locali di
Tenna.
Invitiamo tutti a fare una capatina in biblio-
teca, perché dove ci sono dei libri c'è sem-
pre qualcosa di interessante da scoprire, e
visto l'approssimarsi delle festività natalizie
vi suggeriamo qualche bel libro da leggere
o farsi leggere.
Buon Natale e buona lettura a tutti!

In arrivo i corsi di inglese

Molti i libri a disposizione dei più piccoli

L’edificio comunale che ospita al piano terra la biblioteca
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Se z i o n e  A d u l t i

Se z i o n e  Ba m b i n i

Consigli alla lettura

FOLLIE D I �ROOKLYN P� �U STER EI N AU D I

LA CEN A SEGRETA J � � I ERRA TRO PEA

LA CASA DELLE ONDE G� �ONTE LON GAN ESI

LEI � I L M I O PECCATO M� �ETTI N I R I ZZO LI

NEL CUORE PROFONDO H� MAN KELL MONDADORI

LA REGIN A D EGLI �TRAKEN T� �RO OKS MONDADOR I

UN CAN TO D I NATALE �ED � BILIN GU E� �� CI CKEN S

MARSI LI O
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� I ERRE��RCA

CIZION ARIO D ELLA D EM OCRAZIA �� �� � I AM PI S. PAOLO

PEREGRI N O S F� �RD ITO TCI

� CASA DI �ABBO NATALE U� 	EI GELT NORD �UD

IL GIARD IN O D A SGRAN OCCH IARE N� TO RD JM AN MOTTA

NOTTE DI N EVE E STELLE �� �ARTO SBHO PPN ER EL

IL CAPITAN O E LA SU A N AVE �� �ORD IGLION I E I N AU D I

IL GI RO D EL M O N D O I N 
� EBM AI L �� �ORD IGLION I E I N AU D I

E� NATALE LU POROSSO � M� GOM BOLI FA B B R I


