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Cari compaesani,
quando l’Amministrazione Comunale ci ha proposto di uscire con uno speciale 2016 di “Tenna Notizie”
dedicato allo scambio interculturale in corso con Leek, abbiamo subito accolto favorevolmente la cosa.
In questo modo potremo far conoscere anche alle persone che magari non ne sono ancora informate, il
percorso intrapreso e i passi fatti verso questo patto di amicizia fra Tenna e Leek. Perchè finora di questo si
tratta, finché e se, si creeranno delle basi solide tali da consentire la ratificazione di un gemellaggio fra le
Amministrazioni dei due Comuni. Ne è uscito un diario di cronaca, immagini ed impressioni che vi invitiamo
a leggere, cui hanno contribuito anche gli amici olandesi. Crediamo molto in questo progetto e nei suoi
positivi risvolti sociali ed economici per entrambe le Comunità. Affinché possa avere successo nel tempo
sono però indispensabili la partecipazione attiva dei cittadini, nonché il coinvolgimento delle scuole, dei
club sportivi, dei centri per attività del tempo libero e delle associazioni delle comunità locali.
Desidero ringraziare il parroco e i suoi collaboratori per aver messo a disposizione la Chiesa e l’Hotel
Margherita per l’ospitalità al secondo concerto, tutte le persone che hanno sostenuto lo scambio mettendo a
disposizione la propria casa come alloggio, realizzando foto e filmati, curando la pubblicità, le traduzioni
e le presentazioni delle manifestazioni e partecipando alle escursioni con gli amici olandesi. Ringrazio
inoltre il Corpo dei Vigili Volontari del Fuoco di Tenna, che ha proposto di far aprire la Grande Festa di
Ferragosto del 2015 dalla band dei “Cheerz” ampliando così la manifestazione di un giorno, il gruppo dei
“Matleys” che li ha introdotti sul palco, e Tennattiva che ha riservato una serata al Parco per festeggiare
con la popolazione l’ensemble dei docenti di musica olandesi. Un sentito ringraziamento anche ai cori “La
Tor” di Caldonazzo e “Genzianella” di Roncogno, di cui fanno parte alcuni nostri concittadini. Entrambi
hanno manifestato il loro vivo e gratuito interesse ai concerti, sia curando a distanza gli accordi sui repertori
da eseguire, che cantando insieme al gruppo dei docenti olandesi. Infine ai nostri ristoratori che hanno
contribuito col buon cibo all’accoglienza. Grazie a tutti perché sicuramente qualcuno avrò tralasciato.
Alla fine del servizio troverete una pagina che potrete staccare, compilare con le vostre osservazioni e/o
idee su come vi piacerebbe proseguire e successivamente da recapitare nella bussola della Pro Loco presso
il Municipio o per e-mail a prolocotenna@gmail.com.
Speriamo che l’iniziativa incontri il vostro favore.
A nome della Pro Loco vi saluto cordialmente e porgo a tutti voi e ai nostri amici olandesi cari auguri di
Buon Natale e Felice Anno Nuovo
Prettige Kerstdagen en een Gelukkig Nieuwjaar!
Franco Passamani
Presidente Pro Loco di Tenna
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IL SALUTO DEL
PRESIDENTE
DELLA PRO LOCO
FRANCO PASSAMANI
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CHE COS’È UN GEMELLAGGIO
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“Un gemellaggio è l’unione di due comunità che,
in tal modo, tentano di agire partendo da una prospettiva europea e con l’obiettivo di affrontare i loro
problemi e di instaurare tra loro legami sempre più
stretti di amicizia.”.
Questa è la definizione data diversi anni fa da
Jean Bareth, uno dei fondatori del Consiglio dei Comuni e delle Regioni d’Europa (CCRE) dopo la II
guerra mondiale. In questo modo ha identificato i
valori fondamentali che il gemellaggio rappresenta:
l’amicizia, la cooperazione e la reciproca consapevolezza delle popolazioni dell’Europa. (Questo punto
deve essere aggiornato, dato che oggi i gemellaggi
possono avvenire tra più di due partner).
Il gemellaggio è l’espressione di un’unità e di un’identità europea costruita dalla gente comune ed è
probabilmente la forma più visibile di cooperazione
europea, con le migliaia di città e paesi che, all’ingresso nel loro territorio, dichiarano con orgoglio le
comunità con le quali si sono uniti in gemellaggio.
Il gemellaggio è anche uno strumento sorprendentemente flessibile. Può essere realizzato tra piccoli villaggi, paesi, contee e grandi città... Può incentrarsi su
una grande varietà di temi e può coinvolgere una vasta gamma di attori di due o più comunità gemellate.
Un buon accordo di gemellaggio può recare molti
benefici a una comunità e alla sua amministrazione
comunale. L’unione tra persone provenienti da diverse
parti dell’Europa offre l’opportunità di condividere i
problemi, di scambiare opinioni e di capire i diversi
punti di vista su qualsiasi questione per la quale vi sia
un interesse o una preoccupazione comune.
Può consentire ai giovani di entrare in rapporti con
le loro controparti di un altro paese e di acquisire
fiducia in se stessi. Può aiutare tutti a capire meglio
che cos’è e cosa significa l’Europa nel mondo di oggi
e dove può portarci il futuro.
Vi sono molti esempi di buone pratiche nell’ambito
del gemellaggio, che riguardano una grande varietà
di temi: l’arte e la cultura, i giovani, la cittadinanza, lo sviluppo sostenibile, i servizi pubblici locali,
lo sviluppo economico locale, l’inclusione sociale, la
solidarietà...
Esso rappresenta un impegno a lungo termine tra i
partner e non un accordo a breve termine. Dovrebbe
essere sempre in grado di sopravvivere ai cambiamenti politici e alle difficoltà a breve termine di uno
dei partner e di fornire sostegno reciproco in caso
di bisogno, per esempio una forte inondazione. Ed
essendo un impegno a lungo termine, è fondamentale
garantire che l’accordo sia riesaminato regolarmente
per assicurarsi che risponda alle esigenze presenti e
rimanga attuale e dinamico.
Ugualmente importante è che il doppio impegno
che richiede il gemellaggio sia rispettato sia dagli enti
locali che dai cittadini. Questa doppia natura spesso
richiede l’istituzione di un comitato di gemellaggio costituito da funzionari locali e cittadini.

La storia del gemellaggio.
Il movimento del gemellaggio è nato subito dopo il
1945 con il sostegno appassionato di sindaci e cittadini che hanno promesso solennemente che l’Europa
non sarebbe stata mai più dilaniata dalla guerra. La
maggior parte dei gemellaggi avvennero fra città di
paesi che, fino a poco tempo prima, erano stati divisi dalla guerra. Nel 1951, la promozione di questo
nuovo movimento di gemellaggio divenne una delle
priorità principali dell’allora Consiglio dei Comuni
d’Europa e negli anni ‘50 si assistette a un grande
aumento del numero di gemellaggi.
I gemellaggi non si limitano ai paesi dell’Unione
Europea; paesi come la Svizzera e la Norvegia sono
sempre stati molto attivi in questo campo. Tuttavia è
vero che il gemellaggio ha svolto un ruolo positivo
durante ciascuna fase di allargamento dell’Unione
Europea a partire dai suoi 6 stati membri originari.
Nell’Europa meridionale, la restaurazione della
democrazia in Grecia, Portogallo e Spagna negli
anni 70 e la loro adesione all’UE negli anni 80 ha
portato a una serie di nuovi accordi di gemellaggio
con i comuni di quei paesi che si preparavano ad
aderire all’UE.
Inoltre, i cambiamenti verificatisi nell’Europa centrale in seguito alla caduta degli ex governi comunisti dal 1989, hanno dato luogo a una proliferazione di accordi di gemellaggio che, nel 2004, hanno
determinato il più grande allargamento della storia
dell’UE, contribuendo a riunire le popolazioni del nostro continente da lungo tempo diviso.
In aggiunta, dal 1989 – e in seguito alla fortunata
iniziativa del Parlamento Europeo – l’UE fornisce un
importante sostegno finanziario ai gemellaggi, soprattutto laddove sia possibile dimostrare un valore
aggiunto per l’Europa.
Si può pertanto concludere che il movimento del
gemellaggio ha dato per oltre 50 anni un notevole
contributo allo sviluppo pacifico dell’Europa e all’integrazione di nuovi paesi nell’Unione.
Il futuro.
Esistono 17.000 accordi di gemellaggio in tutta Europa, il che significa che le città coinvolte sono molte
di più (molte sono unite in gemellaggio con più città
e, pertanto, il numero esatto è difficile da calcolare).
Sebbene oggi molti più europei si rechino all’estero
in vacanza o per brevi viaggi d’affari e nonostante la
TV satellitare e Internet, il gemellaggio continua ad
essere il modo migliore per gli Europei di incontrarsi
faccia a faccia, di scambiarsi informazioni e opinioni
sulla loro vita quotidiana e di trarre vantaggio dalle
esperienze reciproche su temi che vanno dall’istruzione all’inclusione sociale, la cultura o gli affari.
Oggi gli accordi di gemellaggio possono dare vita
a progetti specifici su argomenti come la gestione
idrica, lo sviluppo economico, il miglioramento dei

L’Unione Europea ha vicini importanti sia a sud che a
est, tra cui l’Ucraina, la Russia, la Turchia e altri paesi
dell’area del Mediterraneo e del Medio Oriente.
Il gemellaggio può effettivamente contribuire a sviluppare un dialogo più intenso e una migliore comprensione tra i popoli dell’Europa e di tutti questi paesi. E non meno importante, il gemellaggio può essere
un mezzo straordinario per promuovere lo sviluppo
internazionale ed il conseguimento degli Obiettivi di
Sviluppo del Millennio.
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servizi sociali. È stato osservato anche un aumento
dei gemellaggi tra vari partner, ciascuno di un paese
europeo diverso. In questi e altri modi, lo sviluppo
delle associazioni europee consente ai cittadini e ai
comuni di scambiarsi competenze ed esperienze.
Oggi, il gemellaggio contribuisce a creare un senso di identità europea comune, qualcosa che non si
può imporre dall’alto. Inoltre, riunire insieme i cittadini
per discutere e affrontare temi difficili in un’atmosfera
amichevole è anche l’espressione di una cittadinanza
europea molto attiva.
Ma il gemellaggio ha tuttora lo scopo di promuovere la pace e la comprensione tra i popoli e le comunità. Per i paesi dell’Europa sud orientale (i Balcani), il
gemellaggio è un mezzo importante per unire le persone di paesi diversi dopo le terribili guerre regionali
degli anni 90, nonché per condividere competenze
ed esperienze nel momento in cui i paesi della regione progrediscono e si sviluppano.
Inoltre, nell’era della globalizzazione, con i problemi e le opportunità che comporta, il gemellaggio sta
svolgendo un ruolo ancora più significativo nel riconciliare le persone e le comunità nel mondo più vasto.
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Cartolina di Leek
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IL SALUTO DEL
SINDACO DI TENNA
ANTONIO VALENTINI
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Questo particolare numero di Tenna Notizie in
edizione speciale intende dare spazio soprattutto al
percorso di avvicinamento e di amicizia con alcuni
membri della comunità di Leek in Olanda.
Questo percorso ha avuto inizio due anni fa grazie alla spinta di due persone, alle quali va il mio
personale ringraziamento: il nostro concittadino Paolo Angeli e il professor Jacques Brinker, assiduo frequentatore ed estimatore del nostro bel territorio da
parecchi anni.
Forse qualcuno si chiederà quali motivazioni abbiano portato alla scelta di un paese olandese. La
riposta è immediata e forse anche superflua per alcuni. Tenna negli anni 80/90 ha vissuto un periodo
favorevole in ambito turistico grazie all’arrivo di tanti
turisti olandesi ospitati in appartamenti privati. Questa “invasione pacifica” ha dato un contributo allo
sviluppo sociale ed economico della nostra comunità.
I turisti olandesi si sono integrati diventando non solo
ospiti, ma anche amici ed alcuni hanno messo radici
sposando persone del posto.
In realtà il tentativo di riavvicinamento fatto in questi due anni non rappresenta un nuovo percorso ma
la volontà di riprendere quei rapporti di amicizia già
instaurati tanti anni fa con il popolo olandese e che
per vari motivi si sono lentamente persi.
In questi due anni tanti sono stati i momenti di incontro e di scambio culturale, soprattutto in ambito
musicale, come meglio verrà illustrato nelle pagine
seguenti. Per questo voglio ringraziare di cuore tutte
le persone e le associazioni che si sono adoperate
per questo soprattutto la Pro Loco del nostro comune.
Non possiamo sapere se questi primi contatti di
amicizia con la comunità di Leek porteranno a qualcosa di più concreto ma credo sia un peccato per la
nostra comunità non cogliere questa opportunità.
Nel prossimo futuro dovremo capire e scoprire la
nostra volontà e capacità di coltivare amicizie, simpatie, legami, in un momento in cui più che mai si
avverte il bisogno di contribuire alla costruzione di un
profondo senso di appartenenza ad una casa comune, quella europea, che deve affrontare le difficoltà

e le insidie di un periodo di grave crisi economica e
sociale.
Questo percorso di avvicinamento perché sia vero
e sentito dovrà avvalersi di scambi reciproci, nei rapporti sociali, nella scuola, nel mondo delle associazioni e nel mondo del lavoro per i giovani. Se ognuno di
noi saprà esprimere attenzione e comprensione per
la cultura, gli usi e costumi dell’altro comune, allora
le nostre comunità potranno godere di una crescita
che durerà nel tempo e chissà magari in un domani
sfociare in un vero gemellaggio.
I gemellaggi esistono per i cittadini, sono voluti dai
cittadini e devono venire riempiti di contenuti dai cittadini. Per avere successo i gemellaggi devono essere
sostenuti dalla popolazione e necessitano soprattutto
della capacità di entusiasmo e della disponibilità dei
nostri giovani.
Risulta fondamentale quantomeno avere una pari
massa critica tra le due comunità, caratteristica che
Tenna non ha nei confronti della più grande comunità
di Leek. Per tale motivo, a parer mio, sarà strategico e
fondamentale riuscire a coinvolgere almeno i comuni
di Caldonazzo e di Calceranica al Lago ricadenti nel
nostro ambito delle future gestioni associate. Coinvolgimento già attuato quest’anno con la partecipazione
del Coro La Tor e Genzianella in due incontri con i
musicisti provenienti da Leek.
Altrettanto importante sarà il coinvolgimento del
mondo scolastico, organizzando stages, offrendo la
possibilità di scambi reciproci e lo studio di nuove
lingue straniere e modelli scolastici, culturali e sociali
diversi.
Solo se in questo percorso metteremo al centro
nel nostro operare i giovani e il loro futuro, avremo
raggiunto il nostro vero obbiettivo. In quest’ottica
quest’estate ho avuto un proficuo colloquio con il
prof. Brinker prima del suo rientro in Olanda, su come
concretizzare la possibilità di un eventuale soggiorno
tra i nostri giovani e quelli di Leek su un modello di
ospitalità famigliare.
In questo modo i nostri giovani avrebbero la possibilità di frequentare quelli di Leek e potrebbero en-

This special edition of Tenna Notizie wants to give
a special place to the acquaintance and friendship
that has evolved between Tenna and some citizens
from Leek in Holland.
This journey started two years ago thanks to the
conviction of two people, to whom my personal thanks
go to: our fellow citizen Paolo Angeli and Professor
Jacques Brinker who has visited our town many times
over the years and greatly esteems it.
Some readers may wonder the reasons behind choosing a Dutch town. The answer is immediate even if
some may take it for granted. During the 80s and 90s,
Tenna experienced an extremely favourable period in
tourism thanks to the arrival of many Dutch tourists
who were warmly welcomed in private apartments in
our community. This “peaceful invasion” helped our
community develop both socially and economically.
Not only did the Dutch tourists become our guests,
they also became our friends and some even set up
homes here and married local people.
This attempt to establish a relationship over the past
two years is not something completely new to us but,
what is new, is the will to re-establish this friendship
with the Dutch people that had already begun many
years ago and which over the years had slowly wavered.
In these two years, there have been many meetings
and cultural exchanges, above all in the music field,
which readers can discover more about later. I would
personally like to thank all the people and local associations who have been involved in this project and
above all, the Pro Loco association.
We cannot know if these first contacts with the community of Leek will lead to more concrete opportunities, but I believe it would be a pity not to go forward
in this.
It will be necessary, in the near future, to understand and discover our ability to create friendships
and ties at a time when, more than ever, we are feeling the need to create a sense of belonging to a com-
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Con la speranza di veder concretizzarsi tale ambizioso progetto, colgo l’occasione per porgere al
sindaco, alla sua amministrazione e a tutti gli amici di
Leek, ai dipendenti comunali, alle associazioni locali,
agli anziani presso le case di riposo e a tutti i cittadini
gli auguri di un Buon Natale e Felice Anno Nuovo.

mon cause, to a Europe that has to face difficulties
and problems in a period of serious economic and
social crisis.
For these ties to be real and heartfelt there will have
to be mutual cultural exchanges – in the social field, in
schools, in voluntary organizations and in the world
of work for young people. If each and every one of
us can give a little attention to culture, to the customs
and habits of other people, then our two communities
can develop a mutual friendship that will last in time
and may, in the future, lead to a real town twinning.
Town twinnings exist for the townspeople; they are
wanted by the people and the citizens have to create
the activities. To be successful, the local population
has to support these town twinnings and the enthusiasm and willingness of young people is essential.
Being the smaller of the two communities, it is my
opinion that having the involvement of Caldonazzo
and Calceranica al Lago is fundamental and strategic
– an involvement and participation that already happened last summer when the La Tor and Genzianella
choirs performed alongside the musicians from Leek.
Just as important is the participation of schools –
organizing exchanges, stages and the study of new
foreign languages.
Our aim is to put young people at the centre of all
actions and it is only in this way that we will have reached our goal. It is with this vision in mind that Professor Brinker and I personally discussed the possibility
of a future exchange programme with young people
from the two communities of Tenna and Leek being hosted in local families. In this way, our young students
could meet the young people in Leek and learn about
a different culture and way of living. In the same way,
we would welcome the students from Leek and host
them in families in Tenna. This could be a proposal
for next summer, with the hope of organizing study
holidays in the future.
It is my sincere wish to see this ambitious project
become reality and I take this opportunity to wish the
mayor of Leek, his councillors, all our friends in Leek,
the local associations and volunteers and all citizens a
merry Christmas and prosperous New Year.
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trare in contatto con la cultura e il modo di vivere
locale, con un arricchimento culturale personale molto
importante.
Viceversa sarebbe bello ricambiare l’ospitalità e
accogliere i giovani di Leek nelle nostre famiglie.
Questo potrebbe essere già dalla prossima estate
un progetto concreto da proporre ai nostri giovani
con la speranza magari in futuro di organizzare, con
l’aiuto della scuola, delle vere vacanze studio.
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IL SALUTO DEL
SINDACO DI LEEK
BEREND HOEKSTRA
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Cari amici italiani,
Qualche tempo fa sono stato messo al corrente della visita che nella scorsa estate i docenti della nostra
scuola musicale hanno fatto al vostro Comune. Hanno
dato due concerti con molto entusiasmo, il primo nella
chiesa di Tenna e il secondo nella sala di un albergo.
I partecipanti erano prodighi di lodi per il modo in cui
sono stati accolti e per i commenti sulla loro esibizione. Ai primi di novembre potremo sentire ancora una
volta lo stesso concerto, qui nel nostro Comune. Non
vediamo l’ora!
Per quanto riguarda lo scambio apprezzo soprattutto le iniziative prese dai cittadini stessi, sia a Tenna
che a Leek. Infatti, il miglior modo in cui le due comunità possono entrare in contatto, è il contatto tra i loro
cittadini.
Nella speranza che in futuro i contatti saranno numerosi, vi mando da Leek
i miei saluti.
Berend Hoekstra
Sindaco di Leek

Beste Italiaanse vrienden,
Onlangs kreeg ik een terugkoppeling van het bezoek dat de docenten van onze muziekschool afgelopen zomer aan uw gemeente heeft gebracht. Ze
hebben met veel enthousiasme twee concerten gegeven, een in de kerk van Tenna en een andere in
een zaal van een hotel. De deelnemers waren vol lof
over hun ontvangst en de reacties die ze over hun
optreden mochten ontvangen. Begin november zullen
ze hetzelfde concert ook nog in onze gemeente Leek
ten gehore brengen. Wij zijn natuurlijk ook heel benieuwd hiernaar.
Wat de uitwisselingen betreft, waardeer ik met
name de burgerinitiatieven die zowel in Tenna als
hier bij ons ontwikkeld worden. Immers, de beste manier voor beide bevolkingsgroepen om in contact met
elkaar te komen is het burger-burgercontact.
Hopende op nog vele contacten, groet ik u van uit
een herfstachtig Leek
Berend Hoekstra
Burgemeester van Leek.
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CHEERZ - I PIONIERI DELL’AMICIZIA TENNA - LEEK.

Concerto Grande Festa di Ferragosto

9
Dal TG3 Axel e Linda
“Cheerz” significa “cin – cin”, un brindisi all’occasione di riallacciare i rapporti con il popolo olandese,
storico frequentatore della nostra Valsugana, che ha
portato anche mariti e mogli per alcuni di noi. Questa
la simpatica chiave di lettura del nostro concittadino
Waimer Perinelli, che ha proposto l’ iniziativa all’attenzione del TG3 per un breve servizio.
I Cheerz sono stati con noi dal 9 al 13 agosto
2015 e hanno suonato, introdotti dal gruppo dei
Matleys di Gabriele Valentini, alla serata di apertura
della Grande Festa di Ferragosto, un martedì che non
ha portato l’affluenza di pubblico che ci aspettavamo. Non si sono di certo risparmiati anche per pochi
amici in occasioni informali, che ci hanno permesso
di apprezzarne ancora di più la verve musicale. E
intanto non abbiamo fotografato a dovere!
E’ sfumata ad aprile 2016, a causa di impegni
lavorativi dei Matleys, la possibilità di esibirsi a Leek
con i “Cheerz” in un festival musicale.
Noi invece abbiamo potuto reincontrarli durante la
nostra visita a Leek, loro ospiti a cena con saluto musicale prima della nostra partenza.
Eddy è poi tornato a Tenna lo scorso agosto con la
sua famiglia per le vacanze estive.
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Ve li presentiamo, da sinistra Axel chitarra e voce,
Linda (giovane) voce, Michel batteria e percussioni,
Eddy voce, chitarra e basso. E’ questa la formazione acustica che ci hanno proposto; la coverband al
completo comprende altri elementi, potete vederli e
seguirli su www.cheerzmusic.nl
Cittadini comuni di Leek con una grande passione
per la musica, che hanno colto la bellezza (e anche
la difficoltà) di poter entrare in contatto con persone
diverse per lingua, nazionalità, usi e costumi, ma animate dallo stesso desiderio di conoscersi e scambiarsi
esperienze.

Vicesindaco Loredana Camin

LEEK 23-28 APRILE 2016
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LEEK- 23-28 APRILE 2016
Bellissima opportunità che mi è stata offerta dalla
Pro Loco di Tenna di poter partecipare, come rappresentante istituzionale dell’amministrazione comunale
di Tenna, al viaggio in Olanda per la preparazione
del secondo scambio musicale fra Tenna e Leek, da
programmare nel luglio del 2016.
Devo dire che questo Stato è uno dei pochi che non
ho visitato in Europa, e pertanto non conoscevo nessuna città o paesaggio. L’Olanda è come ciascuno se
l’aspetta un territorio pianeggiante, molto verde, ordinato, cosparso di fattorie e assai tranquillo. Le persone sono tutte molto disponibili, simpatiche e cercano
in qualsiasi modo di venire incontro alle tue esigenze.
Grande handicap per me è quello di non conoscere la lingua inglese, se non per lo stretto indispensabile: purtroppo sono di una generazione in cui a scuola si studiava il tedesco! Per fortuna il prof. Jacques
Brinker, che ci ha accolti ed accompagnati in tutto il
soggiorno, con il suo perfetto italiano mi è venuto
incontro in tutti i modi possibili.
Per gli abitanti di Tenna che non conoscono il prof.
Brinker, devo dire che è quasi un cittadino onorario,
essendo ben 40 anni che d’estate viene nel nostro
territorio e vi soggiorna per lungo tempo. E’ anche
l’autore di un bellissimo libro: “La Valsugana in subbuglio” che racconta una storia avvincente, la cui
descrizione evoca pure il fascino dell’autentico ambiente trentino della nostra zona, lo scrittore dimostra
di essere un profondo conoscitore della nostra valle.
Il viaggio, come ho accennato sopra, era imperniato sui rapporti istituzionali e sull’organizzazione
di una visita a Tenna di un gruppo di insegnanti della scuola musicale del posto, che nel mese di luglio
2016 si proponeva per delle esibizioni musicali in
collaborazione con i cori locali La Tor e Genzianella.
Il primo giorno siamo stati subito ospiti della famiglia Brinker, Jacques (il professore) ci ha preparato un
cinque giorni ricchi di incontri e di visite, per apprezzare il loro territorio e le opportunità che lo stesso può
offrire, anche in vista di successivi scambi culturali e

non.
Siamo stati accolti dal sindaco della cittadina di
Leek, persona molto disponibile, il quale oltre che ad
un incontro ufficiale, ci ha ospitati nella propria casa
presentando la propria famiglia e offrendoci una
cena con prodotti locali. Credo che un’accoglienza
di questo genere è andata oltre le nostre aspettative.
Speriamo di poter ricambiare in occasioni future. A
seguire abbiamo avuto un incontro ufficiale con tutto
il consiglio e la giunta dove abbiamo parlato dei rispettivi paesi e delle assonanze che vi possono essere
fra Leek e Tenna.
Prima di tutto direi che alcuni cittadini di Leek e
tantissimo olandesi sono ospiti in estate del nostro territorio e non solo, alcuni abitanti di Tenna hanno sposato donne olandesi portando nel nostro paese un po’
della loro tradizione. Il nostro territorio è anche ricco
di laghi, come quello olandese e credo che entrambi
i posti abbiano una buona tradizione musicale. Parlo
solo di quella perché nei due anni 2015 e 2016 lo
scambio si è basato principalmente su questo tema.
Un gruppo di persone ci hanno accompagnati,
naturalmente era sempre presente il prof. Brinker e
talvolta la moglie Anneke, a visitare i dintorni di Leek
e di Groningen, infatti Leek si trova nella regione di
Groning, a nord-est dell’Olanda. Oltre alle bellezze
naturali e storico/culturali abbiamo visitato alcune realtà economiche: quali il mulino a vento Enumatil, i
villaggi di pescatori a nord di fronte alle isole Frisone
con notevole produzione di pesce essicato e fresco
d’esportazione, la tenuta agricola di Garnwerd con
una stalle enorme di bovini (sono i nostri concorrenti
europei per la produzione di latte) e un maneggio,
vicino a Leek, dove si tengono gare internazionali.
Abbiamo avuto occasione di essere presenti al momento forse più importante per la popolazione olandese, il Koningsdag, che tradotto vuol dire il giorno
del re. Tutti i paesi dell’Olanda ospitano una festa popolare e i protagonisti sono soprattutto i bambini che
gestiscono delle bancarelle e vendono piccole cose.
Si respirava da parte loro l’orgoglio di appartenere a
quella monarchia molto democratica.

Il gruppo dei maestri di musica di Leek è arrivato
la sera dell’11 luglio. La Pro Loco ed io li abbiamo
accolti presso l’Hotel da Remo e poi in parte ospitati
nelle case di persone di Tenna che avevano dato la
loro disponibilità.
Da buoni ospiti La Pro Loco ha cercato di organizzare nel migliore dei modi i pochi giorni di soggiorno
agli ospiti olandesi, affinchè potessero godere al me-

TENNA NOTIZIE

TENNA- 11-16 LUGLIO 2016

glio delle bellezze che il nostro territorio e i dintorni
offrono. Pertanto oltre a Tenna (passeggiate e forte),
sono stati accompagnati a visitare la città di Trento,
Arte Sella in Valsugana, i vicini laghi,…..
I musicisti si sentivano molto impegnati nel compito
che avevano assunto, cioè quello di presentarci due
concerti per strumenti e voci: il primo mercoledì 13
luglio nella chiesa parrocchiale di Tenna assieme al
coro La Tor ed il secondo venerdì 15 luglio presso
l’hotel Margherita nella pineta di Alberè assieme al
coro Genzianella di Roncogno. Di solito questi musicisti non suonano insieme e pertanto hanno dovuto provare parecchie ore per regalarci questi due concerti.
La partecipazione di un pubblico numeroso ha permesso di far conoscere questo scambio, che nel 2016
è iniziato con una band olandese i CHERZ, e rendere
partecipi gli abitanti di Tenna, al fine di poter proseguire anche nei prossimi anni con scambi culturali,
ma anche con aperture ai giovani, al fine di fornire
loro una mentalità aperta rivolta verso l’Europa.
Sono fermamente convinta che continuando con
queste opportunità di scambio possano nascere delle conoscenze reciproche per intraprendere un lungo
cammino che può portare interesse in numerosi settori: culturale, turistico, di conoscenza dei territori e
delle persone.
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Nel viaggio di ritorno verso Eindhoven, dove siamo arrivati in Olanda e da dove siamo ripartiti per
l’Italia, abbiamo potuto vedere i Polder – pezzi di
terra recuperati dal mare a seguito della costruzione
di enormi dighe per proteggere il territorio dall’inondazione del mare. I terreni ricavati sono stati del tutto
bonificati ed utilizzati a scopo agricolo e per le coltivazioni dei bellissimi e coloratissimi tulipani.
Il lasciare le persone che con tanta simpatia e cordialità ci hanno ospitati per quel breve periodo, ha
reso tutti noi un po’ tristi, ma con la speranza di poter
rivedere alcuni in occasione dello scambio del luglio
successivo.
Unico neo di questo viaggio è stato il terribile tempo atmosferico che abbiamo trovato: sempre pioggia, vento e tantissimo freddo.

QUALCHE INFORMAZIONE SU LEEK
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Leek, si trova a nord dei Paesi Bassi, nella provincia di Groeningen(Groninga). E’ un comune rurale relativamente ampio, la sua superficie è di oltre 6.600
ettari. Il paesaggio ricorda una grande “trapunta”,
fatta di tanti piccoli appezzamenti di terreno dedicati
al pascolo e all’agricoltura, circondati da alberi. A
nord-ovest più aperto, a sud-ovest con una maggiore
presenza di boschi. C’è anche un lago, turisticamente molto ben attrezzato, il Leekstermeer. Il comune e’
collegato alle città di Gronigen ed Amsterdam dalla
superstatale A7.
Leek ha circa 19mila abitanti, di cui più di 15.000
vivono nel comune e nella frazione Tolbert, mentre
i restanti quattromila nelle frazioni di Zevenhuizen,

INVERNO 2016

12

Midwolde, Lettelbert, Enumatil,Oostwold e Boerakker.
Economicamente fiorente, ha ottenuto la maggior
percentuale di crescita nel settore industriale fra tutti
i comuni della provincia di Groningen, offrendo di
conseguenza maggior possibilità di occupazione.
In termini di educazione, il comune offre una grande varietà di scuole. Oltre alle scuole secondarie, ci
sono una scuola musicale regionale e un centro culturale “De Oude Ulo”, che propongono una vasta scelta di corsi per bambini, ragazzi e adulti.
Anche Leek sarà interessata da un processo di fusione con altri Comuni, sembra che prenderà il nome
di Westerkwartier, nome geografico che attualmente
identifica la zona.

LE ESPERIENZE DEL COMITATO OLANDESE
NELLO SCAMBIO FRA TENNA E LEEK
Nel 2014 Paolo Angeli mi (Jacques Brinker) chiese
a nome della Pro Loco di Tenna se volevo studiare la
possibilità di uno scambio di attività fra Tenna e il mio
paese di Leek. Ho cominciato con un colloquio col
sindaco di Leek. Il sindaco reagì in modo positivo.
Scrisse nella sua rubrica fissa in uno dei giornali locali un invito alla popolazione del paese a partecipare
allo scambio. In risposta a quest’invito un paio di abitanti si presentò ad un secondo colloquio col sindaco:
Bé Bosman (ormai conosciuto tra i membri della Pro
Loco) e due musicisti della coverband Cheerz di Leek.
Tutti e tre si mostrarono entusiasti della proposta di
dare alla band l’occasione di dare un concerto a Tenna. Nel mese di agosto del 2015 i vigili del fuoco di
Tenna avevano organizzato un festival nel parco di
Tenna. Sfortunatamente non c’era più posto per Cheerz nel programma previsto. Ciononostante Cheerz
venne invitato cordialmente, perché il comandante
dei vigili del fuoco ebbe la luminosa idea di allungare
il festival di un giorno, di cominciare cioè un giorno
prima. Così Cheerz potè suonare già il primo giorno.
E l’hanno fatto con tanto entusiasmo. Hanno riscosso
un successo strepitoso. La banda è stata accolta dalla
Pro Loco in modo particolarmente caloroso, tanto che
ancor oggi desidererebbero tornare subito a Tenna.
Nell’inverno del 2015-16 ricevemmo da Paolo la domanda se fosse possibile fare una visita di conoscenza
a Leek, una visita della vice-sindaco e della Pro Loco.
In collaborazione con il Comune di Leek Bé Bosman e
io abbiamo fatto un programma per quest’occasione
importante. La visita ebbe luogo dal 23 al 28 aprile.
Avevamo l’onore di dare il benvenuto a sei delegati:
Loredana, Alessandra, Paolo, Pietro, Ciro e Remo.
Dopo una cena preparata da Anneke a casa nostra
i nostri amici potevano riprendersi dal lungo viaggio

(con l ‘aereo e un furguncino noleggiato). Sono stati
alloggiati da Gert van Essen e sua moglie Henriette
e da un’amica che ha messo gratuitamente a nostra
disposizione il suo B&B, benché lei stessa si trovasse
in quei giorni negli Stati Uniti (aveva dato la chiave a
Gert). Va anche menzionato che Gert van Essen, sua
moglie, Frits Arnold e Bé Bosman mi hanno continuamente assistito durante la visita. E durante tutti i giorni
seguenti abbiamo fatto delle gite in un’atmosfera di
simpatia ed amicizia. A cominciare da una visita alla
vasta tenuta di Nienoord e a quello che gli abitanti di
Leek amano chiamare il loro “castello” e poi al parco
con i trenini in miniatura, dove ad un certo punto il
trasporto dei delegati creò una situazione di ilarità
generale.

Era anche il giorno in cui la delegazione fu accolta
dal sindaco di Leek che ci ha continuamente accompagnato. La giornata terminò con una cena a casa del
sindaco. Un gesto che mostra il suo grande interesse
per la causa. L’indomani abbiamo visitato la città di

Bé Bosman
Jacques Brinker

Bé Bosman

Prof. Jacques Brinker
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a mangiare qualcosa con i docenti al Bar One Rosso.
È stata una serata magnifica. Giovedì gli ospiti hanno visitato Arte Sella. Un’esperienza unica seguita da
una passeggiata a Borgo. È stata un’idea luminosa
e simpatica di organizzare nel parco una serata di
festa per tutti, sia per gli abitanti di Tenna e che per
gli ospiti olandesi. Anche quest’invito poteva contribuire in modo del tutto informale a realizzare uno
degli scopi dello scambio: rafforzare la relazione tra i
due paesi. Si ballava, si beveva e si chiacchierava in
un ambiente di amicizia ed ospitalità. Complimenti!
Venerdì: nelle ore del mattino il sindaco di Tenna e
la sua famiglia ci aspettava per una visita al Forte. Il
sindaco si era trasformato in una guida professionale
e ci ha raccontato molte cose interessanti. Dopo il
Forte si è fatta anche una passeggiata alla chiesetta
di San Valentino. Venerdì era il giorno del secondo
concerto, insieme al Coro Genzianella, nella grande sala dell’Hotel Margherita. Di nuovo un pubblico
numeroso. Non bastavano i posti a sedere ma ci si
accontentava anche di un posto in piedi. Anche questa volta era un successo strepitoso. Dopo il concerto
io e Anneke ricevemmo dalle mani del sindaco una
magnifica incisione in argento raffigurante la chiesa
di Tenna, insieme ad un documento in segno di riconoscenza per la nostra reciproca amicizia. La cena
al Margherita fu una bellissima conclusione di un avvenimento indimenticabile. Grazie mille a tutti quanti
hanno reso possibile quest’incoNtro. Di tanto in tanto
i preparativi sono stati difficili (Paolo ed io ci siamo
scambiati circa 30 e-mail) ma il risultato ci scalda il
cuore. E adesso guardiamo al futuro. D’ora in poi Bé
Bosman ed io non saremo più gli unici organizzatori
di Leek. Adesso Frits Arnold, Gert van Essen e Elisa
Loos (tutti e tre sanno l’italiano) hanno completato il
nostro piccolo comitato. Fin da oggi saremo in cinque.
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Groninga, capoluogo della omonima provincia. La
città ha 200.000 abitanti ed è ricca di varie curiosità turistiche. Faceva freddo e pioveva. Ciononostante
abbiamo visitato il centro. Infine abbiamo fatto una
gita in battello attraverso i canali della città. Martedì
abbiamo fatto un viaggio in provincia ed abbiamo
fatto conoscenza con alcuni aspetti che si potrebbero
chiamare tipicamente olandesi, tra l’altro con un porto peschereccio, con uno dei cosiddetti “borghi”, una
grande fattoria con 300 mucche da latte e con la vastità di un paesaggio totalmente piatto solcato da fossati e canali. La cena fu offerta dal Comune di Leek.
In presenza della giunta comunale al completo furono
pronunciati dei discorsetti dal sindaco, da Loredana e
da me. È stata una bellissima serata, non solo dovuta
al buon cibo ma anche grazie ad un’atmosfera di
amicizia. Mercoledì, Giornata del Re. Nella mattinata i nostri ospiti potevano far conoscenza con una festa allegra che si festeggia in tutto il paese. Nel pomeriggio abbiamo pranzato in un ristorante tipicamente
olandese: prepara unicamente frittelle. Bisogna aver
mangiato una frittella olandese prima di sapere cos’è.
Sul menù la frittella del mese aveva il nome “Viva l’Italia”, grazie ai colori verde, bianco e rosso. Squisita!
È evidente che non poteva mancare una visita ad un
mulino a vento. Leek ne possiede ancora uno. Con la
spiegazione della mugnaia è stata una visita particolarmente interessante. Si è passata la serata nella
pizzeria Bella Sardegna con la band Cheerz che non
voleva non partecipare alla festa con i nostri ospiti.
Così terminò la visita della delegazione. L’indomani,
dopo aver visitato altrove ancora alcune curiosità turistiche la delegazione è salita sull’aereo per tornare in
patria. A Leek era venuto ora il momento di guardare
al futuro, di preparare il viaggio in Trentino. Dopo un
esame delle varie possibilità si propose di formare
con un certo numero di docenti della scuola musicale
di Leek un complesso musicale che avrebbe eseguito
a Tenna un programma di musica classica e di genere
affine. La proposta fu approvata e lunedì 11 luglio
cinque docenti partirono per Tenna.
Alle otto di sera arrivarono presso l’Hotel da Remo.
La
Pro Loco aveva organizzato per loro un party di
benvenuto. Un accoglienza simpatica e calorosa.
Paolo e i suoi si erano impegnati ad offrire un confortevole alloggio agli ospiti. Il programma turistico
previsto dovette essere accorciato per dare ai docenti l’occasione di prepararsi perbene ai concerti.
Ciononostante siamo andati a Trento per un breve
sightseeing e una visita interessante a Palazzo Roccabruna dove ci è stata offerta una degustazione di
vini e formaggi. Verso sera un’altra sorpresa: una
cena particolare al ristorante Veg Point. Mercoledì: il
giorno del primo concerto dei docenti. Nella chiesa
di Tenna, dove era accorso un pubblico numeroso, il
complesso ha dato, in collaborazione con il Coro La
Tor, un concerto stupendo. Il pubblico lo ha mostrato
con un applauso scrosciante e con tanti commenti lodevoli che mi sono stati comunicati anche nei giorni
seguenti. Dopo il concerto siamo stati invitati a bere e
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DE ERVARINGEN VAN HET LEEKSTER COMITÉ IN
DE UITWISSELING TUSSEN TENNA EN LEEK
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In 2014 vroeg Paolo Angeli mij (Jacques Brinker)
namens de Pro Loco van Tenna of ik wilde bekijken of
een uitwisseling van aktiviteiten tussen Tenna en Leek
mogelijk zou zijn. Ik ben begonnen met een gesprek
met de burgemeester van Leek. Hij reageerde welwillend en bracht het idee naar voren in zijn wekelijkse
column in de plaatselijke krant. Een paar inwoners
reageerden positief op de oproep mee te doen. Onder hen waren Bé Bosman (ondertussen bekend bij
de Pro Loco) en twee leden van de coverband Cheerz
uit Leek. Alle drie waren enthousiast over het voorstel
om Cheerz de gelegenheid te geven in Tenna een
concert te geven. In augustus 2015 zou er in Tenna
een festival zijn, georganiseerd door de brandweer.
Helaas was er in het programma geen plaats meer
voor Cheerz. Toch is Cheerz hartelijk uitgenodigd,
want de commandant van de brandweer kreeg het
lumineuze idee het festival met een dag te verlengen,
dat wil zeggen een dag eerder te beginnen. Zo kon
Cheerz al de eerste dag spelen. En dat hebben ze
met veel enthousiasme gedaan. Ze oogstten in Tenna
een daverend succes. Ze zijn door de Pro Loco buitengewoon hartelijk ontvangen..
In de winter van 2015-16 kwam uit Tenna de vraag of het mogelijk zou zijn een kennismakingsbezoek
aan Leek te brengen, een bezoek van de locoburgemeester en de Pro Loco.
In samenwerking met de gemeente Leek hebben Bé
Bosman en ik voor de gebeurtenis een programma
gemaakt. Het bezoek vond plaats van 23 tot 28 april.
We mochten zes gedelegeerden begroeten: Loredana, Alessandra, Paolo, Pietro, Ciro en Remo.
Na een diner bij Anneke en mij thuis konden ze
bijkomen van een vermoeiende reis (met vliegtuig en
gehuurde auto).
De zes zijn ondergebracht bij Gert van Essen en
zijn vrouw Henriette en bij een vriendin die haar B&B
kosteloos ter beschikking had gesteld, hoewel zijzelf
gedurende die dagen in de Verenigde Staten was (ze
had de sleutel aan Gert gegeven).
Ook zij vermeld dat Gert van Essen, zijn vrouw,
Frits Arnold en Bé Bosman mij gedurende het bezoek
voortdurend hebben bijgestaan.
Alle dagen van het bezoek hebben we in een sfeer
van vriendschap en hartelijkheid uitstapjes van allerlei aard gemaakt. Te beginnen bij een bezoek aan
enkele bezienswaardigheden van Leek, onder andere
het uitgestrekte landgoed met wat de Leeksters hun
“kasteel” noemen en het park met miniatuurtreinen,
hetgeen resulteerde in enkele hilarische momenten.
Kijk maar naar de foto. Het was ook deze dag dat de
delegatie werd ontvangen door de burgemeester van
Leek die ons voortdurend vergezelde.
De dag werd afgesloten met een diner thuis bij de
burgemeester en zijn vrouw. Een mooie geste die be-

trokkenheid laat zien.
De volgende dag brachten we door in de stad Groningen, hoofdstad van de gelijknamige provincie. De
stad heeft 200.000 inwoners en is rijk aan verschillende bezienswaardigheden. Het was koud en het
regende. Toch hebben we nog een wandeling door
het centrum gemaakt en tot slot een boottocht door de
grachten van de stad.
Op dinsdag hebben we een reis door de provincie gemaakt en kennis gemaakt met aspecten die je
typisch Nederlands zou kunnen noemen, onder andere een vissersdorp met zijn pittoreske haven, een van
de zogenaamde “borgen”, een melkveeboerderij en
de uitgestrektheid van het platte land.
Het diner werd door de gemeente Leek aangeboden. In aanwezigheid van het voltallige gemeentebestuur werden door de burgemeester, Loredana Camin
en mij toespraken gehouden. Een fijne avond was het,
niet alleen door het goede eten, maar ook dankzij de
hartelijke sfeer.
Woensdag, Koningsdag. In de ochtend werd kennis gemaakt met het feest dat overal in het land gevierd wordt. In de middag gingen we naar een pannenkoekenrestaurant voor een typisch Nederlandse
lunch. Op
het menu stond de pannenkoek van de maand met
de naam Viva l´Italia en met de kleuren groen, wit,
rood! Heerlijk!
Natuurlijk mocht een bezoek aan een windmolen
niet ontbreken. Leek bezit er nog een. Met de uitleg
van de molenaar was dit een bijzonder interessant
bezoek.
In de avond liet de band Cheerz zich nog zien en
horen in de pizzeria La Bella Sardegna.
Zo eindigde het bezoek van de delegatie.
Na de volgende dag een aantal bezienswaardigheden elders in het land te hebben bezocht is de
delegatie teruggevlogen naar het thuisland.
In Leek konden we verder gaan met de voorbereidingen voor de reis naar Tenna.
Deze voorbereidingen leidden na bestudering van
allerlei mogelijkheden tot het voorstel met een aantal
docenten van de muziekschool van Leek een ensemble
te vormen dat een gevarieerd programma van klassieke en modern-klassieke muziek in Tenna zou uitvoeren. Het voorstel werd aanvaard en zo vertrokken op
maandag 11 juli vijf docenten naar Tenna. Ze hadden
hard gerepeteerd. Om acht uur ’s avonds arriveerden
ze bij Hotel da Remo. Daar had de Pro Loco voor de
gasten een welkomstparty georganiseerd. Een warm
en hartelijke ontvangst. Paolo en de zijnen hadden
hun best gedaan om de gasten een gerieflijk onderdak te bieden.
Het toeristische programma voor de gasten moest

fort. De burgemeester had zich omgevormd tot professionele gids. Een fijne geste! Daarna een wandeling naar het kerkje San Valentino. Vrijdag was ook
de dag van het tweede concert, samen met het Coro
Genzianella, in de grote zaal van Hotel Margherita.
Ook deze keer een talrijk publiek. Er waren niet genoeg zitplaatsen, maar men was tevreden met een
staanplaats. Ook nu was het een daverend succes.
Na het concert ontvingen Anneke en ik vanuit de
handen van de burgemeester een magnifieke ets in
zilver met de afbeelding van de kerk van Tenna, samen met een oorkonde als teken van erkentelijkheid
voor onze wederzijdse vriendschap.
Een heerlijke maaltijd in Margherita vormde een
mooie afsluiting van een onvergetelijke gebeurtenis.
Hartelijk dank aan allen die deze ontmoeting hebben mogelijk gemaakt. Soms waren de voorbereidingen moeilijk (Paolo en ik hebben meer dan 30 e-mails
gewisseld), maar het resultaat was hartverwarmend.
En nu kijken we naar de toekomst. Van nu af zullen
Bé Bosman en ik niet meer de enige organisatoren
van Leek zijn. Nu hebben Frits Arnold, Gert van Essen
en Elisa Loos (alle drie kennen
Italiaans) ons kleine comité gecompleteerd. Vanaf
heden zullen we met zijn vijven zijn.
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worden ingekort om de docenten de gelegenheid te
geven nog wat te repeteren. Toch gingen we naar
Trento voor een korte sightseeing en een interessant
bezoek aan Palazzo Roccabruna waar we ook een
wijn- en kaasproeverij kregen aangeboden. ’s Avonds
een andere verrassing: een bijzonder diner in de Veg
Point.
Woensdag de dag van het eerste concert van de
docenten. In de kerk van Tenna, waar een talrijk publiek was toegestroomd, gaf het ensemble, deels in
samenwerking met het Coro La Tor een schitterend
concert. Het publiek liet dat merken met een daverend
applaus en veel lovende commentaren die ik na die
tijd gehoord heb.
Na het concert werden we uitgenodigd om met de
docenten in de Bar One Rosso iets te eten en te drinken. Het was een magnifieke avond.
Donderdag werd een bezoek gebracht aan Arte
Sella. Een uitzonderlijke ervaring gevolgd door een
wandeling in Borgo.
Een lumineus en sympathiek idee van de Pro Loco
was een avondje te organiseren voor allen, voor
de inwoners van Tenna en de Nederlandse gasten.
Dankzij deze uitnodiging werden ook hier Leek en
Tenna verenigd, een van de doelen van de uitwisseling. Er werd gedanst, gedronken en gebabbeld in
een sfeer van wederzijdse vriendschap.
Vrijdag: in de morgenuren werden we rondgeleid
door de burgemeester van Tenna en zijn gezin in het

Bé Bosman
Jacques Brinker
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Sabato 23 aprile

Arrivo a Leek +/- ore 15. Accoglienza a casa Brinker, Waterborgh 14, 9351 SP Leek; poi
andiamo a vedere dov’è il vostro alloggio (*), torniamo a Waterborgh; cena

Domenica 24 aprile Mattinata “libera” per riprendere fiato dopo il viaggio; nel pomeriggio visita al museo
Nienoord, al parco giochi con trenini a vapore in miniatura ed infine alla chiesetta di
Midwolde (12° secolo). Cena a casa del sindaco.
Lunedì 25 aprile

Ore 11: visita alla città di Groningen (capoluogo della Provincia di Groningen), al Museo
di Groninghese (progettato in gran parte dall’architetto italiano Mendini), la Torre di San
Martino in Piazza Grande, l’università e due palazzi costruiti dagli architetti italiani Natalini e Rossi. Infine gita in battello. Ricevimento in Municipio e cena offerta dal Comune di
Leek nel ristorante De Postwagen.

Martedì 26 aprile

Ore 11: gita nella Provincia di Groningen: Leek, Zoutkamp, Leens (casa signorile Verhildersum), Garnwerd (tra l’altro visita ad una fattoria con allevamento di mucche da latte).
Torniamo a Roden tra le ore 15.30 e 16.00.

Mercoledì 27 aprile Giornata del Re: a partire dalle 10 a Roden e Leek; nel pomeriggio visita ad un mulino a
vento.
Giovedì 28 aprile

Viaggio di ritorno.
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PROGRAMMA VISITA LEEK (23-28 APRILE 2016)
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LEEK, COSA MI HA LASCIATO
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Lascio volentieri ai miei compagni di viaggio il
compito di raccontare le cose viste, i posti visitati e
gli incontri istituzionali della trasferta olandese, riservandomi il piacere di raccontare cosa mi ha la¬sciato.
Nell’immaginario collettivo la gente del nord è
fredda, e per me gli Olandesi rientravano a pieno
titolo in questa semplificazione.
Ho dovuto ricredermi fin dal nostro arrivo, dopo
aver letto il programma delle attività che avevano previsto per la nostra permanenza. Non ci aspettavamo
un carnet così ricco di appuntamenti e visite, tanto
che eravamo un po’ perplessi, ritenendolo addirittura
un tour de force. Il cronoprogramma prevedeva molte
attività, ognuna delle quali accompagnata personalmente dall’inossidabile Jacques o da qualcuno dei suoi
simpatici amici. Questi sono ancora suoi allievi del
corso di italiano che mantiene in essere anche dopo
tanti anni dal pensionamento di docente universitario
di linguistica italiana (come ama definirsi sul biglietto
da visita). Addirittura Gerd e consorte avevano preso
giornate di ferie per farci da guida nei tour, oltre che
ospitare due del gruppo nella loro abitazione. Per gli
altri quattro, compreso chi scrive, ospitalità gratuita
presso un bed & breakfast di un’amica di Jacques,
dove c’era perfino la dispensa rifornita. Sorprese una
dopo l’altra quindi, a cominciare dalla squisita cena
in casa Brinker al nostro arrivo a Leek, per continuare
con il pranzo in casa del sindaco, poi l’ospitalità a
cena da parte di una delegazione dell’amministrazione comunale, sindaco compreso. Bella anche la
cena con musica offertaci dai Cherz in compagnia
dei loro familiari, e lo stupore per l’abilità canora dei
figli. Eravamo sempre piacevolmente sorpresi dalla
simpatia e dal calore che ci circondava. Anche sul
piano degli incontri istituzionali, dove Loredana rappresentava degnamente il nostro comune, notavamo
un’attenzione che ci sembrava immeritata, visto che
rappresentavamo una realtà grande un ventesimo la
loro. Perfino il proprietario di un grande maneggio
con allevamento e commercio di purosangue nelle
vicinanze di Leek, ci accompagnava personalmente
nella visita e ci spiegava il funzionamento dell’intera
struttura come se fossimo imprenditori del settore.
Grande autocritica quindi sui pregiudizi verso
i nordici, ed umiltà per quello che ci possono insegnare. A tavola, in Olanda, nessuno inizia a mangiare prima che tutti abbiano il cibo nel piatto, e,
consumata una pietanza, non ne servono altre o non
si tolgono i piatti, fino a che l’ultimo commensale non
abbia terminato. Sorprendente anche la calma e la
tranquillità che regna nei ristoranti e nei bar. Bello
e sorprendente vedere le abitazioni con finestre molto ampie ed anche quelle vicino alla strada, senza
tende. Sicuramente la voglia di far entrare più sole
possibile può essere una motivazione, ma testimonia
che non hanno paura che qualcuno guardi dentro.
Anche le recinzioni sono basse e denotano fiducia
nel prossimo. La cura e il rispetto del verde pubblico

e privato sono molto alti: non per niente siamo nella
terra dei tulipani! Abbiamo anche trascorso una mezza giornata nel centro di Amsterdam, e, tralasciando
la sensazione scontata di trovarsi a Venezia per via
di acqua, canali e ponti, stupiscono il diffusissimo utilizzo di biciclette di cui si vedono enormi parcheggi,
una strana edilizia del passato molto colorata e talvolta sbilenca, stradine pittoresche che formano piccoli quartieri pieni di negozi di antichità e di oggetti
di design, bar, bancarelle, coffee shop, gente che si
sposta tranquillamente ignorando freddo e pioggia,
cose che invece su di noi pesavano moltissimo. Accorgersi che in alcuni negozi era in vetrina “merce
umana”, ci aveva fatto capire di essere casualmente
capitati nel quartiere a luci rosse. Non si può negare
l’imbarazzo iniziale e il relativo spostare velocemente
lo sguardo altrove (salvo prima dare un’occhiata furtiva). Riflettendo successivamente su quello che a prima
vista può sembrare un mercimonio scandaloso, non si
può che convenire che con questo sistema garantiscano controlli e legalità, mentre da noi, dove facciamo
finta che il fenomeno non esista, prevalgono illegalità
e sfruttamento.
La riflessione finale sul viaggio non può essere che
un auspicio ad intensificare i contatti tra la realtà tenarota e quella olandese, promuovendo scambi culturali e turistici. Visto che anche la nostra popolazione
ha saputo essere ospitale nei confronti dei musicisti
olandesi, forse le premesse per proseguire sono già
concrete. Avanti quindi!!!
Remo Peterlongo

VISITA 23-28 APRILE 2016
Verso Leek regnano gigantesche pale eoliche che sfruttano le correnti provenienti
dal vicino Mare del Nord.

TENNA NOTIZIE

Leek dista da Tenna circa 1200km, distanza che
abbiamo coperto con un volo da Treviso ad Eindhoven di circa un’ora e mezza (A/R e 70,00 a persona), e poi in auto per due ore e mezza.

Anneke, la moglie di Jacques, ha preparato per
noi una cena davvero deliziosa e l’atmosfera è davvero calda ed accogliente.

Nienoord è una grande e meravigliosa area attrezzata per la cultura e il divertimento sia dei locali
che dei turisti. Al suo interno il Castello omonimo che
racconta la storia di Leek, la cappella decorata, il
più grande Museo europeo della Carrozza, un percorso con trenini a vapore, bar, ristoranti e un centro
swimming-pool coperto.Da sinistra il Sindaco Berend
Hoekstra, il prof. Jacques Brinker, Paolo Angeli, Pietro Angeli, Gert van Hessen e la moglie Henriette,
Alessandra Angeli e Loredana Camin. Davanti Ciro
Ruocco e Remo Peterlongo.
www.landgoednienoord.nl

Ci ha raggiunti anche Frits, quarto da destra,
esperto di storia dell’arte, che parla anche italiano.
Chiesetta di Midwolde.
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Visita alla città di Groeningen e gita in battello sui canali.
Cena a casa del sindaco di Leek Sig. Berend
Hoekstra, che si trova nella frazione di Zevenhuizen
in campagna, con la moglie che ci ha accolti nella
sua casa e poi ci ha portati a visitare la parte dedicata al Bed&Breakfast. 				
www.onsbolmeer.nl

TENNA NOTIZIE
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Il tempo non è dei migliori, ma ci hanno parlato del Leeksteermeer e vogliamo andare a vedere come si vive il
lago qui. La zona è attrezzata con campeggio bar ristorante e vi si praticano tutti gli sport d’acqua, come si può
immaginare.			
www.cnossenleekstermeer.nl

Visita a Zoutkamp, villaggio di pescatori.

Dopo la visita al grande centro equestre, siamo stati ricevuti dall’Amministrazione Comunale di Leek e
abbiamo avuto la possibilità di presentarci e di scambiarci le nostre impressioni sullo scambio e cenare
assieme.
www.leek.nl

TENNA NOTIZIE

Visita alla tenuta agricola Garnwerd, dove abbiamo conosciuto il proprietario Nico, che ci ha mostrato
i cicli della sua attività ovviamente molto tecnologici
per riuscire a guidare da solo un simile allevamento.

27 aprile 2016 – Koningsdag – Giornata del Re.
Tutta l’Olanda festeggia il Re, anche qui soprattutto
a Leek e Roden le case espongono la bandiera olandese, le associazioni fanno canti, balli e spettacoli
nelle piazze e in strada si tengono mercatini. Ma
quest’anno è stata l’hanno chiamata Winteredition,
per il maltempo e il freddo che si sono abbattuti sui
festeggiamenti a mattinata inoltrata.

Sembra pizza, ma è “pannenkoeke”! Una sorta di
nostra “fortaia” che però si farcisce durante la cottura
della pastella, a scelta con ingredienti dolci o salati.
C’è anche la versione Italia con pomodoro e basilico. 			
www.pannenkoekenburchtnienoord.nl

Visita al Mulino di Enumatil
La mugnaia ci ha spiegato il funzionamento, qui ci
cimentiamo con la fatica di far ruotare a mano le pale
fino alla posizione favorevole al vento.

INVERNO 2016
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Ai piedi del mulino un locale caratteristico “Tante
Til”, dal nome della proprietaria che fa il Poffert, un
dolce molto nutriente.
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Anneke e Jacques Brinker.

L’amico Gert van Essen.

Lasciamo Enumatil e torniamo a Roden dove riusciamo a reincontrare i componenti della band “Cheerz” con le loro famiglie. Ci invitano a cena e dentro
al “Bella Sardegna” sorprendono noi, il titolare e tutti
presenti con alcuni pezzi in versione acustica, saluto
e dedica speciale a Tenna.

Municipio di Leek.

Saluti e partenza, con la speranza di rivedersi presto.

L’eperienza di scambio tra i due Comuni è proseguita con l’arrivo a Tenna di cinque docenti della
Scuola musicale di Leek (www.kunst-bedrijven.nl), che
sono rimasti con noi dall’11 al 16 luglio, e si sono
esibiti in due concerti di amicizia unitamente ai cori
locali “La Tor” di Caldonazzo e “Genzianella di “Roncogno, di cui fanno parte alcuni nostri concittadini.
L’organizzazione e la realizzazione di questi due momenti musicali non è stata semplice, ma grazie alla
volontà e alla preparazione delle persone coinvolte
hanno avuto un buon successo. E’ stata un’esperienza nuova e arricchente per tutti noi, ma anche per
i docenti, che oltre a non aver mai suonato a Tenna, mai accompagnato questi cori, non avevano mai
nemmeno tenuto un concerto assieme (proprio mentre
scriviamo, Jacques ci ha fatto sapere che il concerto è
stato replicato nella Chiesetta di Midwolde ricordando Tenna).

Il gruppo è stato ospite di alcune famiglie di Tenna
e ha avuto la possibilità di vedere Tenna e un po’ i
dintorni. Per festeggiare la loro presenza in mezzo
a noi abbiamo organizzato una serata conviviale al
Parco, rinfreschi e cene presso i ristoratori del paese
e una visita al Forte insieme al sindaco e alla sua
famiglia. Li abbiamo accompagnati in visita alla città di Trento durante la quale è stata loro riservata
una visita particolare con degustazione di vini trentini
a Palazzo Roccabruna. Infine una giornata ad Arte
Sella. Di pìù non si è potuto fare perchè erano molto
impegnati a provare in Chiesa.
Petra è stata poi raggiunta dalla sua famiglia per
trascorrere le sue vacanze qui a Tenna.
Abbiamo avuto il piacere di rivedere anche Be’ e
Wil conosciuti ad aprile, che assieme a Jacques e
Anneke, ci hanno aiutati molto nell’accoglienza dei
docenti.

TENNA NOTIZIE

VISITA DEI DOCENTI DI MUSICA DI LEEK
A TENNA – 11-16 LUGLIO 2016

Petra al pianoforte

Lindy ai flauti

Dwaine voce solista

Durk al corno

Wigo al basso e batteria
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pubblico al concerto
del 13 luglio

Gruppo al concerto

Coro La Tor

“Signore delle Cime”
insieme

Hotel Margherita prove
con il coro Genzianella

Coro Genzianella

Nadia la nostra traduttrice

TENNA NOTIZIE

ensemble in Chiesa
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Foto ricordo di gruppo

Visita alla Città di Trento

A Palazzo Roccabruna

TENNA NOTIZIE

Jacques al concerto con
il coro Genzianella
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Wil, moglie di Bè, alle prese con la polenta

Arte Sella

Visita al Forte di Tenna

Visita al Forte di Tenna

TENNA NOTIZIE

IMPRESSIONI DI UN CITTADINO
Il 13 luglio ho preso parte come cittadino al concerto del gruppo olandese insieme con il coro la Tor
nella chiesa di Tenna. In quell’occasione ho realizzato dei brevi filmati e delle foto. Riguardandoli ora,
ricordo con piacere l’evento.
Abbiamo potuto ascoltare dapprima l’ensemble
olandese che si è esibito con pianoforte, corno, basso, batteria,flauto traverso e voce solista in repertori
classici. Successivamente il coro la Tor in canti tradizionali di montagna. Il concerto è poi culminato in un
momento unitario con il brano “Signore delle cime”,
che ha messo in luce come realtà così diverse possano fondersi, ciascuno mantenendo la propria identità,
e compenetrarsi fino ad ottenere sostegno reciproco
ed armonia.
Il linguaggio musicale è senz’altro uno strumento
molto efficace per favorire la comunicazione fra le
comunità, superando l’ostacolo posto dal linguaggio
verbale.
Credo che tutti i presenti abbiano colto l’impegno,
il desiderio e la gioia da parte di entrambi i gruppi
di aver affrontato questa esperienza unitamente, incontrandosi per la prima volta la sera stessa del concerto e avendo pochissimo tempo a disposizione per
le prove.

CULTURELE MANIFESTATIE 2016

DE REIS

Tenna
Leek

Leek (Nederland) ontmoet Tenna

MUZIEKVRIENDEN

Twee concerten voor muziekinstrumenten en zang
met de docenten van de muziekschool Leek (NL)
samen met het koor
“LA TOR” VAN CALDONAZZO

en met het koor
“GENZIANELLA” UIT RONCOGNO

TENNA - PAROCHIEKERK

ALBERÈ - HOTEL MARGHERITA

WOENSDAG 13 JULI 2016
20.45 UUR

Comune di
Caldonazzo

Comune di
Tenna

VRIJDAG 15 JULI 2016
20.45 UUR

Comune di
Calceranica

Comune di
Levico

Biblioteca Intercomunale
Caldonazzo – Calceranica al Lago – Tenna

Spero che anche il gruppo di docenti olandesi abbia portato con sé un po’ della nostra gratitudine e
del nostro apprezzamento.
Questi sono sicuramente momenti di crescita, che
permettono di allargare i propri orizzonti sia dal punto di vista culturale che umano.
Claudio Mosca
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PRO LOCO, UNA RISORSA PER LA COMUNITÀ
Le Pro Loco sono per tutti noi una grandissima risorsa sia per chi le vive direttamente e sia per chi ne può
trarre beneficio come nel nostro caso.
Come Apt Valsugana cogliamo l’occasione per ringraziare pubblicamente quanto realizzato dalla Pro
Loco di Tenna relativamente al gemellaggio realizzato nel corso del 2016con la città di Leek nel nord
dell’Olanda.
Si tratta infatti di una grande opportunità di comunicazione andando a coinvolgere un territorio e uno
Stato come quello olandese per noi fondamentale dal
punto di vista di presenze turistiche. Tramite queste attività si possono intrecciare rapporti di proficue collaborazione presentando la ricettività di Tenna e di tutto
il nostro ambito e permettere gli scambi tra i giovani
che, tramite il viaggio, hanno la possibilità di capire e
conoscere il mondo, altre abitudini e altre tradizioni.
Mi hanno colpito molto l’entusiasmo e felicità dimostrati dagli ospiti olandesi presenti durante il gemellaggio che hanno apprezzato il paesaggio e peculiarità del territorio.
Ad iniziare dalla pineta e dai suoi percorsi e dai
due laghi di Tenna, sia quello di Caldonazzo che

quello di Levico, entrambi certificati Bandiera Blu
d’Europa, unici del Trentino AltoAdige; sia gli aspetti
culturali con riferimento al Forte e alla nostra ospitalità e tradizione enogastronomica.
Entusiasmo che ha stimolato in me e spero in tutti
noi, l’orgoglio di essere residente in Trentino e a Tenna così come l’aumento di consapevolezza di vivere
in un posto unico!
Il mio auspicio è che questo entusiasmo limitato ai
pochi giorni di vista degli ospiti possa sempre più
diventare nostro tutto l’anno.
Un grazie quindi anche da parte nostra al lavoro
svolto dalla Pro Loco di Tenna che ci ha permesso di
far conoscere, ancora di più, la Valsugana al mercato
olandese!
Stefano Ravelli
Presidente
Azienda per il Turismo Valsugana

scuola dell’istituto comprensivo di Levico con la regia
dell’APPM SPAZIO GIOVANI di Levico presso il teatro
parrocchiale di Tenna
GIUGNO - 1) presentazione del libro di G.A.
Tommasini “Il periplo di Tenna” presso l’Hotel Margherita a cura dell’amministrazione comunale 2) presentazione del libro di Fiorenzo Malpaga “Emozioni
di viaggio” presso il teatro comunale di Tenna a cura
della biblioteca 3) Passeggiata dal centro di Tenna
al forte nell’ambito di “Viaggio nelle storie- viaggi e
frontiere” a cura dell’Associazione Chiarentana 4) a
Calceranica presso la biblioteca comunale – serata
culturale dal titolo “Il ritorno dei profughi trentini” a
cura dell’associazione Chiarentana
LUGLIO - 1) A CALCERANICA zona mineraria–
mostra delle lampade a carburo degli antichi minatori
2) A LEVICO presso il forte delle Benne nell’ambito
Viaggio nelle storie “Viaggio e sopravvivenza” a cura
dell’associazione Chiarentana 3) A CALDONAZZO
presso sala oratorio – nell’ambito Viaggio nelle storie “Viaggi e devozione” a cura dell’associazione
Chiarentana 5) Mostra di cartoline satiriche di guerra
presso la sala al piano rialzato del comune di Tenna a
cura dell’associazione Chiarentana 6) Caffè culturale
dal titolo “Guerra e pace” presso l’Hotel Margherita
nella pineta di Alberè a cura della biblioteca comunale 7)Viaggio nell’intercultura – scambio culturale tra
Tenna e Leek (Olanda) due concerti con la presenza
di insegnanti della scuola musicale di Leek e coristi
locali, tenutisi nella chiesa parrocchiale di Tenna e
presso l’Hotel Margherita nella pineta di Alberè, a
cura della Pro Loco di Tenna
AGOSTO - 1) mostra bibliografica di libri relativi
al viaggio presso la biblioteca di Tenna 2) Caffè culturale- confronto e dibattito sul libro “Le memorie di
Adriano” a cura della biblioteca comunale
SETTEMBRE - 1) spettacolo corale/teatrale “Utopia” presso il forte di Tenna a cura dell’amministrazione comunale 2) serata culturale “Università Castrense” nella I guerra mondiale a S. Giorgio di Nogaro a
cura dell’amministrazione comunale
OTTOBRE - A CALDONAZZO presso l’ex caseificio- mostra di vecchie cartoline e fotografie della Val
Caretta e serata-dibattito sul futuro della strada a cura
dell’associazione Chiarentana 2) Serata benessere e
umorismo a cura di Lino Beber presso la sala consiliare di Tenna a cura dell’associazione Tennattiva 3)
Caffè culturale “Brexit e il patto delle anglospie” a
cura della biblioteca comunale
NOVEMBRE - Spettacolo teatrale presso il teatro
parrocchiale dal titolo “te la digo te la canto” a cura
dell’associazione Tennattiva
DICEMBRE - caffè culturale – confronto e dibattito
sui temi trattati dal libro di Tremonti “Mundus furiosus”
Ho voluto appositamente elencare, se pur in for-
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E’ d’uso comune in questi tempi l’idea che collaborare, mettersi in rete e agire insieme, aiutano a economizzare le risorse, a stimolare le idee innovative e
produrre risultati di qualità nonché a calendarizzare
senza sovrapposizioni o duplicazioni.
E’ quello che le amministrazioni comunali di Tenna, Levico, Caldonazzo e Calceranica insieme alle
associazioni culturali: Chiarentana con sede a Levico,
Tennattiva, Amici della miniera di Calceranica, APPM
–Spazio giovani, biblioteca intercomunale di Caldonazzo, Calceranica e Tenna hanno fatto!
Il primo passo è stato quello di mettere in rete tutti
i soggetti sopraindicati sia pubblici che privati per
l’ideazione, la progettazione e la realizzazione delle
attività che sono state molteplici. Si va dalle serate culturali, al teatro, alla presentazione di libri, ai viaggi
nella storia e nella memoria, alle mostre sia bibliografiche che di cartoline storiche, al caffè culturale e per
finire con il viaggio nell’intercultura (scambio Tenna
–Italia e Leek-Olanda).
Tutti hanno condiviso degli obiettivi comuni che
posso riassumere: volontà di accrescere il livello
culturale di tutti i target di persone prevedendo diverse
tipologie di attività culturali per livelli differenziati,
cercare di coinvolgere i giovani sia come soggetti attivi
che come fruitori delle attività, promuovere il territorio
dei due laghi in un’ottica di valorizzazione culturale
che si rifletta anche in maniera diretta/indiretta sullo
sviluppo turistico della zona, attraendo un turismo
culturale che impara a conoscere i luoghi creando
sviluppo economico attraverso l’indotto turistico
(esercizi pubblici, agricoltura, artigianato, negozi,..)
Le manifestazioni/attività programmate sono state
di vario genere e le stesse si sono in gran parte già
realizzate. Elenco qui brevemente le varie iniziative:
GENNAIO - giornata della memoria presso il
Teatro di Tenna a cura dell’associazione Chiarentana
FEBBRAIO - rassegna cinematografica di 4 film
umoristici presso il teatro di Tenna a cura dell’associazione Tennattiva
MARZO - 1) diario del viaggio in America Latina
a cura di Lorenzo Iseppi in collaborazione con l’amministrazione comunale 2) spettacolo teatrale al buio
dal titolo “Cattedrale” in collaborazione con l’amministrazione comunale
APRILE - spettacolo teatrale “Nato per la follia”
presso il teatro di Tenna a cura dell’associazione Tennattiva
MAGGIO - 1) serata riferita al viaggio delle emozioni “dalla nascita alla mindfulness”con le psicologhe dott.ssa Fratini e de Giovanelli in collaborazione
con l’amministrazione comunale, 2) presentazione
del libro di Mauro Buffa “Coast to coast” presso
l’Hotel da Remo a cura della biblioteca comunale 3)
due spettacoli teatrali realizzati dai bambini della
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ma sintetica, tutte le iniziative che si sono realizzate
nell’ambito di questa rassegna perchè sono veramente numerose e diversificate potendo quindi soddisfare
i gusti e gli interessi di tutte le persone.
E’ stato veramente un modo stimolante di condividere e scambiare le rispettive conoscenze/competenze
ma anche un’occasione per ampliare la composizione del pubblico spettatore, nonché l’opportunità per
offrire iniziative di sempre maggiore qualità. Insomma per me è stata un’esperienza molto significativa
che spero di poter ripetere. Ringrazio tutti coloro che
hanno collaborato per la migliore riuscita di questa

rassegna del 2016.
Accanto a tutte queste manifestazioni sono state
realizzate altre attività sia a cura dell’amministrazione
comunale che delle varie associazioni del territorio,
pertanto credo che dal punto di vista culturale/
ludico e ricreativo la nostra comunità sia ricca di
soggetti che dedicano il loro tempo a beneficio
di tutti. Mi auguro che i fruitori, soprattutto i nostri
concittadini, apprezzino lo sforzo e lo dimostrino con
la loro presenza alle varie iniziative promosse e da
promuovere.

TENNA NOTIZIE

NON SOLO “RASSEGNA CULTURALE”

INVERNO 2016

26

Nel mio precedente articolo ho dato indicazione in
forma sintetica delle attività realizzate nell’ambito della Rassegna culturale IL VIAGGIO, ma l’amministrazione comunale ha promosso altre iniziative culturali
e sociali di cui brevemente intendo dar conto, anche
per informare, coloro che non avessero potuto essere
presenti, del lavoro svolto.
1) ATTIVITA’ IN COLLABORAZIONE CON
LA FONDAZIONE MUSEO STORICO DEL
TRENTINO, IL SERVIZIO ATTIVITA’ CULTURALI
DELLA PAT E IL CENTRO SERVIZI CULTURALI
S.CHIARA:
- FORTI D’INVERNO- 4 gennaio 2016- Un viaggio
nella rappresentazione cinematografica del primo
conflitto mondiale , con materiali girati dal 1914 alla
fine della guerra
- SENTINELLE DI PIETRA – 12 luglio 2016- spettacolo teatrale Lysistrata (realizzato per cattivo tempo
anziché al forte presso il teatro parrocchiale)
- SENTINELLE DI PIETRA (di forte in forte sul sentiero
della pace)– 31 agosto 2016- escursione animata al
forte di Tenna accompagnati dal collettivo Clochart
2) ATTIVITA’ IN COLLABORAZIONE CON
LA COMUNITA’ DI VALLE ALTA VALSUGANA
E BERSNTOL
- ARCHIVIO ICONOGRAFICO - mostra del paesaggio iconografico dal 13 al 30 giugno 2016 con
serata di presentazione il 13 giugno
- ARTE EGIZIA- 10 agosto 2016- serata di presentazione di Nabta Playa e il cielo sulla terra: alle origini
del tempo
- SERATA UTILIZZO WEB: PERICOLI ED OPPORTUNITA’ – 14 ottobre 20163) ATTIVITA’ IN COLLABORAZIONE CON IL
PIANO GIOVANI DELLA ZONA DEI LAGHI
- LASCIA UN’IMPRONTA- 9 aprile 2016- inaugurazione della cartellonistica installata nel parco urbano
di Tenna e realizzata in collaborazione con gli scolari
di Tenna e gli studenti dell’istituto comprensivo di Levico
-STO BENE SE MI ALLENO ALLA SALUTE: CIBO
SANO E SPORT- 3 ottobre 2016- serata di presentazione a cura dell’Istituto Professionale Alberghiero di
Levico Terme

4) ALTRE ATTIVITA’
- FESTA DELLA DONNA – 11 marzo 2016- “Esperienze di donne”- sono intervenute Elena Martinelli
autrice del libro “Il mio cammino di rinascita” e Lucia
Decarli ex docente di lettere- GIORNATA ECOLOGICA – 3 aprile 2016- per ripulire dalle immondizie abbandonate il nostro paese
- NOTTE BLU SUL LAGO- 11 giugno 2016 – in
collaborazione con tutti i comuni dei laghi: Pergine,
Levico, Caldonazzo, Calceranica e Tenna (quasi tutte
le iniziative programmate non si sono potute realizzare causa il cattivo tempo)
- VALSUGANA JAZZ TOUR- 23 luglio 2016- concerto jazz presso Alberè di Tenna
- BENI COMUNI DI TUTTE E DI TUTTI- 25 ottobre
2016 – in collaborazione con i comuni di Caldonazzo, Calceranica e Tenna
- AMNU – 4 novembre 2016- serata informativa
sulla nuova raccolta degli imballaggi leggeri
- SERATA PER LA VIOLENZA CONTRO LE DONNE24 novembre 2016
- FESTA DI NATALE DI COMUNITA’ -18 dicembre
2016Spero di non avervi annoiati con mero un elenco
di iniziative, ma lo spazio che ho a disposizione è
molto limitato.
Invio i più cari auguri di un Buon Natale, sperando
di poterveli fare personalmente in occasione del Natale di comunità.
Loredana Camin - vice sindaco
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musicale di Borgo-Levico e Caldonazzo: per l’occasione siamo stati ospitati dalla signora Marianne nella bella cornice della veranda all’aperto dell’hotel Da
Remo;
−
Mostra bibliografica “Di viaggio in viaggio”:
negli spazi della biblioteca è stata allestita nel mese di
agosto la mostra con oltre cento libri provenienti dal
patrimonio delle tre sedi della biblioteca intercomunale e alcuni da altre biblioteche trentine. La mostra è
stata suddivisa in 10 sezioni, da “Il Bel paese: guide
turistiche e narrativa di viaggio dedicate all’Italia” a
“Storie per piccoli esploratori: guide e racconti per
bambini e ragazzi”, da “La via della seta: narrativa
ed approfondimenti per scoprire l’Asia” a “Il grand
tour: i grandi viaggiatori del passato alla scoperta
dell’Italia” ed altre, che hanno permesso ai visitatori
di conoscere, sfogliare e prendere in prestito tanti libri
per la maggior parte editi negli ultimi tre anni.
La biblioteca ha collaborato con l’assessorato comunale alle attività culturali in occasione di altre due
presentazioni di libri: “Il periplo di Tenna” di Guido
Alfonso Tommasini che è stato presentato all’hotel
Margherita nella pineta di Alberé da Alessandro Fontanari, bibliotecario, autore e curatore di pubblicazioni storiche, e l’ultimo libro di Fiorenzo Malpaga dal
titolo quanto mai attinente alla rassegna “Suggestioni
e immagini di viaggio”, presentato al teatro parrocchiale.

rassegna culturale 2016

RASSEGNA CULTURALE 2016

IL VIAGGIO

IL VIAGGIO

TENNA

HOTEL DA REMO

20 MaggIo 2016
ORE 18.30

La Biblioteca intercomunale di CaldonazzoCalceranica al Lago-Tenna, sede di Tenna, in
collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del
Comune di Tenna e nell'ambito della rassegna
culturale 2016 IL VIAGGIO,
InvIta alla presentazIone del lIbro dI Mauro
Buffa “uSa coaSt to coaSt: da New York a
SaN fraNciSco iN greYhouNd attraverSo
quIndIcI statI, quattro fusI orarI e un
uragano”.
Un originale reportage di viaggio attraverso gli Stati
uniti d’America - intermezzi musicali/saggio degli
allievi del corso di fisarmonica della Civica Scuola di
musica di Borgo-Levico e Caldonazzo

Comune di
Caldonazzo

Comune di
Tenna

Comune di
Calceranica

Comune di
Levico

TENNA
BIBLIOTECA

DA VENERDÌ 5
A VENERDÌ 19
AGOSTO IN ORARIO
DI APERTURA AL
PUBBLICO (LUNEDÌ E

Biblioteca Intercomunale
Caldonazzo – Calceranica al Lago – Tenna

DI VIAGGIO IN VIAGGIO
Mostra bibliograﬁca dedicata al viaggio con oltre 70 libri
tra cui guide turistiche, narrativa di viaggio, saggistica e
approfondimenti sul tema.
I libri in esposizione saranno disponibili per il prestito.
È possibile visionare su pc portatile posizionato in biblioteca
le immagini tratte dal libro di Fiorenzo Malpaga “Suggestioni e
immagini di viaggio”

VENERDÌ 14.30-18.30,
MERCOLEDÌ 10-12)

Immagine tratta da “Suggestioni e immagini di viaggio” di Fiorenzo Malpaga

Comune di
Caldonazzo

Comune di
Tenna

Comune di
Calceranica
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Eccoci all’appuntamento con il numero straordinario del notiziario per il 2016, che anche per quanto
riguarda l’attività della biblioteca sarà dedicato alla
rassegna culturale “Il viaggio”. Come già saprete la
rassegna culturale ha coinvolto numerose realtà istituzionali e associative della zona dei laghi di Caldonazzo e di Levico Terme, raggiungendo un primo
obiettivo di far interagire queste diverse realtà nella
programmazione culturale ed un secondo obiettivo
di raggiungere il maggior numero di persone grazie
alla varietà delle proposte. La biblioteca intercomunale, sede di Tenna, ha giocato un duplice ruolo di
propositrice di iniziative proprie e di strumento di promozione verso l’esterno per l’intera proposta culturale
della rassegna.
Ecco nello specifico le iniziative proposte dalla biblioteca:
−
Presentazione del libro “USA coast to coast”:
il giornalista viaggiatore, nonché direttore dell’istituto
culturale mocheno Mauro Buffa ha raccolto il nostro
invito a presentare il suo ultimo libro dedicato al viaggio che lui stesso ha effettuato negli Stati Uniti d’America nel 2015. Un reportage di viaggio che l’autore
ha ripercorso leggendo alcune pagine del libro e presentando le foto che lo arricchiscono. L’incontro è stato particolarmente piacevole grazie agli intermezzi
musicali proposti dal maestro Matteo Paoli e dai suoi
allievi del corso di fisarmonica della Civica scuola
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Comune di
Levico

Biblioteca Intercomunale
Caldonazzo – Calceranica al Lago – Tenna
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“Si viaggiare.... dolcemente viaggiare |rallentare
per poi accelerare |con un ritmo fluente di vita nel
cuore |gentilmente senza strappi al motore”. Chi non
riconosce queste parole di Mogol -Battisti e la canzone Si..Viaggiare! Iniziamo l’articolo con il richiamo
al Viaggio, tema che quest’anno ha dato avvio, per
la prima volta, ad un progetto culturale, ad una collaborazione sovracomunale tra associazioni e comuni del territorio dei laghi: Tenna, comune promotore,
Caldonazzo, Calceranica, Levico. Iniziativa interessante, avvincente e curiosa per le opportunità che ne
sono derivate sia sotto l’aspetto della conoscenza e
dell’interscambio con le varie realtà associative, sia
per come si è sviluppato l’argomento della rassegna
“Il Viaggio”, visto non solo con riferimento alla fisicità
dello spostamento, ma interpretato e rappresentato
come una delle metafore più significative della nostra
vita. L’associazione Tennattiva in collaborazione con
la filodrammatica Fil de Fer, ha intrapreso il percorso
del Viaggio nell’umorismo e nell’ironia perchè. “L’umorismo fa ridere cinque secondi e pensare dieci minuti” (William Davis).
Abbiamo iniziato nel dicembre 2015 con il monologo brillante di Loredana Cont ”Pu’ busie che poesie”
seguito in febbraio dalla programmazione di quattro
film, un modo per (ri) leggere le situazioni della vita
attraverso la lente dell’umorismo, con la presentazione a cura di Fulvio Coretti- In nome di mio figlio, La
famiglia Bieler, Marigold Hotel, Latin Lover-; in aprile
lo spettacolo teatrale “ Nato per la follia” con la
Compagnia instabile del Servizio di salute mentale
di Trento, in ottobre la serata con il Dott. Lino Beber
sulla terapia del buonumore perché “ridere non è solo

contagioso, ma è anche la migliore medicina” (Patch
Adams), a novembre lo spettacolo “Te la canto e te
la digo” alegre storie de algeri, ancoi e doman, con
compagnia teatrale POE.MUS, un collage di musica,
canto, poesia e pezzi di teatro che va ad attingere al
patrimonio folkloristico e culturale della nostra terra
trentina. Il tutto espresso in dialetto trentino, in una
commistione di gioia, allegria, divertimento e ricordi
indimenticabili del passato.
Anche se non fa parte della rassegna il Viaggio,
sono state molto gettonate le escursioni in montagna:
il 23 luglio al rifugio Scotoni e lago Lagazuoi, il 28
agosto in Val d’ultimo al rifugio Canziani. Molto
interessante e partecipata la gita nel Tirolo austriaco del 5 ottobre con visita al museo etnografico di
Kramsach, al villaggio di Alpbach ed alla cittadina
di Rattemberg.
Altre iniziative hanno accompagnato il 2016: Vivi
il Parco quattro serate di musica ed intrattenimento
durante il mese di luglio gestite in collaborazione con
la Pro Loco, le classiche passeggiate per il territorio
conversando in inglese, organizzate da Nadia Lazzeri, serate su temi di attualità fra queste la serata sul
referendum costituzionale con il prof Roberto Toniatti,
il prof Paolo Pombeni ed il Dr. Fabrizio Franchi. Il
tutto si chiude con i consueti corsi di ginnastica e per
chi sa cogliere la disponibilità e capacità di Nadia
Plotegher può approfittare del corso di tedesco per
approfondire la conoscenza della lingua tedesca.
All’anno prossimo, non prima di aver augurato a
tutta la comunità Buon Natale e Felice anno nuovo.

giunto. Le donne del nostro passato, che hanno vissuto
anche nelle valli del Trentino, “sono state trascurate e
confinate all’ombra di una quotidianità ovvia”. Erano
loro, però, ad avere sulle spalle il governo della famiglia. Governo nel senso politico del termine, perché
trasmettevano ai figli il valore morale dell’impegno e
del lavoro, quando i mariti erano lontani da casa, per
fare la guerra o per lavorare.
Elena Martinelli ha invece raccontato, anche attraverso la lettura di alcuni stralci del suo libro ed alcune
foto, il Cammino di Santiago, che ha intrapreso nel
2007 assieme alla figlia. Un “cammino di rinascita”,
perché tornati da quest’esperienza non si ottiene solo
la Compostela, carta che certifica il Cammino svolto,
ma anche uno slancio diverso nell’affrontare la vita.
800 chilometri, a partire da Saint Jean Pied de Port,
in Francia, fino ad arrivare a Santiago, attraversando
il nord della Spagna. Un cammino fatto di incontri
intensi, dove ci si spoglia dei ruoli che si hanno nella
vita. Un cammino dove è fondamentale una motivazione che “si scopre man a mano che si prosegue”,
come sostiene Elena che, ogni anno, dopo quel suo
primo cammino, torna sempre a Santiago.
Marianna Malpaga
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Come scrive Virginia Woolf, sulle donne si scrive
spesso e, di solito, a parlarne sono gli uomini. La
scrittrice inglese è stata nominata durante la serata
di venerdì scorso a Tenna, dove, in occasione della festa della donna, l’amministrazione comunale ha
proposto un incontro dal titolo “Esperienze di donne”.
Un’occasione, per le donne, di raccontarsi in prima
persona. Hanno contribuito ad organizzare la serata
la biblioteca comunale, l’associazione “Tennattiva”,
alcuni operatori turistici locali e persone del paese,
che hanno allestito il buffet. Ospiti della serata, presentata da Loredana Camin, vicesindaco del comune
di Tenna, sono state Lucia Decarli, ex insegnante di
latino, italiano, storia e geografia alle medie ed alle
superiori, ed Elena Martinelli, autrice del libro “Il mio
cammino di rinascita”.
Una serata per raccontarsi, perché le donne, come
ha raccontato Lucia Decarli, sono state a lungo escluse dalla storia. Non, però, dalla storia sociale, fatta
da persone apparentemente anonime ma importantissime, alla quale Lucia si è appassionata. “Pensiamo ai profughi: noi, oggi, stiamo vivendo una storia
sociale. Ma immaginatevi, adesso, di trovarvi anni
addietro: si sa solo che un gran numero di persone si
sono riversate dall’Ungheria alla Germania”, ha ag-
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Questo è il numero unico di “Tenna Notizie” del
2016, perciò riportiamo la “Festa insieme”dei Pensionati e Anziani dell’8 dicembre 2015, una data ormai
consolidata, per festeggiare gli ottantenni e novantenni di Tenna, premiati con una pergamena d’augurio,
per i loro prestigiosi compleanni, offerta dall’Associazione. Solo due le novantenni Motter Irma e Ochner
Rina.
14 gli ottantenni:Angeli Franco, Betti Giulia, Erla
Elide, Galler Angelo, Gianesini Enrica,
Lorenzon Luciano, Ochner Renzo, Passamani Ida,
Passamani Rita, Roat Nerina, Valentini Albina, Valentini Luciano, Valentini Maria Rosina.
La mattina hanno assistito numerosi alla Santa Messa, celebrata da don Silvio, partecipata e significativa, condivisa con tutta la comunità, animata dalle
loro preghiere, da quelle dei giovani, dai canti del
coro parrocchiale. E’ seguito il pranzo sociale al ristorante Scaranò. Erano presenti il sindaco Antonio Valentini, il Decano don Ernesto e il parroco don Silvio,
che hanno elogiato tutti i partecipanti, oltre settanta,
per la loro presenza nella comunità, per tutto quello
che hanno costruito con saggezza, coraggio e sacrificio e per tutto il buono e il bello che hanno trasmesso
alle generazioni presenti e future. Ritrovarsi in serena
allegria a 80 anni, in particolare per coloro che sono
residenti altrove, è stato un piacevole “amarcord”di
persone, ricordi ed eventi.
ALTRI INCONTRI “La Befana” e “Mercol Brodegot”.
Anche queste due feste sono ormai una scadenza
consolidata e molto apprezzata da tutti.
Il 6 gennaio, in collaborazione con gli Alpini e
l’Amministrazione comunale , abbiamo festeggiato
“Befana insieme”, nella sala dell’Oratorio, importante punto di ritrovo per tutti,da 0 a 100anni, una
vera “casa della comunità”, da un punto di vista religioso, civile, sociale ed umano, dove l’accoglienza,
la disponibilità, la condivisione e il volontariato sono
di casa. Una simpatica “befana”(Franca Roat) ha distribuito a tutti pandoro e panettoni. Il solito rinfresco,
veramente lauto, ha appagato anche i palati più esigenti.
El “MERCOL BRODEGOT”, l’ultimo mercoledì di
carnevale, altra festa,altro rinfresco, altra grostolada,
nuova allegria, per stare insieme, divertirsi e sentirsi
giovani. Abbiamo animato il pomeriggio allestendo
anche una ricca lotteria.
In primavera, in collaborazione con la Provincia,
abbiamo organizzato una visita guidata al museo
Caproni.
Domenica 2 ottobre abbiamo partecipato ad una
gita nel Tirolo austriaco organizzata dalle associazioni di Tenna, come al solito capofila era Tennattiva.

KRAMSACH, il paese dei Masi Tirolesi; Rattemberg,
città del vetro; Alpbach il villaggio più bello di tutta l’Austria ed il villaggio floreale più bello d’Europa
sono state le mete del nostro viaggio. Peccato! Una
pioggia battente ha rovinato l’incantesimo di tanta
bellezza, ma i partecipanti sono rimasti ugualmente
soddisfatti.
L’8 dicembre 2016 abbiamo festeggiato i due novantenni Lazzeri Anna e Rosanelli Beniamino e gli
ottantenni Beber Dario, Betti Guglielmina, Carlin
Bianca, Lazzeri Luigi, Motter Carla, Motter Valentino,
Oss Giovanna Maria, Passamani Maria, Passamani
Silvio, Rosanelli Mario e Valentini Marco. Di loro non
abbiamo potuto dare notizie più dettagliate o pubblicare qualche foto, perche’ Tenna Notizie era già
in stampa, ma ci rifaremo sul prossimo numero del
2017.
L’Associazione augura di cuore un felice e Santo
Natale, un sereno 2017 a tutti voi ed alle vostre famiglie.
Il Presidente
Motter Giulio

Il Sindaco Valentini Antonio ha rivolto a tutti i presenti alla cerimonia un breve discorso di circostanza…”Ricordare i Caduti di ogni guerra, indipendentemente dalla divisa che essi portavano, è il gesto più
grande e significativo che possiamo compiere, per far
sì che il loro sacrificio non sia stato vano…..Con la
deposizione della corona d’alloro davanti a questo
monumento, prendiamo un impegno solenne nei confronti dei nostri caduti: quello di perseguire la Pace
rispetto alla guerra, la Solidarietà al posto della violenza, l’Amore invece dell’odio, la cultura della Vita
contro l’oblio della morte…..
Oggi è anche la giornata delle Forze Armate. Permettetemi di ringraziare i rappresentanti dell’Arma
dei Carabinieri e dei Vigili Urbani per il loro indispensabile servizio a garanzia e tutela della sicurezza di tutti. Grazie anche a tutti voi cittadini, che con
la vostra presenza avete onorato questa cerimonia”
Le commoventi note del “Silenzio” hanno concluso la
mesta cerimonia, per non dimenticare.
Valeria Malpaga

31

INVERNO 2016

La domenica 29 maggio cadeva la festa del Corpus
Domini; come tradizione dopo la Messa, una solenne
processione con il Santissimo, si è snodata per le vie
del centro storico: i bambini della Prima Comunione
spargevano petali di rose, mentre il Coro Parrocchiale accompagnava con le sue migliori canzoni Eucaristiche. Davanti alla porta principale della chiesa, il
solito gruppetto di donne volonterose ha realizzato un
meraviglioso Mandala Eucaristico floreale:una grande Ostia, dai colori sfumati, un vero capolavoro.
IL 6 NOVEMBRE FESTA DEL RINGRAZIAMENTO E
COMMEMORAZIONE DEI CADUTI.
Ai piedi dell’altare ceste di frutta, scatoloni, borse
di alimentari a lunga conservazione e quant’altro, il
tutto offerto dai “Tenaroti” e destinato alla Caritas decanale. Il modo migliore per ringraziare, per condividere e per aiutare chi vive la quotidianità con grandi
difficoltà.
Appoggiata ai doni del ringraziamento una corona
d’alloro che è stata benedetta da don Silvio e dopo la
Messa deposta dagli alpini al Monumento ai Caduti
di tutte le guerre, mentre il coro parrocchiale intonava
“Io credo risorgerò”
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A settembre 2016 con 21 bambini/e iscritti riparte
il nuovo anno scolastico in direzione di nuove scoperte e impegni.
Uno tra questi, la partecipazione al concorso
della “Festa provinciale dei nonni 2016” organizzata
dall’Agenzia provinciale per la famiglia in collaborazione con la Federazione pensionati e anziani ACLI,
che ha coinvolto tutte le bambine e tutti i bambini
attraverso la realizzazione di un quadro di gruppo
meritando il premio: “Composizione artistica”.
Attraverso l’elaborazione del quadro, avente
come tema “parlare, fare e giocare con i nonni” si
è voluto valorizzare questa figura quale importante
riferimento per le famiglie e nutrire nei bambini il sentimento di riconoscenza e affetto anche attraverso il
ricordo dei familiari che sono lontani o scomparsi o
che per malattia non possono essere attivi come altri
ma non per questo meno importanti.

ri, di tradizioni, che non
debbono essere disperse ma che anzi devono
essere valorizzate per
evitare ogni tipo di omogenizzazione colturale
e culturale. Ritengo sia
fondamentale preservare
la nostra tradizione enogastronomica, valorizzare il sistema Italia, creare delle
sinergie e proporci nel mondo come una nazione non
solo dalle grandi potenzialità ma anche dalle capacità
di fruttare ciò che ha la fortuna di disporre. Ho concentrato la mia attenzione sul ruolo dei consorzi di tutela dei
vini, questi organismi che hanno il compito di valorizzare il nostro territorio, cercando di rappresentare e di dare
la voce a tutti i membri della filiera. Ho tentato di rendere
la mia ricerca quanto più aderente al territorio, il mio
territorio, cercando di cogliere degli spunti da realtà diverse, da esempi di successo che dobbiamo riproporre.
Ho infine sviluppato le mie riflessioni, ho cercato di dare
delle risposte ai quesiti che mi ero prefissato e forse stimolato anche chiunque vorrà dare seguito a ciò che ho
scritto. Spero possa rappresentare un punto di partenza
per poter dare al mio territorio qualcosa, ringraziando
per quello che finora ho potuto ottenere” Una tesi che
vuole chiarire come il mondo dell’agroalimentare italiano abbia bisogno di essere difeso in maniera afficace,
ripercorrendo anche alcune sentenze comunitarie che
hanno contribuito a rafforzare il ruolo dei produttori, veri
autentici protagonisti del nostro straordinario patrimonio.

LO SPAZIO GIOVANI ZONA LAGHI
Lo Spazio Giovani Zona Laghi – A.P.P.M. Onlus ha
aderito con due lavori teatrali al Progetto culturale di comunità che per il 2016 ha avuto il viaggio quale filo
conduttore per le diverse attività.
Realizzate con target differenti, entrambe le iniziative
hanno sviluppato il tema del viaggio in relazione ai destinatari, alle aspettative e ai contributi dei partecipanti.
Spettacolo “Io mi mangio la luna” Un viaggio tra sapori e legami - 7 maggio 2016
Lo spettacolo è il risultato del laboratorio teatrale promosso e gestito dallo Spazio Giovani con l’obiettivo di
promuovere esperienze positive di socializzazione e di
animazione per il territorio.
Da febbraio a maggio gli educatori hanno condotto un gruppo di venti bambini nell’avventura di allestire
uno spettacolo attraverso l’adattamento e lo studio del
copione, l’ideazione e la costruzione dei costumi e delle
scenografie. Partendo dalla lettura della fiaba di Michael
Grejniec “Io mi mangio la luna”, il gruppo è stato stimolato a “personalizzare” la storia facilitando il contributo
di ciascuno e dando spazio alle diverse potenzialità. Lo
spettacolo messo in scena con soddisfazione è stato un
viaggio che, come dice il titolo, ha condotto i partecipanti in un progetto comune fatto di relazioni e di scam-

bi, di divertimento e di emozioni dai mille sapori.
Spettacolo multidisciplinare “Non Senso Unico” - 22
maggio 2016
Lo spettacolo è il risultato del laboratorio teatrale promosso e gestito dallo Spazio Giovani con l’obiettivo di
aggregare i giovani attorno ad un interesse condiviso
e di educare alla responsabilità reciproca attraverso un
progetto comune.
L’attività ha coinvolto dodici adolescenti che, con la
guida degli educatori e di un esperto regista, si sono
impegnati per alcuni mesi nella realizzazione dello spettacolo multidisciplinare dal titolo “Non Senso Unico”, un
viaggio attraverso gli stereotipi e l’utilizzo acritico delle
tecnologie. Il clima collaborativo creatosi all’interno del
gruppo, accanto all’utilizzo di diversi linguaggi espressivi (teatro e video), ha facilitato la partecipazione di
ciascuno nell’approfondire le tematiche affrontate, nella
ricerca di materiali di scena, nell’acquisizione di nuove
competenze.
Lo spettacolo, messo in scena con soddisfazione, ha
rappresentato per i partecipanti una positiva esperienza
di auto-realizzazione e per la comunità una ulteriore occasione di riconoscimento delle capacità e della sensibilità giovanile.
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LA TUTELA DEI VINI DI QUALITÀ: UN CONFRONTO
TRA ITALIA E SPAGNA”
Il 16 marzo presso l’Università degli Studi di Trento
il nostro compaesano Davide Pedrolli ha conseguito la
laurea magistrale in Giurisprudenza ad indirizzo transnazionale ed europeo discutendo una tesi in diritto alimentare comparato dal titolo “La tutela dei vini di qualità: un confronto tra Italia e Spagna”. Ecco alcune sue
considerazioni in merito alla tesi.
“Il diritto alimentare rappresenta un settore sicuramente ancora poco approfondito ma dal sicuro potenziale
soprattutto se considerato il “capitale agroalimentare”
del nostro Paese, un Paese in cui voglio continuare a credere. Cresciuto nel paese di Tenna, in una piccola realtà
il cui stemma comunale è rappresentato da un grappolo
d’uva, ho iniziato a pormi delle domande. Ho avuto la
fortuna di trascorrere un anno universitario in Germania,
a Treviri, nel cuore della Mosella zona di grandi vini ma
soprattutto luogo in cui le dolci colline che circondano
questa storica città sono vitate, creando un paesaggio
spettacolare. Ho potuto beneficiare di un’altra opportunità di studio di qualche mese in Spagna nei Paesi Baschi,
in una città incredibile, San Sebastian, la città con il più
alto tasso al mondo di ristoranti stellati. Qui ho colto le
notevoli sfumature del cibo, dai suoi aspetti più conviviali a quelli più legati alla produzione degli alimenti,
rendendomi ancora più conto di come -tutto avviene attorno ad una tavola-. Qui ho iniziato concretamente a
pensare al nesso tra cibo, cultura, turismo e non solo...
Italia e Spagna sono due nazioni che, seppur con le
loro specificità condividono un enorme varità di sapo-

TENNA NOTIZIE

LAUREA DI DAVIDE PEDROLLI

QUESTIONARIO
SCAMBIO INTERCULTURALE TENNA-LEEK
Cosa pensi dello scambio interculturale fra Tenna e Leek?

Con quali attività vorresti proseguire lo scambio fra i due comuni?
SETTIMANE LINGUISTICHE PER I GIOVANI
ATTIVITÀ MUSICALI
ATTIVITÀ SPORTIVE:
CALCIO
CICLISMO
SPORT D’ACQUA
ALTRO

Fai parte di qualche società sportiva che potrebbe essere interessata allo scambio?

ALTRE ATTIVITÀ

Grazie per la collaborazione,
il presidente
Franco Passamani

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
Servizio di guardia medica

Attività infermieristiche

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.
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

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

Prelievi
MEDICI

Dott.ssa Maria Andreatta

Levico

Tenna
Dott.ssa Maria Pia Gaigher
Levico
Tenna

Levico

dalle 09.00 alle 09.30

martedì mercoledì giovedì e venerdì

dalle 10.00 alle 12.00

lunedì giovedì

dalle 14.30 alle 16.30

0461 706254

mercoledi

dalle 16.00 alle 18.00

abit. 0461 706780

lunedì (su appuntamento)

dalle 16.00 alle 17.30

giovedì

dalle 11.00 alle 12.00

venerdì

dalle 16.00 alle 17.00

0461 703039

0461 703039
cell. 368 689796

lunedì - mercoledì -venerdì

dalle 09.00 alle 11.00

martedì - giovedì

dalle 14.30 alle 16.00

0461 727836
tel. abit. 0461 707810

venerdì

dalle 08.00 alle 09.00

0461 703039

dalle 08.00 alle 09.00
dalle 14.30 alle 17.30

martedì - giovedì - venerdì

dalle 15.00 alle 17.30
(su appuntamento)

0461 727838
cell. 334 3431307

giovedì

dalle 08.00 alle 09.00

Tenna

martedì - venerdì

dalle 11.30 alle 12.00

0461 703039

Levico

lunedì - mercoledì

dalle 16.00 alle 18.00

abit. 0461 548142

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

NUMERO DI TELEFONO

mercoledì

lunedì mercoledì
Dott. Uwe Kohring

tel. 0461 515252
tel. 0461 727815

AMBULATORI E ORARI
Tenna

118

Levico

0461 703039

abit. 0461 532622

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

8:00

alle

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:

Giorni

24:

Acquedotto e altri servizi

dal lunedì al venerdì dalle

e fax:

Orari

BIBLIOTECA - CALCERANICA

BIBLIOTECA - CALDONAZZO
Tel

Giorni

Pomeriggio

Giorni

Mattino

14.30 - 19.00

Lunedì

9.00 - 12.00

Pomeriggio

14.30 - 19.00

Martedì

14 - 18.30

Mercoledì

14.30 - 19.00

Mercoledì

14 - 18.30

Giovedì

14.30 - 19.00

Giovedì

14.30 - 19.00

Venerdì

Martedì

12:00

10.00-12.00

Venerdì

10.00-12.00

14 - 19.00
9.00 - 12.00

PROLUNGAMENTO
CORSE FINO
A TENNA
Servizio Extraurbano
Orario in vigore dal 11/09/2016 al 23/06/2017

Servizio Extraurbano
Orario in vigore dal 11/09/2016 al 23/06/2017

423 Pergine Vals.-Ischia-Tenna-Levico Terme

423 Levico Terme-Tenna-Ischia-Pergine Vals.
Frequenza

Coincidenze
Servizio

TRENTO (Autostaz.)
Part.
TRENTO (Stazione FS)

PERGINE (C.Intermodale) Arr.
Frequenza

12.20 12.40 13.10 14.15 17.50 19.15

7.00 7.00

12.43 13.03 13.43 14.38 18.13 19.37

186

264

7.05
7.08
6.09 7.13
6.15 7.19
6.17 7.21
6.19

188
7.23
7.25
7.27
7.33
7.36
7.41
7.47
7.49
7.51

188
7.23
7.25
7.27
7.33
7.36
7.41
7.47
7.49
7.51

190

8.35
8.41
8.43
8.45

192
12.43
12.45
12.47
12.53
12.56
13.01
13.07
13.09
13.11

194
13.07
13.09
13.11
13.17
13.20
13.25
13.31
13.33
13.35

236
13.50
13.52
13.54
14.00
14.03
14.08

198
14.40
14.42
14.44
14.50
14.53
14.58
15.04
15.06
15.08

200
18.18
18.20
18.22
18.28
18.31
18.36
18.42
18.44
18.46

202
19.38
19.40
19.42
19.48
19.51
19.56
20.02
20.04
20.06

Bus TTE

Note Generali:

175

177

177

6.50
6.55
6.58
7.03
7.05
7.07

7.23
7.25
7.31
7.36
7.39
7.44
7.46
7.49

7.23
7.25
7.31
7.36
7.39
7.44
7.46
7.49

177
7.30
7.32
7.34
7.40
7.45
7.48
7.53
7.55
7.57

241
9.25
9.27
9.29
9.35
9.40
9.43
9.48
9.50
9.52

PERGINE (C.Intermodale) Part. 7.09 7.54 7.54 7.59 10.02
TRENTO (Stazione FS)
7.28 8.17 8.17 8.26 10.28

TRENTO (Autostaz.)
Arr. 7.30 8.20 8.20 8.29
Note di Corsa

Feriale escluso sabato
Solo nei giorni feriali
Solo al sabato feriale
Solo nei giorni scolastici

Note di Servizio

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:

Servizio
Percorso di Ritorno www.eureka.ra.it
LEVICO T. ( Via Rovigo) Part.
LEVICO T. (Autostaz.)

LEVICO T. (Rist.Brenta)

TENNA

Albere' di Tenna

ISCHIA DI PERGINE

PERGINE V. (Bivio Susa') 
PERGINE V. (P.Gavazzi)

PERGINE (C.Intermodale) Arr.
Coincidenze
Servizio

          

Servizio






          

Note di corsa
6.30 6.37

Note di corsa

www.eureka.ra.it
Percorso di Andata
PERGINE (C.Intermodale) Part.
PERGINE VALS.

PERGINE V. (Bivio Susa') 
ISCHIA DI PERGINE

Albere' di Tenna

TENNA

LEVICO T. (Rist. Brenta)

LEVICO T. (Autostaz.)

LEVICO T.( Via Avancini) Arr.
Note di Corsa

 

LINEA 4 PERGINE – ISCHIA SERVIZIO
URBANO PERGINE VALSUGANA








Bus Privato

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

179
9.55
9.57
9.59
10.05

181
12.35
12.37
12.39
12.45
12.50
12.53
12.58
13.00
13.02

183
13.32
13.34
13.40
13.45
13.48
13.53
13.55
13.57

183
13.30
13.32
13.34
13.40
13.45
13.48
13.53
13.55
13.57

243
14.30
14.32
14.34
14.40
14.45
14.48
14.53
14.55
14.57

13.05 13.59 13.59 15.02
13.24 14.18 14.18 15.28
13.26 14.20 14.20

185
16.32
16.34
16.36
16.42

187
17.32
17.34
17.36
17.42
17.47
17.50
17.55
17.57
17.59

189
18.30
18.32
18.34
18.40

18.02
18.28

Scolastico escluso sabato
Feriale escluso sabato
Solo nei giorni feriali
Feriale non scolastico
Solo nei giorni scolastici
Solo al sabato scolastico

Note di Servizio

Bus TTE

Note Generali:

Frequenza

d

d

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

d solo giorni feriali dal lunedì al venerdì
servizio svolto da autonoleggiatore privato
Treno Trenitalia

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

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.

Lunedì

Giornata di
apertutra

Orario

C.R.M.

Lunedì

Giornata di
apertutra
Lunedì

13.30 - 18.30

13.30 - 18.30

Martedì
Pergine Valsugana
Via Petrarca, 25

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

Orario

Caldonazzo
S.P.
per Monterovere

Mercoledì
Giovedì

Martedì

13.30 - 18.30

13.30 - 18.30

Levico Terme
Via per Barco, 50
Loc. Someari

Venerdì
Sabato

08.00 - 12.00
13.30 - 18.30

Mercoledì

13.30 - 18.30

Giovedì
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

