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TENNA, LA CITTÀ PER IL VERDE
Il premio è stato assegnato dalla Casa Editrice “Il Verde Editoriale” di Milano. Tra i comuni fino a 5 mila
abitanti di tutta Italia, che si sono contraddistinte come le più virtuose e attive nell’impegnare risorse nel verde
pubblico, la piccola comunità di Tenna è risultata al primo posto. Un riconoscimento per l’impegno da anni
profuso dal sindaco Antonio Valentini e dalla giunta comunale. Il premio “La Città per il Verde” è giunta alla
sua 16° edizione e quest’anno saranno due i momenti significativi per la consegna dei premi. La cerimonia di
premiazione per il comune di Tenna avrà luogo ad Expo Milano 2015 il giorno 2 ottobre presso la Cascina
Triulza. A tutti i partecipanti il Touring Club Italiano regalerà la guida alle Bandiere arancioni, il marchio di
qualità turistico ambientale per l’entroterra che l’Associazione da oltre 10 anni assegna ai piccoli Comuni.
Tenna ha vinto anche un abbonamento annuale alla rivista Acer con la possibilità di apporre sulla carta intestata del comune il logo del premio conquistato quest’anno.
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Il terzo mandato consecutivo darà a questa amministrazione la possibilità e la forza di portare a termine le iniziative e i progetti inseriti nel programma
amministrativo.
Come già affermato nel mio ultimo articolo, i 10
anni trascorsi saranno irripetibili sia per mole di lavori
pubblici realizzati sia per la quantità di finanziamenti
ottenuti.

Il prossimo quinquennio si prospetta invece molto
duro a causa del drastico taglio delle risorse sia sulla
parte degli investimenti sia sulla parte corrente del
bilancio.
Saremo chiamati a fare meglio con meno risorse garantendo la qualità dei servizi e delle attività utili alla
comunità. Dovremo coinvolgere maggiormente il volontariato e il privato per una gestione mista del bene
pubblico. Nei prossimi 5 anni saremo chiamati anche
ad individuare nuove forme di gestione amministrativa
del territorio, con l’attuazione della legge sulla Riforma
amministrativa, che obbliga alla gestione associata dei
servizi attraverso la condivisione di ambiti omogenei.
Dovremo assieme alla provincia individuare l’ambito omogeneo del quale Tenna dovrà far parte. Per
questo è nostra intenzione ascoltare la voce della
popolazione, attraverso dei semplici questionari, per
capire quali possano essere le indicazioni su tale
argomento. La speranza è che attraverso queste forme associate, si possano applicare delle economie
di scala tali da poter garantire comunque la qualità
dei servizi in comuni piccoli come quello di Tenna. A
tal proposito nei prossimi mesi verrà inviato a tutte le
famiglie un questionario per poter esprimere la propria opinione riguardo ai futuri ambiti territoriali omogenei all’interno dei quali verranno portate avanti le
gestioni associate.
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In conclusione vorrei soffermarmi a fare una breve riflessione sulle ultime votazioni comunali. Per la
prima volta a Tenna si è presentata una sola lista elettorale. Un fatto assolutamente anomalo ma comune
a molti altri comuni della Provincia di Trento. Si percepisce in generale un disinteresse e un allontamento
dalla gestione della cosa pubblica. Certo che la società in cui viviamo non aiuta le persone ad avere un
approccio più intraprendente e solidale nel mettersi a
servizio della comunità.
Certo che la mancata presentazione di una seconda lista non è dipesa da noi. Possiamo solo dire quali
motivazioni ci hanno spinto a candidarci: voglia di
fare bene per il bene comune, voglia di mettersi in
gioco e di metterci la faccia come tutti i candidati che
hanno deciso di entrare in lista e ai quali va tutto il
mio plauso e la mia gratitudine. Un ringraziamento
va da parte mia anche a tutte le persone responsabili
che ci hanno sostenuto andando a votare garantendo
il raggiungimento dei due quorum necessari per evitare l’arrivo del commissario.
Un ringraziamento particolare va poi a tutta l’ex
giunta comunale che ha deciso di ricandidarsi in
blocco, dando un senso di unione e di forza, elementi
che ci hanno permesso di affrontare gli ultimi 10 anni
di amministrazione con entusiasmo.
Come ormai tutti sanno con la nuova riforma il
consiglio comunale è passato da 15 elementi a 12
e la giunta comunale da 5 assessori a 3 compreso il
sottoscritto.
Per tale motivo, in accordo con tutto il gruppo, non
faranno più parte della giunta Renato Motter e Luca

Betti che ringrazio personalmente per l’impegno costante nei lavori di giunta e per la passione nel portare avanti i compiti assegnati.
Il consiglio comunale sarà quindi orfano di elementi della minoranza e sarà quindi composto da
12 elementi tutti di maggioranza. Per cercare di
mantenere vivo il confronto tra amministrazione e
popolazione abbiamo già in mente di mettere in
campo varie iniziative. In occasione dell’ultimo consiglio comunale una persona del pubblico ha suggerito di istituire un “question time” alla fine di ogni
consiglio dando la possibilità al pubblico di rivolgersi direttamente al sindaco, alla giunta e ai consiglieri
per formulare domande, richieste o quant’altro. Da
parte nostra verranno date subito tutte le risposte instaurando un rapporto diretto con la popolazione;
se le domande poste necessiteranno di successivi approfondimenti la risposta verrà fornita nel consiglio
comunale successivo.
Infine vorrei ringraziare a nome mio personale e a
nome della comunità l’ex comandante dei VVFF Motter Valter, per l’impegno e per la costante presenza
qualificata dimostrata nei 10 anni di comando nelle
situazioni di emergenza e bisogno.
Un augurio di buon lavoro al neo comandante Nicola Paradisi, che in questi pochi mesi di lavoro ha
già fatto vedere di quanta passione e voglia di fare
è animato.
Con questi ultimi ringraziamenti, voglio porgere a
tutti una buona estate e buone ferie…

Vicesindaco Loredana Camin

ATTIVITÀ REALIZZATE NEL PRIMO
SEMESTRE DEL 2015 IN AMBITO
CULTURALE/SOCIALE
- Il comune di Tenna ha partecipato ad un progetto
sovracomunale promosso dall’associazione Levico
in Famiglia dal titolo “Essere madre- essere donna”.
Sono state organizzate delle serate/dibattito, una
delle quali anche a Tenna presso l’oratorio parrocchiale. L’incontro si è svolto il 27 febbraio e il dibattito molto aperto, prevedeva la possibilità per le partecipanti, (poche le persone di Tenna) di discutere
su macrotematiche legate all’aspetto di essere madri
e contemporaneamente donne. L’approccio è stato
di tipo partecipativo, con attenzione all’ascolto di
tutte le persone presenti e alla condivisione dell’argomento trattato
- Notevole interesse ha riscosso il progetto della comunità di valle di Pergine e Bernstol in ambito educativo e sociale, denominato “Io….e gli altri”. Il progetto è centrato sul problema della comunicazione
con gli altri, della condivisione e della solidarietà e
la proposta delle tematiche deriva dal Gruppo Inte-
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Siamo al primo numero di Tenna Notizie della nuova legislatura e pertanto mi sento in dovere, prima di
illustrare le attività svolte, di ringraziare tutti gli elettori
del comune di Tenna che hanno espresso con il loro
voto la volontà di riconfermarmi. E’ stata per me una
grande soddisfazione l’espressione di tale consenso
e la fiducia accordata. Accompagnata dalla volontà
dei cittadini, che hanno anche votato il programma
elettorale, cercherò di portare a compimento i compiti
che mi sono stati assegnati.
A seguito della riforma istituzionale gli assessori
sono passati da quattro a due soltanto e, pertanto, le
competenze sono state ridistribuite con un notevole
carico di competenze per ciascun assessore.
Il consiglio comunale ha pure deliberato la nomina del nuovo comitato di redazione, che è stato aumentato ad otto persone. Le persone nominate sono:
Camin Loredana, Chiappa Damiana, Malpaga Valeria, Chiettini Roberta, Filippozzi Roberto, Peterlongo
Remo, Mansini Laura, Malpaga Marianna. E’ un comitato di redazione corposo con persone che hanno
un capacità di espressione e comunicativa notevole.
Penso pertanto che si migliorerà la qualità dei contenuti del notiziario.

TENNA NOTIZIE

RICONFERMO
IL MIO IMPEGNO
ALLA COMUNITÀ

TENNA NOTIZIE
ESTATE 2015

6

ristituzionale, tavolo di lavoro permanente, di cui fa
parte anche il comune di Tenna. L’attività si è svolta
in due momenti: un laboratorio con i bambini, molto
partecipato e di grande effetto, ed una attività con
gli adulti (genitori, ma anche educatori e nonni) .
Gli incontri nei vari comuni dei laghi hanno visto la
presenza di gruppi di lavoro ed hanno avuto un taglio pratico-esperienzale, con una forte interazione
fra i partecipanti. Tutte le attività della seconda parte
sono state condotte dal dottore Lorenzo Gios- psicologo e psicoterapeuta. Anche presso il comune di
Tenna si sono realizzati gli incontri che hanno avuto
il forte consenso di tutti. Peccato che i partecipanti
residenti a Tenna erano veramente pochi!!
- La Festa della donna si è celebrata con una sorte
di gemellaggio con l’ex comune di Praso, che ora
per la fusione con altri comuni (Daone, Bersone e
Praso), è denominato Valdaone. Il 20 marzo alla
sera, presso il teatro parrocchiale di Tenna, si è realizzata la manifestazione “Canti e voci di donna a
cento anni dalla grande guerra”. La manifestazione rientrava nell’ambito di tutte quelle iniziative per
ricordare il centenario dello scoppio della grande
guerra. La serata ha visto la presenza di due cori,
uno tutto al femminile, il coro Arnica di Praso nato
nel 1981 e il coro maschile Re di Castello. Il Coro
Arnica ha fatto un suggestivo viaggio attraverso le
canzoni della cultura popolare che narrano di amori lontani,di speranze, di lontananza dalla casa e
dall’affetto materno, glorificando le gesta eroiche ed
esaltando il coraggio e il sacrificio delle donne in
quel periodo. Lo spettacolo era già stato realizzato
al forte Corno. Penso che la cornice ideale sarebbe
stata proprio il nostro forte di Tenna, ma la stagione
non lo permetteva. La serata si è conclusa nel migliore dei modi, con il buffet in rosa allestito dall’impagabile Tennattiva, con il contributo di tutti gli operatori economici di Tenna, che ringrazio vivamente.
- Il primo spettacolo di quest’anno presso il forte è
stato realizzato in collaborazione fra il comune, la
Proloco e tutte le associazioni del territorio (Tennattiva, i vigili del fuoco, gli Alpini). Si trattava di un
evento informativo legato al progetto di cooperazione internazionale “Sun Water”. Il progetto ideato
e realizzato da Tempora Onlus, la cui presidente
Giovanna Venditti è cittadina di Tenna. La prevista
realizzazione in particolare di opere per la depurazione dell’acqua al fine di permettere la sopravvivenza alla popolazione Saharawi, che vive di aiuti
umanitari in un territorio del tutto inospitale quale il
deserto del Sahara occidentale.
Il clou della serata è stato imperniato sulla presenza
e testimonianza di Fatima Mahfud, rappresentante
della repubblica araba democratica Saharawi, che
ha permesso di conoscere più da vicino questa popolazione. Di seguito, Corrado Bungaro, Giordano
Angeli e Carlo La Manna hanno dato vita ad un
concerto molto suggestivo ed appropriato al tema.
La serata, assolutamente suggestiva, sia per l’argomento trattato che per la splendida cornice del
forte di Tenna, si è conclusa con un buffet etnico.

-

-

-

-

La presentazione della serata e la funzione di coordinatore è stata svolta dal dott. Marco Nicolò Perinelli, giornalista e nostro concittadino, che ringrazio
vivamente per la disponibilità dimostrata e per la
competenza comunicativa.
Questa sinergia fra le associazioni è una grossa
forza per la comunità perchè permette la realizzazione di parecchie iniziative con una integrazione
di risorse ed energie personali. Speriamo di poter
continuare in questa nostra “fusione” dell’associazionismo. Ho utilizzato la parola fusione, forse in
modo improprio, ma è ora molto di moda.
Solo di passaggio sul comune di Tenna, ma molto
d’effetto, è stato il 14� raduno nazionale di Natura Cavallo, che ha visto la presenza, nel giorno 2
maggio, di circa 200 cavalli e rispettivi cavalieri, i
quali hanno percorso le strade secondarie del nostro
bellissimo colle di Tenna. Spettacolare l’entrata di
tutti questi cavalli sull’esterno del forte e la percorrenza del fossato che circonda lo stesso. Questa manifestazione di carattere nazionale è stato possibile
realizzarla grazie alla sinergia messa in campo fra
tutti i comuni della zona dei laghi quali Levico, Calceranica, Caldonazzo e Tenna.
Mostra in tema con la ricorrenza del centenario della
grande guerra, quella che si è inaugurata il primo
di luglio 2015 presso la sala al piano rialzato del
comune di Tenna. La mostra prevede l’esposizione
di cartoline d’autore, di propaganda della I guerra
mondiale, e si intitola “Cartoline da e per il fronte”.
Ringrazio l’associazione culturale “La Fonte” di Caldonazzo per aver messo a disposizione tutto il materiale e Stefano Mezzari per aver prestato alcuni reperti, da lui trovati, appartenuti a soldati della prima
guerra. A seguire, subito dopo l’inaugurazione si è
tenuta la presentazione del libro di Alberto Folgheraiter “Un popolo due patrie” che descrive il Trentino nel
vortice della Grande Guerra.
Anche quest’anno il piano giovani della comunità dei
laghi, prevede, per volontà degli assessori presenti
al tavolo, un progetto rivolto al lavoro estivo dei ragazzi che frequentano la scuola superiore. Ben nove
ragazzi del comune di Tenna saranno impegnati in
attività lavorative presso la cooperativa di Tenna, Il
consorzio di miglioramento boschivo, l’APT di Levico.
Sottoscrizione dell’accordo con la comunità di
valle per quanto riguarda il Distretto Famiglia.
Si tratta ora di dare corpo e gambe a questa
convenzione, promuovendo iniziative volte a
sostenere il benessere familiare. Appare comunque inevitabile che, per realizzare questo, è necessario il coinvolgimento di tutta la comunità,
cominciando dagli operatori economici e dalle
associazioni del territorio. Speriamo che i cittadini di Tenna possano dimostrare sensibilità nei
confronti di una tematica così rilevante per il benessere sociale.

Auguro a tutti una buona estate, da passare piacevolmente in compagnia delle vostre famiglie.

Assessore Enrico Pedrolli

Ma tant’è. L’unica certezza è che nulla può imputarsi, per quanto è successo, all’attuale maggioranza che, lo penso veramente, ha come unico obiettivo
il bene della comunità di Tenna nella sua interezza,
al di là di ipotetici personalismi e “chiacchiere da
bar”.
Entrando nel merito, il risultato “elettorale” conseguito dal sottoscritto, del tutto inaspettato per numeri e proprio per questo legato all’assunzione di un
maggior carico di responsabilità, almeno negli intendimenti del nostro Sindaco, mi hanno convinto ad
accettare un assessorato assai rappresentativo con
più che un raddoppio del numero delle competenze
delegate (nella precedente consiliatura si trattava di
urbanistica, edilizia privata e lavori pubblici; ed a
queste si aggiungono ora arredo urbano, energie rinnovabili, mobilità, parcheggi, piano traffico, risparmio energetico, viabilità e toponomastica).
Non sono uso fare promesse a vuoto, ma mi sento
di garantire a tutti Voi il mio massimo impegno pro
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Le recenti elezioni amministrative dello scorso 10
maggio hanno sancito per il comune di Tenna la “vittoria” dell’unica lista presentatasi, in assoluta continuità,
peraltro, con l’operato della precedente Amministrazione Comunale, tant’è che la Giunta Comunale uscente,
nella sua interezza, riproponeva la propria candidatura.
Fino all’ultimo si era maturato il generale convincimento che sarebbe scesa in campo una seconda lista,
chiaramente alternativa a quella di cui facevo anch’io
parte ed è con grande stupore che quel martedì appresi che all’ultimo momento tutto era saltato.
Personalmente sono dell’idea che quantomeno
il “sapore” che può dare la presenza in Consiglio
Comunale di una, più o meno corposa, “minoranza”
nella trattazione dei vari punti all’ordine del giorno
non è paragonabile alla situazione che si è venuta a
creare a Tenna dopo le elezioni del 10 maggio, senza per questo voler scomodare a supporto argomenti
quali il difetto di democrazia, la insufficiente rappresentatività, ecc. ecc.
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futuro anche alla luce delle imminenti decisioni che ci
vedremo costretti a prendere, non prima di una “operazione ascolto” di tutta la popolazione di Tenna in
tema di gestioni associate e ipotizzate fusioni di Comuni viciniori, avendo sempre un occhio di riguardo
nel campo delle opere pubbliche in corso di realizzazione (caserma VV. FF. e acquedotto II^ lotto) e/o di
imminente programmazione (intervento di completamento al Forte, sistemazione Via per Campolongo, sistemazione area sportiva, realizzazione parcheggio
alla spiaggia di Tenna ecc.).
Nello specifico segnalo in primis che, con deliberazione di G.C. n. 54 dd. 04.06.2015, è stata approvata l’aggiudicazione dei lavori per la cubettatura
in porfido nel centro storico di Tenna alla impresa F.
lli Giovannella S.R.L. di Cembra per il corrispettivo di
Euro 80.305,98 + I.V.A. e l’inizio lavori è previsto
entro la seconda metà del mese di agosto, partendo da Casa Menestrina e risalendo da lì Via Alberè,
operando per tratte interessate di non più di cinquanta metri e garantendo in ogni caso la fruibilità della
piazza del Municipio in un senso di marcia.
Voglio inoltre presentarVi il fatto che si cercherà di
dare nuovamente concretezza alla ipotesi progettuale di realizzazione di un parcheggio pertinenziale
nella parte retrostante l’Oratorio, anche se i risultati
del precedente sondaggio effettuato fra i potenziali
usufruitori non è stato del tutto lusinghiero. Magari si
dovranno ricercare nuove forme di finanziamento e
di partenariato.
Nel campo urbanistico invece ricordo che, con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 di data
15.04.2015, è stata approvata definitivamente (terza
adozione) la seconda variante al P.R.G. di Tenna con
contestuale trasmissione della medesima alla Giunta
Provinciale per l’approvazione, ai sensi dell’art. 31,
comma 9, L.P. 1/2008 e ss. mm.

È l’ultimo tassello mancante ad una vicenda protrattasi francamente troppo a lungo ma senza specifiche
responsabilità della Amministrazione Comunale, dopodichè, fra l’altro, si potrà dare impulso alla realizzazione dei nuovi parcheggi in zona “Terrazze” così come
previsto dal progetto di riqualificazione delle spiagge
dei laghi di Caldonazzo e Levico, in gran parte già
finanziato dalla Provincia Autonoma di Trento, nell’ambito dell’accordo di programma stilato a suo tempo dai
comuni di Calceranica al Lago, Caldonazzo, Levico
Terme, Pergine Valsugana e Tenna.
In qualità di Assessore all’Urbanistica mi corre
infine l’obbligo di informarVi che la nuova Amministrazione Comunale ha in mente, nelle forme e nei
termini che si riterranno più opportuni ed appropriati
ma che sono già allo studio, di proporre una terza
variante al nostro P.R.G., non prima però di aver ben
valutato la portata della riforma urbanistica che nei
prossimi mesi verrà licenziata dalla Provincia Autonoma di Trento finalizzata, par di capire, ad avere
a disposizione un quadro normativo di più agevole
consultazione.
Ed in tal senso le parole chiave che sintetizzano il
pensiero “provinciale” sono le seguenti:
- continuità con i principi del PUP;
- centralità e qualità del paesaggio;
- risparmio nell’uso del suolo;
- riqualificazione dell’esistente, maggiore qualità nella progettazione;
- responsabilità a tutti i livelli;
- semplificazione e sburocratizzazione delle procedure;
- partecipazione
Con l’auspicio che queste indicazioni non rimangano a livello di intenzioni ma si calino nella nostra
piccola realtà, colgo l’occasione per porgere a tutti i
migliori auguri per una serena estate.
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ELEZIONI COMUNALI
DEL 10 MAGGIO 2015
Candidato sindaco

Liste Collegate

Voti

%

ANTONIO VALENTINI

Tenna Domani

412

100,0%

Schede valide

412

85,1%

Schede non valide

72

14,9%

di cui: bianche

22

4,5%

Schede scrutinate

484

PRECEDENTI ELEZIONI COMUNALI 2010
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Candidato sindaco

Liste Collegate

Voti

%

ANTONIO VALENTINI

Tenna Domani

402

64,9%

LUCIANA VALENTINI

Un Progetto in Comune

217

35,1%

COMPOSIZIONE CONSIGLIO COMUNALE
TENNA DOMANI
Antonio Valentini

Antonio Egenter

39 voti

Loredana Camin

96 voti

Riccardo Rosanelli

27 voti

Renato Motter

72 voti

Franca Dallapè

26 voti

Enrico Pedrolli

53 voti

Roberta Forti

24 voti

Luca Betti (di Italo)

52 voti

Andrea Motter

20 voti

Roberto Filippozzi

47 voti

Ciro Ruocco

13 voti

di Miglioramento Fondiario, parchi, ambiente e
attuazione delle forme di partecipazione (statuto
comunale).
Assessore è stato nominato Enrico Pedrolli. A lui
è stato chiesto di occuparsi di edilizia privata, lavori
pubblici, urbanistica, arredo urbano, energie rinnovabili, mobilità, parcheggi, piano traffico, risparmio
energetico, viabilità e toponomastica.
In capo al sindaco rimangono le seguenti deleghe:
organizzazione del personale, patrimonio comunale,
protezione civile, cantiere comunale, rapporti con le
società partecipate, tributi, bilancio, sport, turismo,
caccia, pesca e foreste.
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Il 10 maggio Antonio Valentini è stato confermato
alla guida della comunità di Tenna. Per lui è il terzo
mandato da primo cittadino, alla guida di una giunta
che, rispetto al passato, vede il numero degli assessori passare da quattro a due.
Vicesindaco è stata nominata Loredana Camin
a cui sono state affidate le seguenti deleghe: politiche sociali, lavori socialmente utili, politiche giovanili, cultura, istruzione infanzia ed elementare,
edilizia scolastica, trasporto urbano scolastico,
comunicazione istituzionale (periodico comunale
e sito web), agricoltura, attività economiche (artigianato e commercio), rapporto con il Consorzio
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LA NUOVA
GIUNTA COMUNALE
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LAVORI
DI COMPLETAMENTO
DELL’ACQUEDOTTO
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AL VIA I LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA
RISTRUTTURAZIONE DELL’ACQUEDOTTO
POTABILE DI TENNA
L’Impresa Costruzioni Calzà S.r.l. di Arco (TN) si è
aggiudicata i lavori di completamento della ristrutturazione dell’acquedotto potabile di Tenna.
L’intervento prevede il completamento della ristrutturazione della rete d’acquedotto comunale già
avviata nel 2012 da STET S.p.A. Oltre all’esecuzione di collegamenti di impianto, verrà predisposta
una nuova rete di cavidotti finalizzati al telecontrollo, si provvederà al rinnovo degli allacciamenti
d’utenza ed alla posa della rete di fibra ottica sulle
strade comunali, derivando dalla strada provinciale S.P. 16 Colle di Tenna (grande croce bianca), arrivando fino al serbatoio idrico esistente in località
Dos degli Uccelli ed alle abitazioni situate in Via
Serafini in località Campolongo. Infine si procederà ad ammodernare internamente l’opera di presa
“Vignola Bassa”, mentre a fianco dell’opera di presa “Vignola Alta” verrà costruito un nuovo manufatto adibito a raccolta, areazione e decantazione.
Presso le prese verranno sostituiti i circuiti idraulici
interni di adduzione e gli scarichi di troppo pieno.
Le nuove opere andranno a risolvere la cronica vetustà delle condotte d’acquedotto che attraversano
la località Serafini sopra Campolongo. I principali vantaggi derivanti dal presente intervento sono
elencati di seguito:
1. rinnovamento complessivo della rete idrica di distribuzione a completamento dell’intervento del I° lotto
sul territorio comunale di Tenna già concluso;
2. rifacimento e realizzazione degli allacci idrici d’utenza;
3. posa di rete di telecontrollo dell’acquedotto;
4. posa della rete di fibra ottica in concomitanza fino
all’utenza;
5. miglioramento dell’approvigionamento e della
qualità dell’acqua addotta dalle opere di presa;
6. realizzazione di vantaggi economici per la posa di
più servizi di pubblica utilità in un unico scavo;

7. annullamento delle perdite idriche dell’acquedotto
ed aumento delle prestazioni d’esercizio;
8. incremento delle utenze servite e miglioramento generale della qualità dei servizi pubblici offerti.
Si prevede di posare 1.640 ml di nuove condotte
idriche per la rete di distribuzione. Non si prevedono interferenze significative tra i tracciati di progetto
scelti con i sottoservizi esistenti. L’opera è conforme
agli strumenti urbanistici, alle norme tecniche in vigore, agli impatti ambientali (trascurabili sull’ambiente),
agli aspetti geologici e alle norme di sicurezza.. Il
cantiere avrà una durata prevista di 100 giorni naturali e consecutivi.
L’importo dell’investimento, previsto in progetto,
ammonta a complessivi euro 426.539,75 euro, finanziati per 303.000 euro a valere sul Fondo Unico
Territoriale (erogati dalla Comunità di Valle) e, per
la parte rimanente, mediante autofinanziamento STET
S.p.A..
Si confermano l’impegno della società “in house”,
sia dal punto di vista operativo che da quello finanziario, a fianco dei propri Comuni soci.

Per migliorare la sicurezza stradale e la pulizia delle piazzole, stiamo modificando, su tutto il territorio
servito da AMNU, il sistema di raccolta del vetro.
Scompariranno le campane verdi per la raccolta
degli imballaggi in vetro che siamo abituati a vedere
lungo le strade, per lasciare il posto a dei cassonetti
con un foro sul coperchio.
Il materiale da gettare nei contenitori non cambia:
solamente imballaggi in vetro, come vasetti e bottiglie. Si raccomanda di non conferire oggetti che non
sono imballaggi, come i bicchieri di vetro o vasi per i
fiori. Le lastre di vetro devono essere conferite ai CRM
presenti sul territorio, mentre ceramica, porcellana e
vetro pirex devono essere inserite nel contenitore del
secco residuo.

BILANCIO POSITIVO PER IL PROGETTO “PIÙ
CON MENO”: SI PUNTA ALL’ESTENSIONE
PROVINCIALE
Si è concluso nel migliore dei modi il progetto denominato Più con Meno, promosso da AMNU e STET e rivolto
alle scuole di ogni ordine e grado dell’ Alta Valsugana e
Bernstol; il bando ha finanziato 6 progetti, finalizzati al
risparmio di acqua, energia e materia, stanziando complessivamente 60.000 �.
Venerdì 29 maggio il Centro Giovani di Pergine Valsugana ha ospitato circa 200 fra bambini e ragazzi dai
3 ai 18 anni; in quell’occasione è stato fatto un primo
bilancio dei risultati ottenuti. I risparmi di materia, acqua
ed energia generati dai progetti realizzati sono stati infatti
reali e misurabili.
Durante la mattinata, le scuole partecipanti hanno realizzato laboratori esperienziali sul risparmio di materia,
acqua ed energia; è stato proiettato in anteprima il documentario che racconta i 6 progetti vincitori, realizzato
dagli allievi dell’istituto Marie Curie di Pergine e che è
stato trasmesso sui canali di RTTR.
Non poteva mancare il buffet, preparato dall’Istituto
alberghiero di Levico, che, grazie al finanziamento del
bando, ha realizzato un progetto di riduzione degli scarti
in cucina e predisposto un ricettario “sostenibile”.
Siamo felici di constatare che tutte le scuole premiate
hanno realizzato quanto da loro previsto, e questo ci fa
ben sperare per i futuri risultati.
L’efficacia del lavoro svolto non è però misurabile solo
con i numeri; infatti, alcuni degli effetti del progetto riguardano la didattica, la responsabilizzazione degli allievi,
la formazione degli insegnanti ed il coinvolgimento dei
genitori, fattori primari per generare il cambiamento.
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NUOVA MODALITÀ RACCOLTA VETRO
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RACCOLTA VETRO
E PROGETTO
“PIÚ COME MENO”

Spettacolo Acqua Forte di Vita
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COME L’ACQUA
NEL DESERTO
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C’è un popolo, quello dei Saharawi, che attende da
quarant’anni, nel deserto, il momento in cui potrà tornare nella sua terra, il Sahara Occidentale, attualmente
occupata dal Marocco.
Il deserto dell’Hammada non è un luogo ospitale. “L’acqua c’è, ma non è potabile”, racconta Fatima Mahfoud,
vice-rappresentante della Repubblica Araba Saharawi
Democratica. Ad ascoltarla, un pubblico attento in una
serata, quella di mercoledì 24 giugno, condotta dal giornalista Marco Nicolò Perinelli, proposta e organizzata
da Tempora Onlus in collaborazione con la Pro Loco
di Tenna e delle altre associazioni di Tenna (Tennattiva,
i vigili del fuoco e gli alpini). Lo scenario è quello del
forte di Tenna. “Ringrazio Tempora perché, per resistere
quarant’anni in un deserto, ci vuole dell’acqua potabile”,
riprende Fatima, riferendosi al progetto Sun Water, realizzato da Tempora Onlus con il sostegno della Provincia
Autonoma di Trento, della Regione Autonoma Trentino
Alto Adige e del Comune di Trento. La serata, “Acqua
Forte di Vita”, è stata pensata come momento conclusivo
del progetto, che ha visto la realizzazione di due impianti
di purificazione dell’acqua alimentati ad energia solare,
con impatto ambientale zero, nelle località di Tiffariti e Bir
Lelou, nel Sahara Occidentale.
Loredana Camin, vicesindaco del comune di Tenna,
spiega la scelta del titolo “Acqua Forte di Vita”. Forte
perché il forte di Tenna è stato dotato dagli austrounga-

rici di un sistema idraulico e di purificazione dell’acqua,
per permettere ai soldati di usufruire dell’acqua potabile, e perchè l’acqua termale di Levico e Vetriolo è così
definita. Acqua di Vita perché l’acqua è un elemento
essenziale per la vita, e può diventare fonte di aspre
contese così come strumento di pace. Quest’ultimo è il
caso del progetto Sun Water.

15

Marianna Malpaga

ASSOCIAZIONE TEMPORA ONLUS
L’Associazione Tempora Onlus, che ha curato il progetto Sun Water, è nata nel 1998. Si occupa di cooperazione internazionale: realizza progetti per la costruzione d’impianti ed infrastrutture (con formazione
professionale in loco per il loro utilizzo), percorsi d’istruzione scolastica (soprattutto per donne e bambini),
seminari, incontri e conferenze sul tema della solidarietà
sociale ed internazionale, campagne di sensibilizzazione e raccolta di fondi a sostegno di programmi, e corsi
di formazione di volontari. Per i progetti realizzati, nel
2008, Tempora Onlus ha ricevuto il riconoscimento di
“Portatore d’acqua” dal Forum Mondiale dell’acqua.
Tra i progetti realizzati, molti sono quelli volti all’individuazione d’acqua potabile ed alla potabilizzazione
delle acque nel territorio abitato dai Saharawi; vi sono
però anche la costruzione di un centro polifunzionale
per le donne, progetti riguardanti l’istruzione e la formazione, l’accoglienza dei bambini Saharawi in estate, il
progetto multimediale “Kosovo Now” e la progettazione
e l’installazione di impianti ad energia solare e di macchine per la fabbricazione di mattoni in terra cruda.
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co: non usano le bombe per rendere visibile il proprio
dramma. “Noi, al massimo, mandiamo in giro i nostri
bambini. Li chiamiamo ambasciatori di pace”, racconta
Fatima. Dal 1982, bambini Saharawi vengono affidati,
nel periodo estivo, a famiglie di Paesi come l’Italia. Ciononostante, i Saharawi sono determinati a non lasciare
la loro terra d’origine.
Infine, Corrado Bungaro, esperto in diritti umani,
racconta la sua esperienza nei campi profughi dei Saharawi. La seconda parte della serata è animata dalla
musica di Corrado Bungaro, Giordano Angeli e Carlo
La Manna. Il trio si esibisce anche in una canzone con
la voce registrata di Mariem Hassan, la più famosa cantante del popolo Saharawi.
A fine serata, per concludere, ci si sposta da Tenna al
Sahara Occidentale anche grazie all’accostamento, nel
buffet, di strudel e cous cous.
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Giovanna Venditti, presidente di Tempora Onlus,
dopo aver ringraziato il comune e le associazioni di
Tenna, ricorda come Tempora si occupi in primo luogo
di “progetti inerenti al tema dell’acqua, perché l’acqua
è il primo diritto, il diritto alla vita, che non deve mancare a nessuno”.
La parola passa poi a Fatima Mahfoud, che racconta
la storia dei Saharawi. Il Sahara Occidentale, lasciato
nel 1975 dalla Spagna, non ha subito un processo di
decolonizzazione: per il diritto internazionale, è tuttora
una colonia spagnola. Il Paese iberico, per assicurarsi il controllo delle risorse del Sahara Occidentale - in
particolare dei fosfati e delle coste pescose -, cerca un
accordo con gli Stati confinanti, il Marocco, l’Algeria
e la Mauritania, a cui solo l’Algeria rifiuta di prendere
parte. Scoppia una guerra, che dura 16 anni e condanna all’esilio i Saharawi, che chiedono asilo all’Algeria.
I rifugiati sono 200 mila. Mentre la Mauritania rinuncia
alle sue pretese nei confronti del Sahara Occidentale,
il Marocco persiste nel tentativo di annettere quelle che
chiama le “province del sud”. Nel 1991 la guerra è
conclusa, e le Nazioni Unite s’impegnano nella Minurso, ovverosia la “Missione delle Nazioni Unite per un
referendum nel Sahara Occidentale”, perché la popolazione Saharawi, che conta circa 1 milione di abitanti,
possa decidere se essere parte del Marocco o diventare
finalmente indipendente. Ad oggi, questa missione non
è ancora conclusa. Della guerra, invece, resta un segno
tangibilissimo: un muro costruito dal Marocco che esclude i Saharawi dalla loro stessa terra.
“È stato fatto un investimento sull’educazione, unica
arma contro povertà ed intolleranza”, spiega Fatima. Il
tasso d’alfabetizzazione dei Saharawi è del 95%: il più
alto in tutta l’Africa. I Saharawi sono un popolo pacifi-

L’intervista
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DENISE MOTTER
“SCALA LA VITA” AL NEW DESIGN
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È trentina, ma soprattutto è di Tenna, la vincitrice del
prestigioso concorso nazionale “New Design”, rassegna organizzata dal Ministero dell’Istruzione e rivolta
agli studenti delle classi quarte e quinte di tutti gli istituti
artistici italiani. Sono stati ben novecento i lavori arrivati sul tavolo della commissione per una trentina di
scuole che hanno partecipato alla selezione. Denise
Motter, alunna della classe 4aD dell’Istituto d’Arte Vittoria di Trento, ha vinto infatti il concorso per la miglior
creazione orafo-artistica grazie alla sua opera “Climb
the life”, in italiano “Scala la vita”. “Ho rivisitato in
chiave attuale l’opera dell’artista Filippo Lippi “La Madonna con bambino ed angeli”, risalente al ‘400 e
conservata nel Museo degli Uffizi di Firenze – ci racconta la liceale – sono partita analizzando il quadro,
poi ho elaborato il mio prodotto tramite dei render fotorealistici e, lavorando in laboratorio, ho realizzato la

Nella foto: Denise Motter a destra
con la sua insegnante Maria Grazia Brunelli

struttura, incontrando a volte anche delle difficoltà”.
Il tema del concorso era proprio l’innovazione e il
bene culturale e la scelta è stata sicuramente apprezzata dalla commissione che ha giudicato opere di studenti da tutto il Paese. Questa la motivazione dell’assegnazione del primo premio a Denise Motter. “La
Commissione individua nel progetto e nel manufatto
presentato aspetti di ricerca particolarmente originali
nel rispetto della funzionalità del gioiello, rileva l’essenzialità delle linee generatrici della forma e l’accurata
realizzazione frutto della felice sintesi dei riferimenti
storico-iconografici”.
Il gioiello realizzato è in ottone dorato, composto
dalle due linee principali, dalle sferette su un solo lato
(rappresentanti i bottoni dello scollo della donna) e un
nastro blu con relativa chiusura regolabile. Adatto a
qualsiasi donna: dalla ragazza alla donna più matura,

TENNA NOTIZIE
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ed a ogni evenienza, tramite infatti la sua capacità di
essere elegante, valorizzando il decoltè.
“La mia idea per il futuro – prosegue Denise - sarebbe che questo simbolo da me creato possa diventare il
logo del Museo degli Uffizi e costruito in una scala più
grande, come statua al suo ingresso.”
Parlando della sua esperienza in generale così ci
racconta: “Posso dire che non mi sarei mai aspettata
una simile soddisfazione… Ci ho messo letteralmente il
cuore, perché è quello che mi rende felice e vorrei fare
nella vita. Ovviamente il merito non è stato solo mio,
i professori mi hanno sostenuta e aiutata e mi sento in
dovere di ringraziarli. Ho creduto in quello che ho realizzato, ed ho capito che l’importante è proprio questo:
non abbattersi mai e credere in quello che fai. Ma la
mia gioia la dedico a tutte le persone, che come me,
stanno inseguendo il loro sogno.”

TENNA NOTIZIE

DOMENICO FERRARI
UN ARTISTA DI RARA ENERGIA!
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L’amico Bruno Passamani definisce la sua pittura
espressionista, magica ed iperrealista. Una pittura,
la sua, lontana dalle mode chiassose e che segue un
percorso dove spiccano soprattutto la passione per la
montagna ed i viaggi. Come ricorda Riccarda Turrina
“tutte le opere di Domenico Ferrari parlano di un profondo bisogno di conoscenza, un consumatore di distanze asiatiche e sudamericane che riesce a cogliere
il lato più profondo di una poetica volta a trasmettere,
attraverso la pittura, lo sguardo lontano e capace di
stupore”. Pittore e incisore, dal 2007 Domenico Ferrari
abita a Tenna. Si è trasferito da Trento, città dove ha
vissuto fino all’anno prima. Per molti anni ha insegnato
nelle scuole, come professore di disegno alle medie pri-

ma, e, successivamente, all’Istituto d’Arte di Trento ma
la sua preparazione tecnica affonda le radici nei primi
anni ’70. La sua è sempre stata una innata predisposizione alla ricerca del particolare, alla precisione ed
alla cura di ogni dettaglio fin da quando ha frequentato l’Accademia di Brera, l’ambiente artistico milanese
dove ha avuto come maestri Domenico Purificato e Domenico Cantatore. “Nel 1972, quando ero a Milano
– ci racconta – ho dovuto fare una scelta di vita. Mi
era stata data la possibilità di lavorare, come assistente, con Purificato ma, dopo la prematura scomparsa
del papà, ho preferito ritornare a Trento. Ho deciso di
stare vicino alla famiglia ed ancora oggi, se penso a
quella scelta, mi rendo conto di aver rinunciato ad una
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stima reciproca con Bruno Passamani tanto che, una
volta andato in pensione – prosegue quando lo incontriamo – mi sono trasferito in Valsugana, qui a Tenna
in questo splendido paese. Ci siamo conosciuti meglio
con la prima mostra dedicata a Fortunato Depero a
Bassano del Grappa. E da allora non ci siamo più persi di vista!”. Oltre alla pittura ed all’incisione, Domenico Ferrari ama viaggiare. Con la moglie Francesca,
zaino in spalla, ha girato tutto (o quasi) il mondo. “Da
Santorini alle cime del Trentino, dalle montagne del
Nepal – scrive Riccardo Turrina – alla Cina, l’India, il
Sud America, c’è un mondo infinito di sogni realizzati
nelle sue opere, Ma ciò che rimane è un sentimento ancestrale, quello che lascia emergere le impronte uma-
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grossa opportunità”. Ma per la sua carriera artistica,
quella scelta, non ha significato un momento di chiusura e Ferrari ha continuato sempre a lavorare. E l’ha
fatto sia a Trento che a Milano: nel 1975 partecipa,
nella sezione dedicata alla nuova generazione, alla
Quadriennale di Roma portando a casa un riconoscimento di grande rilievo da parte di una commissione
di cui facevano parte Bruno Munari, Enrico Crispolti,
Pericle Fazzini, Mario De Micheli e Renato Guttuso.
Dal 1969 ad oggi Ferrari ha partecipato a più di 230
mostre collettive e rassegne in tutto il mondo, più di
una trentina le personali che lo hanno visto esporre
non solo in Italia ma anche in Germania, Usa e Messico. “Negli anni è nata una bellissima amicizia ed una
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ne, perché l’artista continua a cercare l’uomo, il suo
passaggio, il suo inquieto andare”. Un talento naturale della grafica, così lo definisce Renzo Francescotti,
che, dopo aver dedicato molti lavori a due particolari
viaggiatori come Albrecht Dürer e Wolfgang Goethe,
decide di dedicarsi maggiormente alla grafica incisa.
Una passione, quest’ultima, che nasce con i primi lavori dedicati a Piedicastello, l’antico quartiere di Trento,
per passare poi a palazzo Galasso. “Poi, siamo nel
2012, in occasione della mostra personale allo Spazio
Klien di Borgo parlando con il dottore Ettore Lombardo nasce il desiderio di dedicarmi a Dante. All’inizio
ero spaventato, lo confesso: per me era davvero impegnativo confrontarmi con il personaggio. Ma disegno
dopo disegno mi sono entusiasmato e, grazie allo stesso dottore Lombardo, appassionato dantista, abbiamo
iniziato a bussare a diverse case editrici di Bologna
e di Roma”. Ed alla fine i suoi bozzetti sono finiti sul
tavolo della Salerno di Roma che ne è rimasta entusiasta. Tanto che, nello scorso mese di maggio, e dopo
due anni e mezzo di lavoro, le sue 36 incisioni sono
state esposte nella Sala Garibaldi di Palazzo Madama
a Roma con una mostra che ha celebrato i 750 anni
dalla nascita di Dante. Evento promosso dal Senato
della Repubblica in collaborazione con il Centro Pio
Rajna - Centro studi per la ricerca letteraria, linguistica
e filologica e la Casa di Dante in Roma. Accanto a
moderne edizioni di opere e preziose riproduzioni in
facsimile di antichi codici miniati c’erano anche le 36
incisioni dell’artista trentino Domenico Ferrari dedicate all’Inferno di Dante visitate dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, da quello del Senato Piero
Grasso, dal cardinale Gianfranco Ravasi, presidente

del Pontificio consiglio della cultura, e dal ministro per
i Beni e le attività culturali Dario Franceschini. “L’artista
trentino – scrive ancora Riccarda Turrina - si è misurato
con una delle vette più alte della letteratura attraverso
un instancabile lavoro di lettura, di analisi e ricerca,
per arrivare ad una personale rivisitazione dell’opera.
Il suggestivo racconto, pur ripercorrendo fedelmente
l’intento dantesco, si arricchisce di nuovi intarsi poetici nati dalla perizia tecnica, ma anche dalla tensione
espressiva e creativa di un artista in grado di tradurre la parola in pura energia visiva. Con il suo ricco
bagaglio di esperienze, Ferrari si è coraggiosamente
avvicinato all’opera di Dante, ben consapevole di tutte
le insidie che la tematica, già affrontata da illustri nomi
quali fra gli altri, Sandro Botticelli, William Blake, Johann Heinrich Fussli, Dante Gabriel Rossetti, Gustave
Dorè, Alberto Martini, Amos Nattini, Francesco Scaramuzza, Salvador Dalì, Renato Guttuso, inevitabilmente
avrebbe portato con sè. Per alcuni anni, senza sosta,
ha studiato, lavorato, si è confrontato con gli studiosi di
Dante e dell’iconografia dantesca. I peccatori – prosegue - per mano dell’artista prendono sembianze umane e assieme a loro realmente tangibile diviene la descrizione che Dante fa dei terribili castighi a cui sono
condannati”. Davvero una bellissima esperienza, una
mostra che gratifica il pittore trentino (oramai adottato
da Tenna) di una lunga attività artistica. Le 36 incisioni non sono mai state, finora, esposte al pubblico. La
speranza di molti estimatori di Ferrari è che possano
essere ospitate anche in altre città italiane e, perché
no, anche a Trento, nell’anno delle celebrazioni dantesche. Speriamo che il Trentino sappia cogliere questa
preziosa opportunità.

Spazio Giovani

progetto è quello di acquisire conoscenze e capacità
nell’animazione, attraverso anche la preparazione di
dolci e cocktail analcolici durante alcuni laboratori.
Nel 2016 ci sarà anche un viaggio ad Arona per
conoscere un’esperienza di centri di aggregazione
giovanile.
Nel corso del 2015 saranno altri quattro i progetti
del Piano giovani in svolgimento. “Chi ben incomincia è ...alla metà dell’Opera!”, realizzato dall’Opera
Armida Barelli, è un progetto di conoscenza reciproca tra ente professionale e le associazioni sul territorio. “Zero alcol drink… 100% happy!” è un progetto
dell’Istituto Alberghiero di Levico, che organizzerà laboratori di creazione di cocktail analcolici da settembre e presenterà quindi un calendario con le ricette
delle bevande per il 2016. L’associazione Amaranto
proporrà “Sono, dunque scrivo”, creazione di un libro
a più mani. Infine Local-menti si occuperà quest’anno
di “Light up”, attività legate all’incentivazione dell’economia locale, al riciclo e riuso di oggetti, all’utilizzo dell’energia solare. Vi saranno anche un corso di
cucina vegana e tematiche legate all’autoproduzione.
Nei mesi di settembre e ottobre vi sarà anche l’attività di sportello per dare indicazioni sui progetti per
il Piano giovani 2016. Informazioni aggiornate sono
reperibili su Facebook (pagina giovanilaghivalsugana), su laghivalsugana.blogspot.it e su www.politichegiovanili.provincia.tn.it.
Domenica 7 giugno il Piano giovani Laghi Valsugana ha partecipato con un proprio stand anche
all’happening creativo “Fai la tua pArte”, organizzato dall’Appm, associazione provinciale problemi per i
minori e da Movin’Sounds nella via centrale di Levico.
Grazia Rastelli
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Seconda edizione per il progetto “Piano e lavoro”
del Piano giovani zona Laghi Valsugana. Tra luglio e
agosto sette ragazzi svolgeranno i loro tirocini formativi nel negozio di Tenna della Famiglia Cooperativa
Perginese, a servizio del Consorzio vigilanza boschiva ed in supporto alla cura del verde del Comune di
Tenna.
Complessivamente il bando dei tirocini ha coinvolto cinquanta ragazzi della zona Laghi Valsugana; nel
2015 per la prima volta dei giovani studenti fra i 16
ed i 19 anni andranno anche a fare un’esperienza
lavorativa negli uffici dell’Apt Valsugana, alle Terme
di Levico ed al Consorzio vigilanza boschiva di Pergine. Così come nel 2014 hanno confermato la loro
adesione i quattro comuni della zona e le Apsp San
Valentino e don Ziglio di Levico. Il progetto, come
nel 2014, ha avuto grande interesse sia da parte dei
ragazzi che dei genitori.
I ragazzi coinvolti hanno seguito il 23 giugno un
corso per la sicurezza ed il 30 “Piano e lavoro” partirà ufficialmente con i rappresentanti istituzionali e la
firma dei contratti formativi.
A settembre verrà inaugurato al parco “Sasso tondo” di Tenna il percorso artistico composto da otto
pannelli realizzati dai ragazzi dell’Istituto comprensivo di Levico assieme a Pablo Torrecilla all’interno del
progetto “Lascia un’impronta”. I ragazzi delle scuole
medie hanno lavorato sul tema della sostenibilità ambientale e dell’impronta ecologica. Le riflessioni e i
disegni dei ragazzi sono stati messi sui pannelli.
In corso da maggio 2015 il progetto biennale
“Animiamo la comunità” presentato dall’Oratorio di
Tenna. I ragazzi hanno iniziato le loro attività con
la “Bela de magio”, proponendo giochi per i bambini e babydance. Nella prima parte lo scopo del
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SECONDA EDIZIONE DEL PROGETTO
“PIANO E LAVORO”
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MICHELA MOSCA
CINTURA NERA DI VIET TAI CHI
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Viet Tai Chi significa letteralmente “Coltivare l’energia per elevarsi”. Il Viet Tai Chi non è un’arte marziale né una pratica mistica. È una disciplina che trae
le sue origini e i principi base dalla cultura orientale
(Vietnam per la precisione), per questo dà molta importanza alla respirazione, alla postura e alla coordinazione dei movimenti. È un insieme di tecniche interne di energia e di movimenti in sequenza, alcuni lenti
e flessibili altri dinamici e marziali. Questa disciplina
è definita come “arte della buona salute” o “arte di
vivere meglio” o ancora “la via dell’uomo forte e felice”. Il Maestro Charles Phan Hoang, nato in Vietnam
nel 1936, dopo lunghi viaggi attorno al mondo, dopo
aver vissuto a lungo nei monasteri e dopo lunghi lavori di ricerca e meditazione, nel 1990 ha creato il
movimento internazionale del Viet Tai Chi. Il Viet Tai
Chi si pratica con il kimono e la cintura (blu per gli
allievi, nera per gli istruttori) e prevede anche l’utiliz-

zo delle armi tradizionali quali il bastone, la spada, il
ventaglio e la sciabola.
“Ho iniziato a frequentare un corso di Viet Tai Chi 6
anni fa – ricorda Michela Mosca, giovane ragazza di
Tenna - sotto la direzione tecnica del Maestro Bao Lan
(Federazione Italiana Viet Tai Chi Padova). Avendo un
nipotino adottato dal Vietnam, seguire questo corso mi
sembrava un ottimo modo per avvicinarmi alla cultura
vietnamita. Ho iniziato quindi per curiosità, ma nel giro
di pochissimo tempo mi sono appassionata e non ho
più smesso”.
Ogni anno è previsto un esame per accedere all’anno successivo e già al quarto anno si può sostenere
l’esame per passare da allievo a istruttore acquisendo
così la cintura nera.
“Per me questo momento è arrivato quest’anno – ci
racconta - un anno di preparazione intenso e difficile
in cui a volte mi sono demoralizzata a tal punto che ho
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pensato di posticipare ancora, ma la paura di perdere
il momento mi ha in realtà donato determinazione e
coraggio e così in maggio ho ottenuto la cintura nera
con mia grandissima soddisfazione. Dopo anni di lavoro costante è stata una grande meta da raggiungere, ma sicuramente non l’ultima, anzi è solo la prima
poichè con il passare degli anni si possono acquisire
gradi maggiori. È stata un’emozione indimenticabile –
prosegue - che mi ha ripagata di tutte le fatiche e non
credo che dimenticherò facilmente questo momento ricco di soddisfazione e unione con gli altri compagni di
corso. Consiglierei questa disciplina a chiunque, ma
soprattutto a chi ha voglia di scoprire meglio se stesso.
Il Viet Tai Chi libera la mente, apre il cuore e fortifica
l’autostima”.
Ci vuoi raccontare in cosa consisteva l’esame per
passare da allievo a istruttore?
“L’esame prevedeva l’esecuzione di due quyen
(sequenze di movimenti) a mani nude, di un quyen
con la spada e della discussione della tesina scritta
durante l’anno. Il passaggio di cintura – conclude
Michela Mosca - si svolge con una cerimonia formale in cui in ginocchio si depone la cintura blu a
terra e si recitano le parole del giuramento verso
i principi del Viet Tai Chi. Una volta terminato il
giuramento ci si alza in piedi e i Maestri avvolgono
e allacciano la cintura nera alla vita dei candidati.
La cintura nera scandisce il passaggio da allievo a
Istruttore I Dang, ma per poter insegnare è necessario svolgere prima un anno di tirocinio con un
istruttore non novizio”.

Il Personaggio
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Domenica 23 novembre 2014 grande festa nella
parrocchiale di Tenna per ringraziare con riconoscenza
Aldo Motter per i suoi 60 anni di organo, musica e canto
corale, innalzati al Signore, per il suo prezioso servizio
liturgico, ecclesiale e civile, alla parrocchia e alla comunità. Il coro ha preparato a sorpresa la liturgia delle
grandi occasioni e ha cantato la Messa degli Angeli in
latino, perché con essa Aldo ha iniziato, 60 anni fa, la
sua partecipazione al coro parrocchiale. Le preghiere e
la processione offertoriali, i ringraziamenti da parte di
don Silvio e del coro, hanno animato, arricchito e completato ulteriormente la Messa.
Sant’Agostino disse:” Chi canta prega due volte”, perché il canto è fede, è esperienza di Dio, è la bellezza di
esprimere con la musica la lode al Signore. Quante volte
in 60 anni Aldo ha duplicato la sua preghiera! Il Signore
li sa fare i calcoli e sicuramente saprà ricompensarlo e
rendergli merito per le sue lodi, fino a settanta volte sette.
Ha iniziato sedicenne nel 1954, con i cantori anziani,
accompagnati all’armonio dal Gigioti Malpaga, quando era parroco don Pio Casagrande che, scoprendo i
suoi talenti, ha saputo farli fruttare, avviandolo ai corsi
di musica in Seminario, per prepararlo ad usare il nuovo
organo Mascioni, sul quale si è esercitato e formato, e
che ha suonato con passione e professionalità dal 1957
ad oggi.
Ha continuato con don Giuseppe Bottura, un vero appassionato intenditore di musica.
Nel 1966 arrivò il parroco don Lino Slompo e Aldo
ha proseguito instancabilmente il suo impegno di capocoro e organista con assiduità, affiancato a periodi dal
maestro Motter che dirigeva il coro, che don Lino ha denominato “Excelsior”. Negli anni settanta ha avviato il
coro delle “Piccole”; qualcuna di loro oggi è rientrata nel
coro parrocchiale o nel coretto giovanile dell’Oratorio.
In quegli anni era proprio il maestro di musica e teneva i
corsi di canto e teoria,autorizzati dal Provveditorato agli
Studi di Trento per la scuola elementare. Un vero laboratorio che ha formato giovani cantori e cantore che,
sotto la sua guida, hanno saputo dare il meglio delle
loro capacità per rendere il nostro coro sempre più vario,
vivo e vivace. Si sono succeduti i parroci Padre Augusto,

don Marcello e don Silvio, ma lui era sempre presente,
inossidabile, fedele e assiduo capocoro.
Ha ricevuto anche una pergamena e una medaglia
con il riconoscimento di benemerenza per i 60 anni di
prezioso servizio nella musica e nel canto liturgico, dal
Vescovo Bressan e dal parroco don Silvio. In quella occasione il coro e l’assemblea hanno rivolto un caloroso
benvenuto al giovane Mattia Rosati,sedicenne che, da
due anni circa, sta affiancando Aldo all’organo, o lo sostituisce in qualche sua assenza. Mattia ha portato un’ondata di gioventù e sta facendo la stessa esperienza di
Aldo nell’apprendimento e perfezionamento di organo e
coro in seminario, seguendo i corsi con passione ed entusiasmo e ha già dato prova della sua bravura e del suo
impegno.” Grazie Mattia! A nome di tutto il coro, di don
Silvio e anche di Aldo che, con te accanto, ha iniziato la
sua seconda giovinezza musicale e canora.”
Dopo la Messa, il coro e don Silvio, tutti al Ristorante
Scaranò per chiudere in bellezza la solenne e festosa
celebrazione. Su una torta gigantesca regalata ad Aldo
dal coro erano scritte queste parole:
“Grazie Aldo per i 60 anni di musica e canto corale”.
LA GITA AL PARCO SEGURTÀ
A fine maggio il coro parrocchiale Excelsior
ha trascorso un sabato piacevole e meraviglioso
tra la lussureggiante natura, le aiuole e i fiori del
Parco Segurtà.
Verso le 13.00 tutti a pranzo a Valeggio sul Mincio per gustare i famosi agnolotti, la specialità gastronomica del posto, e…ne valeva la pena! Nel
ritorno hanno percorso la Gardesana Occidentale,
tra scorci, vedute e panorami mozzafiato.
Dobbiamo dire ancora: “Grazie Aldo!” per
aver organizzato, in collaborazione con Sandra,
una gita ed una giornata così speciali, per chiudere in bellezza l’anno liturgico, musicale e canoro del nostro coro.
Valeria Malpaga

Pro Loco
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Da “L’Adige”, luglio 1992
“Il paese di Tenna, dopo essere apparso la scorsa estate sulle prime pagine dei giornali sportivi nazionali
per l’arrivo della Juventus e del suo presidente Giovanni Agnelli, sta riproponendosi all’attenzione per le indiscutibili caratteristiche ambientali, anche sulla stampa specializzata del settore naturalistico.
La rivista “Airone”, una delle più quotate del settore, ha invitato il Comune di Tenna a partecipare ad un
concorso a livello nazionale, come unico rappresentante del Trentino. La rivista sta facendo un’inchiesta sui
“villaggi vivibili” d’Italia, tra i Comuni che al di sotto dei 1000 abitanti sono caratterizzati da una collocazione geografica felice, da un ambiente ricco sul piano naturalistico e intatto, un’economia mista che privilegia
ancora i valori umani. Un centro piccolo ma completo di tutti i necessari servizi.
Tenna in effetti (qualcuno se n’è accorto se ha avanzato la proposta) si trova in questa fortunata situazione.
La sua collocazione invidiabile al sommo dell’omonima collina posta in mezzo ai due laghi, attorniata da
campi e da tanto verde, in cui la speculazione edilizia con i conseguenti squilibri non è riuscita ad entrare.
E’ dotata di 5 alberghi e altrettanti negozi e bar, di oltre 800 posti letto negli appartamenti privati, di Ufficio
Postale e Cassa Rurale, di ambulatorio e prossimamente anche di biblioteca, di Vigili del Fuoco e di associazioni sportive e culturali.”.........

Ogni tanto è doveroso guardare indietro e fare
qualche riflessione.
Tenna non ha perso la sua felice collocazione
geografica, ha ancora un ambiente inte-ressante
sul piano naturalistico, il centro offre tutti i servizi
indispensabili, significativa-mente diminuite sono
invece le strutture ricettive e crollate le presenze
di ospiti.
Noi crediamo che Tenna sia ancora un paesino
da sogno, ma, come ha espresso con forza il nostro Presidente Franco Passamani durante la presentazione della Pro Loco, non può esserci buona
offerta, se per primi non siamo appassionati noi
del posto in cui vivia-mo. L’impegno nel volontariato può davvero essere l’occasione per far riemergere quella identità di appartenenza e l’amore per
il territorio che nel tempo si sono affievoliti.
Per riunire la Comunità, ci sembrava propizia
la tradizionale Sagra della “Bela de Magio”. Si
era pensato di iniziare il venerdì sera con una
rappresentazione teatrale, che purtroppo non si è

svolta per la momentanea pausa della nostra filodrammatica. Il sabato pomeriggio è stato animato dal Gruppo Giovani con divertenti giochi per i
bambini nel parco urbano, seguiti da un merenda
party. Successivamente, in una serata all’insegna
del “vietato ai maggiori di”, si sono esibiti sotto i
tendoni dietro l’oratorio, due gruppi musicali, un
trio, i “Curly Frog” e una band composta da sedici elementi, i “Rock ‘n Pinè”. Ha funzionato, in
collaborazione con i Vigili del Fuoco, gli Alpini e
Tennattiva, il servizio di cucina con panini, pizze
e patatine con buona organizzazione dei turni da
parte dei ragazzi: chi in cucina, chi al servizio,
chi alla cassa e chi ... ai servizi. La domenica pomeriggio, dopo le celebrazioni religiose il Corpo
Bandistico di Caldonazzo ha tenuto un concerto.
Purtroppo, forse complice il ponte del primo maggio, l’iniziativa non è stata molto partecipata.
Il 24 giugno, in collaborazione con il Comune,
Tennattiva, Vigili del Fuoco e Gruppo Alpini di Tenna, abbiamo contribuito alla realizzazione della
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so attrezzate con panchine originali, che potrebbero essere il frutto di un concorso di idee e/o
della creatività di falegnami ed hobbisti di Tenna.
Le abbiamo battezzate le panchine d’autore pensando che potrebbero diventare un qualcosa di
unico ed originale, atto a promuovere l’interesse
anche di un target diverso di fruitori. Sarebbe un
sicuro richiamo turistico, oltre che in linea con i
Segreti degli Gnomi, collocare nei percorsi oggetti
interessanti e coerenti con l’ambiente, come piccole o grandi sculture in legno di gnomi, animali,
funghi, capanne, piccole acrobazie per i bambini
tipo percorso vita, e cartelli con indicazioni storico/culturali sull’agricoltura e mestieri di un tempo:
per esempio sulle cave di pietra, il mulino, la teleferica per le pietre del Forte, sulle slitte cariche che
percorrevano la sponda del lago ghiacciato per
poi risalire dalla Costa, o la Giazara etc.
I sentieri da pensare non solo come vie di collegamento quindi, ma come dispensatori di svago,
storia, cultura, divertimento, salute, sport etc.
Tutto questo, che per altro è solo un primo passo, potrà essere realizzato solo se la Pro Loco potrà contare sul contributo di idee e/o di attività
di chiunque condivida l’obiettivo di migliorare il
posto dove viviamo.
Tra il dire e il fare c’è di mezzo …il cominciare!!
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serata dal titolo” Acqua forte di vita”, presso il nostro Forte, a chiusura del progetto “Sun Water” di
Tempora Onlus.
Daremo la nostra collaborazione anche alla
Grande Festa di Ferragosto dei Vigili del Fuoco,
anche con l’allestimento di un’esposizione di opere artistiche realizzate dagli abitanti di Tenna.
Proprio nell’ambito della Festa di Ferragosto e
grazie ai contatti con il prof. Jacques Brinker, un
olandese fedele ospite di Tenna, abbiamo invitato
una band di Leek che suonerà alla serata di apertura della Festa. Potrebbe anche rappresentare un
primo passo verso il ritorno della presenza olandese in zona, magari cementabile, perché no, attraverso un gemellaggio.
Come primo intervento territoriale ci siamo impegnati nel progetto di riqualificazione dei sentieri
del Colle, dato che risultano molto apprezzati dai
visitatori.
Il sistema attuale dei percorsi circolari multiaccesso,
che avrebbe ancora una sua logica, per ammissione
di diversi escursionisti, è carente, crea confusione nei
neofiti dei sentieri e li dissuade dal proseguirli appena rilevata la ripetitività della durata del percorso
stesso. Ovvero, per quanto uno avanzi nel percorso
trova sempre davanti a sè, cartelli che ripetono la
stessa durata residua. Verranno quindi corretti i tempi seguendo la modalità SAT, aggiungendo cartelli
sui toponimi che si incontrano e potenziando la segnaletica bianco-rossa su tronchi e sassi. I percorsi
che attraversano la pineta, sia didattici che normali,
inizieranno in prossimità del laghetto di Alberè attraversando un portale realizzato in strutture vegetali e
“vigilato” da grandi gnomi. Questo progetto, assieme
alla passerella di legno che attraverserà la torbiera,
deve passare attraverso molteplici approvazioni, considerando che ci si muove in un’area SIC, ovvero Sito
di Interesse Comunitario, cioè ancora più tutelato di
un biotopo. Sembra che questa attenzione derivi da
una rara specie di orchidea, che vi dimora. I tempi
quindi non saranno sicuramente brevi.
Lungo i sentieri si prevedono aree di sosta/ripo-

Nella foto: Enzo Toller (a sinistra)
e Nicola Paradisi (a destra)

Vigili del Fuoco
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NICOLA PARADISI
NUOVO COMANDANTE
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Martedì 31 marzo, alla presenza del Sindaco di
Tenna, Antonio Valentini, e dell’Ispettore distrettuale
VVF di Pergine, Paolo Falletti, presso la nostra sede si
è svolta l’assemblea straordinaria dei vigili del fuoco
di Tenna, resasi necessaria per l’elezione del nuovo
direttivo in scadenza che, come prevede la legge, resta in carica per cinque anni.
Il Comandante uscente, Motter Valter, è stato sostituito dal Capo Squadra Paradisi Nicola, mentre il
Vice Comandante Valentini Luigi ha ceduto il testimo-

ne al Vigile Toller Enzo, eletti entrambi con una votazione unanime. Paradisi Nicola, 33 anni, è entrato a
far parte dei Vigili del Fuoco nel 1995 come Vigile
Allievo, ricoprendo poi il ruolo di responsabile allievi, successivamente Capo Squadra, Capo Plotone ed
ora Comandante.
Nel corso della serata è stato eletto, con voto unanime, anche il nuovo direttivo composto, oltre che dal
nuovo Comandante e dal Vice anche dal Capo Plotone
Motter Valter, dai Capi Squadra Anesi Mattia e Lazzeri

CONFERMATA LA GRANDE FESTA
DI FERRAGOSTO
In una recente riunione del Corpo Vigili del Fuoco di Tenna, è stata confermata anche per quest’anno l’immancabile Grande Festa di Ferragosto.
Questa festa, organizzata da quasi trent’anni, è ormai una tradizione consolidata a Tenna ed è sempre molto
apprezzata, soprattutto per i molteplici intrattenimenti che vengono offerti, sia per l’ottima cucina.
Anche per quest’anno funzionerà la nostra fornitissima cucina, con i tradizionali piatti tipici e qualche piccola
novità che ogni anno dà sempre un piacevole tocco. Ricordiamo inoltre che nelle giornate di sabato 15 e domenica
16 agosto sarà preparato anche il pranzo, che tutti gli anni è sempre gradito specialmente dai paesani.
Ogni sera, poi, suonerà un’orchestra diversa e, chiaramente, per i più giovani rimane confermata la presenza
della discoteca con dj ed intrattenimento. Non mancheranno i castelli gonfiabili, l’animazione per i più piccoli ed il
ricco vaso della fortuna.
Siamo consci, tuttavia, che una festa di questo tenore in un paese piccolo come Tenna crea degli inventabili disagi
di vario tipo; nonostante questo, sarà nostra premura cercare di ridurli al minimo, se possibile evitarli. A questo proposito, il Comandante rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento e per poter risolvere eventuali problematiche
dovessero crearsi (numero di servizio cell. 348/1725172).
Questa festa, però, oltre ad essere conosciuta da tutti anche al di fuori dei confini regionali e dando molto prestigio
al nostro paese, permette al corpo di potersi parzialmente finanziare per sostenere spese di acquisto attrezzature e
dotazioni in genere, vestiario e spese di manutenzione che, con i normali contributi, difficilmente si riuscirebbero a
coprire pienamente.
Chiaramente fin da ora rivolgiamo l’invito a tutti a partecipare numerosissimi alla festa. Una festa così grande e
così bella non sarebbe gestibile sono da un gruppo di venti volontari e perciò siamo molto riconoscenti nei confronti
dei tanti paesani e non che tutti gli anni ci aiutano nell’allestimento e nella logistica della kermesse; chiaramente non
si tratta di un gruppo chiuso e, pertanto, chiunque desidera può darci volentieri una mano… Ad agosto allora!
Il Segretario Gabriele Mosca

IL PERIPLO DI TENNA DIVENTA
UN LIBROGAME!
Si parla del Colle di Tenna e del bosco di Alberè
nel libro “Il periplo di Tenna”, edito dalla Litodelta e
realizzato a tre mani. Gli autori, Guido Alfonso Tommasini (parte letteraria), Elisa D’Ippolito (parte fotografica) e Carlo Girardi (contributo artistico), hanno
infatti sviluppato l’intera trama del libro a Tenna e
dintorni, accompagnandoli con alcuni scenari di fantasia. Non è un volume qualsiasi, ma un librogame,
ispirato agli algoritmi della collana “Scegli la tua
avventura”, una collezione di fantasia famosa negli
anni ’80. Quello che risalta all’occhio è il fatto che
la vicenda sarà determinata dai lettori stessi attraverso delle scelte che dovranno essere prese alla fine di
ogni scenario, costruendo così il proprio intreccio e
decretando la sorte dei personaggi. La lettura sarà
una vera e propria “full-immersion” dentro la storia
dei comuni della Valsugana in cui si potrà ripercorrere
le tradizioni, le usanze, le leggende del popolo locale
affiancata ad una serie di ricordi personali degli autori e un pizzico di fantascienza, dato che la vicenda
tratta di un viaggio nel tempo. I personaggi trattati
sono dei più vari, dalle figure storiche di Ponzio Pilato
e il tiranno Gundibaldo alle figure leggendarie del
Monaco di San Cristoforo ed Ezzelino da Romano in
una serie di vicende molto intriganti che i lettori stessi
sentenzieranno tra un finale tragico oppure fortunato,
a seconda della propria scelta. Il centro geografico è
il colle di Tenna e precisamente il bosco di Alberè con
le varie trame che si sviluppano attorno ai due laghi di Caldonazzo e Levico con qualche puntata in Valsugana, a Pergine e sugli Altipiani Cimbri. Il libro è stato realizzato in collaborazione con i comuni di Tenna, Caldonazzo, Calceranica, Roncegno Terme, Levico Terme, Novaledo e la Comunità Alta Valsugana e Bersntol.
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piante, supporto elisoccorso, bonifica ambientale,
ecc…), rispetto (fortunatamente!) agli incendi civili.
Anche per questo motivo, la nostra formazione deve
essere sempre più qualificata e spesso seguiamo corsi
di formazione svolti a livello distrettuale e provinciale.
Durante la stagione invernale siamo stati impegnati
in soccorsi di vario tipo (recupero autovettura, taglio
pianta) durante le nevicate, pur tuttavia senza particolari complessità. Non mancano, inoltre, i nostri usuali
incontri di formazione teorica e pratica, nonché di semplice ritrovo. Presumibilmente in autunno, in accordo
con l’amministrazione comunale, diversi vigili del nostro corpo prenderanno parte ad un corso per l’uso del
defibrillatore, strumento utilissimo nel caso di arresto
cardiaco, che sarà posizionato presso il municipio.
In merito alla composizione del nostro organico,
siamo in attesa di inserire un nuovo vigile, da allievo
ad effettivo, mentre prossimamente saranno assunti
dei nuovi vigili allievi a rinforzo dell’attuale squadra.
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Stefano, dal Cassiere Passamani Marco, dal Segretario Motter Andrea e dal Magazziniere Beber Denny.
Il Comandante uscente ha ringraziato tutti i vigili
per la collaborazione dimostrata durante tutti questi
anni; parole di elogio e ringraziamento sono state
espresse dal Sindaco nei confronti del Comandante
uscente, per la collaborazione dimostrata nel corso
dei 10 anni di mandato, ma soprattutto nella professionalità e tempestività di intervento per gli interventi
e le emergenze accadute sul territorio. Inoltre Valter si
è sempre impegnato per portare avanti con impegno
e perizia l’attività del corpo.
Il Sindaco ha rivolto anche un augurio di buon lavoro al nuovo Direttivo eletto, con la speranza di una
continua e fattiva collaborazione con l’amministrazione comunale.
Per quanto concerne, invece, l’attività interventistica, sempre più sono gli interventi di tipo tecnico che
ci troviamo ad affrontare (incidenti stradali, taglio

Alpini Tenna
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GEMELLAGGIO
CON IL GRUPPO ALPINI DI BEDULITA
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Anche quest’anno il gruppo alpini di Tenna è stato
partecipe agli eventi del paese essendo stato presente
allo svolgimento del carnevale e ad altre manifestazioni.
A maggio, è stata organizzata, in collaborazione
con il Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari di Tenna
una cena a base di capriolo con buona partecipazione di persone.
Il gruppo alpini ha svolto la colletta alimentare della
Caritas il 21/03 sia a Tenna che ad Ischia dove sono
stati raccolti generi alimentari per un valore di 313
euro e di questo ringraziamo tutta la popolazione.
Inoltre, in occasione dell’Adunata nazionale
all’Aquila, alla quale abbiamo partecipato assieme
al Gruppo Alpini di S.Orsola, siamo stati ospiti del
Gruppo Alpini della Valle di Nora a Vicoli dove, a
seguito del gemellaggio tra questi due gruppi abbiamo avuto l’onore di consegnare il nostro omaggio al
Comune ed agli alpini di Vicoli.
Siamo stati partecipi anche a vari anniversari di
fondazione di altri gruppi locali.
A giugno di quest’anno, il gruppo alpini di Tenna,
ha rinnovato il gemellaggio con il gruppo alpini di

Bedulita che è stato nostro ospite presso la baita di
Alberè per il pranzo e per lo scambio dei doni.
Come sempre è nostra intenzione, in futuro, di essere presenti anche ad altri eventi.
Cogliamo ancora questa occasione per ringraziare l’Amministrazione Comunale, tutte la associazioni
del paese e tutti i volontari che ci hanno sempre aiutato e collaborato nella realizzazione dei vari eventi.
In allegato alcune testimonianze fotografiche.
Ricordiamo che il nostro indirizzo di posta elettronica è:
tenna.trento@ana.it
Per contatti telefonici:
Capogruppo: Motter Carlo: 3334314392
Vice capogruppo (anche per informazioni relative
alla baita di Alberè): Anderle Rolando: 3391844630
Segretario: Egenter Antonio: 3283150465
Cordiali saluti,
Il Direttivo Gruppo Alpini di Tenna

Festa dell’Anziano
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PENSIONATI E ANZIANI A “FESTA INSIEME”
CON I NOVANTENNI E GLI OTTANTENNI
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I pensionati e anziani di Tenna, lunedì 8 dicembre, festa dell’Immacolata, si sono ritrovati per trascorrere una
“Festa insieme”, in serena compagnia, con i 5 novantenni
e i 12 ottantenni della nostra comunità, premiati con una
pergamena d’augurio per i loro prestigiosi compleanni. Le
novantenni sono: Fontanari Giulia, Motter Amelia, Motter
Maria, Stefani Teresa e Valentini Pia. Gli ottantenni: Beber
Livio, Betti Liliana, Casagrande Remo, Gretter Elena, Lazzeri Guglielmo, Motter Giuliano, Motter Maria Pia, Oss
Remo, Passamani Alma, Padre Romano Motter, Targa
Lina, Valentini Valerio. La mattina hanno partecipato numerosi alla Santa Messa, particolarmente sentita ed animata dalle loro preghiere, da quelle dei giovani, dai segni
liturgici della processione offertoriale. Accompagnava la
celebrazione il coro parrocchiale,che ha offerto la sua musica ed i suoi canti Mariani più belli. Sono stati festeggiati
con una preghiera ed un omaggio floreale anche i coniugi
Irene e Valentino Motter che ricordavano i loro 50 anni di
matrimonio. Una Messa così particolare, con la numerosa
partecipazione di tutti, da zero a novant’anni e oltre, è
stata una bella e significativa domenica d’Avvento, da un
punto di vista religioso, umano e comunitario. È seguito il
pranzo sociale, al ristorante “Al Brenta”. Ci hanno onorati
della loro presenza il Presidente dell’associazione Motter
Giulio con tutta la direzione, il Sindaco Antonio Valentini,
Il Decano don Ernesto e il parroco don Silvio, che hanno
ringraziato per l’invito, ma soprattutto hanno elogiato tutti
i presenti per la loro attiva partecipazione nella comunità,
per tutto quello che hanno costruito con tanti sacrifici e per
la loro memoria storica, un vero tesoro di ricordi da trasmettere alle future generazioni.
ALTRI INCONTRI “LA BEFANA” e “MERCOL
BRODEGOT”
Il 6 gennaio, in collaborazione con gli Alpini e l’Amministrazione comunale, ci siamo incontrati nella sala
dell’Oratorio, per festeggiare la “Befana insieme”. Erano
presenti il sindaco Valentini Antonio, la sua vice Loredana
Camin e una simpatica Befana (Franca Roat), vestita di
tutto punto, che hanno distribuito a tutti pandoro e panettoni offerti dall’amministrazione comunale. Un rinfresco,
vario e sostanzioso, completato da parampampoli e vin

brulè, hanno rallegrato il pomeriggio.
Non poteva mancare “EL MERCOL BRODEGOT”,
l’ultimo mercoledì di carnevale, caduto quest’anno l’11
febbraio. Abbiamo allestito una ricca lotteria, il ricavato è
stato devoluto alla parrocchia. Le solite donne, generose,
capaci e volonterose, hanno preparato torte, grostoi, dolci vari. Sono sempre molto partecipati i nostri piacevoli
incontri, si sta insieme, ci si diverte e ci si sente giovani.
VISITA GUIDATA AL M.U.S.E. IL MUSEO DELLE
SCIENZE
Il 12 marzo, in collaborazione con la Provincia Autonoma di Trento, abbiamo organizzato una visita guidata
e gratuita, al palazzo della provincia (Sala de Pero) e al
Museo delle Scienze. L’incontro preliminare è avvenuto
nella prestigiosa Sala de Pero, unica in Europa, per la
sua valenza pittorica, artistica, culturale e storica. Questa
volta siamo stati accolti dalla signora Anna Eccher e dal
Consigliere Provinciale ed ex Sindaco di Levico Giampiero Passamani, per un breve incontro di carattere istituzionale. Infine spostamento al M.U.S.E.
Visitando i cinque piani di esposizione, tutti i partecipanti, oltre cinquanta,sono rimasti attoniti, e piacevolmente impressionati da tante meraviglie. La direzione dell’associazione ha offerto loro un caffè o altre consumazioni,
proprio nel bar del MUSE.
In autunno pensiamo di organizzare una visita all’EXPO di Milano, in collaborazione con l’amministrazione
comunale e le Associazioni.
Giulio Motter
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ha saputo raccontare e rappresentare, dedicandoci
un’intera pagina su Vita Trentina, il cammino di una
associazione protagonista attraverso il volontariato.
Per chi volesse una copia del video “Fermare le
emozioni” proiettato in quell’occasione, che ritrae
Tenna e dintorni nell’arco delle quattro stagioni, può
rivolgersi direttamente all’Associazione.
Voltiamo pagina ed apriamo il calendario estivo:
abbiamo iniziato con le passeggiate per Tenna Let’s
walk and talk con Nadia Lazzeri, proseguiamo con la
Febbre del Giovedì sera, cinque serate al parco pubblico di Tenna durante il mese di luglio, il campeggio
al mare per i ragazzi delle superiori in collaborazione con APPM Spazio giovani Zona Laghi, le classiche
escursioni in montagna la prima domenica 19 luglio
con il Giro del Sassolungo e domenica 30 agosto in
Alta Val Venosta al Rifugio Pio XI.
Auguriamo a tutti una piacevole estate ed un amarcord d’immagini tra passato e presente.
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VENERDÌ 27 MARZO
I NOSTRI PRIMI VENT’ANNI DI VITA!
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Associazione Tennattiva

Tutti assieme, venerdì 27 marzo, abbiamo festeggiato un bellissimo compleanno... siamo ancora giovani, appena ventenni, è stata una serata di festa che
abbiamo voluto condividere con tutta la comunità,
una tappa importante che, fuori da ogni retorica, con
i fatti va a premiare l’impegno profuso in tutti questi
anni da parte di tante persone. Riporto un breve passaggio ripreso da un articolo del Trentino che ha reso
lo spirito di quella serata oltre a riservare all’associazione un delicato apprezzamento: Con la consueta
sobrietà, Tennattiva ha festeggiato l’altra sera i suoi
venti anni di attività. Avrebbe potuto pomposamente
allestire una serata autocelebrativa, sciorinando numeri ed eventi a profusione. E invece come al solito lo
stile moderato ed elegante ha incoronato il prezioso
anniversario, molto partecipato da parte della comunità. E in effetti, comunità e Tennattiva, molto spesso
sono state una cosa sola……..”
Un grazie particolare a Marianna Malpaga che

A SE RATA

Dalla Parrocchia
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IL CORPUS DOMINI IL MANDALA EUCARISTICO
LA PROCESSIONE: TUTTO SECONDO TRADIZIONE
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Dopo la Messa, la solenne processione con il Santissimo, protetto dall’antico baldacchino, si è snodata per le vie del centro storico. I bambini della Prima
Comunione, vestiti con le loro tuniche, spargevano
petali di rose, per preparare la strada a Gesù Eucaristia, mentre il coro parrocchiale cantava ”Gesù per
le strade vorrei Te portare”. Alle finestre di alcune
case erano esposte coperte antiche setificate: questa
volta però un po’sotto tono. In chiesa era esposto un
antico gonfalone.
Il solito gruppetto di donne volonterose e capaci
hanno realizzato, davanti alla porta principale della chiesa, il Mandala Eucaristico floreale di petali
di rose, dai colori sfumati, polvere di caffè e farina
gialla,raffigurante un grande calice con sopra l’Ostia: un capolavoro. Tutti questi segni rafforzano il
significato di fede, di comunità viva, di tradizione
conservata e di volontariato.
ALTRE INIZIATIVE
Si è chiuso l’anno scolastico e catechistico con una
solenne Santa Messa, accompagnata dal “Coretto”,
dalle preghiere di ringraziamento dei ragazzi, dei genitori e delle catechiste. Per la prima volta don Silvio

ha benedetto le biciclette, tutte ben disposte sul sagrato, il mezzo più usato dai ragazzi durante le vacanze
e il tempo libero, ed ha invocato su tutti la protezione
dell’Angelo Custode con la preghiera a lui dedicata,
perché preservi i ragazzi da ogni incidente e da ogni
pericolo. I giovani dell’Oratorio hanno organizzato
il “Caffè domenicale”. Attraverso le generose offerte
dei parrocchiani riescono a raccogliere qualcosa per
autofinanziare il grande pellegrinaggio mondiale dei
giovani a Cracovia, con papa Francesco.
Valeria Malpaga

L’ intervista

i parenti conoscevano bene di nome.
Tra i ricordi commossi di tanti anni di lontananza fisica ma di una grande vicinanza di pensieri e di affetto, e tra i ringraziamenti calorosi per l’accoglienza si
sono dati appuntamento alla messa domenicale, dove
il Parroco, don Silvio, che ben conosce la realtà degli
emigrati in terra straniera, ha voluto rendere una celebrazione veramente speciale dedicando un momento
di accoglienza ed un ricordo durante le preghiere dei
fedeli. Anche in questo momento i nostri amici hanno
potuto sperimentare la vicinanza ed il calore di una
comunità viva. La settimana di permanenza sul colle è
stato un continuo passaggio da una famiglia di parenti
ad un’altra, tutti pronti ad accoglierli e ad offrire loro un
po’ di ospitalità e ad ascoltare con curiosità i racconti
di una vita passata in terre lontane ma con nel cuore e
nella mente il paese lasciato, una vita di sacrifici e di
fatiche, di impegno e di dedizione per creare per sè e
per i propri figli giorno dopo giorno un futuro migliore. Un grande insegnamento ed esempio per tutti noi e
soprattutto per le nuove generazioni, perché spesso la
lontananza ti fa apprezzare quei piccoli ricordi anche
offuscati dal tempo, quelle poche notizie che possono
arrivare attraverso una rivista, una telefonata, una visita anche breve, una lettera, ed ora sempre molto più
frequentemente attraverso le nuove tecnologie e che ti
aiutano a non tagliare i ponti col passato e con le radici
di una famiglia che anche in Brasile riesce a mantenere
e tramandare cultura e dialetto tenaroti.
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È stato un incontro ricco di contenuti culturali ma soprattutto umani, uno scambio di affetto e di ricordi quello
che ha accompagnato l’arrivo a Tenna, lo scorso mese
di settembre, di Gino e Franca Beber, figli di quel Mario
Beber (dei Nicolodi) che nel 1953 era partito dal paese
verso il Brasile in cerca di fortuna. I figli, con la loro
mamma Carmela lo raggiunsero 3 anni dopo nel 1956
per tentare di “guadagnarsi” una migliore prospettiva
di futuro. E ci sono riusciti: Gino, alcuni anni più tardi,
si laureò in medicina, specializzandosi in ginecologia,
si sposò con Edna, insegnante, ebbe due figli: Edoardo, biologo, e Anna Paola, medico, venuta a conoscere
Tenna qualche anno fa. Franca, sposata con Orivaldo,
è in attesa di diventare nonna per la quarta volta; infatti
uno dei suoi tre figli, Fernando, avvocato, è in attesa
del secondo bambino. Gli altri figli, Luigi Andrè, medico
chirurgo, era venuto in Italia, con tappa a Tenna nel
2010, in viaggio di nozze con la moglie Giselle, mentre
Luziana, dentista, era venuta nel 2006.
L’arrivo dei “parenti brasiliani” è stata l’occasione
per riunire attorno ad un’ottima pizza italiana, nella
cornice della Pizzeria BarOne Rosso di Tenna (allestita
per l’occasione con i colori verdi e gialli della nazione
brasiliana), molti componenti delle famiglie Angeli, Beber, Lazzeri, Motter, Passamani e relativi consorti, figli,
nipoti, pronipoti.
L’allegra serata si è conclusa all’insegna di fette di
torte meravigliose guarnite con le bandiere dell’Italia e
del Brasile, accompagnate dai vari “liquori tenaroti” che
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E… COME EMIGRANTE
“DAL BRASILE I BEBER RITORNANO SUL COLLE”

Voci dell’Oratorio
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INTENSA L’ATTIVITÀ DEI GIOVANI
PROGRAMMI, PROGETTI, INIZIATIVE

ESTATE 2015

38

Ciao a tutti! Siamo sempre noi, i giovani dell’oratorio e anche su questo numero di Tenna Notizie abbiamo diverse novità da raccontarvi! Innanzitutto vi
comunichiamo che il nostro oratorio da poco tempo
è entrato a far parte di Noi ORATORI,unione a livello nazionale di circoli che credono profondamente
nell’oratorio e nel suo spirito aggregativo e solidale,
come strumento utile a svolgere un servizio di formazione integrale rivolto soprattutto alle giovani generazioni, assumendo il nome di “ORA NOI, TENNA!”
A fine anno 2014 abbiamo frequentato un corso
di formazione per animatori, giochi e attività oratoriali, tenuto da Tommaso Brunelli, uno specialista nel
campo, molto preparato e capace. Per noi è stata una
esperienza nuova, coinvolgente e positiva. In seguito
abbiamo partecipato come oratorio a IdeAzione del
Piano Giovani Zona Laghi, proponendo un programma che abbiamo intitolato “Animiamo la comunità”!

Grazie all’approvazione di questo progetto abbiamo
in mente di attivare alcuni corsi e organizzare alcune
iniziative in cui mettere alla prova le nostre abilità di
animatori per rendere sempre più coinvolgenti i momenti di incontro di tutta la comunità.
Durante l’anno catechistico abbiamo collaborato
con le “Catechesi familiari”. Noi facevamo animazione e tenevamo i fratellini dei bambini di terza e
quarta, mentre i loro genitori erano impegnati con
don Silvio.
Dall’inizio dell’anno abbiamo già partecipato con
entusiasmo al “Carnevale della comunità ”organizzato dal gruppo alpini. Noi, grandi animatori, abbiamo
colorato la festa con palloncini sagomati, sfilata di
simpatiche mascherine, truccabimbi, foto dalle sagome, allestite e pitturate da noi. Abbiamo offerto piccole confezioni di biscotti, che abbiamo preparato
in oratorio con l’aiuto prezioso di alcune mamme.

TENNA NOTIZIE

canonica del nostro amico don Daniele Rastelli. Per
contraccambiare l’ospitalità abbiamo dato un piccolo
aiuto nella sistemazione della soffitta.
Abbiamo lavorato, ma ci siamo divertiti un mondo. È stata una esperienza nuova, per conoscere altre realtà parrocchiali, per migliorare il “nostro stare
insieme” e per saperci mettere al servizio degli altri.
Sabato 18 luglio abbiamo organizzato al parco un
pomeriggio di giochi in acqua “Splash § Fresh” per
bambini e ragazzi, non sono mancati divertimento,
allegria, scherzi e…di tutto di più. Se avete delle
proposte da farci, delle occasioni in cui coinvolgerci,
ci trovate in oratorio il martedì dalle 20 alle 21, vi
aspettiamo!
Buone vacanze a tutti.
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Successivamente, abbiamo avuto il piacere di essere contattati dalla neonata Pro Loco per collaborare
nell’organizzazione della sagra “La bela de magio”.
Il sabato pomeriggio abbiamo proposto giochi e
balli ai bambini e ragazzi che si sono presentati al
parco, ci siamo divertiti insieme a loro. È seguito un
favoloso e dolcissimo “Nutella Party”. I nostri amici
dell’oratorio di Barco ci hanno affiancati con la baby
dance e il truccabimbi!
Vi ringraziamo tutti per il contributo che ci date durante i nostri Caffè domenicali, siete sempre generosi
e noi, attraverso le offerte, riusciamo a raccogliere
qualcosa per il nostro grande pellegrinaggio verso
Cracovia nel 2016, in cammino con Papa Francesco.
Dal 1 al 5 luglio siamo andati per una piccola
trasferta in terra Friulana, a Domanins, frazione di
San Giorgio alla Richinvelda (Pordenone), ospiti nella

Scuola dell’Infanzia
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UN ANNO DI SCOPERTE E “ALLENAMENTI”
IN SETTEMBRE SI RIPARTE!
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Siamo arrivati alla conclusione dell’anno scolastico 2014/2015 per le bambine, i bambini e il personale della Scuola dell’ Infanzia “Il Sentiero” di Tenna.
Un gruppo corposo di 18 bambine e bambini inizierà a settembre 2015 il nuovo percorso alla Scuola
Primaria.
È stato un anno proficuo e denso di esperienze, scoperte, “allenamenti” fatti in modo giocoso spaziando
fra: attività di cucina per preparare alimenti; scoperta
di storie per immaginare, inventare, drammatizzare;
attività di musica con l’utilizzo e la costruzione di strumenti; l’esplorazione del bosco per conoscere il fantastico ambiente naturale che ci circonda.
È proseguito l’approccio alla lingua inglese per
bambine e bambini di 4 e 5 anni che alla fine del
percorso hanno ricevuto il loro meritato diploma.

Non sono mancati gli “allenamenti” per le prove
di evacuazione in caso di incendio che hanno impegnato con attenzione e costanza bambine, bambini e
personale della scuola.
C’è stata l’opportunità di un incontro di lettura in
biblioteca per il gruppo di 5 anni e la partecipazione allo spettacolo “Straordinario” curato dal teatro di
Pergine e rappresentato presso il teatro dell’oratorio
di Tenna, per il gruppo di 4 e 5 anni.
L’anno scolastico 2015/2016 si avvierà con un numero di 25 bambine/i iscritte/i, con un calo rispetto
all’anno appena concluso, il che comporterà anche
un ridimensionamento del personale insegnante e di
appoggio.

Scuola Primaria

tante cose sull’ambiente del bosco.
Stare in mezzo al verde mi rallegra e mi riposa
molto.
Ricordo in particolare quel giorno, alla Festa degli
Alberi, in cui mi sono divertito moltissimo, soprattutto il momento in cui abbiamo costruito la casetta
di legno e poi abbiamo fatto guerra di pigne.
La mia squadra è riuscita a rompere la casetta degli avversari, che si sono arrabbiati moltissimo!
È stata davvero una giornata memorabile!
Per me si dovrebbe costruire una scuola in Alberè,e
ogni classe dovrebbe costruire una casetta su ogni
albero.
• Il 5 febbraio Walter è venuto da noi a Tenna a
parlarci del bosco e delle sue funzioni.
Ci ha ricordato gli argomenti che abbiamo affrontato in passato e ci ha spiegato le piante che vivono in Alberè: le latifoglie e le aghifoglie.
Le principali latifoglie sono il faggio, la quercia e il
castagno.
Le aghifoglie più diffuse invece sono l’abete, il pino
e il larice.
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L’anno scolastico è oramai volto al termine e ed è
cospicuo il bilancio delle attività svolte dagli alunni
che hanno lavorato con impegno ed entusiasmo.
Nell’ambito dei pomeriggi opzionali del lunedì
le classi I e II hanno seguito un corso di judo tenuto dall’esperto Gianni Tarabelli e in seguito si sono
cimentati, suddivisi in gruppi misti, con l’informatica
e laboratori di acquerello. Le classi III e IV si sono
invece impegnate nella produzione di burattini che
poi sono stati protagonisti di uno spettacolino teatrale
inventato dagli stessi bambini.
Gli alunni più grandi di V hanno effettuato numerose
uscite legate al progetto “Un anno in Alberè”. Walter
Fontanari, il custode forestale della stazione di Pergine,
ha collaborato attivamente con interventi in classe e facendo da guida nelle uscite sul territorio. A conclusione
di questo percorso i ragazzi di V hanno anche elaborato alcune riflessione che vengono qui riportate.
• Per me andare in Alberè è importante per conoscere le piante e il bosco, e per migliorare le conoscenze della natura.
La nostra guida si chiama Walter e ci ha spiegato
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L’ANNO SCOLASTICO È TERMINATO
FACCIAMO UN BILANCIO DELLE ATTIVITÀ SVOLTE
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Walter ci ha spiegato che in Alberè ci sono piante
carnivore, che a occhio nudo non si possono vedere, come la Drosera Longifoglia, la drosera Rotundifoglia e la Utricularia minora.
Gli animali che vivono nella nostra pineta sono: il
capriolo, la volpe, il cervo, il cinghiale, il picchio,
i passerotti, lo scoiattolo, i cuculi e i gufi.
Abbiamo anche imparato come sono le impronte
dei vari animali.
Con Walter abbiamo imparato come vengono
utilizzati oggi gli alberi e per cosa servivano in
passato; ad esempio una volta le piante venivano
usate per costruire i tetti delle case, per costruire
tavoli, sedie, armadi, e con il legno si realizzavano
sculture e capolavori.

Perché
Per me andare in Alberè è come entrare in
una favola piene di allegria, perché sono immersa nella natura e nel verde, come fosse una
notte di lun piena.
Amo quando c’è quell’aria fresca e profonda che mi fa il solletico al collo e al viso.
Poi ci sono anche gli Alpini che ci preparano delle cose buonissime e poi dopo mangiato
si va nel bosco e si gioca a battaglie e la casa
dei primitivi come fossimo nella STORIA.
Certi bambini giocano a calcio nel prato immenso di fiori e di erba.
Mentre andiamo a piantare le nostre piantine sentiamo un profumo di resina che ci fa
svenire dal profumo. La nostra guida Walter è
molto socievole.

A proposito di sculture Walter ci ha detto che nel
bosco di Alberè si trovano tre sculture di legno,
ottenute da tronchi di alberi abbattuti, che raffigurano degli gnomi.
Lunedì siamo andati alla pineta di Alberè con le
classi prima e seconda e abbiamo mostrato loro le
piante che popolano la pineta di Alberè, così i nostri
compagni hanno scoperto che nella pineta si trovano
anche due tipi di piante carnivore. All’interno della
pineta di Alberè si trova uno stagno e noi abbiamo
spiegato ai nostri compagni più piccoli le varietà di
animali che lo popolano . Gli abbiamo fatto vedere
anche il nostro ‘’lavoro’’ cioè la pulizia degli gnomi
fatta insieme al custode forestale.
Assieme alle attività, numerose sono state anche le
uscite didattiche delle varie classi a partire dalle visite
al Muse, al Museo Diocesano, allo Spazio Archeologico del SAS, al Rifugio Sette Selle, al Parco delle
Terme di Levico, alle uscite in barca a vela sul lago di

TENNA NOTIZIE
TENNA, A FAVORE DEI BAMBINI
DI RANDEPU, NEPAL
Lunedì 25 maggio gli alunni della Scuola Primaria di Tenna, classe quinta, hanno versato sul conto
dell’Associazione “Ciao Namaste” la somma di 2550
euro, a favore dei bambini della Scuola di Randepu,
Nepal, crollata a causa terremoto del 25 aprile 2015.
Venerdì 22 maggio, presso la sala consiliare del
Comune di Tenna, hanno messo all’asta le loro opere,
venduto stampe e magliette con il logo della Cooperativa “Formicando” da loro fondata nello scorso anno
scolastico. Le opere, dieci bassorilievi, sono stati mes-

si a disposizione dall’artista Leonardo Lebenicnik, che
ha seguito la realizzazione con preziosi consigli.
L’idea di questa mostra è nata, mentre la classe si
trovava al Rifugio Sette Selle, per consegnare a Mario
Corradini, Presidente dell’Associazione “Ciao Nnamaste” un assegno di 600 euro a favore dei bambini
della scuola di Randepu, in Nepal.
Proprio in quella circostanza era giunta la notizia
del terribile terremoto che aveva colpito il Nepal. Subito è scattata una nuova gara di solidarietà: tutti all’opera, bambini, insegnanti e genitori che si sono messi a
disposizione e hanno collaborato all’iniziativa.
Oltre alle autorità, era presente il Presidente dell’Associazione “Ciao Namaste” visibilmente commosso.
Il prossimo anno la nostra scuola vedrà un aumento
di dieci alunni e questo permetterà di ottenere cinque
classi senza pluriclasse. E’ da auspicare che questo
trend continui così da utilizzare al meglio gli spazi e
le attrezzature di cui la nostra nuova scuola è dotata.
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Caldonazzo, a Venezia, alla segheria di S. Orsola,
al Rastel ecc….
Va menzionata infine la “nobile “ iniziativa che ha
portato i ragazzi di V a creare delle opere che sono
state vendute in un asta .

Spazio aperto

TENNA NOTIZIE

LA MINORANZA È MORTA
W LA MINORANZA!!!
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Dato che due righe le avevo pubblicate al momento
del mio insediamento in consiglio comunale, ora che
il mio mandato è concluso e lo spazio della minoranza è vuoto, ne approfitto per occuparlo con altre due.
Non posso dire di aver avuto un’esperienza straordinaria in questi cinque anni, ma nemmeno che
non sia stata interessante. Con la cordata guidata
da Luciana, lo stimolante lavoro di gruppo nella
preparazione del programma elettorale ed il confronto talvolta aspro con la cordata antagonista, ci
avevano appassionato. Anche nel primo periodo
di consigliatura, il confronto sulle serre, sulla caserma, sui lavori in corso etc. avevano tenuto coeso il
gruppo, tanto ché pareva possibile rimanere vigili
sugli eventi, attivi nell’ascolto della popolazione,
propositivi e di stimolo all’amministrazione per l’intero quinquennio. Poi le cose hanno preso una piega diversa una volta verificato il non ascolto della
minoranza in consiglio comunale ed ancor di più
l’amara constatazione che la popolazione dopo
le elezioni non si interessa più di niente. Nessun
evento, eccetto la consulta sulle serre, è riuscito a
coinvolgere più di una cinquantina di persone. Il
referendum sulla caserma dei pompieri, che avrebbe imposto una soluzione più consona al paese, è
stato disertato ed ha quindi avallato la realizzazione di quello che tanti ora definiscono “ecomostro”.
Forse dovevamo evitare la nominatività delle schede, visto che tanti hanno ancora paura di esprimersi. Purtroppo, per una ragione o per l’altra, l’amara
conclusione è che la popolazione spesso mugugna
ma non si esprime. E non è ancora finito, il peggio,
in termini estetici dell’opera, deve ancora venire!
D’altro canto bisogna riconoscere che la nostra amministrazione ha subito a sua volta il diktat progettuale della Provincia, per cui la cosa è andata di
male in peggio. Penso comunque che la PAT non
avrebbe potuto disattendere un esplicito dissenso
popolare e che il progetto sarebbe potuto cambiare. Con un po’ di sconforto quindi, l’impegno
della minoranza è progressivamente scaduto fino a
ridursi ad una presenza simbolica due volte all’an-

no su questo giornalino, per parlare di minimalie.
Parallelamente la maggioranza ha dato via via
conferma della capacità di portare a termine tutti
i progetti del programma elettorale. Mi è sembrato
giusto riconoscerne quindi il merito, dissociandomi
spesso dalla linea pregiudizialmente contraria della minoranza. Con il senno di poi, arrivo a dire che
la vittoria elettorale della maggioranza è stata una
fortuna per il paese, perché la nostra compagine
di centrodestra, qualora avesse vinto, non avrebbe
trovato quell’ascolto derivante da sintonia ideologica nei centri di potere della Provincia, cosa che
invece loro hanno avuto, e non sarebbe stata in
grado di portare a casa tutti quei finanziamenti.
Questa mia conversione sulla via di Damasco
dev’essere stata vista come un tradimento di non so
quale giuramento mai fatto, perché alcuni (ma proprio
quattro gatti in realtà) mi manifestano esplicitamente
il loro disappunto. Le più numerose manifestazioni di
simpatia e di riconoscimento di onestà intellettuale
invece, soprattutto dalle persone che si distinguono
per impegno sociale nella comunità, mi confermano
di non aver sbagliato.
In sintesi, quelli che prima erano amici ora sono
nemici, mentre gli ex nemici sono ora amici!! Mah …
misteri e contraddizioni della politica!!
Mi aveva anche stupito la grossolana reazione
popolare alla mia dichiarata avversione allo spreco
di denaro pubblico nel risanamento del Forte. Forse
qualcuno in più ora, a lavori finiti, si accorge che non
è venuta alla luce nessuna “Grande Bellezza”, anzi il
contrario, e concorderà sul fatto che il Forte non sarà
mai un’eccellenza del paese.
Io credo, malignamente, che la Pat abbia aderito
alla richiesta popolare di subentro nella proprietà, ma
nel contempo abbia voluto farcela pagare, lasciandoci in mano un rudere e non quel restauro estetico che
era nelle attese della gente.
Remo Peterlongo
ex consigliere di minoranza

Marco Valentini

“FORMA E LICENZIAMENTO”
UN NUOVO LAUREATO IN PAESE
Presso l’Università di Trento l’11 marzo Marco
Valentini ha conseguito la laurea Magistrale in Giurisprudenza discutendo, relatrice la professoressa
Stefania Bruni, la tesi dal titolo “Forma e licenziamento”. Di seguito un breve abstract scritto dal neo
dottore al quale vanno i complimenti del comitato di
redazione di Tenna Notizie.
“Il tema della forma costituisce un elemento cardine del licenziamento. Con la mia tesi ho voluto
approfondire questo concetto unito al tema della comunicazione dei motivi, intesi come strumenti a tutela del lavoratore, il quale costituisce la parte contrattuale debole in un rapporto che, per definizione,
non può essere concepito come paritario. In questo
senso ho tentato di illustrare in modo efficace il ruolo
che assume la forma nell’atto di comunicazione del
recesso da parte del datore di lavoro. L’analisi parte
con un preambolo che mira a chiarire il concetto
di forma analizzandone gli aspetti e le problematiche che ne sono emerse nel corso della storia ed
in particolare negli anni recenti. Questo servirà a
condurre il lettore verso l’analisi della disciplina attuale, naturalmente non prima di aver esaminato gli
aspetti che caratterizzavano la disciplina previgente. Ho tentato così di porre a confronto le modifiche
introdotte a seguito della legge 92 del 2012 e della

legge 183 del 2014 (Jobs Act), analizzandone gli
aspetti positivi ma anche le critiche che vi sono state mosse. Il lavoro mira a portare l’attenzione del
lettore sul rapporto tra datore di lavoro e lavoratore, in quanto protagonisti di un negozio contrattuale caratterizzato da una inevitabile disparità tra le
parti. È proprio in quest’ottica che il legislatore individua nella forma e nella motivazione dell’atto degli
strumenti a favore del lavoratore, il quale poggerà
proprio su questi la base della sua difesa. In questo senso il legislatore impone al datore di lavoro
di valutare le ragioni che lo hanno spinto ad agire
al fine di permettere una presa di coscienza delle
stesse. Ho quindi approfondito il concetto di vincolo formale nell’atto di recesso datoriale, unito alla
questione riguardante la comunicazione dei motivi
dello stesso, per studiarne l’importanza in un’ottica di tutela del lavoratore che senza l’esternazione
concreta di una volontà unilaterale si troverebbe di
fronte al volere datoriale senza poter basare le proprie ragioni su elementi reali. È in questo senso che
la forma scritta rende maggiormente affidabile, per
il destinatario, la dichiarazione e la volontà di porre
in essere un certo comportamento al fine di porsi
come limite all’autonomia negoziale del datore di
lavoro”.

Biblioteca Comunale

TENNA NOTIZIE

ATTIVITÀ DELLA
BIBLIOTECA DI TENNA
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Aria nuova in biblioteca!
Nel corso dei primi mesi del 2015 infatti, la sede
della biblioteca è stata interessata dai lavori di rinnovo degli arredi. Come documentato dalle foto, sono
stati rinnovati quasi tutti gli spazi all’interno delle tre
sale della biblioteca.
Nella sala principale, è stata migliorata la zona riservata ai bambini, con l’acquisto di nuove scaffalature, colorati sgabelli adatti ai piccoli lettori e nuova
sistemazione dei libri di consultazione collocati su di
uno scaffale più basso e accessibile. È stata inoltre predisposta una nuova postazione per la consultazione
di internet da parte degli utenti, nonché la sostituzione
del tavolo esistente con uno della stessa forma, ma di
dimensioni più contenute e con piano color legno.
La saletta centrale, che ospita la narrativa, è stata
ammodernata con un comodo divanetto, un nuovo tavolo, e un mobiletto porta-dvd.
Infine la sala più appartata è stata completamente
trasformata in una comoda sala-studio: i nuovi scaffali
corrono su tre pareti, nuovi sono anche i due tavoli
quadrati e le sedie, per un totale di otto posti a sedere.
Nel complesso la biblioteca si presenta ora rinnovata
con tre sale comunicanti, ma che assolvono ciascuna una
specifica funzione: la sala d’ingresso accoglie gli utenti
con l’espositore delle novità librarie e quello delle riviste,
con il bancone per informazioni e prestiti, il punto internet e la zona bambini; la saletta intermedia con un piccolo spazio di lettura, e la sala più interna luogo ideale per
chi ha bisogno di studiare in tranquillità, e utilizzabile per
le varie attività messe in campo dalla biblioteca.
Per quanto riguarda le attività culturali svolte dalla
biblioteca in questa prima parte dell’anno, ricordiamo le principali:
• sportello linguistico di tedesco: grazie alla disponibilità della prof.ssa Micheli, la biblioteca ha potuto
garantire questa importante opportunità di approfondimento della lingua tedesca per gli studenti
medi e del biennio della scuola superiore;
• caffè culturale: l’appuntamento tenutosi in marzo è
stato dedicato alla discussione e al commento del
libro “1914” di L. Canfora, con una interessante

introduzione storica sulla I guerra mondiale a cura
di Romano Mosca;
• collaborazione con le scuole locali: sono state diverse le visite da parte degli alunni accompagnati
dalle insegnanti; nell’ambito della promozione della lettura, sono stati proposti due incontri di lettura
animata, uno per i più piccoli tenuto da Elisa Bort,
l’altro per i più grandi tenuto da Antonia Dalpiaz;
• “Ti leggo il Novecento”: questa iniziativa destinata
agli adulti, è stata proposta a livello intercomunale
con incontri di lettura teatrale condotti dall’attore
Denis Fontanari e ospitati nelle diverse sedi di biblioteca. Fontanari ha saputo dare voce in modo
molto efficace ad autori quali Pirandello, Pasolini e
altri. In particolare nell’appuntamento di Tenna ci
ha regalato una lettura intensa e a tratti drammatica del racconto di Melville “Bartleby lo scrivano”;
• laboratorio creativo “Creiamo la nostra borsa per
l’estate”: ha avuto un inaspettato successo il laboratorio condotto dalla nostra utente Marialisa, che
si è resa disponibile per insegnare a confezionare
con le proprie mani una bella borsa all’uncinetto
alle partecipanti entusiaste.
Per concludere, per l’estate sono in programma laboratori e incontri di lettura.
Vi aspettiamo numerosi in biblioteca: troverete oltre ai libri, anche dvd per bambini e adulti, libri in
lingua originale (inglese, tedesco, spagnolo) e, novità
di quest’anno, gli audiolibri.
Buona estate e buone letture!

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

NUMERI UTILI
SERVIZIO

INDIRIZZO ED ORARIO

NUMERO DI TELEFONO

CUP

Da lunedì a venerdì dalle 08.00 alle 16.00

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

848 816816
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

Pergine Valsugana Via San Pietro 2
Levico Terme Via Slucca de’ Mattteoni 1
Servizio di guardia medica

Baselga 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

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

tra i 50 e i 69 anni chiama il numero verde

MEDICI

Dott.ssa Maria Andreatta

Levico

Tenna
Dott.ssa Maria Pia Gaigher
Levico

Tenna

mercoledì

Levico

NUMERO DI TELEFONO
dalle 09.00 alle 09.30

0461 703039

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

lunedì (su appuntamento)

dalle 16.00 alle 17.30

giovedì

dalle 11.00 alle 12.00

venerdì

dalle 16.00 alle 17.00

0461 727836

lunedì - mercoledì

dalle 09.00 alle 11.00

martedì - giovedì

dalle 14.30 alle 16.00

0461
727836
tel. abit.
0461
707810
tel.abit.0461 707810
cell. 368 689796

venerdì

dalle 09.00 alle 11.00

venerdì

dalle 08.00 alle 09.00

0461 703039

0461 703039

dalle 08.00 alle 09.00
dalle 14.30 alle 17.00

martedì - giovedì

dalle 15.00 alle 17.30
(su appuntamento)

giovedì

dalle 08.00 alle 09.00

0461 727838
cell. 334 3431307

venerdì

dalle 15.30 alle 17.30

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

lunedì - venerdì (su appuntamento)

dalle 13.30 alle 14.30

martedì - giovedì

dalle 09.00 alle 10.00

mercoledì (su appuntamento)

dalle 17.30 alle 18.30

Cell. 347 7689176

lunedì - mercoledì

dalle 11.00 alle 12.00

0461 703039

lunedì - martedì - mercoledì

dalle 16.00 alle 18.00

giovedì

dalle 11.00 alle 12.00
dalle 16.00 alle 18.00

venerdì

dalle 10.00 alle 12.00

Dott. Alberto Posser

Tenna
Dott.ssa Francesca Tognini

Tenna
Dott. Andrea Sartori

800 061650

martedì mercoledì giovedì e venerdì

lunedì mercoledì
Dott. Uwe Kohring

tel. 0461 515252
tel. 0461 727815

AMBULATORI E ORARI
Tenna

118

Levico

0461 703039

abit. 0461 532622
amb. 0461 707848

BIBLIOTECA INTERCOMUNALE TENNA

ORARIO UFFICI COMUNALI
Ufficio

PIAZZA

Giorni

Orari

LUNEDÌ-VENERDÌ

8.30 - 12.30

UFFICIO TECNICO

MARTEDÌ

8.30 - 12.30

UFFICIO TRIBUTI

VENERDÌ

8.30 - 12.30

UFFICI

COMUNALI

DEL

ORARIO SANTE MESSE

Parroco don Silvio Pradel
Tel. abitazione Caldonazzo:
Telefono: 0461-723134 - Cellulare: 339 3887741

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

SEGNALAZIONE
ENERGIA

GUASTI, ANOMALIE O EMERGENZE

GAS

ELETTRICA

ORARIO UFFICI:

NATURALE

24

ORE SU

24:

ACQUEDOTTO E ALTRI SERVIZI

DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ DALLE

8:00

ALLE

12:00

E FAX:

Giorni

CALDONAZZO@BIBLIO.INFOTN.IT

Mattino

LUNEDÌ

DOMENICA

10:30

MARTEDÌ

08:00

CORSO ALPINI 2 - TEL. 0461/723148
E-MAIL: CALCERANICA@BIBLIO.INFOTN.IT

VIALE STAZIONE 2

0461/724380 E-MAIL:

Orari

BIBLIOTECA - CALCERANICA

BIBLIOTECA - CALDONAZZO
TEL

Giorni

Pomeriggio

Giorni

Mattino

14 - 19

LUNEDÌ

9.00 - 12.00

Pomeriggio

14 - 19

MARTEDÌ

14 - 18.30

MERCOLEDÌ

14 - 19

MERCOLEDÌ

14 - 18.30

GIOVEDÌ

14 - 19

GIOVEDÌ

14 - 19

VENERDÌ

MARTEDÌ

10.00-12.00

VENERDÌ

10.00-12.00

14 - 19.00
9.00 - 12.00

PROLUNGAMENTO
CORSE FINO
A TENNA
LINEA 4 PERGINE – ISCHIA SERVIZIO
URBANO PERGINE VALSUGANA

Orario in vigore dal 27/06/2015 al 09/09/2015

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:
Frequenza





Note

504

511

Nr. corsa
Pergine
Intermodale

17.05 part.

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

17.21

Tenna

arr.

17.25
part

17.22

 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

Tel. 0461 530265 - Sportello presso il Comune di Tenna il secondo mercoledì di ogni mese dalle 8.30 alle 09.30
C.R.M.

Giornata di
apertutra

Orario

C.R.M.

Giornata di
apertutra

Orario

C.R.M.

Lunedì

Giornata di
apertutra
Lunedì

13.30 - 18.00

13.30 - 18.00

Martedì
Pergine Valsugana
Via Petrarca, 25

Orario

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 Monterovere

13.30 - 18.30

Giovedì

13.30 - 18.30

Sabato

08.00 - 12.00
13.30 - 18.30

Levico Terme
Via per Barco, 50
Loc. Someari

Mercoledì

13.30 - 18.30

Venerdì

13.30 - 18.30

Sabato

08.00 - 12.00
13.30 - 18.30

O R A R I O R I C E V I M E N T O G I U N TA

Sindaco
ANTONIO VALENTINI

ufficio.segreteria@comune.tenna.tn.it
organizzazione del personale, patrimonio comunale, protezione civile, cantiere comunale,
rapporti con le società partecipate, tributi, bilancio, sport, turismo, caccia, pesca e foreste

Vicesindaco
LOREDANA CAMIN

politiche sociali, lavori socialmente utili, politiche giovanili, cultura, istruzione infanzia ed
elementare, edilizia scolastica, trasporto urbano scolastico, comunicazione istituzionale
(periodico comunale e sito web), agricoltura, attività economiche (artigianato e commercio),
rapporto con il Consorzio di Miglioramento Fondiario, parchi, ambiente e attuazione delle
forme di partecipazione (statuto comunale)

Ass.esterno
ENRICO PEDROLLI

edilizia privata, lavori pubblici, urbanistica, arredo urbano, energie rinnovabili, mobilità,
parcheggi, piano traffico, risparmio energetico, viabilità e toponomastica
Oppure previo appuntamento telefonico alla segreteria del Comune - tel. 0461 706444

ORARIO
martedì 17.00-19.00
giovedì 16.00-18.00
venerdì 10.00-12.00
o su appuntamento
lunedì 08.00-09.00
mercoledì 08.00-09.00
o su appuntamento

su appuntamento

.it

COMPETENZE

grafica e stampa:

CARICA

