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Recentemente l’amministrazione ha illustrato le ri-
sultanze del progetto di riqualificazione di Tenna ini-
ziato circa 2 anni fa.

Questo progetto, fin dal suo inizio, è partito, per 
volontà dell’amministrazione, dal basso basandosi 
sui dati raccolti attraverso focus group con le diver-
se categorie di persone che vivono ed operano nella 
comunità sul versante economico, sociale, culturale e 
con il mondo giovanile e degli anziani. Sono stati 
raccolti dati attraverso un questionario anonimo distri-
buito agli abitanti e per ultimo  è stato fatto un esame 
della situazione urbanistica territoriale.

Sulle base di tutte queste informazioni ed esigenze 
raccolte dal basso si è proceduto ad elaborare un 
progetto di riqualificazione sotto l’aspetto turistico-
agricolo-economico e sociale della comunità di Tenna.

Alla serata di presentazione erano presenti nume-
rose partite Iva del territorio comunale e anche extra 
comunale.. Nella serata si sono mostrati i risultati di 

Il saluto del Sindaco Antonio Valentini

IL PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE
UNA SFIDA CHE COINVOLGE L’INTERA COMUNITÀ

due anni di lavoro, illustrando progetti di corto-medio 
e lungo periodo che darebbero lo slancio per rilancia-
re Tenna e riqualificarla in vari campi.

Sono quindi emersi, tra tutti quelli presentati, pro-
getti per riqualificare l’agricoltura con l’obbiettivo 
primario di recuperare i tanti terreni incolti presenti 
puntando anche su coltivazioni alternative alle attua-
li le quali potrebbero essere più redditizie e carat-
terizzare di più il territorio comunale. Altro progetto 
emerso è quello del rilancio del turismo, molto forte a 
Tenna negli anni 80/90 con la presenza di numerosi 
appartamenti in affitto. Una delle idee emerse in tale 
settore è stata quella di riutilizzare i tanti apparta-
menti/stanze, attualmente sfitte e improduttive, come 
albergo diffuso creando una rete di servizi sul territo-
rio per l’ospite.

Tanti i progetti presentati che toccano vari aspetti 
della nostra comunità, non ultimo quello sociale . Dal-
lo studio infatti è emerso che la comunità di Tenna, da 
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un certo punto di vista ha si mitigato alcune divisioni 
e contrapposizioni del passato, ma resta comunque il 
fatto che ha un modesto senso di identità.

Si dovrebbe invece recuperare una certa autosti-
ma, un orgoglio di appartenenza; spesso e volentieri 
sono le persone che provengono dall’esterno che ci 
fanno notare i vari aspetti positivi del nostro territorio, 
mentre noi immancabilmente riusciamo a vedere solo 
i lati negativi.

La finalità di tutti i progetti presentati ha quindi sì 
una valenza economica, ma l’obbiettivo principale è 
anche quello di migliorare e valorizzare il lato sociale 
della comunità. 

A parer mio, a chi sta a cuore il futuro del nostro 
territorio, deve sentirsi partecipe  e deve cercare dare 
il proprio contributo piccolo o grande che sia.

E’ arrivato il momento di mettere da parte ragiona-
menti personalistici, come sono emersi in una serata, 
per iniziare invece a ragionare ed operare a livello 
di comunità, cercando delle sinergie fra i vari settori 
del turismo, dell’agricoltura e del commercio, in modo 
da attuare uno sviluppo armonico e duraturo….saprà 
essere il nostro territorio abbastanza maturo e consa-
pevole da voler cogliere questa sfida?

L’amministrazione ha fatto delle proposte indican-
do le possibili strade per poter attuare tali progetti e 
si è dichiarata sostenitrice di chi vorrà intraprendere 
questo percorso.

L’amministrazione ha cercato in questi anni di sti-
molare la comunità promuovendo vari tavoli di discus-
sione e di lavoro, ora sta al territorio cogliere la sfida, 
perché è evidente che il suo rilancio deve essere por-
tato avanti concretamente da tutti i suoi attori. 

Risulta sterile alla lunga continuare ad accusare 
l’ente pubblico di inefficienza…….pensiamo invece, 
ognuno nel nostro settore, a come potremo contribui-
re, per migliorare nei vari settori il nostro bel paese.

Con questo ultimo pensiero pieno di speranza, au-
guro a tutti una buona estate.
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Assessore Loredana Camin

Veramente notevole la partecipazione di tutto il pa-
ese alla festa di Natale del 21 dicembre 2013 pro-
mossa dall’amministrazione comunale di Tenna e poi 
accolta e condivisa da tutte le Associazioni presenti 
sul territorio e dalla scuola elementare  e materna.

Si è voluto dare una veste nuova al paese  allesten-
do  in varie strade ed angoli del paese alberi natalizi 
di  dimensioni, materiali e stili diversi. 

Nella piazzetta a fianco della Cassa Rurale sono 
stati riproposti i tre alberi ed il  presepe opera di un 
artista come Pablo. Nella contrata di Zimon, davanti 
alla chiesa e davanti alla chiesetta di S. Rocco i bam-
bini della scuola elementare hanno allestito gli alberi 
con addobbi ecologici  preparati da loro e vestito a 
festa il presepe dei Linoti. I bambini della scuola ma-
terna hanno allestito l’albero davanti al comune con 
oggetti in legno e materiali di riciclo. L’associazione 
Tennaattiva ha preparato alcuni alberi in materiale 
sostenibile predisposti davanti al palazzetto polifun-
zionale e in via Campolongo ed ha addobbato tutte 

le vie centrali del paese con delle bellissime candele 
in betulla. Alcuni ragazzi di Tenna’s Heroes ed altri 
(i soliti che ringrazio veramente molto) hanno siste-
mato i personaggi del vecchio presepe all’interno 
della chiesetta di S. Rocco; era veramente d’effetto! 
Gli stessi hanno anche predisposto le luci del parco, 
il presepe illuminato ed alcune luminarie del paese. 
Il gruppo dell’oratorio ha realizzato il presepe costi-
tuito dalle case più significative di Tenna e collocato 
all’interno della chiesa. GRAZIE A TUTTI!!!! E’ bello 
vedere che gran parte del paese partecipa con gioia 
alla realizzazione di un evento con un fine comune.

Particolarmente partecipata è stata la sfilata per le 
vie dei rioni del centro di Tenna, accompagnati dalle  
canzoncine dei bambini della scuola elementare,  del 
coretto dei bambini, dalle riflessioni/pensierini dei 
ragazzi del gruppo APPM-Spazio giovani  e dalle 
chitarre del gruppo Mouvin Sound’s.  Il gruppo alpini 
e l’associazione Tennattiva  ha accolto tutti  i presenti 
alla conclusione del percorso con bevande calde e 

STRADE ED ANGOLI
DEL PAESE “INVASI”
DAGLI ALBERI DI NATALE
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dolci natalizi.
Questo progetto, come quello del Natale prece-

dente, aveva l’intento di riunire tutti, dai bambini agli 
adulti, a tutte le associazioni,  con il solo scopo di sta-
re insieme a festeggiare un momento particolarmente 
significativo come quello del Natale e LO SCOPO 
E’ STATO RAGGIUNTO. I momenti importanti, come 
quello nella ricorrenza  di un evento religioso così 
importante, vanno vissuti insieme con gioia e condivi-
sione e non in solitudine.

La serata si è conclusa con il concerto di Natale 
in chiesa.

Il coretto diretto da Giovanna ha iniziato il con-
certo e sullo sfondo  apparivano immagini degli 
angoli di Tenna addobbati per il Natale. La serata 
è proseguita con il gruppo Abies Alba, gruppo mu-
sicale trentino che ha presentato pezzi popolari del 
Trentino, ma anche di altre regioni dell’arco alpino, 
di tipo natalizio, ma anche pastorali e popolari. Gli 
strumenti utilizzati sono tipici delle vecchie tradizioni 
quali: l’organetto diatonico, l’ocarina, la cornamusa, 
il violino, la chitarra, l’ocarina, i flauti accompagnati 
dalle percussioni.

E’ stato un pomeriggio molto intenso e ricco di emo-
zioni. Spero che questo entusiasmo si possa ripresen-
tare in occasione della realizzazione della prossima 
manifestazione di Natale!

Devo veramente ringraziare tutti coloro che hanno 

permesso la realizzazione di questa magnifico pome-
riggio e  serata ed in particolare, sperando di non 
dimenticare nessuno:

- L’Associazione Tennaattiva, quale capofila di tutte 
le associazioni che hanno collaborato, il circolo cul-
turale ricreativo, il gruppo Alpini, Il Corpo volontario 
dei vigili del fuoco,  la maestra Giovanna e i bambini 
del coretto, le maestre della scuola elementare e della 
scuola materna, ma anche i bambini delle due scuole, 
Tenna’s Heroes e i giovani di Tenna che hanno colla-
borato,  La Cassa Rurale di Pergine, don Silvio che ha 
messo a disposizione il teatro e l’oratorio ed Andrea 
che ci ha seguiti come tecnico.

Naturalmente un sentito grazie va anche a tutta 
la gente del paese che ha dedicato il proprio tempo 
per curare l’aspetto estetico, con la realizzazione di 
presepi ed alberi di Natale nelle contrade del centro 
storico.
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Come è consuetudine da alcuni anni  gli assessori  
dei quattro comuni dei Laghi di Levico e Caldonazzo 
organizzano congiuntamente  una serata per festeg-
giare la Festa della donna sui laghi. Quest’anno i 
quattro comuni di Levico, Caldonazzo, Calceranica e 
Tenna hanno individuato un titolo che accomuna tutte 
le iniziative delle quattro serate: “Donne raccontate e 
donne recitate”

Il calendario iniziava il 6 marzo a Levico con uno 
spettacolo teatrale della filodrammatica di Levico, l’11 
marzo a Caldonazzo  con la proiezione di un film, il 
14 marzo a Tenna con la proiezione di un film “The 
Iron Lady” riferito alla storia di Margaret Thatcher, il 
ciclo si concludeva a Calceranica il 18 marzo  con uno 
spettacolo teatrale.

Il film è stato preceduto da una breve presentazio-
ne del dott. Fabrizio Franchi – presidente del consiglio 
dell’ordine dei giornalisti del Trentino-Alto Adige - e 
nostro concittadino, che ha inquadrato il periodo so-
ciale- storico- politico  ed economico nel quale è vissuta 
Margaret Thatcher e questo per aiutare a comprendere 
al meglio alcuni passaggi del film. Un grazie partico-
lare per la sua competenza, gentilezza, disponibilità e 
brillantezza nell’esposizione. E’ una risorsa preziosa 
per la nostra comunità!

E’ stato scelto questo film innanzi tutto per far cono-
scere la vita di questa grande donna, entrata in poli-
tica giovanissima, e diventata primo ministro in Gran 
Bretagna. Prima ed unica donna ad avere assunto que-

Assessore Loredana Camin

MARGARETH THATCHER 
PROTAGONISTA 
ALLA FESTA 
DELLA DONNA

sta carica in Inghilterra. E’ stata una donna odiata ed 
amata nello stesso tempo e rieletta per ben tre volte. 
Ha lasciato la sua notevole impronta per le scelte fatte. 
Si può intuire che le scelte politiche e le decisioni prese 
senza compromessi e con l’assunzione di responsabi-
lità e con celerità sono elementi vincenti, di cui forse 
anche la nostra politica nazionale avrebbe bisogno.

L’interprete del film Maryl Streep, attrice d’eccezio-
ne, ha ricevuto con questo film il premio “Oscar” per 
la migliore interpretazione. Basti pensare che prima di 
girare le riprese nel 2011 ha passato parecchio tempo 
a colloquio con la Thatcher, al fine di comprendere al 
meglio la sua personalità, per interpretare il personag-
gio nel migliore dei modi.

Vi voglio ricordare un pensiero di Margaret Thatcher 
che mi è rimasto molto impresso e che veniva espresso 
durante il film: “Cura i pensieri: diventeranno parole. 
Cura le tue parole: diventeranno le tue azioni. Cura 
le tue azioni: diventeranno abitudini. Cura le abitudi-
ni: diventeranno il tuo carattere e cura il tuo carattere 
perché diventerà il tuo destino. Diventiamo quello che 
pensiamo”.

La serata si è conclusa con un ricco buffet presso 
l’Oratorio parrocchiale offerto dall’Albergo Hotel Mar-
gherita, dal Ristorante VegPoint, dalla Famiglia coope-
rativa di Tenna con l’Associazione Tennaattiva che ha 
anche allestito con cura i tavoli.

Un grazie a tutti coloro che hanno collaborato, e un 
saluto particolare a tutte le donne.
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Assessore Loredana Camin

TEMPO E PRECISIONE 
FATTORI VINCENTI 
PER SALVARE UNA VITA!

L’amministrazione comunale ha attivato la procedu-
ra per ottenere a titolo gratuito da parte della Provin-
cia Autonoma di Trento un defibrillatore automatico 
per interventi in caso di arresto cardiaco sul proprio 
territorio. La fattibilità di aderire a questo progetto 
provinciale è da attribuire alla disponibilità dei Vigili 
del fuoco volontari di Tenna che hanno dato la loro 
adesione per frequentare un corso di formazione al 
fine del corretto utilizzo dell’apparecchiatura in caso 
di malore dovuto ad arresto cardiaco. Per questo rin-
grazio vivamente il comandante Walter Motter e tutti i 
vigili del fuoco volontari che hanno dimostrato grossa 
sensibilità e grande altruismo.

A seguito di questa attivazione è scaturita l’esigen-
za di fornire informazioni il  più completo possibile 
delle situazioni di emergenza e come e a chi rivolger-
si nel caso esse si verificassero. Per questo motivo è 
stata organizzata una serata informativa per tutti gli 
abitanti di Tenna al fine di rendere le persone presen-
ti preparate e consapevoli al fine di poter affrontare 
al meglio queste situazioni imprevedibili ed essere in 
grado di rispondere in modo adeguato e veloce alle 
richieste dei soccorritori. Il tempo e la precisione sono 
fattori vincenti per salvare una vita!

I relatori presenti hanno contributo ciascuno con 
un proprio intervento a formare un tassello di questo 
quadro. Il primo contributo è stato del sindaco Anto-
nio Valentini che ha esposto le funzioni del sindaco in 
merito alla  sicurezza urbana e all’ordine pubblico.

E’ poi intervenuto il dott. Giovanni Luca Semera-
ro – medico della centrale operativa 118 - che ha 

presentato gli obiettivi del sistema di emergenza sa-
nitaria legati al ripristino delle funzioni vitali in casi 
di malore o di lesioni da cause esterne, i  programmi 
di formazione e di addestramento. E’ stato il “core” 
della serata ed ha permesso anche ai non esperti in 
ambito sanitario di capire alcuni accorgimenti in caso 
di soccorso occasionale.

E’ toccato poi al comandante del corpo locale Alta 
Valsugana dei vigili urbani Andrea Tabarelli  che ha 
illustrato i compiti propri della polizia locale, la quale 
interviene nei seguenti casi: incidenti stradali, inqui-
namento, controlli edilizi ed ambientali, situazioni di 
pericolosità, rapporti problematici legati ai minori e 
ai rapporti di vicinato,…

Non meno importanti sono gli interventi dei Vigili 
del Fuoco, sia permanenti che volontari. Per questo 
sono intervenuti Gianni Valentini del corpo permanen-
te dei Vigili del Fuoco di Trento che ha fatto un bre-
ve cenno sulla organizzazione gerarchica del corpo 
ed ha presentato la struttura della centrale operativa 
115, nonché le competenze della stessa

Walter Motter, comandante del corpo dei vigili 
volontari di Tenna, ha infine illustrato i compiti e le 
funzioni del corpo volontario sul territorio.

Reputo che sia stata una serata interessante, che 
ha fornito un panorama completo di informazioni utili 
per tutti ed in tutti i casi.

Un ringraziamento a tutti i relatori per la loro capa-
cità e disponibilità ed anche ad Antonio Motter che 
mi ha aiutato ad organizzare la serata.
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Assessore Renato Motter

QUINTALI DI RIFIUTI 
RECUPERATI CON LA 
GIORNATA ECOLOGICA

Da alcuni anni questa amministrazione organizza 
la giornata ecologica. Una iniziativa che mira a sen-
sibilizzare il cittadino al rispetto dell’ambiente che ci 
circonda, non certo a svolgere un lavoro che aspetta 
ad altri.

Per quest’anno l’appuntamento è stato fissato do-
menica 6 aprile, ritrovo alle 9 nei pressi della struttura 
“Pagoda” all’interno del parco urbano, così come co-
municato con una locandina esposta sulle bacheche 
pubbliche ed un pieghevole consegnato alla scuola 
elementare. Materiale distribuito a tutti i bambini e, 
naturalmente, come si fa di solito nelle piccole co-
munità come la nostra, l’evento era stato promosso 
anche con il passaparola.

La mia forte convinzione, che tento di trasmettere 
ai più, è basata sul fatto che combattere l’abbando-
no dei rifiuti nell’ambiente non è una fatto di Polizia, 
di repressione, di sanzioni elevate ecc… ma nasce 
da una formazione culturale, da una coscienza che 
bisogna acquisire nel tempo. Penso che il luogo per 
iniziare questo percorso sia la scuola, dove deve na-
scere progressivamente una consapevolezza su que-
sto importante argomento.

Con questo intervento voglio comunicare la mia 
grande delusione in merito al risultato ottenuto dall’i-
niziativa. Come consuetudine, a questa iniziativa, 
oltre alle varie associazioni vengono invitati i nostri 
Vigili del Fuoco Volontari, a cui vengono affidati gli 
interventi nei posti meno accessibili e pericolosi. All’o-
ra stabilita i nostri vigili sono intervenuti in forza, e 
con tutti i loro mezzi, benché quel giorno abbiano 

dovuto partecipare ad una manovra fuori dal nostro 
Comune.

Dal numero di partecipanti, posso chiaramente 
dire che all’iniziativa hanno partecipato i soli com-
ponenti della giunta con qualche famigliare, mentre 
i bambini che hanno partecipato si contavano sulle 
dita di una sola mano.

Ancora più grande è stato il mio rammarico quan-
do, comunicando la mia delusione ai componenti 
del consiglio comunale alcuni giorni dopo, sono sta-
to accusato, da alcuni consiglieri di minoranza, di 
cattiva organizzazione, di inesistente comunicazione 
attribuendo il risultato al fatto di aver organizzato la 
giornata ecologica la domenica mattina, unico gior-
no che i bambini di scuola possono dormire qualche 
ora di più.

Se in queste occasioni si lasciassero perdere le 
proprie posizioni, gli schieramenti politici, le proprie 
idee personali pensando all’interesse comune, parte-
cipando a queste iniziative a prescindere dal ruolo 
che ognuno di noi riveste all’interno del consiglio Co-
munale, e non solo, forse le nuove generazioni cre-
scerebbero con una cultura, una consapevolezza di 
rispetto per l’ambiente maggiore.

Comunque, ogni iniziativa ha sempre un  lato posi-
tivo. In questa occasione sono stati recuperati diversi 
quintali di rifiuti abbandonati, basti pensare che nel 
bosco sottostante la “Costa”  sono state rinvenute e 
recuperate alcune batterie, rifiuti di vario genere. Ed i 
nostri pompieri hanno avuto un bel d’affare per acca-
tastarli tutti per essere, poi, smaltiti il giorno seguente 
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da AMNU. Valutandoli attentamente alla fine dell’ini-
ziativa abbiamo constatato una cosa: il 90% del rac-
colto era costituito da materiale facilmente riciclabile, 
pertanto poteva essere facilmente conferito alle isole 
ecologiche senza nessuna spesa a carico.

Speriamo di ritrovarci più numerosi nella prossima 
primavera.

A causa di un problema tecnico, nel numero di di-
cembre del 2013 non è stato pubblicato l’intervento 
debitamente preparato dall’assessore comunale Re-

nato Motter. Del disguido ce ne scusiamo con i lettori 
informando, nel contempo, che il contributo dell’as-
sessore Luca Betti, su richiesta del diretto interessato, 

è stato rimandato al prossimo numero.
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Dopo il pensionamento dell’operaio comunale, 
sostituito provvisoriamente dall’operaio Ferruccio 
Rozza, rimasto con noi per circa due anni, è stato 
bandito il concorso per l’assunzione a tempo inde-
terminato. Vincitore del concorso è risultato Giovanni 
Fusinato da Novaledo, entrato in servizio nel dicem-
bre 2013. Subito si è fatto apprezzare per la sua pro-
fessionalità, la sua disponibilità e capacità di dialogo 
con i cittadini. Colgo l’occasione per augurargli buon 
lavoro.

Con l’assunzione del nuovo operaio abbiamo rin-
novato la dotazione del cantiere comunale acquistan-
do due mezzi, un trattore e un fuoristrada cassonato. 

È stato deciso, l’acquisto di un trattore Jhon Deere 
dotato di spargisale, lama neve e braccia anteriori 
con forche e bena. Anche se questo mezzo non avrà 
un uso giornaliero è risultato indispensabile, permette 
al nostro operaio delle movimentazioni di attrezzatu-
ra, oltre a dei piccoli lavori con la benna anteriore.

L’altro mezzo, un fuoristrada quattro ruote motrici 
con cassone ribaltabile a tre lati, si sta rilevando  mol-
to utile, per il trasporto ma anche per potersi muovere 
fuori paese  visto che il nostro comune non ha mai 
avuto una macchina propria per questo.

Alla fine dell’estate scorsa,  abbiamo dotato il can-

tiere con l’acquisto di 40 gruppi panche, modello da 
festa campestre, per le varie manifestazioni che si 
svolgono nel nostro territorio.

LAVORI DI MANUTENZIONE AMBIENTALE

Per questa stagione la squadra del “Progetto 19” è 
composta da 5 soggetti più due a part time.

Nessuna novità rispetto agli anni precedenti, ma-
nutenzione del verde con sfalcio dell’erba, asporta-
zione di ramaglie, piccole manutenzioni o costruzioni 
di steccati.  

La squadra messaci a disposizione dal Servizio Va-

Assessore Renato Motter

ALCUNE NOVITÀ
AL CANTIERE 
COMUNALE
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lorizzazione Ambientale della Provincia, si occuperà 
della solita manutenzione della nostra spiaggia, del 
sentiero Alessandrini e quello a lato della Provinciale 
all’interno della pineta di Alberè. Oltre a questo, è no-
stra intenzione durante sistemare quell’area alla fine 
di via Dei Pianari dove si trova la cabina di trasforma-
zione. Abbiamo pensato di eseguire dei riporti con 
terra vegetale, posando delle panchine e vari arredi, 
coprire quel cubo di cemento armato (cabina di tra-
sformazione) con del legno per renderlo sicuramente 
meno impattante

Continuiamo la nostra collaborazione con la Co-
munità di Valle  che, mettendoci a disposizione una 
squadra di operai per otto settimane, ci consente di 
portare avanti i nostri interventi sulla strada delle Ca-
nevaze. In questo tratto ricostruiamo dei tratti di muri 
a secco,  in modo che gli amanti delle passeggiate 
o della bicicletta la possano percorrere in assoluta 
sicurezza.

Anche se le risorse sono sempre meno, facciamo 
uno sforzo per continuare con i tre interventi descritti 
sopra. Non sono grandi opere ma sicuramente indi-
spensabili per garantire la manutenzione del territo-
rio.

VANNO AVANTI I LAVORI 
DEL NUOVO ACQUEDOTTO

In autunno, dopo la pausa estiva sono ricominciati 
i lavori per la posa del nuovo acquedotto.

Siamo consoni che i lavori sulla via Alberè, con 
l’interessamento della Piazza Municipio portano pa-
recchi disagi, così come il manto stradale sulla stessa 
dopo la posa.

Vediamo anche noi, componenti della giunta, lo 
stato in cui versa via  Serafini nel tratto dalla Palu-
da alla Cros o via Dei Pianari, vediamo di soppe-
rire per il momento con rattoppi con asfalto. C’è 
chi vuole polemizzare su questa zona dicendo che 
è sempre stata dimenticata, da questa amministra-
zione. Ricordo che oltre al rifacimento di un tratto 
di muro proprio nel centro di questa frazione, alcu-
ni anni fa è stata sistemata la Paluda, che sembra-
va un’ immondiziaio. A breve, con il secondo lotto 
dell’acquedotto si  risolverà una volta per tutte il pro-
blema delle carenze idriche estive. Come già detto, 
stiamo sistemando l’area a fine strada di Via dei 
Pianari, si sta progettando l’allargamento della via 
dalla Pontara. Non mi sembra proprio che ci siamo 
dimenticati di questa zona, certo i tempi delle ammi-
nistrazioni sono lunghi, ma se mai non si comincia!!!

Chiedo ai cittadini di pazientare ancora un po’,  i 
lavori portano sicuro disagio, ma finiti questi avremo 
un acquedotto migliore e sicuramente una viabilità 
più comoda.

Auguro a tutti una piacevole estate.
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Assessore Enrico Pedrolli

ENTRO L’AUTUNNO 
PRENDERÀ FORMA 
LA CASERMA VVFF

Il programma delle opere pubbliche della consilia-
tura 2010-2015 si sostanziava principalmente sulla 
realizzazione delle seguenti opere pubbliche, oltre 
ad una serie di ulteriori interventi definiti minori:

• risanamento conservativo del Municipio;
• sopraelevazione della scuola elementare, p.ed. 227;
• I^ lotto dei lavori di potenziamento e la sistema-

zione dell’acquedotto potabile comunale;
• nuova caserma dei Vigili del Fuoco Volontari;
E’ sotto gli occhi di tutti che le prime due opere 

sono state portate a termine, la terza è in fase di 
dirittura di arrivo (proprio in questi giorni si stanno 
completando gli ultimi allacciamenti in Piazza Minici-
pio) e la realizzazione della nuova caserma dei Vigili 
del Fuoco Volontari, dopo aver scontato una prima 
fase rallentata, procedere ora a buon ritmo e si può 
prevedere di intravvederne la sagoma definitiva entro 
l’inizio dell’autunno.

A margine di queste valutazioni e nell’ottica del 
proseguimento dell’impegno dell’Amministrazio-
ne Comunale per il rinnovo delle vecchie condotte 

dell’acquedotto si vuole evidenziare che con deter-
mina del Dirigente del Servizio Autonomie Locali del-
la P.A.T., in data 31 genniao 2014, si è preso atto 
dell’avvenuta concessione amministrativa del finan-
ziamento disposto dalla Comunità Alta Valsugana e 
Bersntol a favore della società STET, per conto del co-
mune di Tenna, per la realizzazione dell’opera deno-
minata “Ristrutturazione dell’acquedotto potabile nel 
Comune di Tenna – II lotto” e si è quindi proceduto 
alla rilevazione contabile a carico del bilancio provin-
ciale del contributo annuo costante per la durata di 
10 anni di Euro 38.292,78.= calcolato applicando 
il tasso di attualizzazione del 4,50%, come previsto 
per il corrente anno dalla deliberazione della Giunta 
provinciale n. 8/2014.

L’appalto dei lavori è previsto entro la fine dell’e-
state: l’apertura del cantiere è fissato entro il mese di 
ottobre (così ci assicura S.T.E.T. s.p.a.), con l’obbiet-
tivo di risolvere definitivamente le problematiche, più 
volte segnalate, non solo idriche ma anche “stradali” 
della località Serafini e con la speranza di soddisfare 
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le aspettative dei residenti dopo un periodo, a dire il 
vero, anche troppo lungo di attesa.

Termino ricordando che, proprio in questi gior-
ni, con delibera di Consiglio Comunale n. 20 dd. 
10.06.2014 è stata approvata, in seconda adozio-
ne, la variante al P.R.G. redatta dal Responsabile del 
Servizio Urbanistica della Comunità Alta Valsugana e 
Bersntol, disponendo la visione degli elaborati e della 
delibera presso l’Ufficio Tecnico Comunale per trenta 
giorni consecutivi previo avviso da pubblicarsi sul Bol-
lettino Ufficiale del Regione, su un quotidiano locale 
e all’Albo Pretorio. Si prevede di riuscire a completa-
re l’intero iter per l’adozione definitiva, con un terzo 
passaggio in Consiglio Comunale entro il mese di 
agosto e con delibera di approvazione della variante 
della Giunta Provinciale entro il mese di novembre.

Colgo l’occasione per porgere a tutti i migliori au-
guri per una serena estate.
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Consigliere Delegato Beatrice Roat

GIOVANI
TENAROTI
NEL MONDO

Al giorno d’oggi sono sempre di più i giovani che lasciano l’Italia per studio, per cercare lavoro oppure, 
semplicemente, per vivere nuove esperienze. Anche in un paese piccolo come Tenna, ci sono molti ragazzi che 
hanno deciso di andare all’estero, ognuno per un motivo diverso, ognuno con uno scopo ben preciso. Ho voluto 
raccogliere le testimonianze e le impressioni di alcuni di loro e condividerle con voi che leggete.

Ecco le avventure di 6 ragazzi di Tenna in giro per il mondo!

Te vai en Australia? Ma set mat? A questa doman-
da non sapevo mai cosa rispondere perché non ave-
vo una risposta.  Il partire è qualcosa che ti matura 
dentro con il tempo, è una chiamata che secondo me 
bisogna soddisfare. Per questo motivo ho lasciato la 
sicurezza che mi ero costruito e sono partito, destina-
zione Brisbane, Australia. Ammetto che è stata dura 
inizialmente per un ragazzo cresciuto nella comoda 
ruralità ritrovarsi dentro un mondo fino ad allora sco-
nosciuto!  Dopo varie difficoltà iniziali l’entusiasmo 
che mi ha sempre accompagnato mi ha aiutato a tro-
vare lavoro ed a integrarmi in questa nuova cultura. 
Ho lavorato prima in un ristorante e poi, dopo esser-
mi spostato a Sydney,  in una fattoria di Alpaca: ho 
allevato, curato e nutrito questi animali che, per chi 
non lo sapesse, appartengono alla famiglia dei lama. 
Qui ho lavorato 3 mesi, in modo da poter rinnovare il 
Visto lavorativo per un altro anno ed è stata un’espe-
rienza indimenticabile, incredibile ed impagabile. 

Ora non so se ripartirò per usufruire del secondo 
anno di Visto che mi rimane ma almeno ho trovato 
una risposta alla domanda (set mat?) che tutti mi face-

Dopo aver vissuto un anno in Cina, mi sono tra-
sferito a Tokyo dal 2007. Il passaggio con la lingua 
sapendo già il cinese non è stato troppo difficile. 
Adesso sto lavorando come modello e musicista. 
Inoltre ho la mia linea di gioielli-abbigliamento che 
vendo in tutto il Giappone. Grazie a questo lavoro 
ho potuto viaggiare moltissimo e solo l’anno scorso 
ho preso ben 25 voli tra cui Los Angeles, New York, 
Hong Kong, Taiwan, Thailandia, Dubai, Guam, ed 
altri fantastici luoghi. Ho molti amici qui e adoro il 
Giappone. Ho imparato ad essere più socievole e 
intraprendente... inoltre pur adorando la cucina asia-
tica, ho scoperto che la cucina della mia mamma è la 
migliore al mondo!!!

vano, anzi ne ho trovate tre: son partì perché gavevo 
bisogn de en cambiamento nela me vita; perchè son 
n’anima en pena e forsi son anca en po’ mat. Ho visto 
un Paese fantastico, ma ovunque andrò la meta finale 
sarà sempre la migliore ovvero il paese più bello del 
mondo… Tenna.

NICOLA ALESSANDRINI
AUSTRALIA

SEBASTIANO SERAFINI 
GIAPPONE
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Spinta dalla mia passione per le lingue e per il di-
ritto dal 12 Gennaio mi sono trasferita a Maastricht, 
in Olanda, per seguire un master in European Law 
(Diritto Europeo) presso la Facoltà di Giurisprudenza. 
La European Law School e un programma in inglese 
di un anno, che offre agli studenti la possibilità di ap-
profondire la conoscenza del diritto europeo e com-
parato e di studiare il modo in cui influenza i sistemi 
giuridici nazionali. Fino ad ora ho seguito quattro 
corsi: Diritto civile europeo, diritto europeo del lavo-
ro e della sicurezza sociale, diritto penale europeo 
e diritto d’impresa comparato. Ogni settimana, per 
ciascuna materia, seguiamo una lezione e un tuto-
rial: gli studenti vengono suddivisi in piccoli gruppi 
di 16 persone e collaborano cercando di trovare una 
soluzione pratica a problemi giuridici e casi concreti. 
Il professore in questo caso agisce come facilitatore, 
offrendo il suo aiuto quando e necessario. Questo 
metodo prepara lo studente al mondo del lavoro e lo 
aiuta a sviluppare una propria abilità di ricerca. 

I primi tre mesi, un po’ per nostalgia della fami-
glia e degli amici e un po’ per lo stile di vita molto 
diverso, ho fatto fatica ad ambientarmi, ma mi sto 
abituando sempre più e mi sento sempre più a casa. 
Sono felicissima della scelta che ho fatto e consiglie-
rei quest’esperienza a chiunque!

Ho sempre avuto il desiderio di fare un esperienza 
all’estero, cambiare per un po’ vita, conoscere nuove 
culture, vedere posti nuovi, seppur molto affezionato 
al mio bel paese. Così il 23 luglio 2013 sono partito 
per una delle esperienze che mi ha aiutato ad aprire 
gli occhi sul mondo, ho capito cosa vuol dire arran-
giarsi, organizzarsi, ambientarsi in nuove realtà..

Dopo essermi iscritto al  programma di scambi cul-
turali di EF Education First, aver partecipato ad incon-
tri informativi a Trento e a Milano, superato un esame 
di inglese ed entrato nell’Ambasciata Americana per 
approvare il mio visto ero pronto per partire. Con 
un’innegabile paura, dei dubbi ancora da chiarire, 
una valigia di 20 chili ed un bagaglio a mano, mi 
sono imbarcato alla volta del nuovo continente, de-
stinazione Waterloo in Iowa (centro-nord degli USA), 
dopo 21 ore complessive tra voli e scali ho incontrato 
la mia nuova famiglia che fin da subito mi ha accolto 
come uno di loro. Deanne e Kevin Leistikow sono stati 
i miei genitori per 10 mesi, persone straordinarie, 
grandi lavoratori che mi hanno voluto un gran bene 
come anche i loro figli. I giorni passavano e con il 
loro scorrere conoscevo e scoprivo nuove cose, mi 
stavo integrando sempre di più in una cultura che 
oggettivamente non è neanche così diversa dalla no-
stra, a parte qualche piccola differenza che ho sapu-
to affrontare senza problemi. Mi sento di consigliare 
a tutti quelli che hanno il desiderio di provare un’e-
sperienza all’estero, di farlo; non abbiate paura di 

girare, viaggiare, conoscere, visitare e soprattutto di 
vivere sulla vostra pelle un’esperienza simile... fatelo 
perché non perderete nulla, anzi, queste esperienze 
arricchiscono e aiutano a maturare. 

Per finire voglio ringraziare tutti coloro che mi sono 
stati accanto durante questi mesi, amici e parenti, ma 
soprattutto i miei genitori che mi hanno dato l’oppor-
tunità di vivere questa grande avventura che non di-
menticherò mai.

ANNEKE MALPAGA 
OLANDA

FILIPPO EGENTER  
AMERICA
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Quando la Bea mi ha inviato l’ennesimo messag-
gio minatorio perché non le avevo ancora inviato 
l’articolo ero al corso di francese e da oltre due ore 
mi stavo assiduamente domandando: “Perché mai mi 
sono iscritto ad un corso di francese?”. Ma poi mi 
è sorta una domanda ancora più importante: “Cosa 
scrivo nell’articolo?”. Ci ho pensato durante tutto il 
viaggio in metropolitana verso casa, ma poi mentre 
mangiavo mi è venuta l’ispirazione: la moka del caf-
fè! Ebbene sì, la mia adorata mini moka Bialetti mi 
ha seguito come un fedele compagno in tutti i miei 
pellegrinaggi: Milano-Vancouver-Valencia-Berlino. E 
ora è qui con me a Bruxelles. Come ci sono finito 
in Belgio? Credo per una combinazione di fortuna e 
di Euro-entusiasmo. Ci sono arrivato in agosto dopo 
aver speso un anno in una delle città più belle del 
(mio) mondo, Berlino. Io e Bruxelles non siamo andati 
d’accordo per almeno 6 mesi, poi per fortuna abbia-
mo cominciato a piacerci e ora stiamo bene insie-
me: si vive bene, si beve dell’ottima birra, si mangia 
dell’ottimo cioccolato, fanno delle patatine fritte che 
sono seconde solo a quelle della festa campestre ma 
soprattutto… è vicino a Tenna.  Ci sono arrivato come 
stagista, come circa il 90% dei giovani qui. Sono fi-
nito a lavorare in quella che molti scherzosamente 
chiamano la “Euro bubble”, la bolla europea, cioè 
quell’universo di attività che sono nate attorno alle 

Sono partito per Manchester all’inizio di febbraio 
di quest’anno perché desideravo mettermi alla prova 
e testare su pelle una cultura diversa dalla nostra. 
Faccio il medico veterinario da 4 anni e mi occupo di 
piccoli animali: soprattutto cani, gatti e qualche “cu-
nel”. Fino a pochi mesi fa lavoravo a Parma, la città 
che mi ha accolto per un lungo periodo di studio e in 
cui ho iniziato ad esercitare la mia professione, ma 
che, nonostante i suoi pregi, iniziava a non bastarmi 
più. Ho lasciato un’Italia in cui, per molti giovani, 
è difficile vivere di questo lavoro a causa delle ore 
massacranti e degli stipendi bassi, cui si aggiungono 
purtroppo scarsissime possibilità di crescita profes-
sionale. La cosa che più mi ha colpito qui, invece, 
è l’estrema fiducia che hanno nei giovani: lavoro in 
una clinica cui fa capo una direttrice sanitaria di 30 
anni, che mi sta permettendo di fare visite e chirurgie 
da solo, che crede nelle mie capacità e mi sta dando 
la possibilità di imparare moltissimo. Un altro fatto 
che sto apprezzando molto è l’apertura mentale della 
cultura anglosassone e la sua indiscriminazione per 
la provenienza di chi le sta di fronte: non importa da 
dove vieni, perchè se hai voglia di lavorare, metterti 
in gioco e migliorarti te ne viene data la possibilità. 
Se al contrario sei pigro, puoi anche essere inglese, 
ma te ne resti a casa. Il prezzo da pagare è la no-
stalgia: avere i cari, gli amici, la casa e le montagne 
lontani ti lascia sempre un senso di vuoto con cui im-

istituzioni europee. Ufficialmente faccio il consulente 
ma non mi piace definirmi tale (come potrei visto che 
ci metto 15 minuti la mattina a scelgiere il colore dei 
calzini?). Con i miei colleghi aiutiamo le istituzioni 
pubbliche, in particolare la Commissione Europea, 
a fare dell’Europa un posto migliore. Come? Produ-
cendo studi su diverse tematiche come il trasporto, 
le politiche per l’occupazione, l’immigrazione, la tas-
sazione. Piani per il futuro? Non saprei, ma visitare 
qualche altro continente non mi dispiacerebbe.

pari a convivere, ma che non ti abbandona mai. La 
mia speranza è che quello che sto imparando qui mi 
permetta un domani di tornare a casa e continuare 
con soddisfazione il mio lavoro nel paese che porto 
nel cuore. A quelli che sono tentati dall’idea di par-
tire, ma non sono sicuri dico: provateci, comunque 
vada, ne trarrete sempre qualcosa di buono!!! L’unico 
consiglio è organizzarsi per tempo e avere una certi-
ficazione linguistica (ad esempio lo IELTS) che attesti 
le vostre conoscenze: vi aiuterà molto a trovare un 
lavoro! 

LORENZO ISEPPI 
BELGIO

SIMONE ANESI  
REGNO UNITO
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Minoranza

SE UN GIORNO 
CI ACCORGESSIMO 
CHE…

-….I preconsigli che noi facciamo hanno pressochè 
eliminato ogni forma di discussione durante il Consi-
glio comunale: se nessun consigliere innesca un mi-
nimo dibattito, tutto si reduce alla presentazione dei 
punti all’ordine del giorno da parte del Sindaco e 
all’alzata di mano di dieci o più consiglieri…. trove-
remmo una risposta alla mancata partecipazione dei 
cittadini alle assemblee consiliari, ai quali abbiamo 
tolto l’interesse ad assistere e a verificare quanto vie-
ne discusso.

-….All’interno delle quindici persone che compon-
gono il Consiglio ci sono  potenzialità individuali che 
potrebbero essere utilizzate sfruttando al meglio le 
singole competenze, …allora il Consiglio comunale 
potrebbe essere un forte esempio di rappresentanza 
ed espressione di una comunità coesa.

-….In termini di amministrazione e conduzione po-
litica, “snellire” e “razionalizzare” è frutto di un im-
pegno costante , di perseveranza, di rinunce e scelte, 
non di “semplici” tagli drastici… avremmo difficoltà 
nell’accettare l’idea che in pochi si  possa decidere in 
modo rapido e migliore.

-….Il paese appartiene a tutti noi e non solo a chi 
lo amministra…ci renderemmo conto che è un nostro 
diritto e dovere dare il nostro contributo attraverso la 
proposta e la partecipazione, pratica che dovrebbe 
diventare abituale e comune nella vita del nostro me-

raviglioso paese, fonte di soddisfazione e gratifica-
zione, attraverso la quale la comunità possa  fare un 
vero percorso di crescita!

-….Solidarietà e corresponsabilità sono guida del 
vivere comune; ….potremmo in questa coesione di 
valori mettere in campo idee, stimoli ed energie per 
metterle al servizio del futuro del nostro paese.   

-….Il degrado che negli anni si è creato lungo il 
versante del lago di Caldonazzo non è proprio così 
negativo ma bensì ha creato un’area separata dalle 
colture trattate ed eccellente anche geograficamente 
per la coltura abiologica,… potremmo forse  valutarla 
in maniera diversa.

-....Il nostro amato forte, usato per accenderci den-
tro fuochi, per giocare a guardia e ladri, per sparare 
proiettili della guerra, per far esplodere le tubature 
idriche con la dinamite, per provarne la resistenza 
delle volte con la ruspa, per far cadere i sassi perico-
lanti e  che le capre ne siano   state i custodi miglio-
ri,….potremmo allora oggi riappropriarcene con una 
coscienza diversa.

-....La stretta di mano non è una violenza della qua-
le qualche norma vorrà misurarne l’intensità per defi-
nirne l’intenzione… e che per parlare con il vicino di 
casa siano ancora sufficienti le parole ….potremmo 
allora essere ancora parte attiva di una comunità.   

Salutiamo cordialmente la nostra comunità
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Il progetto sulla videosorveglianza denominato 
«Alta Valsugana Sicura» che interesserà Baselga di 
Piné, Levico Terme, Pergine, Vigolo Vattaro e Tenna 
entrerà nelle voci di bilancio dell’amministrazione 
guidata dal sindaco Antonio Valentini già quest’anno. 
Il progetto, redatto da Stet spa, è stato presentato alla 
popolazione nella serata informativa sulla sicurezza 
voluta dalla stessa amministrazione in collaborazione 
con l’Arma dei carabinieri. Le telecamere, collegate 
alla rete e ad alta risoluzione (3 mega pixel), rimande-
ranno le immagini visibili in tempo reale o in differita 
al software installato nella centrale operativa di Pergi-
ne. I siti strategici, che sono stati individuati dalla po-
lizia locale, per Tenna risultano essere il municipio, i 
tre accessi al territorio comunale di viale Venezia, del-
la località Terrazze e Maso Roveri e il parco urbano 
all’inizio dell’abitato. La videosorverglianza da sola 
però non è sufficiente a fare da deterrente all’azione 
di ladri e truffatori che, soprattutto negli ultimi tempi, 
senza distinzione tra Alta e Bassa Valsugana, han-
no intensificato l’attività illecita. Necessario quindi il 
controllo sociale, ha spiegato bene il capitano della 

stazione dei carabinieri di Borgo Valsugana Rosario 
Di Martino, che deve venire da ogni cittadino che 
può fornire informazioni preziose alle forze dell’or-
dine. «Non aprire mai la porta agli sconosciuti» può 
sembrare una raccomandazione banale ma che ha 
la sua efficacia spiega Di Martino «se dall’altra par-
te, magari di fronte ad un anziano, c’è un sedicente 
medico o ispettore della compagnia elettrica che non 
porta con sé un tesserino di riconoscimento ed insiste 
per entrare in casa adducendo visite a domicilio, ri-
scossione di ticket sanitari o presunte richieste di dati. 
Verificare prima e nel dubbio allertare il 112». At-
tenzione a non essere seguiti, ed è un invito rivolto 
ancora alle persone anziane, nel momento in cui si 
preleva la pensione o il contante con il bancomat. 
Tanti sono gli stratagemmi messi in atto dai ladri per 
entrare nelle abitazioni indisturbati. Tenere sempre er-
meticamente chiuse porte e finestre, quindi, è ancora 
l’appello pressante del capitano: «Se vedete persone 
che si aggirano in modo sospetto nelle vostra strada 
e o nel vostro condominio avvisate le forze dell’ordine 
sempre disponibili ad un sopralluogo sul posto».

LA VIDEOSORVEGLIANZA DIVENTA 
REALTÀ ANCHE A TENNA
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Il lago di Caldonazzo ha ottenuto il riconoscimento 
internazionale della Bandiera Blu d’Europa. La ceri-
monia si è tenuta il 14 maggio a Roma a Palazzo 
Chigi.

Assieme ad una delegazione di rappresentanti e 
tecnici dei Comuni rivieraschi del lago di Caldonazzo 
(il comune di Tenna era rappresentato dal sindaco An-
tonio Valentini e dall’assessore Luca Betti) era presen-
te il senatore Franco Panizza. Per la candidatura del 
lago di Caldonazzo - promossa dai quattro Comuni 
di Caldonazzo, Calceranica, Pergine e Tenna - sono 
risultati di fondamentale importanza oltre alla salubri-
tà delle acque, le iniziative di sensibilizzazione am-
bientale realizzate dalle amministrazioni comunali, la 
raccolta differenziata, la presenza del biotopo e di 
passeggiate nei dintorni, nonché l’assenza di scarichi 
nel lago.

La Bandiera Blu d’Europa è un eco-label volontario 
di certificazione della qualità salubrità delle acque, 
biotopo ambientale che viene assegnato ogni anno in 
41 Paesi alle località turistiche balneari che rispettano 

ASSEGNATA LA BANDIERA BLU 
AL LAGO DI CALDONAZZO

criteri relativi alla gestione sostenibile del territorio, 
sensibilizzando quindi le scelte politiche verso la cura 
e l’attenzione all’ambiente. 

Con questo numero del bollettino comunale, l’Am-
ministrazione Comunale ed il comitato di redazio-
ne di “Tenna Notizie” ha deciso di sospendere le 
pubblicazione delle principali delibere adottate dal 
consiglio e dalla giunta comunale. Chiunque fosse 
interessato a visionare il materiale discusso e delibe-
rate può farlo consultando il sito internet del comune 
all’indirizzo http://www.comune.tenna.tn.it/. All’in-
terno del link “Albo Pretorio” è possibile visionare, 
per il periodo riservato alla pubblicazione degli atti, 
tutte le delibere adottate durante le seduta del consi-
glio e della giunta comunale. Lo spazio, finora  abi-
tualmente dedicato all’attività amministrativa, verrà 
messo a disposizione, di volta in volta, per l’infor-
mazione inerenti la vita del comune o delle diverse 
associazioni operanti sul territorio.
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Da diversi anni, grazie al contatto nato tra i ri-
spettivi gruppi alpini, è nata una profonda e sincera 
amicizia tra i comuni di Tenna e quello di Marene, in 
provincia di Cuneo.  Si potrebbe anche definirlo un 
gemellaggio “non ufficiale” frutto dell’amicizia tra 
le penne nere dei due municipi nata in occasione 
dell’adunata nazionale degli alpini di Torino e quel-
la di Cuneo. Due anni or sono l’Amministrazione 
Comunale ha ospitato una delegazione del comune 
cuneese e sabato 26 aprile il sindaco Antonio Valen-
tini, insieme all’assessore Luca Betti ed il presidente 
onorario della sezione alpini di Tenna Luciano Valen-
tini hanno fatto visita agli “amici” di Marene. Era una 
giornata di festa per il sindaco Edoardo Pelissero in 
quanto, dopo tanti sforzi ed investimenti, veniva uf-
ficialmente inaugurato il centro sportivo “Don Pietro 
Avataneo”. La progettazione della struttura risale al 
2000 e nell’arco di 15 anni l’area ha preso forma 
ospitando oggi attrezzature per il calcio, il tennis e 

le bocce ma anche numerose aree servizi e un gran-
de parco. Per il gioco delle bocce c’è un bellissimo 
bocciodromo coperto con quattro campi e spogliatoi 
dedicati ma anche altri quattro spazi gioco esterni 
per la stagione estiva. Non mancano poi strutture 
per il tennis sia al coperto che outdoor. Una struttu-
ra davvero moderna e polivalente che sicuramente 
saprà attrarre nel piccolo comune del saviglianese 
anche utenti dalla zone limitrofe. In occasione del 
taglio del nastro e della benedizione degli impianti, 
a cura del parroco don Marco Di Matteo, il sindaco 
Valentini ha donato al collega di Marene un cesto 
di prodotti tipici locali della Valsugana. Un gesto di 
amicizia che gli amici saviglianesi hanno davvero 
apprezzato. La giornata di festa è proseguita con la 
visita del complesso, le attività di promozione delle 
associazioni sportive e dell’istituto musicale “G.B. 
Fergusio”. A chiudere un “Brindisi allo Sport” ed un 
bel rinfresco.

TENNA E MARENE, DUE COMUNI 
AMICI E SEMPRE PIÙ VICINI
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Amnu Spa

RACCOLTA RIFIUTI 
E NUOVI PROGETTI 
PER LE SCUOLE

NUOVA DESTINAZIONE PER 
ORGANICO E RAMAGLIE

Dal mese di marzo, il rifiuto organico e quello ver-
de (ramaglie, sfalci e potature) raccolti sul territorio 
dei 18 comuni gestiti da Amnu sono trasportati e trat-
tati presso il biodigestore nella località di Cadino, nel 
comune di Faedo (poco lontano da Lavis). 

L’impianto di Cadino ha una doppia produzione: 
compost ed energia elettrica. L’ammendante biologi-
co è destinato all’agricoltura mentre dall’estrazione di 
biogas si ricavano 1.000 Kw di energia elettrica ed 
altrettanti di energia termica impiegata per metà dal-
lo stesso impianto per il proprio funzionamento, men-
tre l’altra metà è destinata ad alimentare la futura rete 
di teleriscaldamento a servizio dell’abitato di Cadino

La vicinanza geografica dell’impianto permetterà 
ad AMNU di effettuare viaggi più brevi e quindi mi-
nor consumo di carburante e inquinamento dell’aria.

GHIAINO STRADALE: 
NON PIÙ IN DISCARICA

Da quest’anno AMNU avvierà a recupero il ghiai-
no invernale ed il fogliame autunnale raccolti durante 
le operazioni di spazzamento meccanico delle stra-
de. Questa novità consente di prolungare la vita delle 
discariche, in quanto queste non saranno più il desti-
no finale del rifiuto. 

La nuova destinazione dello spazzamento consenti-
rà inoltre un risparmio dal punto di vista dei costi che 
AMNU sostiene per la gestione dei rifiuti.

GRUCCE DEGLI INDUMENTI NEGLI 
IMBALLAGGI LEGGERI

 A partire dal 1 gennaio 2014 le grucce in mate-
riale plastico (vendute con l’indumento), anche con 
gancio in metallo, possono essere conferite insieme 
agli imballaggi leggeri, purché vendute insieme all’in-
dumento e non acquistate separatamente.

Anche gli “appendini in filo di ferro” utilizzati da 
lavanderie e stirerie possono essere inseriti nel conte-
nitore degli imballaggi leggeri.

PROGETTO SCUOLE “PIÙ CON MENO”
 È in fase di ultimazione il bando promosso da 

AMNU e STET per l’attivazione di progetti su rispar-
mio di energia, acqua e materia per il prossimo anno.

Gli insegnanti e gli alunni saranno chiamati a pen-
sare e a realizzare esperienza attive nella scuola e sul 
territorio in materia di uso razionale delle risorse ener-
getiche, idriche e di materia durante il prossimo anno 
scolastico.

Invitiamo quindi gli insegnanti delle scuole di ogni 
ordine e grado (dalle scuole dell’infanzia agli istituti 
superiori) del territorio dell’Alta Valsugana a tenere 
d’occhio i siti di AMNU e STET dove verrà pubblicato 
il bando o contattare il numero 0461/530265 per 
ulteriori informazioni.
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Stet Spa

IL FORTE DI TENNA 
SARÀ ALLACCIATO 
ALLA RETE ELETTRICA

Nel mese di maggio sono iniziati i lavori di allac-
ciamento del Forte Tenna – Werk alla rete elettrica di 
distribuzione di Stet S.p.A.. Tale allacciamento, del-
la potenza elettrica di 6 kW, permetterà il funziona-
mento di tutte le apparecchiature elettriche installate 
al Forte, comprese quelle per la sua illuminazione, 
consentendone l’apertura al pubblico. Stet S.p.A, 
su incarico dell’Amministrazione comunale, è inol-
tre impegnata nella progettazione e realizzazione 
dell’impianto di illuminazione artistica della facciata 
del Forte che valorizzerà la riqualificazione di questo 
storico manufatto. A tale scopo i tecnici di Stet S.p.A, 
di concerto con l’Amministrazione comunale e la com-
petente Soprintendenza provinciale, sta effettuando 
le opportune simulazioni tramite strumenti digitali, al 
fine della scelta della migliore soluzione dal punto di 
vista illuminotecnico e dal punto di vista della tutela 
del patrimonio storico.
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DAL BIM BRENTA PER IL PROGRESSO 
SOCIO ECONOMICO DELLE POPOLAZIONI

Da brevi incontri e conversazioni occasionalmente 
avuti con persone estranee all’ambito amministrativo, 
ho riscontrato un generale disinteresse o quantome-
no ignoranza (nel vero significato del termine = non 
conoscenza) sull’esistenza, sull’operato e sulle op-
portunità conseguenti all’appartenenza del Comune 
al Consorzio BIM del Brenta. Credo si debba subito 
sgomberare il campo dall’affermazione che si tratti 
dell’ennesimo carrozzone amministrativo che spilla 
soldi alla gente: il Consorzio BIM, del quale il Co-
mune è socio di diritto, non vive di tasse ed imposte 
che gravano direttamente sul cittadino, ma di risorse 
autonome( “sovracanoni”) che gli derivano dai con-
cessionari (ad es. ENEL) di sfruttamento di grandi cor-
si d’acqua per la produzione di energia elettrica. Per 
inciso, è vero che titolare del diritto è il Comune e 
non i cittadini che pur pagano la bolletta proporzio-
nalmente ai costi della produzione( ed in tal caso, tra 
i costi di produzione vi è pure il sovracanone!), ma è 
altrettanto vero che il Comune destina le sue entrate 
al raggiungimento di una sempre migliore qualità di 
vita di chi vi risiede. In un primo tempo e cioè fino al 
1993, i Comuni non rivieraschi di fiumi o torrenti non 
percepivano alcun indennizzo; fu da tale data che 
anche i rimanenti Comuni compresi nel bacino imbri-
fero poterono beneficiare di detto ristoro. E’ questo il 
caso di Tenna che, posta in splendida posizione col-
linare tra due laghi, è stata chiamata a farne parte, 
anche se in minima misura. Infatti, poiché fiumi e tor-
renti del bacino non solo interessano una molteplicità 
di paesi che molto difficilmente avrebbero raggiunto 
quegli accordi indispensabili per trattare con i suddet-
ti concessionari, ma indirettamente anche gli altri co-
muni, il legislatore ha ritenuto opportuno raggruppare 
le realtà insediate sul territorio in bacini imbriferi ben 
distinti e delimitati per una gestione ottimale di dette 
risorse. Sono sorti così i Consorzi BIM: era il 1953. 
Per quanto attiene ai  costi di gestione del Consorzio, 

teniamo a precisare che nel caso del BIM del Brenta 
il costo complessivo della gestione si aggira tra il 7 e 
l’8% del totale delle entrate: siamo cioè in presenza 
di un Ente il cui funzionamento è, senza ombra di 
dubbio e pericolo di smentite, tra i più economici e 
parsimoniosi nel settore pubblico e non merita sicura-
mente di essere soppresso!.

Il Comune di Tenna non risulta abbia utilizzato le 
sue spettanze attingendo alle risorse dei due ultimi 
piani quinquennali di rotazione 2001-2006 e 2006-
2010: ha sempre utilizzato le sue risorse a fronte 
di spese correnti, anticipando di fatto, quello che la 
maggior parte dei Comuni sta facendo in questi tem-
pi di crisi, in presenza dell’odioso patto di stabilità 
imposto dal governo. Di fronte a questa difficile situa-
zione, il Consorzio ha reagito impegnando diverse 
risorse a sostegno di iniziative dei privati e dell’atti-
vità imprenditoriale. A conferma di ciò, annunciamo 
di seguito i diversi bandi pubblici: a) assegnazione 
di contributi in conto interessi (circa il 3%) su mutui 
a favore di alcuni settori produttivi; b) assegnazione 
a soggetti privati di contributi in conto capitale per 
la realizzazione di sistemi di risparmio idrico negli 
edifici; c) assegnazione a soggetti privati di contributi 
in conto capitale per diagnosi energetiche sul patri-
monio edilizio esistente; d) stesso bando per imprese. 
Un ultimo settore di interventi riguarda contribuzioni 
ad associazioni culturali, sociali e ricreative che sul 
territorio hanno come scopo primario quello di tenere 
unita la popolazione,soprattutto quella giovanile: non 
sono grosse cifre, ma di fronte  ad eventi di qualifi-
cante spessore, la sensibilità degli amministratori si è 
sempre rivelata generosa.

Italo Soraperra

P.S. I bandi sono disponibili presso la sede del 
Consorzio a Borgo Valsugana in Corso Ausugum,82.
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Affidabilità e generosità: sono le due parole risuo-
nate sotto le navate della chiesa di Tenna l’8 gennaio 
scorso ai funerali di Lino Angeli. Un riconoscimento 
espresso dal parroco, che ha saputo interpretare in 
modo perfetto i sentimenti del migliaio di persone che 
l’hanno accompagnato nell’ultimo viaggio, a con-
clusione di una vita lunga e intensa, fatta di scelte 
imprenditoriali azzeccate, come il graduale sviluppo 
dell’hotel Margherita, ma anche di tanto impegno ci-
vile. Sindaco per tre legislature, assessore comprenso-
riale, fondatore e presidente del Consorzio operatori 
economici del lago, presidente di Panarotta spa; e 
poi attivo e convinto membro della D.C. con incarichi 
di vertice, una passione politica la sua profonda e co-
struttiva, con una capacità di rapporti umani con tutti 
che lo ha portato a non avere mai nemici, semmai 
avversari che peraltro gli riconoscevano la massima 
onestà intellettuale.

Ma c’è un’altra dote che aveva contribuito a crear-
si attorno un mondo di amicizie sincere: la capacità 
di vedere di fronte sempre un essere umano e non 

un’autorità o un pover’uomo. Per Lino davvero tutte le 
persone meritavano di essere ascoltate con attenzio-
ne, al di là del ruolo ricoperto. Da qui la sua costante 
presenza in moltissime associazioni di volontariato 
dei paesi della Valsugana, in molte delle quali non 
si limitava al suo pur importante e atteso consiglio, 
ma finiva regolarmente con qualche partecipazione 
economica. Del resto era questa una sua profonda 
convinzione: aiutare gli altri non solo non ti impove-
risce, ma ti arricchisce umanamene e in ogni caso ti 
ritorna con gli interessi.

Un motto praticato anche nel settore turistico, al 
quale ha pensato fino alla fine. Mi piace qui riporta-
re quanto detto da Lino, non senza la fatica causata 
dall’età e dalla malattia, il 31 luglio 2013, in occa-
sione dei festeggiamenti, da lui fortemente voluti, per 
il 60° dell’hotel Margherita e che per certi versi co-
stituisce il suo testamento spirituale: è stato “un cam-
mino che mi ha portato anche a costruirmi una mia 
personale convinzione sulla ricchezza ineguagliabile 
della zona in cui ci troviamo, che io considero la più 
bella del Trentino. Un insieme di valori e possibilità 
che purtroppo finora non abbiamo saputo valorizza-
re ai fini turistici e che anzi abbiamo lentamente sper-
perato: i laghi sono sostanzialmente abbandonati, la 
Panarotta è motivo di dispute più che di fatti, la Valle 
dei Mòcheni corre il rischio della corsa alla quanti-
tà, l’agricoltura si è lasciata sfuggire occasioni d’oro 
per qualificarsi. Manca una vera e propria politica 
turistica, fatta dell’insieme di questi settori che potreb-
bero costituire una miniera d’oro, così come avviene 
in Alto Adige”.

Come ha scritto un giornalista dopo il suo funerale 
“Lino Angeli non è stato un ronzino ma un cavallo di 
razza come politico, come amministratore e infine, 
ma non ultimo, come imprenditore turistico.”

Bruno Filippi

IL CORAGGIO E LA GENEROSITÀ 
DI LINO ANGELI
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Associazione Tennattiva

PRIMAVERA, ESTATE ED AUTUNNO 
QUEST’ANNO FESTEGGIA I 20 ANNI DI VITA

Un inizio d’anno molto intenso ed importante ha 
caratterizzato le attività di Tennattiva. Collaborazio-
ni significative hanno dato un valore aggiunto a due 
progetti che hanno avuto un indotto di pubblico e di 
interesse davvero superlativo.

Con Trento Film Festival abbiamo organizzato, 
in primavera, una breve rassegna di filmati e docu-
mentari dal titolo “SGUARDI: la montagna vici-
na” ITINERARI “ dalla Cornovaglia al Vallo 
di Adriano”.  Quattro filmati in cui la montagna, 
il paesaggio, rimangono sullo sfondo e risaltano le 
scelte di vita dei protagonisti. Le esperienze, le sensa-
zioni dei personaggi sono state rese ancora più coin-
volgenti dalla presenza degli stessi protagonisti nel 
corso delle varie serate. 

Abbiamo aperto con Lezione di fine anno un 
film sulla solidarietà nato dall’idea di Giorgio Facchi-
nelli, già assessore alla cultura di Civezzano, presen-
te in sala assieme al protagonista Paolo Baldessari 
disabile sulla carrozzina per un incidente in moto.  
Dopo la proiezione del film Facchinelli e Baldessari 
hanno risposto alle numerose domande del pubbli-
co emozionato per la storia commovente, vera e al 
tempo stesso bella come una fiaba. La storia di un 
supplente in materie ambientali - un insegnante sulla 
carrozzina - che malgrado le barriere riesce a creare 
un bel clima, nella classe, raccontando agli alunni 
il dramma di un ambiente in rapido degrado e la 
bellezza delle montagne che si vedono dalla finestra 
della classe... Fino a far nascere negli allievi un so-
gno, un’idea, una scommessa: “Perché non portiamo 
il prof in cima al Fravort?” Sì, ma in che modo, se 
è in carrozzina? “Sulle spalle... Lo portiamo fino in 
cima con una barella!” La montagna in questo filma-
to, come hanno sottolineato Facchinelli e Baldessari, 
è vista come meta finale, come risultato, di un proces-
so e di un progresso che è prima di tutto culturale ed 
emotivo, e poi fisico e reale. 

A seguire Gocce di sapere in val dei Moche-
ni cinque video ritratti al femminile hanno raccontato 
la storia di cinque donne , alcune delle quali trasfe-
ritesi  in val dei Mocheni da altre zone del Trentino 
e da fuori provincia, accomunate dall’amore per la 
propria terra e dalla scelta di farne un luogo in cui 

vivere, dando sfogo al proprio talento e creatività. Si 
nota la capacità di raccontare se stesse ed il proprio 
territorio, la volontà di mantenerlo e preservarlo ge-
nuino per offrirlo in modo autentico al turista. Anche 
in questa occasione abbiamo avuto l’opportunità di 
conoscere una delle cinque donne Daniela Dalbosco 
che si definisce “ foresta” perché si è trasferita in valle 
da Rovereto. Ci ha raccontato la sua esperienza, ora 
ha aperto un piccolo b&b a Sant ‘Orsola e ci tiene ha 
sottolineare che  “gli ospiti in Valle dei Mocheni arri-
vano dall’Italia, dalla Russia, Cecoslovacchia, Svezia 
e America. Il target è formato da famiglie e coppie, 
da giovani ed anziani  con cultura medio alta ai quali 
la formalità dell’albergo sta stretta. Fuggono dalle cit-
tà per il troppo caos, per il troppo caldo non sapendo 
bene cosa troveranno arrivando qua. Poi arrivano. Si 
guardano intorno, si incuriosiscono, si innamorano. 
Ritornano in questa terra che deve, per fare turismo 
di qualità, conservare il bene prezioso del suo am-
biente”.

La serata dedicata al documentario La strada di 
Denis è stata la più coinvolgente grazie alla “ ir-
ruente” e simpatica presenza del protagonista Denis, 
giovane pastore trentino (28 anni), accompagnato 
dalla famosa pastora Cheyenne, sua compagna nella 
vita. Il filmato riprende alcuni spaccati della vita e 
del lavoro di Denis, una realtà per nulla romantica. 
Dopo la proiezione, il protagonista ci ha travolto con 
i suoi modi schietti e con un humour sottile, facendo 
comunque emergere dai sui racconti ed aneddoti la 
sua grande passione nell’allevare le pecore e portarle 
al pascolo, l’impegno e la fatica per questa sua scelta 
anche se è stata anzitutto una scelta di libertà. 

Sentire il mio passo sul sentiero ci ha rac-
contato quattro storie di ritorno alla montagna, molto 
diverse tra loro, accomunate da un profondo amore e 
un forte rispetto per la natura.

Storie non di rifiuto della società, ma di progettuali-
tà, dove si realizza qualcosa. C’è Serena, architetto, 
che gestisce un rifugio sopra Lecco ed utilizza le erbe 
che trova in montagna in cucina, si passa poi alla 
comune dell’Appennino pavese sopra a Varzi, dove 
artisti, uomini,donne e bambini vivono insieme nel ri-
spetto della natura e dell’ambiente, coltivando terreni 
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ed allevando cavalli. L’ultimo racconto, molto vivace, 
ci porta in Val di Fassa, dove Teresa, partita dal Co-
lorado, è giunta dopo un lunghissimo peregrinare e 
dove vive con le sue capre.  Abbiamo chiuso la ras-
segna con la proiezione di Marco e Adriana Onder-
toller: Dalla Cornovaglia al Vallo di Adriano. 
Una rassegna di diapositive, in dissolvenza, che rac-
chiude la bellezza paesaggistica, storica e culturale 
del  loro viaggio itinerante attraverso il territorio bri-
tannico. Marco e Adriano ci hanno sempre coinvolto 
ed emozionato con le loro immagini: questa volta c’è 
stato un valore aggiunto dato dalle bellezze naturali 
del posto e dal patrimonio storico dei luoghi sapiente-
mente commentati da Adriana Mattei

Verso il centenario della prima 
guerra mondiale

A cento anni dall’inizio della grande guerra, l’As-
sociazione ha ritenuto doveroso proporre un breve ci-
clo di conferenze e filmati con l’obiettivo di informare 
le persone sulla drammaticità degli eventi, un conflitto 
che ha inaugurato violentemente il Novecento euro-
peo e che è stato uno spartiacque fondamentale nella 
storia del popolo trentino e del suo territorio. Con il 
Comune, e con l’associazione Ciak di Caldonazzo 
nella persona di Nirvana Martinelli, abbiamo condi-
viso un percorso a tema partendo da “La grande 
guerra nel quadro della storia europea del 
Novecento”, passando poi alla programmazione di 
due filmati “Fino a  quando…. E nach Dresden” 
per poi concludere con la conferenza “Un popolo 
scomparso. I trentini nella Grande guerra”.

In tutte e tre le serate c’è stata una affluenza di 
pubblico oltre ogni aspettativa: complessivamente più 
di 250 persone, fra queste molti giovani, che hanno 
condiviso con interesse questo progetto. I commenti 
alle tre serate sono stati molto lusinghieri ed il risultato 
ottenuto ci porta a considerare la programmazione di 
analoghe iniziative anche per il prossimo anno . 

Il prof. Gustavo Corni relatore della prima se-
rata, (ordinario di storia moderna presso la facoltà di 
lettere dell’Università di Trento) ha parlato delle cause 
più profonde della prima guerra mondiale, come il 

conflitto sconvolse la carta politica dell’Europa, le ra-
gioni del perché fu definita prima guerra mondiale, 
e perché diversa rispetto a tutti i precedenti conflitti. 
Una serata in cui la capacità del relatore ha cata-
lizzato l’attenzione delle molte persone presenti, sti-
molato un dibattito vivace e pertinente su argomenti 
che si credeva di conoscere ma che in realtà non si 
conoscono abbastanza. 

Con il successivo appuntamento Vittorio Curzel, 
psicologo e giornalista, autore di programmi radio-
fonici e di documentari, ci ha presentato due suoi 
filmati. Con il primo, “Fino a quando…”, si raccon-
ta il viaggio nella memoria di una famiglia trentina 
durante la prima guerra mondiale, con un itinerario 
che dapprima segue il nonno soldato in Galizia (non-
no dell’autore), per poi allargare lo sguardo verso gli 
altri fronti e le vicende drammatiche di una genera-
zione di giovani europei in trincea. Il filmato termina 
con una prospettiva purtroppo di continuità con i fatti 
che poi condussero alla seconda guerra mondiale. Il 
secondo filmato Nach Dresden inizia, infatti, dove si 
finisce il primo: parla di un ebro tedesco fuggito all’e-
tà di otto anni dalle persecuzioni naziste rifugiandosi 
in America, e che ormai anziano, decide di tornare 
nella sua città natale trovandola completamente di-
versa dai suoi ricordi. La comunicazione con il nipote 
e con una sua amica d’infanzia diventa nel suo caso 
l’unico modo per non dimenticare e conservare viva 
una memoria collettiva.

Quinto Antonelli, ricercatore presso il Museo 
Storico del Trentino, ha invece affrontato il tema del 
popolo trentino nella Grande Guerra. Argomento for-
se più seguito perché ancora nei ricordi, nei racconti 
che molti di noi hanno sentito dai loro padri e nonni. 
Dal 1914 in poi, ai trentini successe di tutto: su una 
popolazione di circa 350 mila abitanti poco meno di 
200 mila persone dovettero abbandonare, in vario 
modo, il Trentino. Un numero impressionante che da il 
senso del titolo della serata “ Un popolo scomparso”: 
questo numero assomma i soldati inviati dall’impero 
asburgico sul fronte orientale in Galizia, i profughi 
destinati alle regioni più interne dell’impero, Boemia, 
Moravia, gli irredentisti passati con l’esercito italiano, 
i deportati politici e le persone trasferite dai territori 
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di confine con l’Italia e destinate nelle varie regioni 
italiane dal Piemonte alla Sicilia. 

La programmazione dello spettacolo “Sulle stra-
de della I Guerra mondiale” nato da un proget-
to didattico della scuola Enaip di Borgo, patrocinato 
dal Comune di Tenna, sarà realizzata presso il forte, 
a fine settembre.  

Lasciamo il passato per proiettarci nelle prossime 
iniziative estive. 

Come di consueto tutti i giovedì del mese di lu-
glio, il parco sarà vivacizzato con musica a ritmo di 
zumba per grandi e piccoli, con canzoni degli anni 
settanta, con le magie delle bolle di sapone  e  con 
tante altre sorprese per bambini ragazzi e famiglie. 
Con la guida di Stefano Mayr proponiamo le classi-
che escursioni domenicali, una sulle Dolomiti e l’altra 
in un ambiente di alta montagna verso la valle Auri-
na. (domenica 27 luglio, domenica 31 agosto).Sono 
in programma altre uscite infrasettimanali nel corso 
dei mesi di luglio e agosto per bambini ragazzi e 
famiglie: Avelengo con discesa sulla pista da slittino 
su rotaia più lunga d’Italia, escursione lungo il fiu-
me Centa, una giornata sul monte Celva tra i suoi 
sentieri, cunicoli di guerra e palestre di roccia per i 
ragazzi, un pomeriggio al Safety Park di Vadena. A 
fine estate  sia per i ragazzi sia per gli adulti si pro-
pone una giornata tra i boschi di Tenna conversando 
esclusivamente in inglese.

Anche quest’anno si ripropone, dal 2 al 9 agosto, 
il campeggio al mare  per i ragazzi delle superiori, 
organizzato con la collaborazione dell’APPM Spazio 
giovani zona laghi di Levico. Per quest’ultima inizia-
tiva pubblichiamo dei brevi commenti di Sebastiano 
Passamani sull’esperienza del campeggio dell’anno 
scorso auspicando altrettanta condivisione e parteci-
pazione anche per la prossima esperienza. 

Un’estate al mare…(2013) 
di Sebastiano Passamani

Durante l’estate è stata organizzata una settimana 
in campeggio al mare.  Arrivati a Jesolo, si è presen-
tato il problema degli alloggi.  Tutti volevano dormire 
in tenda, lasciando inutilizzato il bungalow a nostra 
disposizione.  Due di noi si sono finalmente offerti di 

sistemarsi nella casetta che, con il passare dei gior-
ni, si presentata la sistemazione più confortevole, con 
aria condizionata (visto il caldo che faceva), bagno 
interno e meno rumore.  La piazzola maschile, tanto 
desiderata da tutti e combattuta, si è rivelata delu-
dente in quanto polverosa e vicina ai servizi come la 
lavanderia e il deposito del campeggio.  

Quando ognuno ha trovato la sua sistemazione, 
con l’aiuto degli animatori si sono stabiliti i turni in 
cucina.  Nel trascorrere dei giorni i pasti salutari e 
vegetariani preparati dalle ragazze sono stati surclas-
sati dalla cucina dietetica degli chef Dimitri e Orlando 
con soffritti e abbondanti porzioni di pastasciutta. 

La notte si faceva fatica a prendere sonno per via 
di animate discussioni e delle zanzare!  Spesso è ser-
vito l’intervento indispensabile di Adriano per calma-
re l’euforia notturna e riportare la quiete.  

Di giorno andavamo in spiaggia tranne qualcuno 
che preferiva rimanere in piscina.  Poco accettato, 
invece, era il silenzio pomeridiano in cui regnava la 
noia assoluta – a noi adolescenti non serve la siesta 
dopo il pasto!  Ciò nonostante, il modo di divertirsi. si 
trovava sempre.  Un pomeriggio, ad esempio, veden-
do una ragazza che si aggirava nel campeggio in 
bicicletta cantando a squarcia gola, i ragazzi hanno 
avuto la brillante idea di “socializzare” cercando di 
bloccarla tagliandole la strada e utilizzando l’inglese 
imparato a scuola, come risposta hanno ricevuto un 
bel: “you are stupid and not so funny!”  Si ha ancora 
un po’ di strada da fare in questo campo!

L’ultima sera, tutti assieme siamo andati a mangiare 
una pizza in centro.  La settimana si è rivelata diver-
tente e ricca di momenti di svago e socializzazione 
fra noi ragazzi e ragazze.  Lo stare insieme ci ha inse-
gnato come superare quelle piccole divergenze che a 
volte la convivenza crea ma bisogna saper superare  

Il tutto è stato reso possibile grazie alla disponibili-
tà e coordinamento degli animatori dello Spazio Gio-
vani Adriano e Clara e anche Alessandro, ai quali 
va il nostro ringraziamento con la voglia di ritrovarci 
magari insieme anche la prossima estate.  

L’Associazione augura una serena estate a tutti ed 
un arrivederci a quest’autunno per festeggiare i nostri 
primi venti anni.

Maria Grazia Bressan
Presidente associazione Tennattiva
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Come da tradizione , gli Anziani e Pensionati di 
Tenna si sono ritrovati domenica 8 dicembre 2013, 
giorno dell’Immacolata, per trascorrere una “ festa in-
sieme”, che ha visto la partecipazione di una settan-
tina di associati, per festeggiare gli ottantenni: Betti 
Liduina, Motter Anna, Motter Rita, Valentini France-
sco, Valentini Luciana; e i novantenni : Betti Motter 
Ada, Forti Lina, Lazzeri Lina e Valentini Vittorina, re-
centemente scomparsa, l’unica novantenne presente 
alla Messa. Due ottantenni erano impossibilitati ad 
intervenire, e così pure tre novantenni  A tutti è stata 
donata una pergamena in ricordo dei loro prestigiosi 
compleanni, con questa dedica: “ N.C. festeggiamo 
insieme con  affetto “tenarot” i tuoi 80 o 90 anni, vis-
suti intensamente in mezzo a noi”. Sono stati festeg-

E...non poteva mancare 
“EL MERCOL BRODEGOT” 

L’ultimo mercoledì di carnevale, che è caduto il 26 
febbraio, ci siamo ritrovati per un’altra festa consoli-
data: “el mercol brodegot”. Abbiamo allestito una ric-
ca lotteria, il cui ricavato è stato devoluto alla parroc-
chia. Torte, grostoi, tartine, vin brulè, parampampoli, 
tutti rigorosamente prodotti Tenna doc, hanno accon-
tentato anche i palati  più esigenti. Questi incontri 
sono sempre molto gettonati , partecipati e piacevoli. 
Dove si chiacchiera, si canta , si mangia, si crea ag-

La Befana Insieme

Il 6 gennaio abbiamo festeggiato la “Befana dei 
nonni”in collaborazione con gli Alpini. Era gremita 
la sala dell’Oratorio, perché quest’anno sono stati in-
vitati tutti i tenaroti, da 0 a 99 anni, intere famiglie 
hanno partecipato , con la voglia di stare in allegra 
compagnia e trascorrere qualche ora  insieme sere-
namente. Non è mancata la bella e simpatica Befana 
(Franca Roat), che ha distribuito a piene mani panet-
toni e Pandoro a tutti i presenti. Un invitante rinfresco 
ha completato il piacevole pomeriggio.

Gruppo Pensionati e Anziani

UNA “FESTA INSIEME “AI NOVANTENNI  
E AGLI OTTANTENNI DELLA COMUNITÀ

giati con un mazzo di fiori anche Il Presidente Motter 
Giulio e Valeria Malpaga; Luciano Valentini ed Ellia 
Lunz, per ricordare i loro 50 anni di matrimonio. La 
giornata è iniziata con la Santa Messa, officiata dal 
parroco don Silvio Pradel, accompagnata dal coro 
parrocchiale, animata dagli anziani e dai ragazzi 
con le loro preghiere, perché i nonni si sentano amati 
e sostenuti dal Signore e al centro delle attenzioni 
della nostra comunità. Dopo la Messa foto di rito, poi 
tutti al ristorante per il pranzo sociale. Parole di circo-
stanza, di saluto e di augurio per le prossime festività 
sono state rivolte agli intervenuti dal presidente Motter 
Giulio, dal parroco don Silvio e dal sindaco Valentini 
Antonio. Si è conclusa così, piacevolmente la “festa 
insieme”. 

gregazione, si sta insieme allegramente e ci si sente 
più giovani. A proposito di giovani…siamo sempre 
in attesa di nuove iscrizioni al gruppo Pensionati e 
anziani, da parte di giovani pensionati, perché ab-
biamo sempre più bisogno di nuove leve, per ringio-
vanire il gruppo e per sostituire coloro che vengono a 
mancare. Vi aspettiamo a braccia aperte.!!!

Giulio Motter
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Università della Terza Età

SI CHIUDE IL TERZO ANNO ACCADEMICO
VISITA GUIDATA AL MUSEO DIOCESANO TRIDENTINO

Quaranta studenti iscritti, attività culturali da no-
vembre 2013 a fine marzo 2014, lezioni il martedì 
dalle 14.30 alle 16.30, proposti tre Corsi e due Con-
ferenze. 1° Corso: LE RELIGIONI E IL PLURALISMO 
RELIGIOSO (docente Alessandro Martinelli, 4 incon-
tri); 2° Corso: GEOGRAFIA APPUNTI DI VIAGGIO 
(docente Paolo Anderle, 4 incontri); 3° Corso: NO-
ZIONI DI PRIMO SOCCORSO( docente dottor Lino 
Beber, 5 incontri). 1° Conferenza:” Educazione alla 
mondialità e diritti umani “(relatore Carlo Bridi); 2° 
Conferenza: “Storia dell’Autonomia Trentinarelatore 
Mauro Larentis).

Il terzo Anno Accademico dell’UTETD si è chiuso 
in bellezza con un’interessante e piacevole pomerig-
gio al Museo Diocesano Tridentino: una delle diverse 
proposte gratuite di visite guidate, organizzate dalla 
Provincia. Un pullman ci ha trasportati da Tenna a 
Trento. Abbiamo trascorso un’ora circa alla Sala di 
Rappresentanza “Aurora” del Consiglio Provinciale 
di Palazzo Trentini, dove i partecipanti hanno potuto 
ammirare i meravigliosi affreschi, spiegati da Anna 
Eccher, la responsabile provinciale dell’organizza-
zione delle visite guidate. E’ seguito un interessante 
dialogo con il Consigliere Provinciale Giampiero Pas-
samani, che ci ha incontrati molto volentieri, perché 
ci ha confidato che a Barco di Levico, dove abita, lo 
chiamano “el Tenaroto”, perché i suoi avi erano di 
Tenna. Passamani, ex sindaco di Levico, ci ha parlato 
del suo nuovo impegno politico in consiglio provin-

ciale, cui è seguito un vivace dibattito sui vitalizi, che 
non poteva mancare, e sulla precaria situazione del 
marciapiede della strada Provinciale “Costa”, da Le-
vico a Tenna, che Passamani si è impegnato a seguire 
più da vicino. Da palazzo Trentini ci siamo trasferiti 
per la visita guidata al Museo Diocesano, dove un’a-
bile guida ci ha accompagnati di sala in sala e di 
piano in piano per farci ammirare paramenti sacri, 
ostensori, turiboli ed altri preziosi oggetti delle sacre 
liturgie, quadri e tante altre bellezze delle chiese e dei 
luoghi sacri del Trentino ed anche della nostra zona.

Ringraziamo L’Amministrazione comunale di 
Tenna, l’Assessore Loredana Camin in particolare,         
l’UTETD di Trento, i docenti, la segretaria Rosi, per 
aver reso possibile  questa terza esperienza dell’uni-
versità della terza età e del tempo disponibile. 

Il 13 maggio gli studenti si sono incontrati con Lel-
la Tommasi, la responsabile della didattica delle sedi 
periferiche per stendere , in linea di massima, il pro-
gramma dell’anno accademico 2014-2015.

Sono previsti 3 Corsi : “Geografia, appunti di viag-
gio”- “Tematiche di filosofia”- “Medicina non conven-
zionale”. Ci saranno anche 3 conferenze: “ Biogeo-
logia”- “Psicologia della salute”- “ Storia dell’arte”. Le 
lezioni inizieranno il 18 novembre  e termineranno il 
17 marzo 2015.

Valeria Malpaga
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Bela de Magio

A TENNA UNA BELLA GIORNATA DI FESTA
LA COMUNITÀ “GIOCA” ALLA CACCIA AL TESORO

Anche quest’anno in occasione della sagra del 
paese, la comunità di Tenna è stata coinvolta dal 
Comune, dalle Associazioni, dalla Parrocchia e dal 
Gruppo istituzionale del progetto “L’arte di conoscere 
e di scoprire”, nella tradizionale festa della “Bela de 
magio”. La domenica mattina don Silvio ha celebra-
to la Messa solenne , cantata dal coro parrocchia-
le. Dopo due anni di assenza, a causa del cattivo 
tempo, nel pomeriggio la processione, con la statua 
della Madonna, si è snodata per le strade del paese. 
Il parroco ha rilevato una scarsa partecipazione alle 
cerimonie religiose , è rimasto deluso e l’ha fatto nota-
re ai fedeli presenti sia alla messa che alla processio-
ne. Al contrario c’è stato un grande coinvolgimento 
di “tenaroti” alla “Caccia al tesoro”, che quest’anno 
ha sostituito il Palio delle Contrade, nel pomeriggio al 
parco, con ottanta iscritti da 0 a 99 anni. La finalità 
era quella di conoscere meglio il proprio paese, se-
guendo la “mappa dei nostri tesori” (Preistoria, Perio-
do Romano, Luoghi del Sacro, Prima guerra, Case an-
tiche di Tenna, altre costruzioni, Alberi secolari), che 
era stata preparata con tanta cura in alcuni incontri, 
da un gruppo di giovani e adulti particolarmente mo-

tivati e conoscitori di questo nostro “Piccolo Mondo 
Antico”. Non si richiedevano abilità particolari, ma 
soltanto entusiasmo, voglia di divertirsi, di stare insie-
me e di scoprire cose nuove, anzi antiche, del nostro 
paese. Tre squadre erano dei Masi ( 10 persone del 
gruppo Rosso, 11 del Blu e 7 del Giallo). 4 squadre 
rappresentavano “Zimon”( 7 del blu, 9 del Rosso, 5 
del giallo, 9 del rosso 2, più la squadra X di chi si era 
aggregato spontaneamente).

Al primo posto si è piazzata la squadra dei Masi 
del colore Rosso, al secondo posto Zimon del colore 
Blu che comprendeva anche il sindaco Valentini Anto-
nio, al terzo posto ancora la squadra Blu dei Masi, a 
seguire tutte le altre. I festeggiamenti si sono conclusi 
alla pagoda del parco, dove tutti stanchi e accaldati , 
ma felici ed entusiasti per la bella esperienza, si sono 
abbuffati ai cesti dei panini e dissetati con le bibite a 
disposizione. E’ stata una festa di aggregazione, di 
allegria, culturale, religiosa, storica e giocosa, per i 
bambini, ragazzi, i giovani, le famiglie al completo e 
anche qualche attempato.

Valeria Malpaga
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A TENNA UNA BELLA GIORNATA DI FESTA
LA COMUNITÀ “GIOCA” ALLA CACCIA AL TESORO
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Voci dall’Oratorio

LA CASA DELLA COMUNITÀ RELIGIOSA E CIVILE
NASCE UN NUOVO GRUPPO GIOVANI

Il nostro Oratorio, unitamente al teatro, è sempre 
un punto di riferimento, di aggregazione e di acco-
glienza, unico e importante, per bambini, ragazzi, 
giovani, adulti e anziani; per le associazioni, l’asilo, 
le scuole elementari e il Comune. A gennaio e febbra-
io abbiamo accolto i laboratori di “In volo tra i laghi” 
organizzati dai Comuni di Tenna, Calceranica, Cal-
donazzo e Levico Terme, con la partecipazione dei 
bambini delle prime tre classi della scuola elementare 
e dai loro genitori. Il Coro dell’Oratorio, diretto da 
Giovanna, si ritrova per le prove, ogni giovedì dalle 
19.30 alle 20.30.

Il mercoledì sera corsi di ginnastica. Saltuariamente 
la domenica hanno luogo gli incontri della “Catechesi 
familiare” con don Silvio, i genitori e i bambini di 
terza elementare, pranzo o merenda compresi. Nella 
sala superaffollata gli anziani hanno festeggiato “La 
Befana dei nonni” il 6 gennaio e il “Mercol Brodegot” 
a fine febbraio; Il Comune, con Tennattiva, ha orga-
nizzato la Festa della donna in teatro e in oratorio 
e…tante altre iniziative che non stiamo ad elencare. 
Le serate ricreative del sabato sera sono sempre molto 
gradite da parte dei ragazzi dalle medie in su.

Negli ultimi mesi è sorto un nuovo gruppo giovani, 
sotto la guida di Gianni Passamani, Sandra Castellan 
e Nicol Moschen, che così si presentano.

”Il nostro gruppo giovani ha incominciato il suo 
cammino negli ultimi mesi del 2013, con l’intenzione 
di coinvolgere ragazzi di prima e seconda superiore. 
La prima meta importante che ci prefiggiamo di rag-
giungere è il viaggio verso Cracovia, per la Giornata 
Mondiale della Gioventù con il Papa Francesco nel 
2016. Siamo consapevoli che è un obiettivo piuttosto 
lontano, ma per poter partecipare ad un evento così 
speciale è necessario procedere per piccole tappe, 

creando occasioni di incontro per un gruppo affiatato 
e coeso, che sappia condividere esperienze che raf-
forzino i rapporti al suo interno, che creino obiettivi 
comuni e condivisi. Per scendere nel concreto vorrem-
mo inventare delle iniziative di autofinanziamento per 
coprire, almeno in parte, le spese di viaggio. Finora 
abbiamo realizzato attività che hanno riguardato la 
comunità di Tenna: abbiamo collaborato con gli alpi-
ni per animare il Carnevale in piazza, con palloncini 
sagomati e la sfilata delle mascherine: uno spettacolo 
di colori, di costumi e di allegria. Il Venerdì Santo 
abbiamo animato la Via Crucis della Comunità. Con 
altri giovani del nostro decanato di Levico, abbiamo 
partecipato, a fine Quaresima, alla veglia di preghie-
ra nella chiesa di Calceranica. Qualcuno di noi ha 
partecipato agli incontri in Comune per preparare la 
Mappa dei nostri tesori da seguire per la Caccia al 
tesoro della “Bela de magio”. Il 18 maggio ci siamo 
impegnati ad animare, con alcuni giochi a squadre, 
il pomeriggio delle famiglie che hanno partecipato 
alla giornata di chiusura dell’anno catechistico. E’ 
stata una bella occasione per farci conoscere, per 
impegnarci per la nostra comunità, per divertirci in-
sieme. Per la prossima estate abbiamo progettato un 
fine settimana in Friuli, una gita in un parco avventura 
o divertimenti, qualche attività di autofinanziamento 
e un campeggio, probabilmente mobile, per il mese 
di agosto. Il prossimo autunno partiremo con nuove 
proposte e inviteremo anche i ragazzi del 2000 del 
Post Cresima. Chi volesse farci qualche proposta o 
darci dei suggerimenti per altre attività, ci può trovare 
all’Oratorio tutti i martedì dalle 20 alle 21”.

Lo staff di animazione dell’Oratorio
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Scuola dell’Infanzia

ONE TWO THREE... UNO DUE TRE...
SI PARTE!!!

Dal mese di febbraio fino alla fine di maggio 2014 
le due sezioni dei bambini della scuola dell’infanzia 
hanno partecipato al progetto di avvicinamento alla 
lingua inglese promosso dall’Amministrazione Comu-
nale. In totale i bambini coinvolti sono stati 35 con 
interventi diversi rispetto alle fasce d’età. Il gruppo 
dei bambini di tre anni ha preso confidenza con la 
lingua nel momento dell’appello, durante la consuma-
zione della frutta e nei momenti di gioco/verifica da 
parte dei più grandi. 

I bambini di quattro e cinque anni hanno seguito 
un percorso più approfondito per un totale di due ore 
in settimana. Alla fine delle lezioni hanno ricevuto il 
meritato diploma dalla maestra Sabrina. Attraverso 
canti e giochi ripetuti hanno maturato un aspetto im-
portante della lingua aggiungendo dei saperi in più 
nel loro bagaglio di conoscenze.

E dopo tanta fatica...il parco giochi del paese, già 
ampiamente frequentato dai bambini con le famiglie, 
è stato preso d’assalto per tutto il giorno gustando 
ottimi panini a pranzo.

Anche la pineta di Albere’ è stata meta di un altro 
pic nic con partenza a piedi dalla scuola e rientro in 
corriera.

La passeggiata nel bosco con i formicai, le piante 
con resina, gli avvallamenti del terreno e altri piccoli 
grandi tesori hanno arricchito le esperienze quotidia-
ne dei bambini, legate al mondo naturale, che hanno 
goduto delle bellezze che il paese offre come un pic-
colo paradiso.
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WWW.ROUSE1906.COM
UN SITO CHE PARLA DI TANTI TENAROTI

E...come emigrazione

Da qualche settimana è online all’indirizzo 
www.rouse1906.com, un nuovo sito dedicato 

alla storia della piccola comunita’ mineraria di Rouse, 
situata nel Colorado meridionale, e delle persone che 
vi hanno lavorato e vissuto nel periodo 1906-1908. 

Il sito, basato sulla trascrizione dei libri paga di 
quel periodo ed altri documenti dell’epoca, raccoglie 
le storie, i ricordi, le biografie, i documenti e le foto 
raccolte tra i discendenti dei minatori sia in America 
che in Italia.

All’inizio del ‘900 furono infatti migliaia i Trentini 
che si avventurarono in America, spesso solo per po-
chi anni, ed il Colorado con le sue miniere di carbone 
fu una destinazione molto gettonata all’epoca. 

Il passaparola di quegli anni rappresentava uno 
strumento formidabile, di conseguenza nelle decine 
di miniere della zona si trovavano spesso numerosi 
gruppi consistenti provenienti dallo stesso paese.

Nel caso di Tenna, in quel periodo si trovarono a 
Rouse Giovanni e Domenico Angeli, i fratelli Silvio, 
Valentino e Giovanni Anesi, i fratelli Giuseppe e Luigi 
Damonte, Andrea, Beniamino ed i fratelli Ferdinando, 
Luigi ed Elia Alessandrini, i fratelli Silvio e Luigi Lazze-
ri, Giulio Beber, i fratelli Giorgio e Narciso Partacini 
e Beniamino Passamani.

Il progetto vuole rappresentare una piattaforma 
aperta al contributo di tutti e si rivolge quindi alle 
famiglie della zona per cercare di recuperare in qual-
che angolo della memoria, in un baule in soffitta o in 
un album di fotografie informazioni utili per preserva-
re il ricordo di questo importante periodo storico per 
le nostre terre. 

L’ideatore del progetto e realizzatore del sito è 
Luca Angeli, un trentino da qualche anno residente in 
America, e puo’ essere raggiunto via posta elettroni-
ca a info@rouse1906.com.
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WWW.ROUSE1906.COM
UN SITO CHE PARLA DI TANTI TENAROTI

ANDREA FILIPPI
Il 27 marzo 2014 Andrea Filippi, studente del Di-

partimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Mecca-
nica - Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Civile 
– presso l’Università degli Studi di Trento ha discusso 
con il professore – ingegnere Luigi Mongiovì la tesi 
dal titolo “Analisi tridimensionale non lineare degli 
spostamenti indotti su un viadotto da un intervento di 
stabilizzazione del versante”. 

Al neo-dottore, anche se in ritardo, facciamo i no-
stri auguri riportando una sintesi del suo lavoro.

L’Autostrada del Brennero A22, asse viario strate-
gico per la rete italiana e d’importanza altresì fon-
damentale per le comunicazioni Nord-Sud su scala 
europea, si articola, nel suo settore altoatesino, per 
lunghi tratti su viadotto; la manutenzione della fun-
zionalità di tali opere strutturali risulta dunque fon-
damentale per garantire l’efficienza della rete ed il 
suo stato di buona salute. A partire dagli anni ‘80 
il Servizio Ispezione Opere d’Arte dell’Autostrada 
del Brennero si è quindi occupato del monitoraggio 
periodico dello stato di salute dei suoi viadotti attra-
verso la rilevazione degli spostamenti relativi trava-

ta-pulvino. Da tali analisi è emerso che il viadotto 
“Micheletti 2 (Castel Stein)” presentava spostamenti 
anomali, la natura e gli effetti dei quali richiedevano 
di essere più approfonditamente indagati e studiati. 
Proprio in merito a tale tematica la società Autostra-
da del Brennero S.p.a. ha stipulato una convenzione 
con l’Università degli Studi di Trento, Dipartimento di 
Ingegneria Meccanica e Strutturale, per lo studio ge-
otecnico della stabilità della sede viaria e delle opere 
connesse dell’Autostrada del Brennero presso il Via-
dotto Micheletti alla progr. Km 70 + 600”, affidando-
ne la responsabilità al Prof. Ing. Luigi Mongiovì. Frutto 
degli studi è la proposta di realizzazione di un rile-
vato di terra rinforzata al piede del profilo instabile, 
accompagnata, nel tratto interessato dall’intervento, 
dal sovralzo della sede stradale contigua e della co-
struzione di un’opera di sostegno della stessa a valle, 
in prossimità dell’alveo del Fiume Isarco. Oggetto del 
lavoro di tesi è lo studio del comportamento in eser-
cizio della configurazione di progetto e degli effetti 
indotti sulle opere d’arte preesistenti; il tutto mediante 
una complessa modellazione numerica tridimensiona-
le non lineare volta ad indagare la risposta globale 
del sistema, e soprattutto della porzione più stretta-
mente contigua alle pile del viadotto. I risultati delle 
analisi hanno dimostrato che i cedimenti e le rotazioni 
indotte dalle nuove realizzazioni non solo si possono 
considerare del tutto compatibili con gli elementi pre-
esistenti nel versante, ma risultano addirittura miglio-
rativi della condizione attuale in quanto consentono 
un leggero recupero della verticalità delle pile. A tale 
conclusione di carattere prettamente progettuale può 
essere affiancata una considerazione di natura più 
marcatamente tecnica: l’analisi tridimensionale non 
lineare rappresenta uno strumento affidabile per otte-
nere analisi sufficientemente fedeli ed accurate di un 
sistema geotecnico piuttosto complesso, come quello 
preso in considerazione.

LORENZO ISEPPI
Il giorno 30 Marzo 2014 ha ricevuto la doppia 

Laurea Magistrale in Economia e Management della 
Amministrazioni Pubbliche e delle Istituzioni Interna-
zionali dall’Università Commerciale Bocconi (Milano) 
e la Laurea in Public Policy dalla Hertie School of  Go-
vernance (Berlino). Ha discusso una tesi intitolata “In 
search of an Electoral Budget Cycle in the EMU. A 
Stock-Flow Adjustment Perspective”. “Sono stati due 
anni di duro lavoro ma anche di grandi soddisfazioni 
in quanto ho potuto studiare le cose che amo. Un gior-
no spero di poter seguire le orme di mio padre e la-
vorare per il bene comune nella pubblica amministra-
zione del mio paese. Un grazie alla mia famiglia che 
mi ha sempre sostenuto soprattutto nei momenti più 
difficili e un grazie anche alla mia nonna Fortunata”.
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VALENTINA SALTAREL AL SECONDO POSTO
AL CAMPIONATO ITALIANO CADETTI A ROMA

A.S.D. Judo Caldonazzo

Al Palafijlkam al Lido di Ostia – Roma il 23 febbra-
io 2014 in occasione del Campionato Italiano Ca-
detti l’atleta del A.S.D. Judo Caldonazzo Valentina 
Saltarel ha conquistato il secondo posto nella cate-
goria fino a 70 kg:  Ben 46 le atlete partecipanti e 
provenienti da tutta Italia: ha disputato sei incontri, di 
cui 5 vinti con Fedato Martina (Veneto), Terrosi Giada 
(Toscana),Tempini Carlotta (Piemonte), Bigliardi Nicho-
le (Liguria), Iacob Luiza (Emilia Romagna). Purtroppo 
ha perso la finale con Luri Meret Soraya (Friuli ), ma è 
diventata cintura nera 1°Dan. Un’atleta di grande po-
tenzialità: dopo il titolo italiano nel 2012 ora sempre 
sul podio e questo splendido risultato le permette di 
entrare nella lista degli atleti Cadetti di interesse Na-
zionale. Ha partecipato al Torneo Level di Zagabria 
(European Cup U18) che si è svolto l’8 ed il 9 marzo 
su invito della nazionale in previsione di future convo-
cazioni per Tornei all’estero con la Nazionale Cadet-
ti. Grande soddisfazione per il tecnico Greta Casa-
grande 4°Dan di Judo che ricorda anche il risultato di 
Pedrotti Irene 5°al Campionato Italiano U15 nel 2013.
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VALENTINA SALTAREL AL SECONDO POSTO
AL CAMPIONATO ITALIANO CADETTI A ROMA

Piano Giovani di zona Laghi Valsugana

DIECI PROGETTI E DA SETTE ANNI 
SI LAVORA CON I COMUNI E LE ASSOCIAZIONI

Il settimo Piano giovani zona Laghi Valsugana 
(http://laghivalsugana.blogspot.it) è stato approvato 
dalla giunta comunale di Levico e ora attende la con-
ferma dalla giunta provinciale. In seguito alle elezioni 
comunali del 4 maggio a Levico è stato designato un 
nuovo referente politico del tavolo: l’assessore Wer-
ner Acler sostituisce Tommaso Acler.

Nel piano 2014 ci sono 10 progetti, per un totale 
di spesa di 66.590 euro. La copertura finanziaria è 
garantita dalla Provincia (29.732,50 euro), dal Ta-
volo (Comuni di Levico, Caldonazzo, Calceranica e 
Tenna, Bim Brenta, Comunità Alta Valsugana-Bersn-
tol, Casse Rurali Levico, Caldonazzo, Pergine) per 
27.682,50 euro, sponsor per 2.100 euro e incassi 
per 7.075 euro.

Il tema scelto dal Tavolo per è quello della citta-
dinanza attiva, seguendo soprattutto il filone della 
sostenibilità ambientale. Anche nella zona Laghi 
Valsugana verrà attivato, grazie a un accordo con il 
Centro per l’impiego di Pergine, un percorso di tiro-
cini formativi estivi per gli studenti dai 16 ai 19 anni. 

Il progetto coinvolgerà 30 ragazzi di Levico, Caldo-
nazzo, Calceranica e Tenna, che saranno impiegati 
in attività promosse dai loro comuni di residenza e 
da alcune realtà socioeconomiche della zona. I tiro-
cini dureranno fino a 4 settimane e per i ragazzi è 
previsto un compenso di 80 euro a settimana. Sui siti 
web dei comuni verrà pubblicato a breve il bando 
di selezione per questo progetto, chiamato “LavOra”. 

Il progetto “Insieme a teatro” dell’Istituto compren-
sivo di Levico è terminato il 4 ed il 5 giugno con uno 
spettacolo creato dai ragazzi in collaborazione Non-
soloateatro, Syncronia, Civica musicale e Opera Ar-
mida Barelli. 

Dall’arte espressiva a quella figurativa, il progetto 
“Lascia un’impronta”, che verrà realizzato dai ragaz-
zi del comprensivo di Levico e da un gruppo di wri-
ter di Calceranica, punta alla creazione di opere da 
inserire all’interno del territorio comunale di Tenna e 
Calceranica. Il 27 maggio è stata inaugurata intanto 
l’opera a Caldonazzo all’interno del progetto “Ab-
bellisci il tuo paese”, un’ onda” che accompagnerà 

TE
N

N
A

 N
O

TI
ZI

E
G

IU
G

N
O

 2
01

4

39



i lettori all’ingresso alla biblioteca comunale in viale 
Stazione. 

Delle 10 idee progettuali sono 6 quelle promosse 
direttamente dalle associazioni. “Liberamente tratto 
da: ri-creazione di un libro” dell’associazione Ama-
ranto coinvolge i ragazzi nella lettura di 12 testi che 
hanno fatto la storia della letteratura. Verranno estra-
polati alcuni personaggi, frasi, scene, che verranno 
utilizzati in 4 serate a tema. Il format artistico è quello 
delle “cene con delitto”, arricchite da elementi di cine-
ma, teatro, musica, espressione corporea. 

L’associazione H2O+ rimane sui laghi di Caldo-
nazzo e Levico con il progetto “Missione lago pulito: 
giovani cittadini Ecoattivi”. Divertimento per i ragazzi 
che saliranno sulle tavole da sup surfing e cercheran-
no di portare via quanta più spazzatura possibile dai 
laghi. Inoltre durante il progetto verrà girato anche 
uno spot ecologico per l’Amnu.

“Melodia delle parole” è l’idea di Movin’sounds: 
un gruppo di lavoro all’interno del quale vengono 
riletti i testi delle canzoni. Il progetto si concluderà 
con un seminario e uno spettacolo finale di Donne e 

uomini di Fabrizio De Andrè.
“C-orto corrente” è l’iniziativa della neonata asso-

ciazione Local-Menti, creazione di un orto sinergico 
e di tante serate collegate a tema. Si parlerà di picco 
del petrolio, cambiamento climatico, agricoltura eco-
sostenibile, valorizzazione dell’economia locale uti-
lizzando le modalità comunicative di gruppo dell’O-
pen Space Technology.

L’associazione “Eye in the sky”, dopo aver dedica-
to un ciclo progettuale a stelle e pianeti, propone nel 
2014 un “Laboratorio solare”, sei incontri all’aperto 
con piccoli esperimenti per i ragazzi. 

Infine a 100 anni dall’inizio della Prima guerra 
mondiale “Sulle tracce del passato”, proposto da 
Mondo Giovani, porterà i ragazzi all’interno dei forti 
sull’Altopiano di Folgaria-Lavarone-Luserna. Verranno 
creati dei totem informativi da posizionare in luoghi 
significativi e vi saranno dei laboratori sulla topono-
mastica e dei cineforum.

Decimo progetto è il tradizionale sportello, l’attività 
informativa e conoscitiva autunnale in vista dell’edi-
zione 2015 del Piano giovani Laghi Valsugana. 
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Biblioteca Tenna

SPORTELLI LINGUISTICI E PROMOZIONE DELLA LETTURA
PER L’ESTATE LABORATORI E INCONTRI DI LETTURA

In questa prima parte dell’anno l’attività della bi-
blioteca si è incentrata sulla promozione della lettura 
per bambini e ragazzi e per gli adulti, con iniziative 
diversificate a seconda dell’età.

La promozione della lettura ha coinvolto tutte le 
classi della scuola primaria e i bambini grandi del-
la scuola dell’infanzia di Tenna. In orario scolastico 
sono state proposte numerose attività: spaziando 
dall’incontro di lettura animata e teatralizzata tenuto 
dalla brava Valeria Casatta per i più piccoli, passan-
do per il progetto “Storie con le mani” (incontro di 
lettura e laboratorio artistico) per le classi IV e V, con-
cludendo con un approfondimento sulla Shoah tenuto 
dalla bibliotecaria, la biblioteca ha raggiunto l’obiet-
tivo di coinvolgere il maggior numero di bambini e 
insegnanti nella promozione del libro e della lettura.

Per gli studenti della scuola media e del triennio 
della scuola superiore è stato riproposto lo Sportello 
linguistico gratuito di tedesco: come per gli anni scor-
si, grazie alla disponibilità della prof.ssa Francesca 
Micheli, la biblioteca ha potuto organizzare lo spor-
tello settimanale su prenotazione, permettendo così 

agli studenti di colmare delle lacune, di ripassare un 
determinato argomento, di approfondire tematiche 
linguistiche specifiche relative alla lingua tedesca.

Per gli adulti, in occasione della festa della don-
na, la biblioteca ha allestito la mostra bibliografica 
“Pagine di donne”: sono stati esposti circa 80 libri, 
provenienti dal patrimonio delle tre sedi della biblio-
teca intercomunale, che hanno permesso agli utenti 
di conoscere vari aspetti dell’universo femminile: la 
donna nella storia, la salute della donna, donne nel 
mondo, donne celebri  sono alcune delle sezioni che 
componevano la mostra.

Per l’estate la biblioteca ha “in cantiere” l’orga-
nizzazione di diverse attività: laboratori di manualità 
per bambini e ragazzi, incontri di lettura all’aperto 
e altre iniziative che sono in corso di definizione e 
per le quali vi terremo informati. A questo proposi-
to ricordiamo che le iniziative della biblioteca sono 
consultabili sul sito web del Comune di Tenna (www.
comune.tenna.tn.it).

Rinnoviamo l’invito a frequentare la biblioteca, vi 
aspettiamo numerosi!
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NUMERI UTILI
SERVIZIO INDIRIZZO ED ORARIO NUMERO  DI TELEFONO

CUP Da lunedì a venerdì dalle 08.00 alle 16.00 848 816816

Centro di Alcologia
Sede di Pergine Valsugana Via San Pietro 2
Aperto nei giorni feriali dalle 08.00 alle 10.00                                            
Per visite medice di alcologia su prenotazione

0461 515202

Centro raccolta sangue Sede di Pergine Valsugana Via San Pietro 2                                                
Orario ambulatorio :mercoledì dalle 07.30 alle 10.00 0461 515214

Centro antidiabetico Sede di Pergine Valsugana Via San Pietro 2   Orario ambulatorio :   giovedì dalle 07.30 alle 12.00 - 
dalle 13.00 alle 15.30 0461 515214

Ufficio rilascio di autorizzazioni 
concessioni presidi

Sede di Pergine Valsugana Via San Pietro 2     
Orario ambulatorio :    tutti i giorni feriali dalle 08.00 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 16.00 0461 515204

Attività territoriali          
Unità valutativa multidisciplinare

Sede di Pergine Valsugana Via San Pietro 2 
Orario ambulatorio : tutti i giorni feriali dalle 08.00 alle 12.00  il giovedì anche dalle 13.00 alle 15.30 0461 515167

Consultorio familiare Ambulatorio 
ostetrico

Sede di Pergine Valsugana Via San Pietro 2                                          
Orario di segreteria  tutti i giorni feriali dalle 08.00 alle 12.30 e dalle 13.30 - 15.30 con libero accesso
Lunedì e mercoledì dalle 09.00 alle 12.30 su appuntamento

0461 515167

Servizio di ortottica Sede di Pergine Valsugana Via San Pietro 2                                                
Le visite vengono fatte dietro prenotazione al numero verde           

0461 515218                            
848 816816

Servizio di guardia medica

Pergine Valsugana Via San Pietro 2

Levico Terme Via Slucca de’ Mattteoni 1

118Baselga di Pinè Via del 26 Maggio 10

Il Servizio di guardia medica è attivo  dalle 20.00 alle 08.00 del mattino successivo - 
Nei giorni festivi - compreso il sabato -  il servizio di guardia medica è coperto 24/h su 24.

Attività infermieristiche
Ambulatorio di Pergine Vals.:      tutti i giorni dalle 11.00 alle 12.00

Ambulatorio di Levico Terme:      tutti i giorni dalle 11.00 alle 12.00

Prelievi
Accettazione presso la segreteria dell’ambulatorio prelievi                                                        
Ambulatorio di Pergine Valsugana  07.30 - 09.45                        
Ambulatorio di Levico Terme          07.30 - 08.45

tel. 0461 515252                 
tel. 0461 727815

Metti le mani avanti:
 diagnosi precoce del tumore del 
colon - retto

tra i 50 e i 69 anni chiama il numero verde 800 061650

MEDICI AMBULATORI E ORARI NUMERO DI TELEFONO

Dott.ssa Maria Andreatta

Tenna  mercoledì  dalle  09.00 alle 09.30 0461 703039

Levico

martedì mercoledì giovedì e venerdì dalle 10.00 alle 12.00

lunedì giovedì dalle 14.30 alle 16.30  0461 706254

mercoledi dalle 16.00 alle 18.00 abit. 0461 706780

Dott.ssa Maria Pia Gaigher

Tenna
lunedì (su appuntamento) dalle 16.00 alle 17.30

0461 703039
giovedì dalle 11.00 alle 12.00

Levico

venerdì dalle 16.00 alle 17.00    0461 727836

lunedì - mercoledì dalle 09.00 alle 11.00 tel. abit. 0461 707810

Dott. Uwe Kohring

Tenna venerdì dalle 08.00 alle 09.00 0461 703039

Levico

lunedì mercoledì
dalle 08.00 alle 09.00

0461 727838             
cell. 334 3431307

dalle 14.30 alle 17.00

martedì  - giovedì dalle 15.00 alle 17.30     
(su appuntamento)

giovedì dalle 08.00 alle 09.00

venerdì dalle 15.30 alle 17.30

Dott. Alberto Posser

Tenna martedì  - venerdì dalle 11.00 alle 12.00 0461 703039

Levico lunedì - mercoledì dalle 16.00 alle 18.00 abit. 0461 532638

martedì - giovedì dalle 09.00 alle 11.00     
(su appuntamento) amb.  0461 727820

venerdì dalle 10.00 alle 11.00

Dott.ssa Francesca Tognini

Tenna lunedì - venerdì  (su appuntamento) dalle 13.30 alle 14.30
0461 703039

martedì - giovedì dalle 09.00 alle 10.00

mercoledì (su appuntamento) dalle 17.30 alle 18.30 Cell. 347 7689176

Dott. Andrea Sartori

Tenna lunedì - mercoledì dalle 11.00 alle 12.00 0461 703039

Levico

lunedì - martedì - mercoledì dalle 16.00 alle 18.00

abit. 0461 532622
amb. 0461 532622giovedì dalle 11.00 alle 12.00         

dalle 16.00 alle 18.00

venerdì dalle 10.00 alle 12.00

CON IL CAMBIO DELLA NUOVA TOPONOMASTICA 
SONO VARIATI DEGLI INDIRIZZI DEGLI UFFICI :
COMUNE DI TENNA : Piazza del Municipio n. 13
UFFICIO POSTALE : Piazza del Municipio n. 15
AMBULATORIO MEDICO COMUNALE : Piazza del Municipio n. 17

martedì - giovedì

venerdì

dalle 14.30 alle 16.00

dalle 09.00 alle 11.00

0461 727836
tel.abit.0461 707810

cell. 368 689796



C.R.M. Giornata di 
apertutra Orario

Pergine
Valsugana

Via Petrarca, 25

Lunedì
13.30 - 18.00

Martedì

Mercoledì 08.00 - 12.00
13.30 - 18.30

Giovedì 13.30 - 18.30

Venerdì 08.00 - 12.00
13.30 - 18.30

Sabato 08.00 - 12.00
13.30 - 18.30

Caldonazzo
S.P.

per Montero-
vere

Martedì
13.30 - 18.30

Giovedì

Sabato 08.00 - 12.00
13.30 - 18.30

Levico Terme
Via per Barco

50
Loc. Someari

Lunedì

13.30 - 18.30Mercoledì

Venerdì

Sabato 08.00 - 12.00
13.30 - 18.30

Sportello presso il Comune di Tenna il primo
 lunedì di ogni mese dalle 8.30 alle 10.00

ORARIO R ICEV IMENTO GIUNTA

CARICA COMPETENZE ORARIO

Sindaco
ANTONIO VALENTINI

ufficio.segreteria@comune.tenna.tn.it
bilancio, tributi, organizzazione personale, 
rapporti con le società partecipate, 
patrimonio comunale, sport, turismo, 
attuazione forme di partecipazione (statuto),
protezione civile

martedì 16.00-18.00
giovedì 17.00-19.00
venerdì 10.00-12.00

Vicesindaco
LOREDANA CAMIN  

politiche sociali, politiche giovanili, sanità, 
cultura, istruzione, infanzia, elementare, 
edilizia scolastica, trasporto urbano 
scolastico, comunicazione istituzionale
(periodo comunale, sito web)

lunedì 08.00-09.00
mercoledì 08.00-09.00

Assessore 
LUCA BETTI

forestale, agricoltura, caccia, pesca, 
viabilità agricola, rapporti con il CMF, 
att. economiche
(artigianato-commercio)

1° martedì del mese
17.00-18.00

Assessore
RENATO MOTTER

lavori socialmente utili, arredo urbano, 
viabilità, toponomastica, parcheggi, 
ambiente, parchi, piano tariffario, 
mobilità, energie rinnovabili, risparmio 
energetico, cantiere comunale 

2° martedì del mese
17.00-18.00

Ass.esterno
ENRICO PEDROLLI

urbanistica, edilizia privata, lavori 
pubblici su appuntamento 

Oppure previo appuntamento telefonico alla segreteria del Comune - tel. 0461 706444

Tel. 0461 530265

Servizio Extraurbano
Orario in vigore dal 11/09/2013 al 27/06/2014

BIBLIOTECA INTERCOMUNALE TENNA
Piazza del MuniciPio, 13  - Tel. 0461/700046

e-Mail: Tenna@biblio.infoTn.iT

Giorni Mattino Pomeriggio

lunedì 14.30 - 18.30

Mercoledì 10.00 - 12.00

Venerdì 14.30 - 18.30

BIBLIOTECA - CALDONAZZO
Viale STazione 2 

Tel e fax: 0461/724380  e-Mail: caldonazzo@biblio.infoTn.iT

Giorni Mattino Pomeriggio

lunedì 14 - 19
MarTedì 10.00-12.00 14 - 19

Mercoledì 14 - 19
GioVedì 14 - 19
Venerdì 10.00-12.00 14 - 19

BIBLIOTECA - CALCERANICA
corSo alPini 2 -  Tel. 0461/723148

e-Mail: calceranica@biblio.infoTn.iT

Giorni Mattino Pomeriggio

lunedì 9.00 - 12.00
MarTedì 14 - 18.30

Mercoledì 14 - 18.30
GioVedì 14 - 19.00
Venerdì 9.00 - 12.00

O R A R I O  S A N T E  M E S S E
Parroco don Silvio Pradel
Tel. abitazione Caldonazzo: 

Telefono: 0461-723134 - Cellulare: 339 3887741

Giorni Orari

doMenica 10:30

MarTedì 08:00

ORARIO UFFICI COMUNALI
Ufficio Giorni Orari

uffici coMunali lunedì-Venerdì 8.30 - 12.30

ufficio Tecnico MarTedì 8.30 - 12.30

ufficio TribuTi Venerdì 8.30 - 12.00

Segnalazione guaSti, anomalie o emergenze 24 ore Su 24:
enerGia eleTTrica GaS naTurale acquedoTTo e alTri SerVizi

orario uffici: dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 12:00
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Servizio Extraurbano
Orario in vigore dal 11/09/2013 al 27/06/2014

Servizio Extraurbano Orario in 
vigore dal 11-09-2013 al 27-06-2014

PROLUNGAMENTO 
CORSE FINO 

A TENNA 
LINEA 4 PERGINE – ISCHIA  SERVIZIO  

URBANO PERGINE VALSUGANA 
Si informa che da  

Lunedì 03 Dicembre 2012,
le corse feriali dal lunedì al venerdì n° 504 e 
511 della linea urbana n° 4 Pergine – Ischia, 
saranno prolungate fino a Tenna.  Le corse 

rispetteranno il seguente orario:

d Frequenza d

 Note

504 Nr. corsa 511

17.05 part. Pergine 
Intermodale arr. 17.37

17.07 Pergine 17.35
17.09 Pergine (Bivio Susà) 17.33

17.10 Pergine (Via al 
Lago) 17.32

17.13 S. Cristoforo 
(Ht. Meridiana) 17.30

17.15 Ischia di Pergine 17.28
17.17 Alberè di Tenna 17.25
17.21 arr. Tenna part 17.22
d solo giorni feriali dal lunedì al venerdì 

             servizio svolto da autonoleggiatore privato
Le corse saranno sospese con la fine delle 
lezioni scolastiche e riprenderanno con il 

prossimo mese di settembre


