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Il sindaco risponde ad alcune affermazioni della minoranza in merito alla sua
compatibilità con la carica di sindaco. Nel frattempo, al via il programma
amministrativo e l'allargamento della partecipazione all'attività del Comune

SINDACO DI
TENNA "Onestà e moralità

non in discussione"

Chi mi conosce bene sa che non sono
mai stato, non sono tutt'ora e non
sarò mai in futuro, una persona pole-
mica o alla ricerca di contrasti. Credo
fortemente nel confronto civile con la
convinzione che la maggior parte dei
contrasti di opinioni o idee diverse
possano essere superate con il dialogo.
Bisogna impegnarsi sempre al massi-
mo per trovare un punto di incontro.
Ritengo doveroso affrontare ancora
una volta, e spero sia l'ultima, un as-
petto della mia candidatura a sinda-
co, ripresa nell'ultimo articolo della
minoranza su Tenna Notizie. Mi si
accusa di non aver informato gli elet-
tori della mia incompatibilità nell'as-
sumere alcuni assessorati. Niente di
più falso: la minoranza era forse
distratta e poco attenta quando nella
nostra serata di presentazione in
campagna elettorale, ho affrontato e
spiegato apertamente tale incompati-
bilità e ho anche ribadito che un sin-
daco che delega non è certo più
debole di quello che invece concen-
tra tutto il potere nelle sue mani,
come spesso siamo stati abituati a
Tenna. Anzi tale decentramento favo-
risce così facendo la democrazia
all'interno di una amministrazione,
mettendosi in discussione ogni qual-
volta si affronti un problema, non
avendo certo la presunzione di avere
sempre ragione e di imporre e calare
dall'alto le decisioni.
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"La minoranza era forse distratta: ho spiegato ai cittadini la mia incompatibilità"

L’incontro di presentazione della lista del sindaco Antonio Valentini

Il pubblico presente alla serata



Nei prossimi 5 anni potrò anche com-
mettere degli errori nello svolgere la
mia funzione di Sindaco (solo chi fa
può commettere errori) e se succede-
rà me ne scuso in anticipo, ma saran-
no errori commessi in piena buona
fede, non certo per trarne dei vantag-
gi personali.
Tutti sanno da dove provengo, quale
educazione la mia famiglia mi ha
dato, tutti conoscono la mia serietà e
posso dire tranquillamente che la mia
onestà e moralità non sono in discus-
sione e certamente non accetterò mai
delle lezioni in questo campo da chi
non ha mai avuto il coraggio di pren-
dere la dovute distanze da certe lam-
panti situazioni di conflitto d'interes-
si, difese fino all'ultimo, diventando-
ne di conseguenza complice.

Voglio concludere questa parte del
mio intervento considerando un'al-
tra parte dell'articolo della minoranza
che mi è apparsa quanto meno stra-
vagante. Testualmente è stato scrit-
to: "In definitiva, secondo noi, il suc-
cesso elettorale della lista "Tenna
Domani" non risiede tanto nelle
idee e nei progetti messi in campo,
che del resto erano gli stessi del
nostro gruppo, quanto nelle perso-
ne che si sono riuscite a coinvolgere".
Le persone che abbiamo coinvolto
sono state delle persone che hanno
creduto sicuramente nel contenuto
del programma, ma credo soprattut-
to nel gruppo stesso. Il gruppo è
partito dai componenti della mino-
ranza e piano piano è stato rafforza-
to da elementi validi e motivati.
Le persone che hanno aderito a
"Tenna Domani" lo hanno fatto per-
chè convinte e coscienti; come ho
già detto più volte, non abbiamo
mai lusingato nessuno, a differenza
di altri, con delle promesse su cari-
che da ricoprire o altro. La mia stes-
sa candidatura alla carica di Sin-TT
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"La mia onestà e moralità non sono in discussione"

"Le persone coinvolte hanno creduto nel gruppo"

Il sindaco Antonio Valentini

Mosca, Malpaga, Valentini, Briani, Motter



daco, non è stata imposta al gruppo,
ma è stato quest'ultimo con consenso
unanime a volere che ricoprissi tale
ruolo.
Mi scuso se mi sono dilungato parecchio
con questi argomenti, ma ho voluto
affrontarli e chiarirli una volta per tutte,
con la speranza di non farlo più per i
prossimi 5 anni.

Vorrei soffermarmi ora sulla nostra attività
amministrativa.
Nell'ultimo consiglio comunale abbiamo
dato inizio all'attuazione del nostro pro-
gramma politico-amministrativo. Oltre ad
apportare le variazioni di bilancio per
poter inserire i nostri primi nuovi progetti
del programma, abbiamo finalmente pos-
to le basi per attivare finalmente quella
politica più partecipata indicata nel pro-
gramma. Tali basi si sono concretizzate con
la costituzione, per la prima volta a Tenna,
di varie Commissioni su varie tematiche di
maggior rilevanza per la comunità, allo
scopo di rendere partecipe l'intero
Consiglio Comunale (minoranza e mag-
gioranza) dando così delle preziose indica-
zioni alla Giunta Comunale. Negli ultimi
consigli comunali oltre alla costituzione di
tali commissioni abbiamo cercato di porta-
re il confronto politico all'interno dello
stesso consiglio comunale, cosa logica ma
mai attuata a Tenna, dando il giusto spazio
a tutti i componenti per potersi esprimere
e dialogare. 
Da parte della Giunta, sempre negli ultimi
consigli, c'è stata una volontà di parlare a
viso aperto, con l'intento di spiegare e far
capire a tutti i consiglieri il lavoro svolto e
le future attività da svolgere. Sono certo di
questo nostro nuovo metodo di agire,
anche se comporta sicuramente un mag-
giore impegno. Sono convinto che una
buona amministrazione ha l'obbligo di co-
involgere e rendere partecipe tutta la
popolazione ed in primis il consiglio co-
munale, utilizzando tutte le forme e stru-
menti a disposizione. Istituendo le com-
missioni abbiamo posto le basi e lanciato
la sfida, adesso sta ai consiglieri comunali
saperla cogliere e attuare.
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La creazione delle commissioni di lavoro

Un benvenuto a Don Marcello

Voglio concludere approfittando dello spazio all'inter-
no di "Tenna Notizie", per dare ancora una volta il ben-
venuto al nostro nuovo parroco don Marcello. Sono
sicuro che nascerà una costruttiva collaborazione con
l'amministrazione comunale e riusciremo, lavorando
in sinergia, a conseguire obbiettivi comuni nella realtà
dei giovani, delle famiglie e degli anziani della nostra
comunità.
Don Marcello, tanti auguri, che la Sua vita pastorale
nelle nostre parrocchie possa essere proficua e fecon-
da, ricca di soddisfazioni.

Antonio Valentini
Sindaco di Tenna

Il consiglio comunale di Tenna



"Riteniamo sia controproducente creare allarmismo immotivato fra i cittadini" -
"Investire 50.000 € in una struttura privata non contribuisce a qualificare la
scuola e a dare garanzie di continuità"

DALLA
MINORANZA

"La scuola di Tenna
deve rimanere"

Il consiglio comunale dell'8 agosto ci offre lo spun-
to per alcune considerazioni, che vogliamo condivi-
dere con i lettori del nostro notiziario comunale.
Nel portare all'attenzione del consiglio la volontà di
dotare la scuola elementare di un'aula informatica
e per giustificare la variazione di bilancio che ne
consegue, l'assessore all'istruzione Anita Briani ha
paventato il rischio di chiusura della scuola ele-
mentare di Tenna, facendo riferimento ad un arti-
colo della cosiddetta "Bozza Salvaterra" che preve-
de una quota minima di 17 iscritti per classe.
La nostra Scuola attualmente non risponde a que-
sti requisiti, poichè nessuna delle cinque classi rag-
giunge i 17 alunni e quindi, secondo l'assessore, se
non si troveranno soluzioni per incrementare
l'utenza, essa sarà destinata alla chiusura.
A molti consiglieri è salito un brivido lungo la
schiena, che però nel nostro caso non era di paura,
ma di stupore e di contrarietà alle parole che sen-
tivamo pronunciare dall'assessore. Stupore e con-
trarietà che derivavano dal sentire pronunciare
queste parole all'interno del consiglio comunale,
dando quindi loro carattere d'ufficialità.

Normalmente un assessore all'istruzione fornisce
garanzie sulla permanenza di una scuola e non sul-
la sua chiusura, ma al di là della polemica, ritenia-
mo sia controproducente creare allarmismo immo-
tivato fra i cittadini solo per giustificare una varia-
zione di bilancio. Apprezziamo tutti gli sforzi che
l'amministrazione metterà in atto a favore della
nostra scuola, ma pensiamo che essi vadano rivol-
ti nel rimuovere le cause che creano il problema e
non cercando soluzioni che le tamponino. Seguire
le istruzioni provinciali porterebbe alla chiusura di
gran parte delle scuole della nostra provincia ed è
ovvio che questo non deve accadere.
E' importante che proprio a livello locale si propon-
gano delle soluzioni che garantiscano la sopravvi-
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"La nostra scuola destinata alla chiusura?"

"Non bisogna creare allarmismo"

Le scuole elementari di Tenna

I cinque cosiglieri di minoranza



venza dei piccoli plessi come quello di
Tenna che comunque, con la sua sessan-
tina di alunni, è una realtà di tutto rispetto.

Entriamo ora nel merito del progetto del-
l'aula informatica: la nuova riforma della
scuola ha introdotto un'ora settimanale
di lezione di "tecnologia ed informatica"
a partire dalla prima elementare. E' quin-
di necessario che ogni scuola si doti
degli spazi e delle attrezzature necessarie
per impartire questo insegnamento. La
passata amministrazione aveva indivi-
duato nel seminterrato della scuola lo
spazio idoneo da destinare ad aula infor-
matica e laboratori per altre attività.
La nuova amministrazione, ha stralciato i
fondi previsti in bilancio per l'esecuzione
dei lavori ed ha invece individuato
un'abitazione privata nei pressi della scuo-
la da adibire a questo scopo. La spesa
prevista per ristrutturare e mettere a
norma il locale dell'ex negozio Menestri-
na è di circa 50.000 € e tale investimen-
to andrò in conto affitto per circa cinque
anni.
Noi consiglieri di minoranza, pur ricono-
scendo la necessità di dotare la nostra
scuola dei necessari spazi ed attrezzatu-
re, abbiamo espresso il nostro dissenso
al progetto dell'amministrazione non ri-
tenendolo definitivo e risolutivo. Rite-
niamo infatti, che investire 50.000 € in
una struttura privata non contribuisca a
qualificare la scuola nè dia alcuna garan-
zia di continuità, con l'aggravante di pe-
sare esclusivamente sulle spalle del
bilancio comunale, non essendo possibi-
le richiedere in questo caso alcun contri-
buto provinciale.

Pensiamo che sia importante incoraggia-
re le famiglie dei paesi vicini, come Ischia
o Levico Terme, a diventare utenti della
scuola di Tenna, ma siamo altresì convin-
ti che per offrire una valida offerta forma-
tiva alle famiglie, gli spazi attrezzati a
laboratori non vadano ricercati all'ester-
no dell'edificio scolastico, ma debbano
diventarne parte integrante.
I soldi preventivati per la ristrutturazione
dell'ex Menestrina sono molti e non
saranno probabilmente sufficienti a por-
tare a termine il progetto dell'aula infor-
matica che, ricordiamolo, deve risponde-
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La nuova aula informatica

"Gli spazi attrezzati vanno ricercati all'interno dell'edificio"

I locali che ospiteranno l’aula informatica della scuola



re a particolari requisiti di luminosità e
necessita di specifico (e costoso) impian-
to elettrico. 
Tuttavia, ritenendo che compito della
Minoranza non sia solo quello di critica-
re, ma anche e soprattutto quello di pro-
porre costruttivamente alternative, ab-
biamo proposto all'amministrazione Co-
munale di utilizzare i 50.000 € per dota-
re la scuola di sistemi multimediali quali
computer, carrelli e videoproiettori porta-
tili così da far fronte alle immediate ne-
cessità della scuola progettando nel con-
tempo un ampliamento dell'attuale edifi-
cio scolastico che sia razionale e funzio-
nale alle nuove esigenze scolastiche.
Abbiamo anche fatto presente che un
nostro concittadino, il dott. Paolo Caspani,
dirigente scolastico e già responsabile del
Settore informatica e nuove tecnologie
dell'assessorato all'istruzione, si è a più
riprese offerto di fornire consulenza all'am-
ministrazione comunale, a titolo gratuito,
per tutto ciòche riguarda la dotazione e
l'allestimento di questo tipo di attrezzature.
Non ci risulta che fino ad oggi gli sia stato
chiesto consiglio ed è secondo noi insen-
sato non valorizzare questa preziosa
risorsa. 
Ora spetta alla Maggioranza decidere:
vedremo se verranno tenute in considera-
zione le nostre osservazioni.

C'è infine un altro argomento che ci preme
affrontare e che riguarda la nostra mozio-
ne sui lavori di ristrutturazione della chie-
setta di S. Rocco. Siamo stati rimproverati
da un membro della maggioranza, di aver
danneggiato Padre Augusto e di aver avuto
un comportamento sleale nei suoi con-
fronti, avendo presentato una mozione al
consiglio comunale riguardante la sostitu-
zione delle antiche porte della chiesetta di
S. Rocco. Abbiamo quindi chiesto che la
mozione venga pubblicata sul Notiziario
Comunale, per dar modo alla popolazione
di leggerla e formarsi un'opinione. 
Ovviamente non era nostra intenzione cre-
are danno a Padre Augusto e chi leggerà la
mozione potrà rendersene conto personal-
mente. Inoltre, in considerazione poi del
fatto che la tempistica è molto importante,
ci preme sottolineare che la nostra mozio-
ne è successiva a tutti gli atti che l'ammini-
strazione comunale ha intrapreso nei con-

fronti del consiglio pastorale in relazione ai lavori in
oggetto e non ne è stata certo la causa.
Un'ultima considerazione: più volte il sindaco ha espres-
so la sua volontà di dialogo nei confronti della Minoranza,
cercando di superare le inevitabili diversità di opinioni
allo scopo di creare un clima più sereno e collaborativo
all'interno del Consiglio Comunale. Sappiamo che molti
membri del Consiglio condividono le intenzioni del sinda-
co e si adoperano in questo senso; purtroppo però c'è chi
persevera nel demonizzare gli avversari falsandone l'ope-
rato e vanificando tutti gli sforzi delle persone che agisco-
no in buona fede ... e ce ne sono, sia all'interno della
Maggioranza che all'interno della Minoranza.

Il gruppo di Minoranza
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La ristrutturazione della chiesetta di San Rocco.

La cappella di San Rocco



Tre sono state le mozioni presentate dalla minoranza al consiglio comunale.
I temi affrontati sono quelli del PRG, del progetto di recupero del lago di
Caldonazzo e della cappella di San Rocco

DAL
MUNICIPIO

Le mozioni del 
consiglio

Considerato che:
• Il nuovo piano regolatore del Comune di Tenna è at-

tualmente sottoposto al controllo degli organi Pro-
vinciali, i quali potranno apportare delle modifiche;

• Il vostro programma si distingue dal nostro per una
maggiore democraticità e partecipazione;
chiediamo che la giunta si impegni affinchè eventuali
controdeduzioni del PRG vengano discusse in
Consiglio Comunale.

Il gruppo "Vivere Tenna"

Mozione respinta con 10 voti contrari, 5 favorevoli.

Qualche anno fa è stata valutata le proposta, fatta in
accordo con i comuni interessati territorialmente delle
aree sul versante dei laghi di Caldonazzo e Levico, di for-
mulare un progetto per riqualificare tali zone. Il proget-
to è stato affidato dal Comprensorio ad alcuni progetti-
sti ed ha ottenuto valutazioni favorevoli anche da parte
degli organi provinciali.
Sta di fatto che anche l'assessore provinciale Mellarini
nell'incontro pubblico organizzato dal nostro gruppo il
10 giugno scorso apertamente davanti alla gente pre-
sente ha sostenuto ed apprezzato la proposta dl questo
progetto.
Considerato che;
• esiste una necessità impellente del ricupero delle aree

lasciate al degrado sul versante del lago di
Caldonazzo;

• è prossima la possibilità che il traffico della SS 47
venga trasferito in tunnel valorizzando ulteriormente il
versante lago;

• gli organi provinciali hanno sostenuto pubblica
mente tale progetto;
noi chiediamo che la giunta comunale si impegni con
forza verso il Comprensorio affinchè si possa ottenere il
sostegno finanziario e dare il via a questo progetto.

Il gruppo "Vivere Tenna"

Mozione approvata con 15 voti favorevoli
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Mozione sulle eventuali controdeduzioni del nuovo PRG

Mozione sul progetto di riqualificazione delle aree prospicienti il lago di Caldonazzo.



I sottoscritti consiglieri comunali del grup-
po Vivere Tenna hanno appreso durante
l'ultimo consiglio comunale del 17-06-05
che, dopo parecchi anni di attesa sareb-
bero iniziati i lavori di restauro sulla chie-
sa di 5. Rocco.
Nel pomeriggio del giorno seguente,
sabato 18 giugno 2005, sotto lo sguardo
un po' attonito di qualche passante,
abbiamo assistito ad un intervento quasi
in maniera furtiva di scambio delle due
porte - quelle centrali e quelle laterali.
Venivano tolte quelle montate che risul-
tavano di nuova fattura, e venivano
rimesse quelle originali, la piùgrande
priva di inferriate.
All'azione degli agenti atmosferici, si ag-
giunge quella più devastante dell'uomo. 
Un Intervento al di fuori delle più banali
regole in materia edilizia su una chiesa
votiva della metà del diciannovesimo se-
colo crediamo rasenti l'atto vandalico.
La chiesetta di 5. Rocco risale al 1856.
Nel 1855 infatti, un epidemia di colera
aveva provocato 32 vittime nel nostro
paese e l'amministrazione comunale di
allora, impegnandosi saggiamente a
nome di tutta al comunità eresse la chie-
setta di S. Rocco per scongiurare il pre-
sentarsi di altre epidemie.
Oggi è proprietà della Parrocchia, ma nei
suoi 150 anni di storia ha sempre avuto
interventi di solo restauro e la sua sem-
plicità è il segno più grande del sacrificio
e della devozione di un'intera comunità.
Noi crediamo che la società abbia lavora-
to per ridurre il divario tra ricchi e poveri
e le signorie di un tempo siano state can-
cellate. Se non lo ha fatto la parte laica
sicuramente lo ha fatto la parte religiosa.
Sull'uguaglianza dei popoli riteniamo
siano ottimi esempi il lavoro di un intero
pontificato appena trascorso e la presen-
za poi alla guida della nostra parrocchia
di un Padre missionario al quale va tutto
il nostro sostegno ed apprezzamento.
Ci auguriamo sia volontà comune conse-
gnare alle generazioni future questo
monumento integro della sua semplicità
e rimanga come riportato nel libro Tenna
Cenni Storici "'un baluardo contro future
calamità che osassero affacciarsi al centro
abitato" e da oggi aggiungiamo sia
espressione dell'uguaglianza delle genti.
Per questi motivi noi chiediamo che la

giunta si impegni affinchè l'amministrazione co-munale
odierna con la volontà collettiva dell'amministrazione di
allora si prenda in carico l'intervento di restauro e non
di sostituzione delle porte della chiesa di S. Rocco.

Il gruppo "Vivere Tenna"

Mozione respinta con 10 voti contrari, 5 favorevoli.
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Oggetto: Mozione sull'intervento di restauro conservativo sulle porte centrali e laterali
della chiesa di S. Rocco.



Nella 3a variazione di bilancio per l'esercizio 2005 il consiglio comunale (9
favorevoli, 6 astenuti) ha dato il via a diverse opere pubbliche: rifacimento
acquedotto, la nuova aula informatica, ripristino dell'illuminazione pubblica,
l'impianto di irrigazione del parco e lavori alle strutture sportive, il nuovo arre-
do urbano, la riqualificazione della spiaggia 

VARIAZIONI
DI
BILANCIO

Al via le opere
pubbliche

Ammontare delle Maggiori spese con la Stanziamento risultante
previsioni esecutive presente variazione dopo le variazioni

DENOMINAZIONE COMPETENZA COMPETENZA COMPETENZA

Diritti di rogito al Segretario 1.200,00 1.300,00 2.500,00
Spese sede Municipio (energ. Elettr. - riscald.) 19.000,00 600,00 19.600,00
Spese varie per redaz. Bollettino "TENNA NOTIZIE 7.000,0 2.000,00 9.000,00 
Spese retribuzione e oneri per  Serv.Ufficio Tecnico - 17.800,00 17.800,00
Canone di locazione "aula informatica Scuola Elem." - 200,00 200,00 
Spese convenz."Scuola Musicale" Comune Caldonazzo - 400,00 400,00
Fondo di riserva ordinario 15.169,00 42,00 15.211,00 

€ 22.342,00

Manut. Str. E tintegg. Municipio 15.000,00 5.000,00 20.000,00
Acquisto attrezzature ed arredi Uffici 5.000,00 5.000,00 10.000,00
Creaz. Sito Internet "Comune" - 5.000,00 5.000,00
Progettaz. Varie opere urban. Primarie 10.000,00 10.000,00 20.000,00
Completam. Opere edif. Scolastico - 10.000,00 10.000,00
Ristrutt. Locali realizz. Aula informatica Scuole Elem. - 50.000,00 50.000,00 
Contrib. Straord. Per recupero/utilizzo acqua piovana - 10.000,00 10.000,00
Rifacim. Acquedotto Casetta Alpini - 19.764,00 19.764,00
Manut. Str. Acquedotto 10.000,00 15.000,00 25.000,00
Rifac. Segnaletica stradale - 15.000,00 15.000,00
Manutenz. Str. Illuminazione Pubblica - 40.000,00 40.000,00
Ristrutt. Strutture sportive 30.000,00 20.000,00 50.000,00
Sistem. Strada forestale loc. Acquedotto - 15.000,00 15.000,00 
Regolarizz. Tavolari e catastali - 10.000,00 10.000,00
Impianto irrigazione parco urbano con deposito 12.600,00 57.400,00 70.000,00 
Sistem. Paluda Dossi Alti - 50.000,00 50.000,00
Acquisto terreni 10.000,00 5.000,00 15.000,00
Spese straord. Arredo urbano 5.000,00 5.000,00 10.000,00
Sistem. Arredo "Piazza Municipio" - 200.000,00 200.000,00
Riqualif. Spiaggia Tenna - 130.000,00 130.000,00
Contributo straord.per abbellimento urbano privato - 10.000,00 10.000,00
Manutenz. Straord. Canonica - 2.000,00 2.000,00 

€ 689.164,00 

TOTALE MAGGIORI SPESE 711.506,00
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Parecchi gli atti approvati dagli organi amministrativi del Comune di Tenna: il
servizio spiagge sicure, la convenzione con la scuola musicale di Caldonazzo,
l'aumento della pianta organica del corpo dei vigili del fuoco, l'indennità di
sindaco e vicesindaco, il servizio Ludobus

DAL
MUNICIPIO

Le delibere di 
Giunta e Consiglio

Servizio Spiagge Sicure 2005-2008 (nr. 5 del 23/06/2005). 

Il Comprensorio Alta Valsugana ha richiesto alle amministra-
zioni comunali nel cui territorio è situata una superficie lacu-
stre ed esiste un apprezzabile utilizzo della risorsa lago, di
voler palesare gli intendimenti circa la volontà di attivazione
del servizio per il periodo 2005-2008. L'amministrazione
comunale di Tenna ha manifestato tale volontà considerato
come, dopo parecchi anni consecutivi di svolgimento dell'ini-
ziativa, si sia registrato un sensibile miglioramento dell'offer-
ta attinente alla fruizione della risorsa "lago" dal punto di
vista turistico, e della prevenzione a favore dei bagnanti. La
spesa derivante dall'attivazione del servizio in parola a carico
del Comune di Tenna è quantificato in via presuntiva per l'an-
no 2005 in € 16.279,87 coperta nel con specifico contributo
provinciale.

Piano di adeguamento della discarica di inerti in loc.
Codoma (nr. 50 del 04/07/2005).

Vista ora la nuova normativa in materia di discariche di rifiu-
ti (L.P. 15.12.2004 n. 10 e DPGR 9.6.2005 n. 14-44/Leg), che
prevede la necessità di predisporre un nuovo piano di ade-
guamento della discarica  per prorogare la sua utilizzazione,
viene deliberato di affidareal dott. Carmelo Anderle con stu-
dio tecnico a Pergine Valsugana l'incarico di provvedere alla
redazione del piano di adeguamento della discarica di inerti
posta in loc. Codoma. 
Quale corrispettivo viene individuato l'importo complessivo
di € 1500,00 più oneri di legge.

Autorizzazione all'aumento dell'organico del corpo volon-
tari dei Vigili del Fuoco di Tenna (nr. 59 dell'08/08/2005).

Il Comandante dei Vigili del Fuoco Volontari di Tenna ha chie-
sto, in relazione al progressivo aumento degli interventi
sostenuti dal corpo medesimo e per motivi di organizzazione
interna, l'aumento di organico di 2 unità passando da 19 a
21 vigili in servizio attivo. Richiamata la circolare dd. 14
marzo 1991 del Servizio Antincendi della Provincia
Autonoma di Trento, la quale prevede che i Corpi dei VV.FF.
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LE DELIBERE DI GIUNTA

Tenna vista da Caldonazzo

La discarica inerti in località Codoma



dei Comuni con popolazione fino a 1000 abitanti pos-
sano essere composti da un minimo di 19 Vigili fino ad
un massimo di 21 viene deliberato di esprimere il pro-
prio assenso all'aumento dell'organico del Corpo dei
Vigili del Fuoco Volontari di Tenna da 19 a 21 unità.

Liquidazione contributo straordinario al Corpo
Volontario Vigili del Fuoco di Tenna  (nr. 57 del-
l'08/08/2005).

Vista la richiesta del Comandante del Corpo Volontario
Vigili del Fuoco di Tenna di un contributo straordinario
tendente a coprire parzialmente le spese di organizza-
zione della tradizionale festa di Ferragosto organizzata
dal Corpo stesso, viene deliberato di liquidare l'impor-
to di € 300,00 quale contributo straordinario.

Incarico all'arch Renzo Acler della redazione del pro-
getto definitivo per il recupero del laboratorio di
informatica (nr. 62 del 22/08/2005).

Dato atto che l'amministrazione comunale intende
provvedere al recupero ai fini scolastici, per adibirlo a
laboratorio informatico, dell'edificio p.ed. 81 C.C. Tenna
di proprietà privata, considerato che si intende stipula-
re un contratto di locazione "in conto affitto", in base al
quale i miglioramenti eseguiti, gravanti sul bilancio
comunale, verranno rimborsati dal conduttore all'am-
ministrazione stessa contestualmente al pagamento del
canone versato, sino all'estinzione della somma antici-
pata. Viene deliberato di affidare all'arch. Renzo Acler,
con studio tecnico in Levico Treme l'incarico di provve-
dere alla redazione della progettazione definitiva dei
lavori di recupero.

Convenzione per il servizio svolto dalla scuola musi-
cale di Borgo Valsugana, Caldonazzo e Levico Terme
(nr. 26 dell'08/08/2005).

Tra gli iscritti alla Scuola frequentanti la sede di Cal-
donazzo per l'anno 2004 - 2005 risultano n. 9 residen-
ti nel Comune di Tenna. Fino ad ora gli utenti prove-
nienti da Comuni esterni alla convenzione veniva appli-
cata una maggiorazione della retta a carico degli allievi,
tale comunque da non coprire il disavanzo sopraindica-
to. Si propone ora l'approvazione di una convenzione
che prevede l'applicazione delle quote per gli allievi
uguale a quella fissata per i residenti a Caldonazzo, con
l'impegno peraltro del Comune di Tenna a concorrere
alla copertura del disavanzo in rapporto al numero dei
propri utenti.
Sulla scorta dei dati di rendiconto riferiti al 2004, l'one-
re a carico del Comune si concretizza in € 120,00 annui
per ogni allievo. La convenzione viene approvata con
13 voti favorevoli su altrettanti presenti.
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LE DELIBERE DI CONSIGLIO

Gli allievi dei pompieri dell’Alta Valsugana

Il comandante dei pompieri di Tenna Walter Motter



Determinazione provvisoria indennità di carica al Sindaco
(nr. 24 dell'08/08/2005).

Con voti favorevoli n. 10, astenuti n. 5 il consiglio comunale
delibera di attribuire al Sindaco Sig. Valentini Antonio l'inden-
nità di carica nella misura del 65% dello stipendio tabellare
e retribuzione di posizione spettanti ai segretari comunali
con più di due anni di servizio. L'indennità ammonta a €

1576,39 mensili.

Determinazione provvisoria  indennità di carica al
Vicesindaco (nr. 25 dell'08/08/2005).

Con voti favorevoli n. 10, astenuti n. 5,  viene deliberato di
attribuire al Vicesindaco Sig. Mosca Romano l'indennità di
carica nella misura del 40% dell'indennità attribuita al
Sindaco di questo comune pari a € 630,56 mensili

Approvazione istituzione servizio sperimentale Ludobus
per ragazzi (nr. 27 dell'08/08/2005).

Nel contesto delle azioni di intervento rivolte alla popolazio-
ne amministrata l'esecutivo comunale, in collaborazione con
il Comprensorio Alta Valsugana, propone l'attivazione e la
realizzazione del servizio Ludobus per ragazzi nell'ambito del
proprio territorio. Il servizio prevede l'organizzazione di più
attività ludico - ricreative - sportive, diverse l'una dall'altra,
che si svolgono parallelamente ed in contemporanea nello
stesso momento su uno spazio aperto. A tali attività possono
partecipare bambini e ragazzi, senza limiti di età e di tempo.
L'esecuzione del servizio avviene nelle sedi dei Comuni che
hanno aderito all'iniziativa dalle ore 9,00 alle 13,30 e dalle
13,30 alle 17,00 nel periodo dal 29 giugno fino al 19 luglio
per l'estate 2005 e per le estati successive nei periodi con-
cordati con la Conferenza dei Sindaci. Il servizio viene appro-
vato con 15 voti favorevoli.

Approvazione schema convenzione concernente l'affido al
Comprensorio Alta Valsugana della gestione complessiva
del progetto denominato "Un percorso ciclopedonale in
Valsugana sulle tracce della Via Claudia Augusta" (nr. 28
dell'08/08/2005).

Vista la deliberazione della Giunta comprensoriale n. 29 del
28.02.2005 avente ad oggetto "Approvazione in linea tecni-
ca del progetto definitivo ed esecutivo denominato "Per-
corso ciclopedonale in Valsugana sulle tracce della via Au-
gusta" acclarante una spesa complessiva di € 647.250,56 di
cui € 455.605,88 per la voci a base d'asta e € 191.644,68
per somme a disposizione; preso atto che la quota comples-
siva a carico del Comune di Tenna ammonta a € 4.300,74,
comprensiva sia dei lavori sia della spese tecniche, e che è
stata determinata sulla base dell'importo dei lavori e delle
spese tecniche non coperti dal finanziamento a favore del
Comprensorio;, viene deliberato all'unanimità di approvare
lo schema di convenzione per l'affido al Comprensorio Alta
Vasugana della gestione complessiva del progetto.
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Il sindaco Antonio Valentini, con il vice Romano Mosca



Ecco la lista completa delle nomine effettuate dal consiglio all'interno degli
organi amministrativi di competenza: comprensorio, Bim, scuola dell'infanzia,
bollettino, commissione statuto, commissione edilizia e commissione giudici
popolari

INCARICHI Tutte le nomine del
consiglio comunale

Assemblea del Comprensorio Alta Valsugana
Malpaga Valeria (maggioranza)
Passamani Franco (minoranza)
Sindaco - membro di diritto

Consorzio dei Comuni Compresi nel B.I.M.
Menestrina Rino (maggioranza)

Comitato di Gestione della Scuola Provinciale
dell'Infanzia di Tenna

Valentini Luigi (maggioranza)
Ochner Luigi (minoranza)

Comitato di redazione del notiziario
comunale di Tenna

Mosca Romano (presidente, maggioranza)
Valeria Malaga (maggioranza)
Angelica Anesi (maggioranza)
Damiana Chiappa (maggioranza)
Andrea Zeni (maggioranza)
Valentini Luciana (minoranza)
Chiettini Roberta (bibliotecaria)
Filippi Gianluca (direttore responsabile)

Commissione per l'esame delle modifiche allo
Statuto comunale

Mosca Romano e Motter Adriana (rappresentanti
maggioranza)
Passamani Franco e Valentini Luciana (rappresen
tanti minoranza)

Commissione Edilizia comunale di Tenna
Mosca Romano (delegato dal Sindaco membro di 
diritto)
Medico igienista - (membro di diritto)
Comandante Vigili del Fuoco sig. Motter Valter 
(membro di diritto)
Arch. Acler Renzo (tecnico esterno iscritto all'albo
degli esperti in urbanistica)
Arch. Marconi Francesco (tecnico esterno)
Arch. Luca Valentini (tecnico esterno)
Ing. Nicola Passamani (tecnico esterno)
Arch. Renzo Giovannini (designato dalla minoran-
za consiliare)

Commissione per l'aggiornamento dei giudicipopo-
lari

Passamani Adriana (maggioranza)
Roat Franca (minoranza)
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Valeria Malpaga

Rino Menestrina Adriana Motter

Nicola PassamaniLuciana Valentini

Franca Roat Adriana Passamani

Passamani Franco



Il momento solenne dell'accoglienza da parte delle autorità: il sindaco di Tenna Antonio Valentini - che
indossa la fascia tricolore - è il primo a stringere la mano a don Marcello Bortolini, che viene poi accom-
pagnato alla chiesa assieme al primo cittadino di Pergine, Renzo Anderle.

Dopo sette anni trascorsi nelle comunità di Tenna e Ischia, Padre Augusto
Pagan ha salutato le due parrocchie per trasferirsi a Roncegno.
Al suo posto don Marcello Bortolini, parroco di lunga esperienza in Germania

NUOVO 
PARROCO A
TENNA E 
ISCHIA

Don Marcello riceve le
chiavi delle parrocchie

da Padre Augusto

Tutto è pronto per la grande festa organizzata dalle comunità di Tenna e Ischia, in occasione dell'avvicen-
damento tra Padre Augusto Pagan e Don Marcello Bortolini. Ad attendere il nuovo parroco vi sono i due
sindaci di Tenna e Pergine, diversi parroci con numerosi chierichetti, il gruppo degli alpini e il corpo
volontario dei vigili del fuoco.
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Accompagnati dal decano Don Remo Vanzetta, sul
sagrato della chiesa di Tenna l'accoglienza delle due
comunità è stata molto calorosa: fiori a entrambi i
parroci dai bambini di Tenna e Ischia. Sulle scale
anche i rappresentanti del corpo dei carabinieri di
Pergine, della polizia municipale dell'Alta Valsugana e
dei vigili del fuoco volontari di Tenna.
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Per l'occasione, i due cori di
Tenna e Ischia si sono uniti nei
canti.

Il coro di Tenna è diretto da Aldo
Motter (sopra); quello di Ischia da

Bruno Filippi (a fianco).

La cerimonia di avvicendamento si è
svolta domenica 4 settembre alle 10.
La popolazione di Tenna e di Ischia è

accorsa in massa per salutare Padre
Augusto e dare il benvenuto a Don

Marcello.
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Caro don Marcello.

L'avvicendamento del parroco in una comunità
è un evento che scombussola un po' la vita
della comunità stessa. Dovendo congedarci da
un parroco che abbiamo tanto amato e che
tanto ci ha amati, accogliamo calorosamente il
successore, che è uno di noi, che ha radici
materne tennarotte.

Benvenuto don Marcello. Qui davanti al Si-
gnore, preparandoci a celebrare insieme l'Eu-
carestia, ci va bene anche di sbilanciarci un po',
affidando a Lui i nostri progetti e i nostri propo-
siti di collaborazione e d'impegno. Pensare di
percorrere un pezzo di strada insieme a lei don
Marcello, significa per noi guardare alla nostra
comunità come ad una famiglia, che ha un
padre, pronto ad essere padre di tutti, dai bam-
bini, agli anziani, agli ammalati, pronto a far
crescere e maturare quanto c'è, ma anche a
cercare e indicare strade nuove con la fantasia
e la fedeltà di chi si è impegnato totalmente
con Dio e con i fratelli. Ci sforzeremo di essere
una comunità dinamica ed operosa, dis-posta
ad approfittare di questa occasione per capire
e vivere un po' di più l'essere chiesa. Grazie
don Marcello per tutto quello che ha dato alla
chiesa  nei suoi precedenti incarichi pastorali in
Germania tra gli emigranti, e grazie per l'entu-
siasmo con cui si appresta ora a diventare il
nostro nuovo parroco. Nel nostro incontro tra
lei e alcuni componenti dei due Consigli pasto-
rali di Tenna e di Ischia ci ha detto:“ Fate cose
semplici al mio arrivo, perchè anch'io amo la
semplicità, invece dedicate la festa e i ringrazia-
menti a Padre Augusto, per ringraziarlo per
tutto quello che ha fatto per voi, anzi io stesso
cercherò di continuare il cammino da lui inizia-
to”. Lo prendiamo in pa-rola don Marcello e
non ce ne voglia se ci soffermeremo un po' di
più per dire grazie a Padre Augusto.

Caro Padre Augusto. 

Ricordiamo tutti con simpatia  quando il 19
luglio di sette anni fa ti abbiamo accolto nella
nostra comunità, con quella bisaccia in spalla
che ti avevano regalato i tuoi bambini della
missione in Ecuador, e che tu hai sempre por-
tato con orgoglio, aggiustata più volte fino alla
consunzione, come il simbolo dei 14 anni di
intensa vita missionaria trascorsi laggiù. Quella
bisaccia era vuota di beni materiali, ma ricca di
autentici valori cristiani che in questi anni hai
trasmesso con convinzione alle due comunità e

IL SALUTO DELLA COMUNITA' DI TENNA

Valeria Malpaga

Gli alpini di Tenna

Don Vanzetta,  Don Bortolini, Padre Pagan
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che hai attuato in continuazione in ogni circo-
stanza, senza mai imporre,senza insistere,
senza pretendere dagli altri comportamenti che
non fossero interiormente condivisi. Un po' alla
volta i bambini, coinvolti simpaticamente nelle
liturgie, hanno riempito lo spazio attorno all'al-
tare tenendosi per mano e recitando il Padre
Nostro. Le famiglie hanno riscoperto assieme ai
loro figli, l'importanza della parola di Dio e la
bellezza del vivere in comunità; molti genitori
hanno capito il significato di battezzare i loro
figli nel corso della Messa comunitaria; parroc-
chiani che avevano trascurato le funzioni reli-
giose hanno cominciato ad avvicinarsi e le due
chiese hanno accolto qualche fedele in più. E'
l'eredità più bella che lasci alle parrocchie di
Tenna e Ischia, alle quali hai trasferito in toto il
compito di portare avanti gli aspetti materiali,
dall'organizzazione spicciola, ai bilanci econo-
mici, ai diversi lavori effettuati sugli edifici reli-
giosi. Hai praticato in pieno quanto richiamato
da Gesù nel discorso della montagna:" Perciò
io vi dico: Non siate troppo solleciti per la vita
vostra, di quel che mangerete, nè per il vostro
corpo, di che vestirete. 
La vita non vale più del cibo e il corpo più del
vestito?”

Sei stato per le due comunità un autentico
"curatore d'anime" che non ha tanto predicato
il Vangelo , ma lo hai praticato in ogni circo-
stanza, costringendo davvero tutti a porsi l'in-
terrogativo di ciò che significa essere cristiani.
Le riunioni congiunte dei due consigli pastorali
e le messe estive alla cappella degli Alpini
dell'Alberè con la partecipazione di entrambe
le parrocchie, sono servite ad avviare una colla-
borazione tra Tenna e Ischia, culminata non a
caso nella decisione di trovarsi assieme per sa-
lutare il parroco che se ne va  ed accogliere il
nuovo, don Marcello Per tutto questo il nostro
è un grazie convinto  Padre Augusto, che va
ben oltre gli aspetti formali di queste circostan-
ze. Grazie  per averci aiutati a superare i forma-
lismi per guardare alla sostanza. Grazie per
averci aiutati a guardare con ottimismo alla vita
e alle bellezze del creato, per la tua dolcezza
coi bambini, per l'amicizia coi giovani per la tua
tenerezza con gli anziani e gli ammalati, per
aver saputo ascoltare senza giudicare. Preghia-
mo il Signore che ci aiuti a non disperdere i
frutti del tuo operato attento e sensibile. 
Ti auguriamo di continuare con lo stesso spiri-
to nelle nuove comunità, che salutiamo cristia-
namente, non senza un po' di umana invidia.

Valeria Malpaga

Don Bortolini riceve i doni delle comunità di Tenna e Ischia

Un momento della Comunione



Caro Don Marcello

La parrocchia di Ischia le dà il benvenuto,
portatore della buona notizia. Sappiamo
che l'aspettano giorni di paziente e fatico-
so lavoro. Noi la accogliamo a braccia
aperte come si accoglie un dono prezio-
so, tale è certamente un sacerdote di
questi tempi.
Tempi di benessere materiale ma tempi
di grande carestia per quanto riguarda i
valori morali e spirituali, poichè presi dal
consumismo, dall'egoismo, dall'indivi-
dualismo, siamo tentati di voler risolvere
i problemi, anche quelli spirituali, a modo
nostro.
Ben venga tra di noi Don Marcello. 
Le auguriamo di affrontare questo impe-
gno confortato e assistito sempre dallo
spirito santo, affinchè le sue fatiche pos-
sano trasformarsi in gioia e soddisfazione
di operare nella grande Vigna del Signore.

Caro Padre Augusto

A Ischia quando ci hai comunicato che ci
avresti lasciato per assumere l'incarico
presbiteriale presso la parrocchia di Ron-
cegno, ci è venuto il cosiddetto "groppo";
penso che tu stesso l'hai visto sulle nostre
facce.

D'altronde siamo ben consapevoli che la
Vigna del Signore è molto grande e che la
nostra parrocchia non è che un piccolo
orticello. Ti ringraziamo dal profondo del
cuore per la generosità con cui hai opera-
to per il nostro bene spirituale. L'intera
comunità parrocchiale di Ischia, osservan-
te e non, ti è grata e riconoscente. Non ti
dimenticheremo mai!

Ci hai lasciato dei segni forti e indelebili:
• l'amore per la Parola di Dio (ti ricordia-
mo sempre con la Bibbia sotto braccio da
dove aveva origine ogni tua parola e azio-
ne),

• l'accoglienza senza limiti;

• la semplicità d'animo

• il riconoscere in ogni avvenimento (sia
nella natura delle persone) l'opera di Dio

• l'attenzione per i piccoli, per gli anziani,
per gli ammalati, per le famiglie: ovunque
sapevi riconoscere l'amore di Dio verso il
suo popolo.

Ti salutiamo e ti ringraziamo con il cuore
gonfio di gratitudine verso te Padre Au-
gusto e verso il Signore che nei suoi dise-
gni ci ha donato la sua presenza tra di noi
per questi anni.
Grazie Padre Augusto.

Vittorino Angeli
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IL SALUTO DELLA COMUNITA’ DI ISCHIA

Vittorino Angeli

La Comunione dei fedeli

Tutti i sacerdoti attorno all’altare

Un momento dell’Eucarestia



CHI E' DON MARCELLO?
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"Non avere paura, 
tutta questa gente è con te". 
Così Don Remo a 
Don Marcello.

Il decano Don Remo Vanzetta consegna le chiavi
delle due parrocchie a Don Marcello.

Il discorso di insediamento di Don Remo

Don Marcello e Padre Augusto insieme e

durante l'Eucarestia

Un assorto Padre Augusto all'ascolto dell'omelia di
Don Marcello.

Davanti al cui Gesù sulla croce:
il simbolo che lo ha costantemente

accompagnato nel suo operato. 

Intorno all'altare tutti i preti che hanno calorosamente partecipato alla cerimonia di insediamento di Don Marcello e di saluto a Padre Augusto.

Nato a Centa S. Nicolò il 31 ottobre
1936, fu ordinato sacerdote a Trento
il 18 marzo 1961. Iniziò la sua missio-
ne sacerdotale come cappellano a
Borgo Valsugana 1961-62, poi a
Civezzano dal '62 al '63, a Brentonico
dal '63 al '66. Quindi per 37 anni (dal
'66 al 2003) è stato in Germania per
fare il missionario ai 10 mila italiani
emigrati di Dusseldorf. Dopo il suo
ritorno si prestò come collaboratore
pastorale del decanato di Levico per i
paesi di Caldonazzo e Centa.
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Il decano Don Remo stringe la
mano al sindaco di Tenna
Antonio Valentini, che siede fra
i banchi accanto al sindaco di
Pergine Renzo Anderle.

"E' facile diventare padroni.
Gli avvicendamenti ci aiutano
a rimanere servi.
Voi giovani non abbiate
paura ad essere servi."

Una chiesa stracolma di perso-
ne ha accompagnato la prima
messa di Don Marcello.
In prima fila gli alpini.

Sull'altare il pane donato dalla
gente di Ischia e Tenna durante
l'offertorio
.

Padre Augusto nei suoi 7 anni
ha sempre avuto le parole
giuste al momento giusto.
E non poteva essere diversa-
mente nel giorno del suo
addio.

Un discorso breve, semplice,
ma che ha puntato dritto al
cuore e dritto ai giovani, la
sua vera passione e missione.

Dopo la cerimonia celebrata in chiesa, la festa si è trasferita alla baita degli Alpini di Tenna, in Alberè, dove si è protratta per l'intero pomeriggio.

In mezzo ai bambini, come sempre. La gratitudine dei fanciulli
di Tenna e Ischia è stata molto apprezzata da Padre Augusto.
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Benvenuto Don Marcello!

Arrivederci Padre Augusto!  

Il coro Genzianella si è esibito in onore di Don
Marcello e Padre Augusto.



La consapevolezza che il turismo non sia
più quello d'oro degli anni Settanta e
Ottanta è innegabile: allora gli olandesi
riempivano le seconde case di Tenna
(garantendo un'ottima integrazione reddi-
tuale) e pullulavano per le spiagge intorno
ai laghi. Oggi è cambiato il modo di fare
turismo e anche gli strumenti di commer-
cializzazione: "E' impossibile reggere sul
piano della competitivitàè dei prezzi con
le proposte commerciali internazionali",
ammette il presidente dell'Apt Massimo
Oss. "Occorre puntare su proposte di nic-
chia e di valorizzazione del nostro territo-
rio, come l'agriturismo, i bed & breakfast, il
cicloturismo”.

I numeri degli anni Settanta sono ormai un vago ricordo, le case da affittare
sono sempre meno, la crisi economica ci mette il resto. Tornerà il turismo sul
colle di Tenna? Dalla Provincia la risposta è puntare sull'agriturismo

CRISI DEL
SETTORE

Il turismo che non
c'è e quello che verrà

Olandesi scomparsi, appartamenti in affitto
decimati, strutture alberghiere chiuse, attività
commerciali dimezzate, agricoltura ai margini:
c'è ancora qualcuno sul colle di Tenna che
crede nel turismo? A guardare i fatti verrebbe
da pensare di no, ma a giudicare dalla folta
partecipazione all'incontro organizzato dalla
neonata associazione "Vivere Tenna", forse le
speranze non sono del tutto tramontate.
Attorno al tavolo della sala municipale si sono
seduti l'assessore provinciale all'agricoltura,
turismo e commercio Tiziano Mellarini, l'intero
quartier generale dell'Apt (il presidente
Massimo Oss, il vice Giorgio Torgler, il diretto-
re Stefano Ravelli), l'esperto Ettore Zampiccoli,
oltre al vicesindaco di Tenna Romano Mosca e
a Franco Passamani dell'associazione "Vivere
Tenna".
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Gli olandesi non ci sono più

Gli anni Settanta sono un ricordo

Il consulente di Valsugana Vacanze, Stefano Ravelli.



Una trasformazione culturale, dunque,
prima che strutturale del turismo. "Se la
gente non ci crede, non ci sono soluzioni
che tengano", gli fa eco Ettore Zampic-
coli, che parla di qualità della proposta:
"Se si vuole turismo occorre investire
nelle strutture, perchè gli appartamenti
vanno rinnovati, gli alberghi migliorati. In
situazioni di crisi sono questi quelli che
so-pravvivono". Sintomatico, in realtà, è
che in alcuni casi le proprietàdegli alber-
ghi abbiano chiesto la trasformazione in
residence, come ha ricordato il vicesinda-
co Romano Mosca.

Dalla Provincia, peraltro, giungono segnali incoraggianti.
"Stiamo ragionando come sistema Valsugana", anticipa
Tiziano Mellarini, "per evitare delle logiche divise e fram-
mentarie. Se sul colle di Tenna si vuole investire nel recu-
pero a vigneto delle terrazze del colle, a noi sta bene.
L'importante è che si lavori ad una forte connotazione
del prodotto con il suo territorio, perchè è questo lega-
me che va commercializzato". Sulla stessa linea il diret-
tore dell'Apt Stefano Ravelli, che però parla della neces-
sità di risolvere gli attuali problemi di reperibilità dei
tanto acclamati prodotti tipici.
A questo si aggiunge un contesto ambientale spettacola-
re (il lago di Caldonazzo), ma soffocato da strada e fer-
rovia. Per la prima da anni si parla di tunnel sotto il colle,
per la seconda si prospetta un possibile interramento.
Insieme libererebbero chilometri di coste a disposizione
di un turismo sano e non aggressivo.
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Serve una trasformazione culturale

L'appoggio della Provincia

La collina di Tenna è alle prese con una crisi turistica generalizzata

Qui sotto il vicepresidente di Valsugana Vacanze
Giorgio Torgler e EttoreZampiccoli

Il vicesindaco Romano Mosca con il consigliere Franco Passamani



Pochi giorni, ma molte fotografie per riflettere sulla drammatica situazione
degli sfortunati che vivono nelle baraccopoli attorno alla capitale del Kenya

MOSTRA
VIVA
NAIROBI

354 mila baraccati a
rischio sfollamento

Ha riscontrato un notevole successo la mostra "W
Nairobi W", allestita presso il Palazzetto Polifunzio-
nale di Tenna, con l'organizzazione del Comune di
Tenna e la collaborazione di Tennattiva , della Parroc-
chia, di Polisportenna e dell'associazione roveretana
Tam Tam. Un percorso fotografico davvero toccante,
che ha aperto i cuori dei visitatori alla riflessione sulle
reali condizioni di vita dei circa 2 milioni di abitanti
che occupano le baraccopoli nella periferia della capi-
tale del Kenya.

Le foto, realizzate dal fotografo padovano Francesco
Fantini e dai ragazzi di Korogocho - uno degli insedia-
menti a rischio abbattimento - hanno colto una pro-
spettiva quanto mai "viva" e interiore della triste e
povera quotidianità di questi sfortunati abitanti, attor-
no ai quali si è mossa una grande solidarietà guidata
dal missionario trentino Alex Zanotelli (all'inaugura-
zione della mostra era presente la sorella). Il fine è
quello di evitare la demolizione di decine di migliaia
di strutture, che per quanto precarie siano, consento-
no di vivere a circa 354 mila abitanti.

"Le nostre mucche in Europa sono trattate meglio dei
baraccati in Africa!", ha sottolineato Alex Zanotelli in
un suo scritto a riguardo. Ed in effetti guardando le
foto (che hanno girato moltissimi paesi del mondo),
la situazione rimane drammatica: 5-6 persone vivono
in baracche di 12 metri quadrati, le fogne sono a cielo
aperto, le malattie abbondano (l'Aids in particolare),
le donne vengono maltrattate, il livello scolastico è
molto basso.

La campagna internazionale contro le demolizioni
all'interno delle baraccopoli di Nairobi punta innanzi-
tutto a bloccare la distruzione dei pochi punti di rife-
rimento di queste persone, per poi avviare un proces-
so di sviluppo di una politica abitativa ed urbana pub-
blica basata sul rispetto del diritto alla casa di tutte le
persone. Dopo Tenna la mostra ha proseguito il suo
percorso itinerante.
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Il palazzetto apre le porte alla solidarietà

Le foto dei ragazzi di Korogocho

Alex Zanotelli: "Le mucche sono trattate meglio"

Bloccare la demolizione della baraccopoli



L'associazione Vivere Tenna ha organizzato un concerto del Coro Genzianella
per raccogliere i fondi necessari al pagamento degli stipendi delle maestre
della scuola di Posadas, in Argentina

SOLIDARIETA' Tenna aiuta la
scuola di Posadas

Grande successo del coro Genzianella al concerto realiz-
zato presso la chiesa parrocchiale di Tenna a sostegno
della scuola dell'infanzia di Posadas in Argentina. La chie-
sa, gentilmente concessa dal parroco Padre Augusto, era
gremita più che mai da un meraviglioso pubblico compo-
sto e attento. In rappresentanza dell'associazione Unione
Famiglie Trentine all'Estero erano presenti i consiglieri di
amministrazione Predrag Simic, Silvana Bertona, la vice
presidente Rina Bonvecchio, la segretaria Gianna Copat e
gli amici della famiglia trentina di Stivor.

Tra una pausa e l'altra del concerto presentato da Bruno Filippi, la segretaria Copat ha illustrato le finali-
tà della serata, fornendo notizie dettagliate sulla scuola di Posadas, inaugurata nel febbraio 2005. Una
serata all'insegna della solidarietà verso quella scuola che ospita più di 200 bambini, compresi fra i 45
giorni e i sei anni, molti dei quali raccolti dalla strada, denutriti o senza famiglia. Si tratta della prosecu-
zione dell'opera iniziata allo Shop Center Valsugana di Pergine, che nel corso di questi due anni ha con-
sentito la realizzazione di una degna struttura scolastica, in collaborazione con i propri clienti e l'associa-
zione Unione delle Famiglie Trentine all'Estero. Le quindici maestre di questo asilo fino ad oggi non hanno
ancora percepito alcun stipendio, in quanto riconosciute ancora dal governo del Chaco. Nonostante que-
sto, però, stanno ancora lavorando gratuitamente per quei bimbi, con tenacia e serietà. Molte le offerte
ricevute dal pubblico, che sommate a quelle degli sponsor, sono arrivate alla quota di 1.620 euro, che tra-
dotte significano sedici mensilità per gli stipendi delle docenti, visto che uno stipendio in Argentina è di
circa 100 euro.

Alla fine del concerto, tutti in piedi per dare il via
ad un lunghissimo applauso, proprio per ringra-
ziare la compagine del Genzianella, presente
anche con il presidente Stefano Lazzeri. Il coro
diretto da Giovannetti ha dovuto anche "cedere"
al rito del bis, a cominciare dall'Ave Maria di Bepi
De Marzi dedicata a Padre Augusto per la sua
sensibilità e disponibilità. Quindi il "Bervagabun-
den" (arm.Terenzio Cardini dal repertorio del Coro
Croz Corona), eseguito in onore dei molti ospiti
stranieri intervenuti.
Il concerto si è chiuso con una canzone di ringra-
ziamento a tutto il pubblico, che non poteva che
essere "Amici miei" (armonizzata da Paolo Zam-
pedri), canzone che ha veramente toccato il
cuore di tutti, visto anche lo scopo della manife-
stazione. Una bella soddisfazione per questo
coro dalla grande sensibilità; una soddisfazione
accompagnata da emozione che si poteva visibil-
mente leggere sui loro visi, nei loro occhi. Una
soddisfazione grande anche per l'associazione
Vivere Tenna presieduta da Sandra Gianesini e
per Danilo Motter che ha ideato l'iniziativa.
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Una serata di solidarietà

Un aiuto alla scuola di Posadas

Tante canzoni e tanti bis



Il rischio era che il Comune di Tenna, fondatore del Palio dei Draghi, non par-
tecipasse all'edizione 2005. Fortunatamente la comunità è riuscita nell'inten-
to di far scendere in acqua i 20 pagaiatori insieme a timoniere e tamburino.
Alcuni forse un po' improvvisati, ma ciò che conta è lo spirito...

PALIO DEI
DRAGHI 
2005

Gli eroi del 
Dragon Tenna

"Remeremo contro...", diceva sorri-
dendo Franco Passamani prima di
scendere in barca.

Ultimi preparativi prima di scendere in barca. L'ora è giunta.

Il sindaco Antonio Valentini prende
consigli dallo storico capitano Attilio

Un assorto assessore Motter, accanto al
sindaco Valentini, si guarda intorno alle
prime luci dell'alba dello scorso 27 agosto
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Un momento di relax prima della batta-
glia. La squadra si è mostrata molto
compatta e combattente..

Foto di gruppo e
"oplà" si sale in
barca.

Qui a destra un
sindaco

concentratissimo.

Pagaie in alto per la foto di rito.
Da sole però non basteranno per arrivare in finale. 

Ecco gli eroi del Palio 2005:

Capitano: Attilio Angeli.
Timoniere: Mauro Brugnara.
Tamburina: Francesca Pagano.
Equipaggio: Federica Anderle, Ilaria Andreat-
ta, Marco Angeli, Luca Betti, Monica Betti,
Remo Betti, Andrea Lazzeri, Luca Lazzeri,
Adriana Motter, Renato Motter, Nicola Paradi-
si, Franco Passamani, Nicola Passamani, Edit
Roat, Michele Sartori, Monica Sartori, Denis
Stefani, Antonio Valentini, Diego Valentini,
Emanuela Valentini, Luca Valentini, Luigi
Valentini, Fabianic Vlatko, Stefano Gasperi.
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La dodicesima edizione di Estate Ragazzi ha superato ogni più rosea aspetta-
tiva, sia per quanto riguarda la partecipazione, che per il successo delle ini-
ziative organizzate da Tennattiva e Polisportenna

ESTATE
RAGAZZI
2005

Cento ragazzi per
un'estate brillante

L'impegno, la tensione, le preoccupazioni, i dubbi su come
fare o cosa fare per rappresentare al meglio  ogni attività,
sono stati più che ripagati  dall'entusiasmo e dalla parte-
cipazione dei ragazzi a tutte le iniziative che hanno movi-
mentato e vivacizzato la manifestazione "Estate ragazzi
2005". Riteniamo che l'edizione di quest'anno, la dodice-
sima, abbia superato ogni aspettativa, sia per il numero di
iscritti, che ha oltrepassato abbondantemente il centinaio,
sia per  la particolarità di alcune attività che hanno coin-
volto simpaticamente bambini e  adulti. Estate ragazzi, se
è ben radicata a Tenna e Ischia, si fa conoscere ed apprez-
zare anche in altri comuni oltre ad essere un punto di rife-
rimento per le famiglie che soggiornano sul  colle; que-
st'anno hanno partecipato ragazzi di Caldonazzo,
Calceranica, Pergine, Civezzano, Roncegno.

Ogni anno, come è nostra abitudine, si ar-
ricchisce il programma con nuove opportu-
nità per sollecitare la curiosità dei ragazzi
ma  sempre e comunque con l'obiettivo di
creare gruppo,  stimolare la fantasia e la
creatività,  informare e formare,  fare  sport
con impegno, divertimento e con un pizzi-
co di agonismo. Accanto ai classici corsi di
nuoto e di canoa, con Ivano Motter come
istruttore, hanno trovato spazio e gradi-
mento i corsi di rampichino con l'istruttore
federale Fedele Rigoni, di roccia con la SAT
di Caldonazzo ed ancora il corso di percus-
sioni con Danilo Marchesoni, di manualità
con l'eclettica Anna Maria Beber, di pittura
con la pittrice Lidia Jonkman e poi di  cuci-
na con la cuoca Chesia, di teatro con l'au-
tore di testi Michele Roat ed  di inglese con
la brava e paziente Nadia Lazzeri. Con la
collaborazione del centro aperto di Levico,
si è voluto invece riscoprire  alcune discipli-
ne di atletica leggera, rimaneggiate ad uso
dei bambini, coinvolgendo i partecipati
nella prima edizione della miniolimpiade.
Agonismo, entusiasmo e tanta tifoseria
sono stati gli ingredienti della manifesta-
zione.
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Un'iniziativa coinvolgente

Moltissimi i corsi organizzati nell'edizione 2005



Quest'anno il corso di pittura si è concluso
con l'esposizione delle tele dipinte dai
ragazzi e con la premiazione delle "opere "
più meritevoli. E' risultata vincitrice  l'opera
" La casa dei cactus" di Valentina Beber,
seconda classificata " Paesaggio trentino"
di Silvia Cucino, terza classificata " Il parco
naturale" di Miriam Motter. L'insegnamen-
to e la bravura di Lidia Jonkman (su uno
dei  prossimi numeri del giornalino  dedi-
cheremo  uno spazio a Lidia Jonkman ed
alle sue opere) hanno coinvolto ed appas-
sionato un bel gruppetto di ragazzi che ha
espresso il desiderio di dedicare più tempo
alla pittura, rispetto quello previsto dai nor-
mali corsi,  attraverso la creazione di un  la-
boratorio di pittura per l'estate.
E' una proposta che valuteremo per la
prossima edizione di "Estate Ragazzi" come
è impegno di Tennattiva e Polisportenna
trovare per il futuro spazi dedicati ai ragaz-
zi più grandi coinvolgendoli in scelte più
mirate alle loro esigenze.

Estate ragazzi non è solo divertimento per
i più giovani ma opportunità di svago an-
che per le famiglie. La classica grigliata con
gli alpini di Tenna, quest'anno ospitata
presso la sede degli alpini di Borgo in Val
di Sella, le gite in montagna con il natura-
lista Stefano Mayr, in Val di Genova per il
giro delle cascate, le escursioni al rifugio
Mandrone e a San Martino  Monteneve in
Val Passiria hanno avuto una folta adesio-
ne di adulti e ragazzi che hanno apprezza-
to i luoghi e gli itinerari prescelti.
A chiusura  la ormai classica  festa di fine
estate in Alberè in collaborazione con Poli-
sportenna, con l'aiuto del gruppo alpini e
delle tante persone che sempre in qualsia-
si occasione offrono il loro prezioso aiuto.

Un grazie particolare lo rivolgiamo all'am-
ministrazione comunale, alla Polisporten-
na, agli alpini e vigili del fuoco, alla filo-
drammatica e a tutte le persone che han-
no, a qualsiasi titolo, lavorato per la buona
riuscita della manifestazione. Un saluto
affettuoso a Padre Augusto per la sensibili-
tà e la disponibilità che ha sempre dimo-
strato nei confronti dell'associazionismo e
del volontariato in particolare. 
Le attività dell'Associazione Tennattiva non
si concludono con Estate ragazzi: continue-
ranno nei prossimi mesi con corsi e serate
a tema  sperando di cogliere anche con
queste iniziative consenso e partecipazione. 

Maria Grazia Bressan
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Il boom della pittura

Un'estate dedicata anche alle famiglie

La collaborazione di Polisportenna, alpini, pompieri, filodrammatica e Comune



Ma non solo: l'attività dell'associazione PolisporTenna quest'anno ha toccato
anche l'orienteering e la corsa campestre. Come al solito, di grande successo
i tornei estivi di calcio

ASSOCIAZIONI:
POLISPORTENNA

Un'estate di calcio,
tennis, pallavolo

Quella appena conclusa è stata un esta-
te ricca di impegni per la nostra associa-
zione. Anche quest'anno abbiamo colla-
borato con l'Associazione Tennattiva per
la realizzazione della dodicesima edizio-
ne di Estate Ragazzi. Come di consueto
la nostra associazione si è occupata della
parte sportiva della manifestazione, pre-
sentando i corsi di primo soccorso, ten-
nis, calcio, pallavolo ed orienteering. Per
la realizzazione di questi corsi dobbiamo
ringraziare in particolar modo Paolo
Brugnara del circolo Tennis Trento,
Federico Sbetta del Panda Orienteering
Borgo e gli istruttori del G.S. Ischia. 

Per la parte riguardante i tornei anche
quest'anno abbiamo avuto molto succes-
so con i tornei di calcio per adulti e per
ragazzi. Il primo è probabilmente l'even-
to più importante organizzato dalla
nostra associazione con 16 squadre al via
per un totale di circa 130 giocatori che si
sono sfidati in 32 partite iniziate il 2 di
luglio e terminate con la finale del 24.
Nella prima semifinale si sono scontrati i
Desperados contro gli SOS con la vittoria
per gli ultimi nei minuti di recupero per
5 a 4; nell'altra i Sunsweet Group hanno
battuto 4 a 2 La Longobarda. Nella finale
sono stati i Sunsweet Group a imporsi in
rimonta sugli SOS, per il terzo posto La
Longobarda ha sconfitto nella finale di
consolazione i Desperados. Miglior gio-
catore del torneo è stato votato Yuri
Beber degli SOS, miglior portiere Mauro
Zampedri dei Sunsweet mentre capocan-
noniere è risultato con 11 reti Gianni
Gretter sempre dei Sunsweet. Per la rea-
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La collaborazione con Tennattiva

I tornei sportivi

La squadra del Sunsweet, prima classificata.



lizzazione di tale manifestazione un par-
ticolare ringraziamento va all'arbitro
Walter Beber e al guardialinee Bruno
Motter. 
La settimana seguente abbiamo organiz-
zato in collaborazione con il Centro
Aperto di Levico Terme un torneo di cal-
cio a 5 per ragazzi dai 12 ai 16 anni. Nove
squadre suddivise in 2 gironi si sono sfi-
date fino alla finale di sabato 30 luglio. La
vittoria è andata alla squadra del Real
Canal che in una finale combattutissima
ha battuto la squadra di casa del Nino
Team. La premiazione si è svolta in piaz-
zo Municipio davanti ad un folto pubbli-
co. Da notare la partecipazione di 3 squa-
dre formate da ragazzi ospiti del villaggio
SOS Kinderdorf di Caldonazzo.

L'ultima manifestazione organizzata dal nostro gruppo
è stata la corsa non competitiva "A spas tra laghi e
boschi" fissata per il 12 agosto durante la "Grande festa
di Ferragosto". Su un doppio percorso di 6 e 12 chilo-
metri si sono dati battaglia più di 70 atleti provenienti
da tutto il Trentino. Abbiamo ricevuto molti consensi
per la bellezza del percorso e per l'organizzazione. 
A tale proposito ci sentiamo in dovere di ringraziare il
Corpo dei vigili del fuoco volontari di Tenna e il Corpo
dei vigili urbani di Pergine Valsugana per la preziosa
collaborazione.
Al momento ci stiamo organizzando per proporre una
stagione autunnale ed invernale al pari di quella estiva.
Le porte della nostra associazione sono sempre aperte
per chi ha voglia di impegnarsi di divertirsi e di far
divertire.

Il direttivo di Polisportenna

Momento di festa anche per il Gruppo Alpini di Tenna, durante la festa di fine estate organizzata
da Tennattiva e Polisportenna.  Le due associazioni, infatti, hanno voluto premiare il capogruppo
Luciano Valentini in segno di riconoscenza e gratitudine per la collaborazione che con costanza
viene prestata ai sodalizi del paese. O
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La corsa "A spas tra laghi e boschi"

GRUPPO ALPINI di TENNA

I secondi classificati, gli SOS.



La tradizionale giornata di festa per gli anziani, si è trasformata in un grande
evento grazie alla coincidente festa per Padre Augusto e Don Marcello
Bortolini. Premiati i novantenni e gli ottantenni di Tenna e Ischia

GRUPPO ANZIANI
E DONNE RURALI

Una giornata di
gioia per tutti noi

Ogni anno a settembre ci troviamo con gli anziani
del colle di Tenna e Ischia, per festeggiare "una
domenica insieme". Per una fortunata coincidenza,
quest'anno ci siamo trovati numerosi insieme a
Padre Augusto - che ci salutava - e a don Marcello
Bortolini che entrava nella nostra parrocchia.
Fu proprio Padre Augusto ad iniziare la bella abitu-
dine di celebrare una volta al mese le messe esti-
ve nella suggestiva cappella degli alpini, unendo le
parrocchie di Tenna ed Ischia. E' stato Padre Au-
gusto ad aiutarci ad osservare con occhi attenti la
natura e in Alberè di bellezze naturali ve ne sono in
abbondanza. 

Padre Augusto ha sempre dimostrato un
particolare affetto verso i nostri anziani; li
ha fatti sentire al centro della comunità,
ha dedicato loro le sue attenzioni, le sue
tenerezze e il suo sorriso. Le sue puntuali
visite settimanali agli ammalati e alle case
di riposo, hanno portato tanto conforto,
sostegno morale e ottimismo, perchÈ
sapeva sempre trovare la parola giusta al
momento giusto. 

In quella atmosfera di festa e di commozione insieme,
abbiamo consegnato al novantenne Luigi Motter e agli
ottantenni del colle, un ricordo per i loro prestigiosi
compleanni. Avevamo preparato la pergamena anche
per il novantenne Eugenio Roat, che pochi giorni prima
ci ha lasciati. Ma ci ha pensato Padre Augusto, con la
sua speciale sensibilit‡, a farglielo recapitare attraverso
le vie del cielo, il giorno del suo funerale. Sulla perga-
mena per tutti v'era scritto: "Festeggiamo insieme, con
affetto tenarot i tuoi 90 anni". CosÏ anche per tutti i
dieci ottantenni di Tenna e Ischia: Lino Angeli, Enzo
Betti Motter , Bruna Comina , Dario Iseppi, Dario Mal-
paga, Angelo Motter, don Enrico Motter, Irma Motter,
Rina Ochner, Pia Zottele Lazzeri, Lidia Roat, Oliva Roat,
Maria Visintainer.TT

EE
NN

NN
AA

NN
OO

TT
II

ZZ
II

EE

34

La grande festa in Alberè

La riconoscenza a Padre Augusto

Tanti auguri



Ci hanno onorati con la loro presenza il
sindaco di Tenna Antonio Valentini, che
unitamente a Padre Augusto, ha conse-
gnato le pergamene ai Tennarotti e il sin-
daco di Pergine Renzo Anderle, che ha
premiato le Isciarote. Il sindaco Antonio
Valentini ha salutato tutti gli anziani, in
particolare coloro che si trovano nelle
case di riposo e che lui aveva incontrato
personalmente , accompagnato da Padre
Augusto, una settimana prima della sua
partenza. Li ha ringraziati per il lavoro, i
sacrifici, l'impegno che hanno profuso
nella nostra comunità, per i valori umani,
religiosi e sociali che ci hanno trasmesso
, per tutto quello che hanno costruito per
rendere così bello e particolare il nostro
paese. Il sindaco di Pergine si è compli-
mentato per l'organizzazione di una gior-
nata così speciale, coinvolgente e colla-
borativa, tra le due comunità di Tenna e
di Ischia.

Il Presidente
Giulio Motter
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Alla festa anche i sindaci di Tenna e Pergine

L'estate per noi è trascorsa abbastanza tranquilla, per-
chè non abbiamo realizzato il tradizionale mercatino
di lavori artigianali in favore dei nostri missionari. In
occasione della "Bela de maggio"e in collaborazione
con altre associazioni, abbiamo allestito un mercatino
di dimensioni ridotte ed un po' particolare, puntando
su qualche vaso di fiori in più e qualche "avanzo" dei
precedenti mercatini, mentre abbiamo preparato
molte torte casalinghe e dolcetti vari, che sono anda-
ti letteralmente a ruba. Abbiamo ottenuto un buon
ricavato, devoluto completamente alla ristrutturazio-
ne e al restauro della Cappella di San Rocco.
All'inizio dell'estate, in collaborazione con l'associa-
zione pensionati e anziani, abbiamo organizzato una
meravigliosa gita sul lago Maggiore (foto a destra in
basso). In occasione del Corpus Domini , abbiamo
preparato il tradizionale tappeto eucaristico di petali
di fiori davanti alla porta della chiesa. A causa della
scarsità di fiori abbiamo dovuto idearlo più semplice
e ridotto nelle dimensioni; tuttavia è risultato uno dei
più belli di questi ultimi anni. Per l'attività futura, ci
riuniremo in autunno e cercheremo di rinnovarci con
nuove idee e nuovi programmi.

Donne 
Rurali



L'addio a Suor Celinia, che raggiunge in Paradiso le altre consorelle.
I festeggiamenti per Padre Augusto e Don Marcello hanno portato ad unirsi
per una giornata i fratelli Motter: Padre Guido, Don Enrico e Luigi

PERSONE I protagonisti della
nostra Comunità

Si sta assottigliando a Tenna il gruppo di religiose,
che numerose avevano offerto la loro vita a Dio.
Dopo Vittoria Roat ed Imeldina Rosanelli, scompar-
se pochi mesi fa, il 3 febbraio scorso a CormÚns
(Gorizia) ha chiuso la sua vita terrena anche
Mercede Malpaga, che aveva assunto il nome di
suor Celinia. Nata a Tenna il 14 settembre 1914,
aveva abbracciato la vita religiosa, operando da
subito nel campo infermieristico: dapprima
all'ospedale di Pola in Istria, quindi a Gorizia,
all'ospedale psichiatrico di Pergine, alla casa di
cura di Codroipo ed infine alla Casa di riposo di
Tesero. Conclusa la vita attiva, aveva trascorso gli
ultimi 25 anni tra le comunità di Tesero e di
Belvedere di Tezze. Ora ha raggiunto le altre due
sorelle religiose Suor Giacintina e Suor Maria
Enrica. Ora rimangono ancora attive solo le due
suore rosminiane Lidia Rosanelli e Iolanda Motter.

Valeria Malpaga

Don Enrico Motter (80 anni), Luigi
Motter (90 anni) e Padre Guido Motter
(82 anni). Per una giornata tutti insieme
grazie alla festa della comunità a Padre
Augusto e Don Marcello. Tutti in gran
forma! Congratulazioni. 
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L'addio a Suor Celinia

Che gran famiglia!



Per le scuole elementari è partita la riforma scolastica che prevede alcune
attività integrative, mentre la scuola dell'infanzia finisce sotto le ali del Circolo
di coordinamento 3 di Pergine

IL MONDO DELLA
SCUOLA

L'anno scolastico
parte con qualche

novità

La pagina della scuola di questo numero
sarà un po' insolita rispetto a quelle che
seguiranno poichè, mentre viene scritta, i
ragazzi si stanno ancora godendo gli ulti-
mi giorni di vacanza e non sono ancora
tornati tra i banchi. Nei prossimi numeri
mi piacerebbe che fossero anche loro
con le loro produzioni a trovare uno spa-
zio comunicativo. In questo articolo
quindi mi limiterò a inserire qualche
nuova notizia riguardante il nuovo anno
scolastico che si aprirà ufficialmente il
dodici settembre.
La scuola di Tenna quest'anno vedrà
entrare dieci nuovi alunni in prima, men-
tre dodici alunni sono usciti per frequen-
tare la prima media; in totale l'edificio
ospiterà quindi cinquantasei alunni.

La grossa novità rispetto agli scorsi anni riguarda l'at-
tuazione della riforma scolastica con il conseguente
avvio delle attività facoltative-opzionali. La quasi totali-
tà degli alunni frequenterà queste attività che si effet-
tueranno il giovedì in due ore pomeridiane. Ogni alun-
no svolgerà quindi nel corso dell'anno le attività scelte
dalla famiglia su proposta di un elenco fornito dalla
scuola al termine dello scorso anno scolastico.
Tra le varie proposte che verranno realizzate ci sarà un
corso di inglese per le classi quarta e quinta, attività
motorie, un corso di musica, un corso di pattinaggio su
ghiaccio e un corso di cucina. Alcuni corsi verranno gui-
dati da esperti con la presenza dell'insegnante, altri ver-
ranno svolti dalle insegnanti della scuola. La realizzazio-
ne di tutto ciò impegnerà a fondo e sarà banco di prova
per tutti, a cominciare dalle insegnanti che cercheranno
di organizzare al meglio, aggiustando lungo il percorso,
se necessario, questo modo nuovo di fare scuola.
Per quanto riguarda l'edificio scolastico l'amministrazio-
ne comunale ha provveduto a sistemare due piante di
acero all'interno del cortile per ombreggiarne una parte
durante gli intervalli troppo assolati. 

Damiana Chiappa
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Dieci nuovi alunni

La riforma scolastica

Questi bambini ora sono alle elementari



I numeri delle scuole del Trentino
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Partita la scuola con 38 bambini

Il primo settembre si è riaperta la
Scuola dell'Infanzia di Tenna. I bambini
iscritti sono 38, dei quali 15 grandi, 9
medi e 14 piccoli. La novità di que-
st'anno è che la scuola è stata aggrega-
ta al circolo di coordinamento 3 di
Pergine Valsugana; la Coordinatrice è
la dottoressa Antonella Giurato. Il per-
sonale è così composto: 4 insegnanti a
tempo pieno, 1 insegnante part-time,
1 cuoco, 1 ausiliaria a tempo pieno, 1
ausiliaria a part-time.

SCUOLA DELL'INFANZIA

Definitivi Definitivi Provvisori
2003 - 2004 2004 - 2005 2005 - 2006

SCUOLE DELL’ INFANZIA

(provinciali, eqip. non equip. non aderenti) PROVINCIALI 6.087 6.297 5.774
EQUIPARATE 10.583 10.619 9.960

NON ADERENTI 272 272

TOTALE 16.942 17.188 15.734

SCUOLE ELEMENTARI
(a carattere statale e non)

STATALI 24.084 24.487 24.736
NON STATALI 912 971 1.023

TOTALE 24.996 25.458 27.759

SCUOLE MEDIE
(a carattere statale e non) STATALI 14.256 14.398 14.459

NON STATALI 742 800 858

TOTALE 14.998 15.198 15.317

SCUOLE SEC. 20 GRADO
(a carattere statale e paritarie)

STATALI 17.148 17.885 19.561
PARITARIE 1.503 1.478 1.463

TOTALE 18.651 19.363 21.024

FORMAZIONE PROFESSIONALE
DI BASE ISCRITTI 3.409 3.541 3.335

TOTALE ISCRITTI 78.996 80.748 81.169



La promozione della lettura portata avanti dalla biblioteca nel corso degli ulti-
mi mesi sta dando i frutti sperati, anche grazie alla crescita dei libri disponi-
bili. Ottima la collaborazione con le scuole.

BIBLIOTECA I ragazzi chini 
sui libri

Nel corso del 2005 la Biblioteca di Tenna
ha dato ampio spazio alla promozione
della lettura attraverso incontri vari  e
aggiornamento della sezione ragazzi.
Sull'onda della  mostra Librissimi 2002-
2003, curata dalla PAT e ospitata a Tenna
qualche tempo fa, e in seguito a due in-
contri ad essa collegati e  rivolti ai ra-
gazzi dai 9 ai 15 anni, in cui una coinvol-
gente e preparata Antonia Dalpiaz ha sapu-
to ammaliare gli studenti e studentesse
presenti, abbiamo avviato un ag-giorna-
mento del patrimonio librario acquisen-
do un discreto numero di libri destinati
alla fascia d'età 9-15, attingendo ai sug-
gerimenti bibliografici del catalogo della
mostra, curato dall'Ufficio per il sistema
bibliotecario trentino. I ragazzi e le ragaz-
ze troveranno quindi in biblioteca libri di
avventura, storie di crescita, romanzi a
sfondo storico e sociale, thriller,  che
sapranno catturare il loro interesse.

Molta attenzione è stata riservata anche ai nostri utenti
più piccoli: la nostra biblioteca ha aderito al progetto
"Nati per leggere" e sono stati acquistati numerosi libri
per la fascia d'età 0-7 anni; in biblioteca è disponibile
l'elenco dei libri di "Nati per leggere"  presenti nelle
nostre tre sedi e tutti ammessi al prestito.
La collaborazione con la scuola materna e la scuola ele-
mentare è stata molto positiva:  i bambini della scuola
materna accompagnati delle loro volonterose e lungi-
miranti maestre hanno visitato la biblioteca quasi ogni
settimana, così come gli alunni di I, II, e III elementare:
con gli scolari di I abbiamo predisposto delle letture
quindicinali da parte del personale della biblioteca ed
in accordo con l'insegnante.
Incontri di lettura animata, anche con accompagna-
mento musicale, sono stati proposti ai grandi della
scuola materna, I e II ciclo delle elementari.
Per quanto riguarda l'attività per i prossimi mesi si pro-
spetta la collaborazione con le Associazioni locali e l'or-
ganizzazione di corsi vari in ambito intercomunale.
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Promozione della lettura per i ragazzi

Promozione della lettura per i ragazzi


