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I
l 2012 è ormai alle porte ed eccoci entrare nuova-
mente nelle vostre case per informarvi sulle attività 
della nostra amministrazione e per accompagnarvi 

attraverso queste feste natalizie.
La seconda edizione di Notiziario Tennese 2011 si vuole 
confermare come un periodico «chiaro, fresco ed ele-
gante in grado di favorire la partecipazione di tutti alla 
vita amministrativa, sociale e culturale della comunità». 
Per questo, accanto alle novità portate avanti da mag-
gioranza e opposizione, con i saluti degli assessori e gli 
interventi dei componenti dei gruppi consiliari di Comu-
nità e territorio e Tenno Viva, troverete alcuni approfondi-
menti sui servizi, gli eventi e le associazioni del comune. 
Inoltre, per rendere il vostro Natale ancora più “gustoso” 
in questa edizione abbiamo pensato di inserire anche la 
ricetta, corredata da alcune “curiosità”, del tipico dolce 
natalizio trentino: lo Zelten. 

Sia la mole che la qualità degli articoli giunti in redazione 
ci confermano la vostra complicità nella stesura di 
questo notiziario. Purtroppo però, nel nostro caso, ad 
essere tiranno non è il tempo, ma lo spazio. Per questo 
motivo, anche se a malincuore, non abbiamo potuto 
inserire tutto ciò che ci avete mandato. Facendo nostra 
la frase “gli ultimi saranno i primi” ci ripromettiamo di 
inserire questi pezzi nel prossimo numero!

Infine, in queste poche righe, volevamo ringraziare il 
professor Graziano Riccadonna, che per anni ha coordi-
nato magistralmente la redazione di questo notiziario, e 
presentarvi il nostro nuovo direttore responsabile: 
Jessica Pellegrino giornalista, collaboratrice del quoti-
diano L’Adige e titolare dello Studio giornalistico JP 
Communication.

Che altro dire, pardon, scrivere se non grazie di cuore a 
tutti per la partecipazione… e arrivederci alla prossima 
edizione! 

Buona lettura, buon Natale e Felice anno nuovo!
Il comitato di redazione
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D
allo scorso 15 ottobre la comunità di Tenno 
dispone di un nuovo importante servizio: la 
farmacia comunale.

Ha avuto quindi felicemente esito un’iniziativa avviata 
nel lontano 2007 con l’amministrazione Marocchi e che 
quindi ha visto la sua realizzazione con il contributo di 
due amministrazioni.
Si tratta, a mio modo di vedere, di una felice esperienza a 
riprova che “le buone idee”, che richiedono necessaria-
mente più anni per il perfezionamento, possono certa-
mente recuperare anche più “paternità”.
Grazie anche alla fattiva e proficua collaborazione con il 
Consorzio di valorizzazione dei prodotti agricoli tennesi 
si sono nel tempo raggiunti molteplici obiettivi:

1) Il prestigioso ed elegante recupero di un immobile 
sito all’ingresso di Tenno, adibito in parte come sede 
del suddetto consorzio ed in parte a farmacia.

2) La realizzazione di nuovi parcheggi nelle immediate 
vicinanze.

3) L’offerta, come sopra accennavo, di un nuovo servi-
zio che se aggiunto all’ufficio postale, all’ambulatorio, 
alla famiglia cooperativa, allo sportello bancario, alla 
scuola elementare, alla scuola materna, agli uffici 
comunali fa della frazione di Tenno un centro perfetta-
mente in grado di soddisfare i bisogni primari della 
nostra comunità.

E tutto ciò in un momento quanto mai difficile per il 
nostro Paese, in un periodo nel quale, piaccia o non 
piaccia, le risorse a nostra disposizione per forza dimi-
nuiranno e non pochi sacrifici contraddistingueranno i 
prossimi anni.
Bene; malgrado tutto ciò si è voluto ugualmente dare un 
importante segnale: le ultime due amministrazioni 
hanno voluto investire denaro, tempo ed energie per 
migliorare la qualità di vita dei nostri censiti.
Ora resta un ultimo importante tassello: la partecipazio-
ne della comunità. È doveroso rivolgere un appello alla 
nostra popolazione, di tutte le frazioni e di tutte le età, 

benvenuta farmacia
sinergia comune associazioni

un grazie al prof. riccadonna
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S
iamo ormai arrivati alla fine anno e forse è giusto 
fare un po’ il punto, fermarci un attimo a ragio-
nare sul lavoro di questo 2011.

Come già era stato preannunciato in sede di presenta-
zione del bilancio 2011 le maggiori criticità sono emerse 
nella gestione della parte corrente del Bilancio. A segui-
to dei tagli dei trasferimenti provinciali, ma anche a 
seguito delle sempre crescenti spese gestionali della 
macchina Amministrativa e dei beni immobili Comunali 
è sempre più difficile chiudere il cerchio.
Per far fronte a questo le leve da muovere sono sostan-
zialmente due, il taglio della spesa o l’incremento delle 
entrate con l’aumento della pressione fiscale. Tutto il 
nostro agire è stato improntato sul taglio della spesa, 
cercando di salvaguardare tutti i servizi primari e taglian-
do laddove era possibile, raschiando da tutti quei capi-
toli che lo permettevano, chiedendo sacrifici anche agli 
Uffici per la loro gestione.
Credo che un paio di voci di spesa però vadano segna-
late e meritino davvero un momento di riflessione da 
parte di tutti: amministratori, consiglieri e cittadini.
La prima che voglio sottoporvi è quella relativa alla 
spesa per la gestione degli stabili Comunali. Vuoi anche 
per l’apertura del restaurato Municipio questa è una 
voce che incide in modo molto importante: manutenzio-
ne ordinaria, gas e gasolio di tutti gli edifici sono oneri 
pesanti che il Bilancio farà fatica a sopportare per parec-
chi anni ancora. Come ho peraltro dichiarato anche in 
Consiglio Comunale credo che in tempi medio brevi si 
debbano fare scelte importanti sulla gestione, 
sull’utilizzo e forse addirittura sulla proprietà di alcuni 
edifici Comunali.
La seconda che vi voglio sottoporre è quella relativa alle 
spese legali che l’Amministrazione ha dovuto sostenere 
nel corso dell’anno. Nostro malgrado ci siamo visti 
dover impegnare parecchie risorse economiche per 
questioni di natura ambientale (leggi discarica di Ver-
mione) e di natura urbanistica (leggi lottizzazioni di 
Cologna e Gavazzo). Temo che questa pesante eredità 
non esaurisca i suoi effetti con il bilancio 2011...
In merito al taglio della spesa ne segnalo una in partico-
lare, in questi ultimi mesi molto dibattuta anche dai mass 
media, che noi avevamo già iniziato ad impostare nel 
2010. Una voce che va nell’ottica del taglio dei costi della 
politica in generale, ma che nel nostro caso è servita 
davvero a sanare qualche capitolo di bilancio con il 
segno negativo. In questi quasi due anni di nostro man-

amministrazione
oculata
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dato abbiamo totalmente azzerato i rimborsi personali 
degli Amministratori (trasferte, km, telefoni o altre spe-
se). Sindaco e tutta la Giunta non hanno chiesto nessun 
tipo di rimborso per il 2010 e per tutto il 2011. Negli ultimi 
15 anni non era mai successo. Per il futuro valuteremo il 
da farsi.
Sul fronte delle opere segnalo l’importante finanziamen-
to ottenuto dalla Provincia (300.000 euro) per 
l’intervento, peraltro atteso da più di vent’anni, di riquali-
ficazione della fascia lago e di tutti i sentieri attorno al 
lago stesso. L’intervento prevede anche la riqualificazio-
ne di parte dell’area dell’ex discarica, (MATTONI) dove 
con gli uffici della Provincia e con il nostro Ufficio Tecnico 
stiamo ridefinendo l’area parcheggi pubblici e ripensan-
do anche parte dell’arredo urbano.
Da evidenziare anche l’idea emersa in collaborazione 
con il collega assessore all’Ambiente, di prevedere due 
o tre gruppi di raccolta “differenziata” dei rifiuti attorno 
al lago (oggi assente), in prossimità dei sentieri, 
nell’ottica di una fruizione sempre più sostenibile e 
compatibile del Lago.  La sistemazione della zona Lago 
troverà poi a breve completamento anche con la realiz-
zazione, pensata con il collega assessore ai Lavori 
Pubblici, dei servizi pubblici (bagni) in corrispondenza 
del parcheggio in prossimità degli alberghi.
La volontà dell’Amministrazione è quella che il tutto sia 
pronto per l’inizio della stagione estiva 2012, rilanciando 
e dando nuovo lustro ad una delle perle del nostro 
territorio, ad uno degli elementi che ci rendono orgoglio-
si di essere tennesi: il LAGO di TENNO.
Da ricordare anche un importante confronto (una sorta 
di Conferenza dei Servizi)  avuto nelle settimane scorse 
con tutti i servizi Provinciali interessati al progetto per la 
realizzazione della Centralina sul torrente Magnone, 
incontro avuto in Municipio che poi è stato seguito da un 
sopralluogo sul posto, lungo il torrente stesso. Erano 
presenti: Bacini Montani, Geologico, Forestale, Valuta-
zione impatto ambientale (VIA), Servizio utilizzazione 
acque pubbliche (SUAP) ed il tecnico responsabile del 
procedimento amministrativo.
Si è concordato in quella sede di produrre uno screening 
generale di tutta l’area interessata alla realizzazione del 
progetto centralina, studio già affidato e depositato 
presso i competenti uffici Provinciali. Lo scopo è quello 
di avere tutta una serie di informazioni di natura ambien-
tale e di studio del territorio che permettano di fare una 
analisi ancor più particolare del sito interessato, in modo 

affinché scelgano di frequentare la “nuova bella farma-
cia” scegliendola perché la si senta “nostra”, sicuri che 
la sua sopravvivenza dipende certo dal suo utilizzo.
Un ruolo importante per il successo di tale attività è la 
sicura capacità di coinvolgimento del nostro ben cono-
sciuto ed apprezzato medico di base Dott. Stefano 
Marzini. Nelle pagine seguenti egli ci anticipa che anche 
il futuro della presenza sanitaria nel nostro comune 
registrerà radicali modifiche avvalorando sempre più la 
felice scelta di avere sul territorio una farmacia.
Concludo rinnovando il ringraziamento a chi si è prodi-
gato per il raggiungimento di tale obiettivo: detto delle 
amministrazioni, ricordiamo professionisti, imprese ed 
artigiani, il Consorzio di valorizzazione dei prodotti 
agricoli tennesi, le farmacie Comunali Spa ed in partico-
lare il dott. Lorenzo Arnoldi, il Comune di Trento (maggior 
azionista di quest’ultima società) e gli uffici del nostro 
Comune. 

Da tempo a tutti sono noti il ruolo e l’importanza, nel 
nostro comune, delle associazioni. Esse rappresentano 
l’ossatura della nostra comunità, sono il vero e proprio 
insostituibile momento di aggregazione, presenza 
necessaria nell’organizzare i molteplici eventi che 
accompagnano le nostre stagioni.
Sono però sempre più convinto che le attività delle 
associazioni non debbano limitarsi alle organizzazioni 
delle rispettive manifestazioni; credo che possano dare 
“un qualcosa in più” a favore dell’intera comunità.
Accompagnati da questo spirito, nei mesi scorsi, abbia-
mo avvicinato alcune associazioni locali operanti sul 
nostro territorio al fine di condividere alcuni importanti 
interventi a vantaggio della comunità tennese.
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Ci siamo rivolti, in particolare, al Corpo dei Vigili del 
Fuoco Volontari, al Gruppo Alpini, all’associazione 
“amici dell’arte” individuando e condividendo con loro 
una serie di azioni di cui vorrei farVi partecipe.
La nostra attenzione si è in particolare rivolta alla manu-
tenzione delle fontane, dei cimiteri e dei capitelli dislocati 
nelle nostre frazioni, manutenzione di cui si faranno 
carico, in collaborazione con il Comune, le rispettive 
associazioni cui ho fatto sopra riferimento ed alle quali 
va il nostro sincero ringraziamento.
Riteniamo questo passaggio molto importante nella 
concezione del rapporto fra istituzioni ed associazioni e 
fra quest’ultime ed il nostro territorio. Ci sembra vera-
mente importante sottolineare ed apprezzare la volontà 
e la disponibilità di queste associazioni nel contribuire a 
rendere migliori e più presentabili alcuni scorci del 
nostro territorio, tutelando, salvaguardando e proteg-
gendo le loro singole autonomie.
Grazie ancora quindi! Credo che la comunità intera sarà 
grata alle associazioni per aver saputo cogliere 
l’importanza di tale iniziativa, finalizzata ad un recupero 
di una parte del nostro semplice ma per noi prezioso ed 
importante patrimonio.
Siamo ormai prossimi alle feste natalizie, a tutta la comu-
nità porgo i miei più sinceri auguri di buone feste. 

Il Sindaco 
Carlo Remia

Sono sempre più convinto che le 
associazioni, i cui ruolo e 
importanza sono noti a tutti, 
possano dare “un qualcosa in 
più” a favore dell’intera comunità.

centralina e riqualificazione di tenno
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se). Sindaco e tutta la Giunta non hanno chiesto nessun 
tipo di rimborso per il 2010 e per tutto il 2011. Negli ultimi 
15 anni non era mai successo. Per il futuro valuteremo il 
da farsi.
Sul fronte delle opere segnalo l’importante finanziamen-
to ottenuto dalla Provincia (300.000 euro) per 
l’intervento, peraltro atteso da più di vent’anni, di riquali-
ficazione della fascia lago e di tutti i sentieri attorno al 
lago stesso. L’intervento prevede anche la riqualificazio-
ne di parte dell’area dell’ex discarica, (MATTONI) dove 
con gli uffici della Provincia e con il nostro Ufficio Tecnico 
stiamo ridefinendo l’area parcheggi pubblici e ripensan-
do anche parte dell’arredo urbano.
Da evidenziare anche l’idea emersa in collaborazione 
con il collega assessore all’Ambiente, di prevedere due 
o tre gruppi di raccolta “differenziata” dei rifiuti attorno 
al lago (oggi assente), in prossimità dei sentieri, 
nell’ottica di una fruizione sempre più sostenibile e 
compatibile del Lago.  La sistemazione della zona Lago 
troverà poi a breve completamento anche con la realiz-
zazione, pensata con il collega assessore ai Lavori 
Pubblici, dei servizi pubblici (bagni) in corrispondenza 
del parcheggio in prossimità degli alberghi.
La volontà dell’Amministrazione è quella che il tutto sia 
pronto per l’inizio della stagione estiva 2012, rilanciando 
e dando nuovo lustro ad una delle perle del nostro 
territorio, ad uno degli elementi che ci rendono orgoglio-
si di essere tennesi: il LAGO di TENNO.
Da ricordare anche un importante confronto (una sorta 
di Conferenza dei Servizi)  avuto nelle settimane scorse 
con tutti i servizi Provinciali interessati al progetto per la 
realizzazione della Centralina sul torrente Magnone, 
incontro avuto in Municipio che poi è stato seguito da un 
sopralluogo sul posto, lungo il torrente stesso. Erano 
presenti: Bacini Montani, Geologico, Forestale, Valuta-
zione impatto ambientale (VIA), Servizio utilizzazione 
acque pubbliche (SUAP) ed il tecnico responsabile del 
procedimento amministrativo.
Si è concordato in quella sede di produrre uno screening 
generale di tutta l’area interessata alla realizzazione del 
progetto centralina, studio già affidato e depositato 
presso i competenti uffici Provinciali. Lo scopo è quello 
di avere tutta una serie di informazioni di natura ambien-
tale e di studio del territorio che permettano di fare una 
analisi ancor più particolare del sito interessato, in modo 

affinché scelgano di frequentare la “nuova bella farma-
cia” scegliendola perché la si senta “nostra”, sicuri che 
la sua sopravvivenza dipende certo dal suo utilizzo.
Un ruolo importante per il successo di tale attività è la 
sicura capacità di coinvolgimento del nostro ben cono-
sciuto ed apprezzato medico di base Dott. Stefano 
Marzini. Nelle pagine seguenti egli ci anticipa che anche 
il futuro della presenza sanitaria nel nostro comune 
registrerà radicali modifiche avvalorando sempre più la 
felice scelta di avere sul territorio una farmacia.
Concludo rinnovando il ringraziamento a chi si è prodi-
gato per il raggiungimento di tale obiettivo: detto delle 
amministrazioni, ricordiamo professionisti, imprese ed 
artigiani, il Consorzio di valorizzazione dei prodotti 
agricoli tennesi, le farmacie Comunali Spa ed in partico-
lare il dott. Lorenzo Arnoldi, il Comune di Trento (maggior 
azionista di quest’ultima società) e gli uffici del nostro 
Comune. 

Da tempo a tutti sono noti il ruolo e l’importanza, nel 
nostro comune, delle associazioni. Esse rappresentano 
l’ossatura della nostra comunità, sono il vero e proprio 
insostituibile momento di aggregazione, presenza 
necessaria nell’organizzare i molteplici eventi che 
accompagnano le nostre stagioni.
Sono però sempre più convinto che le attività delle 
associazioni non debbano limitarsi alle organizzazioni 
delle rispettive manifestazioni; credo che possano dare 
“un qualcosa in più” a favore dell’intera comunità.
Accompagnati da questo spirito, nei mesi scorsi, abbia-
mo avvicinato alcune associazioni locali operanti sul 
nostro territorio al fine di condividere alcuni importanti 
interventi a vantaggio della comunità tennese.
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Ci siamo rivolti, in particolare, al Corpo dei Vigili del 
Fuoco Volontari, al Gruppo Alpini, all’associazione 
“amici dell’arte” individuando e condividendo con loro 
una serie di azioni di cui vorrei farVi partecipe.
La nostra attenzione si è in particolare rivolta alla manu-
tenzione delle fontane, dei cimiteri e dei capitelli dislocati 
nelle nostre frazioni, manutenzione di cui si faranno 
carico, in collaborazione con il Comune, le rispettive 
associazioni cui ho fatto sopra riferimento ed alle quali 
va il nostro sincero ringraziamento.
Riteniamo questo passaggio molto importante nella 
concezione del rapporto fra istituzioni ed associazioni e 
fra quest’ultime ed il nostro territorio. Ci sembra vera-
mente importante sottolineare ed apprezzare la volontà 
e la disponibilità di queste associazioni nel contribuire a 
rendere migliori e più presentabili alcuni scorci del 
nostro territorio, tutelando, salvaguardando e proteg-
gendo le loro singole autonomie.
Grazie ancora quindi! Credo che la comunità intera sarà 
grata alle associazioni per aver saputo cogliere 
l’importanza di tale iniziativa, finalizzata ad un recupero 
di una parte del nostro semplice ma per noi prezioso ed 
importante patrimonio.
Siamo ormai prossimi alle feste natalizie, a tutta la comu-
nità porgo i miei più sinceri auguri di buone feste. 

Il Sindaco 
Carlo Remia

Sono sempre più convinto che le 
associazioni, i cui ruolo e 
importanza sono noti a tutti, 
possano dare “un qualcosa in 
più” a favore dell’intera comunità.

centralina e riqualificazione di tenno
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vieni con me...
a teatro?

S
abato 15 ottobre è stata inaugurata la farmacia. 
È stato un bel momento per la nostra Comunità, 
oserei dire quasi emozionante, e finalmente, 

con soddisfazione, possiamo dire che Tenno ha la sua 
farmacia . È stato un obiettivo perseguito da molti ed ora 
è una realtà, un bel traguardo raggiunto grazie alla 
volontà, all’impegno e alla collaborazione di diverse 
persone. L’iter è stato lungo, iniziato dalla precedente 
Amministrazione e da noi portato a termine. Ora la 
nostra Comunità può usufruire di questo importante 
servizio, un servizio che ha al centro la persona e che 
risponde a dei bisogni ben precisi, un servizio che 
sicuramente renderà più facilmente risolvibili alcune 
situazioni della nostra vita quotidiana. Il farmacista è, per 
una Comunità, una figura importante e in alcuni momenti 
anche un punto di riferimento. 

Nei mesi scorsi, il Dr. Zumwinkel, proprietario del Castel-
lo, ha espresso all’Amministrazione il suo desiderio di 
essere vicino alla Comunità di Tenno e la volontà di 
finanziare un’attività o un progetto che avesse al centro 
la realtà del nostro territorio. Abbiamo scelto di coinvol-
gere la scuola, componente fondamentale della nostra 
Comunità e abbiamo chiesto alle insegnanti e alla dire-
zione scolastica la disponibilità a costruire un progetto 
che mirasse a far conoscere e valorizzare alcuni aspetti 
del nostro territorio, per sviluppare nei bambini la cono-
scenza e la consapevolezza delle nostre radici. Le 
insegnanti della scuola primaria di Tenno si sono messe 
al lavoro, hanno pensato ad attività che favorissero la 
conoscenza dei vari aspetti naturali-culturali-storici- 
antropologici dell’ambiente in cui la scuola si trova ad 
operare e hanno predisposto un progetto molto ampio e 
articolato che coinvolge tutte le classi e tutte le discipline 
(geografia, storia, lettere, scienze, arte, musica, teatro, 
tecnologie e informatica), per tutto l’anno scolastico. Il 
progetto prevede delle attività educative volte a promuo-
vere e potenziare l’interesse e il senso di responsabilità 
verso il proprio territorio, partendo dalla conoscenza del 
passato, agendo sul presente, con un occhio attento 
alle conseguenze che le nostre azioni potranno avere sul 
futuro. Per far questo agli insegnanti si affianca la colla-

borazione preziosa con esperti che vivono nel nostro 
territorio e lo conoscono bene. Il progetto si intitola “4 
MOSSE PER CAPIRE TENNO” e prevede come prodot-
to finale sia una rappresentazione itinerante a cui sarà 
invitata tutta la popolazione sia la produzione di manu-
fatti e di materiale cartaceo che sarà messo a disposizio-
ne di tutti.
In questi mesi il lavoro è già nel pieno del suo svolgimen-
to tra entusiasmi, curiosità, scoperte, momenti delicati e 
momenti imprevedibili.
Per tutto questo molte sono le persone da ringraziare. 
Grazie alle maestre per la grande disponibilità e la pro-
fessionalità dimostrata nell’assumersi questo compito 
sicuramente non facile; grazie al dr. Zumwinkel per la 
sensibilità dimostrata e per la sua vicinanza alla nostra 
Comunità; grazie ai bambini per l’entus

ndo del loro 
meglio per entrare nel mondo della scuola e portarvi le 
loro conoscenze. Buon lavoro!

Inoltre abbiamo pensato di aprire di più il nostro teatro 
per dare a Tenno nuove opportunità culturali e anche la 
possibilità di poter scegliere di trascorrere alcune ore in 
compagnia e in modo diverso, piacevole ma anche 
significativo. Perciò, oltre alla stagione Teatrale che 
prevede quattro serate e che sarà presentata nelle 
pagine seguenti, è stata organizzata una nuova rasse-
gna dal titolo “Vieni con me… a teatro?” che prevede 
alcuni spettacoli per bambini divertenti ma anche con 
dei risvolti educativi e spettacoli per adulti. È nostra 
intenzione continuare anche in futuro questa rassegna 
con altre proposte e siamo disponibili ad accogliere 
suggerimenti e consigli.
Infine, come ogni anno, ci siamo impegnati per pro-
grammare varie e valide iniziative, in collaborazione con 
le nostre Associazioni, che ringrazio vivamente, affinché 
il Natale Tennese sia anche quest’anno all’altezza della 
sua fama. Termino augurando a tutti buone feste . 

Laura Benini
Assessore a Sanità, Istruzione, 

Cultura e Toponomastica

iasmo e l’impe-
gno; grazie a tutti gli esperti che stanno face

tale da considerare tutti gli accorgimenti necessari per il 

rispetto ambientale e la compatibilità dell’opera con il 

territorio. Lo studio valuterà anche la possibilità del totale 

rifacimento della pescicoltura, oggi g

are. 

Siamo fiduciosi di avere nei prossimi mesi l’ok dalla 

Provincia per poter procedere e completare la progetta-

zione della Centralina: un’opera questa vitale per la 

nostra Comunità. Anche a fronte dei ragionamenti fatti 

sopra crediamo davvero che l’entrata in termini econo-

mici derivata da questa opera potrebbe garantire ossi-

estita dall’Associa-

zione Pescatori. Anche per quest’opera è stato affidato 

l’incarico per la progettazione prelimin

geno fondamentale al Bilancio Comunale, ossigeno che 
diventa ancor più indispensabile e vitale se pensiamo al 
livello dei servizi e alla qualità della vita sociale che 
vogliamo continuare a garantire. È certo che su 
quest’opera stiamo davvero investendo parecchie 
energie e risorse proprio perché la riteniamo strategica 
per la vita stessa del Comune.
Chiudo il mio intervento augurando a tutta la Comunità 
un Sereno Natale e un felice 2012 ricco di salute e felicità.

il Vicesindaco
Giuliano Marocchi
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progetto “4 mosse per capire tenno”

Il proprietario del Castello ha 
voluto finanziare un progetto che 
avesse al centro il nostro territorio.

“Vieni con me… a teatro?”: 
spettacoli per bambini, divertenti 
ma anche con risvolti educativi, 
e spettacoli per adulti.
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sempre più
differenziata 

Ambiente

I
n materia di rifiuti, l’Amministrazione ha deciso di 
dotare le sedi delle associazioni di bidoncini per la 
raccolta differenziata. Inoltre saranno disponibili 

presso il Comune, sempre per le associazioni, dei bidoni 
differenziati più grandi, da utilizzare durante le varie 
manifestazioni. Scopo dell’iniziativa, oltre ovviamente 
all’aumento della percentuale di raccolta differenziata, è 
soprattutto sensibilizzare le associazioni alla pratica 
virtuosa della raccolta differenziata che sempre più si 
renderà necessaria al fine della tutela del territorio limi-
tando i conferimenti in discarica ed un contenimento dei 
costi del servizio legati in buona parte allo smaltimento 
della frazione indifferenziata. Siamo fermamente convin-
ti che differenziare, e differenziare con qualità, sia e sarà 
sempre più una necessità ed un dovere!!
Comunichiamo inoltre che la ditta Alto s.a.s., gestore 
della discarica del Vermione, ha presentato ricorso al 
T.A.R. contro il rinnovo all’autorizzazione emesso dal 
Comune di Tenno a fine maggio. Al momento della 
redazione di questo articolo non siamo in grado di 
fornire maggiori informazioni se non la garanzia che 
stiamo operando per tutelare nel miglior modo possibile 
il nostro territorio in relazione a questa vicenda quanto 
mai preoccupante.
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stato dell’arte
piccoli e grandi interventi

A
ppena approvato il bilancio 2011 a febbraio 
siamo partiti nella programmazione dei primi 
lavori pubblici della nostra Amministrazione.

Alcuni di questi lavori sono già partiti altri sono in fase di 
completamento della progettazione e partiranno i can-
tieri nella primavera 2012.
I più importanti in termini sia economici che di valenza 
per la comunità sono il MARCIAPIEDE di VOLTA DE NÒ 
ed il PARCHEGGIO DI GAVAZZO.

Proprio in questi giorni stiamo definendo la progettazio-
ne e contiamo di iniziare i cantieri nei mesi di mar-
zo/aprile 2012. Con il Marciapiede di Volta de Nò inten-
diamo mettere in sicurezza il passaggio pedonale degli 
abitanti di Volta de Nò verso la frazione di Cologna e per 
il raggiungimento, da parte degli scolari, della fermata 
dell'autobus (parcheggio ex Panorama). È intenzione 
dell'Amministrazione inserire nei prossimi bilanci il 
completamento dello stesso fino al Cimitero, in modo 
tale da creare un collegamento importante, arricchito da 
un panorama affascinante, fra le frazione di Cologna e 
Volta de Nò, collegamento che permette poi di raggiun-
gere i terrazzamenti di Volta de Nò e Fontanelle per una 
delle più belle passeggiate che il nostro territorio offre. 
Vista sul Garda, sulla Busa intera e attraversamento di 
uliveti e vigneti, certamente uno spaccato significativo 
del nostro territorio.

Importante è anche la realizzazione del Parcheggio di 
Gavazzo, fondamentale per dare risposte alla frazione in 
termini di posti auto e per la riqualificazione della Frazio-
ne. È nostra intenzione infatti, completato il parcheggio, 
eliminare alcuni parcheggi dalla Piazza di Gavazzo (in 
particolare quelli più vicini all'ingresso della Chiesa) per 
rendere la stessa più vissuta dalla Comunità di Gavazzo. 
Anche per quest’opera prevediamo l’inizio del cantiere 
per i mesi di marzo /aprile. L’Amministrazione sta valu-
tando anche l’ipotesi di vendere ai privati i posti auto 
realizzati (tutti o in parte lo valuteremo a progetto com-
pletato) e di questo daremo le dovute informazioni nei 
prossimi mesi.

Altri importanti lavori sono già definiti e alcuni realizzati, 
come il Parco giochi di Ville del Monte, ampliato, messo 
in sicurezza e reso più fruibile dagli utenti, il completa-
mento della strada Doss dei Cavai a Ville del Monte, 
sentiero d'accesso al Borgo di Canale.

In fase di cantierizzazione proprio in questi giorni sono 
poi i servizi (bagni) nel parcheggio al Lago di Tenno, 
l'installazione dei pannelli fotovoltaici sulla scuola ele-
mentare.
Importanti interventi sulle fognature sono stati fatti a 
Cologna, sistemazione di viabilità comunali su tutto il 
territorio (Calvola, Pranzo).
Da segnalare anche l’importante intervento fatto nella 
parte alta della Frazione di Calvola. Un intervento atteso 
da anni dai censiti, un intervento che ha dato importanti 
risposte in termini accessibilità nella frazione e di riquali-
ficazione urbana. Di fatto, dopo questo intervento, alcuni 
cittadini riescono a raggiungere la propria abitazione 
anche con la macchina, cosa prima non possibile, e 
questo consente anche la possibilità dell'accesso ai 
mezzi di soccorso (Vigili del Fuoco - Ambulanza) fino nel 
cuore della Frazione. 

Da segnalare anche l’idea condivisa con tutta la Giunta 
della realizzazione a TENNO di posti auto interrati 
davanti all’Oratorio e sotto il campo da calcio della 
Parrocchia. Con un’operazione in cui anche i cittadini 
hanno una parte attiva importante vorremmo dare una 
risposta al tema parcheggi e nel contempo vorremmo 
riqualificare la piazza della Chiesa di Tenno. Questa è 
una iniziativa che sta prendendo forma proprio in queste 
settimane, una iniziativa in cui l’Amministrazione crede e 
vuole sostenere. Nelle prossime pagine troverete un 
articolo dedicato a questa proposta.

 
Assessore ai Lavori Pubblici

Ivo Stanga

Associazioni

Agricoltura

Colgo volentieri l’occasione offerta da questo articolo 
per augurare buon lavoro a due neonate o rinate asso-
ciazioni. Si è costituita a fine ottobre a Tenno 
l’associazione denominata “Crescendo a Tenno, Asso-
ciazione genitori-figli”, mentre ad inizio estate il Comitato 
Pro San Lorenzo ha visto rifiorire la propria attività a 
seguito di un nuovo e ringiovanito direttivo. Un in bocca 
al lupo quindi a tutti questi nuovi volontari e l’augurio di 
future soddisfazioni.
Ricordo poi con piacere l’importante e significativo 
incontro del Tavolo delle Associazioni tenutosi il 23 
novembre, organizzato con il supporto dell’ufficio ragio-
neria e del Centro Trentino del Volontariato. L’incontro, 
inerente le tematiche fiscali e contabili per gli enti del 
volontariato, ha visto partecipare la gran parte delle 
associazioni comunali. Un momento comune di crescita 
e formazione che da piena attuazione all’idea stessa del 
Tavolo delle Associazioni.

Prosegue il faticoso e burocraticamente lungo iter per il 
completamento dei lavori di ristrutturazione della Malga 
di Tenno al Misone. Raccolti i necessari pareri della 
Commissione Tutela Paesaggio e della Commissione 
Edilizia si provvederà alla approvazione del progetto 
definitivo e di conseguenza all’incarico per la realizza-
zione del progetto esecutivo. I tempi sono stretti, ma 
salvo imprevisti contiamo di ultimare i lavori nel 2012 e 
poter così restituire alla comunità un edificio funzionale 
ed efficiente.

Colgo l’occasione per augurare a tutti i tennesi buon 
Natale e felice 2012.

Andrea Tarolli
Assessore all’Agricoltura, Ambiente, 

Rapporti con le Associazioni, 
Foreste e Sport

due nuove (o quasi) associazioni: in bocca al lupo

Il marciapiede Volta de Nò 
ed il parcheggio di Gavazzo 
gli interventi più importanti 
in termini sia economici 
che di valenza per la comunità.
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sempre più
differenziata 

Ambiente

I
n materia di rifiuti, l’Amministrazione ha deciso di 
dotare le sedi delle associazioni di bidoncini per la 
raccolta differenziata. Inoltre saranno disponibili 

presso il Comune, sempre per le associazioni, dei bidoni 
differenziati più grandi, da utilizzare durante le varie 
manifestazioni. Scopo dell’iniziativa, oltre ovviamente 
all’aumento della percentuale di raccolta differenziata, è 
soprattutto sensibilizzare le associazioni alla pratica 
virtuosa della raccolta differenziata che sempre più si 
renderà necessaria al fine della tutela del territorio limi-
tando i conferimenti in discarica ed un contenimento dei 
costi del servizio legati in buona parte allo smaltimento 
della frazione indifferenziata. Siamo fermamente convin-
ti che differenziare, e differenziare con qualità, sia e sarà 
sempre più una necessità ed un dovere!!
Comunichiamo inoltre che la ditta Alto s.a.s., gestore 
della discarica del Vermione, ha presentato ricorso al 
T.A.R. contro il rinnovo all’autorizzazione emesso dal 
Comune di Tenno a fine maggio. Al momento della 
redazione di questo articolo non siamo in grado di 
fornire maggiori informazioni se non la garanzia che 
stiamo operando per tutelare nel miglior modo possibile 
il nostro territorio in relazione a questa vicenda quanto 
mai preoccupante.
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stato dell’arte
piccoli e grandi interventi

A
ppena approvato il bilancio 2011 a febbraio 
siamo partiti nella programmazione dei primi 
lavori pubblici della nostra Amministrazione.

Alcuni di questi lavori sono già partiti altri sono in fase di 
completamento della progettazione e partiranno i can-
tieri nella primavera 2012.
I più importanti in termini sia economici che di valenza 
per la comunità sono il MARCIAPIEDE di VOLTA DE NÒ 
ed il PARCHEGGIO DI GAVAZZO.

Proprio in questi giorni stiamo definendo la progettazio-
ne e contiamo di iniziare i cantieri nei mesi di mar-
zo/aprile 2012. Con il Marciapiede di Volta de Nò inten-
diamo mettere in sicurezza il passaggio pedonale degli 
abitanti di Volta de Nò verso la frazione di Cologna e per 
il raggiungimento, da parte degli scolari, della fermata 
dell'autobus (parcheggio ex Panorama). È intenzione 
dell'Amministrazione inserire nei prossimi bilanci il 
completamento dello stesso fino al Cimitero, in modo 
tale da creare un collegamento importante, arricchito da 
un panorama affascinante, fra le frazione di Cologna e 
Volta de Nò, collegamento che permette poi di raggiun-
gere i terrazzamenti di Volta de Nò e Fontanelle per una 
delle più belle passeggiate che il nostro territorio offre. 
Vista sul Garda, sulla Busa intera e attraversamento di 
uliveti e vigneti, certamente uno spaccato significativo 
del nostro territorio.

Importante è anche la realizzazione del Parcheggio di 
Gavazzo, fondamentale per dare risposte alla frazione in 
termini di posti auto e per la riqualificazione della Frazio-
ne. È nostra intenzione infatti, completato il parcheggio, 
eliminare alcuni parcheggi dalla Piazza di Gavazzo (in 
particolare quelli più vicini all'ingresso della Chiesa) per 
rendere la stessa più vissuta dalla Comunità di Gavazzo. 
Anche per quest’opera prevediamo l’inizio del cantiere 
per i mesi di marzo /aprile. L’Amministrazione sta valu-
tando anche l’ipotesi di vendere ai privati i posti auto 
realizzati (tutti o in parte lo valuteremo a progetto com-
pletato) e di questo daremo le dovute informazioni nei 
prossimi mesi.

Altri importanti lavori sono già definiti e alcuni realizzati, 
come il Parco giochi di Ville del Monte, ampliato, messo 
in sicurezza e reso più fruibile dagli utenti, il completa-
mento della strada Doss dei Cavai a Ville del Monte, 
sentiero d'accesso al Borgo di Canale.

In fase di cantierizzazione proprio in questi giorni sono 
poi i servizi (bagni) nel parcheggio al Lago di Tenno, 
l'installazione dei pannelli fotovoltaici sulla scuola ele-
mentare.
Importanti interventi sulle fognature sono stati fatti a 
Cologna, sistemazione di viabilità comunali su tutto il 
territorio (Calvola, Pranzo).
Da segnalare anche l’importante intervento fatto nella 
parte alta della Frazione di Calvola. Un intervento atteso 
da anni dai censiti, un intervento che ha dato importanti 
risposte in termini accessibilità nella frazione e di riquali-
ficazione urbana. Di fatto, dopo questo intervento, alcuni 
cittadini riescono a raggiungere la propria abitazione 
anche con la macchina, cosa prima non possibile, e 
questo consente anche la possibilità dell'accesso ai 
mezzi di soccorso (Vigili del Fuoco - Ambulanza) fino nel 
cuore della Frazione. 

Da segnalare anche l’idea condivisa con tutta la Giunta 
della realizzazione a TENNO di posti auto interrati 
davanti all’Oratorio e sotto il campo da calcio della 
Parrocchia. Con un’operazione in cui anche i cittadini 
hanno una parte attiva importante vorremmo dare una 
risposta al tema parcheggi e nel contempo vorremmo 
riqualificare la piazza della Chiesa di Tenno. Questa è 
una iniziativa che sta prendendo forma proprio in queste 
settimane, una iniziativa in cui l’Amministrazione crede e 
vuole sostenere. Nelle prossime pagine troverete un 
articolo dedicato a questa proposta.
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piccoli in primis
in porto il piano giovani

E
ccomi nuovamente ad informarvi riguardo le 

attività di questi ultimi mesi. 

Sono lieta di annunciarvi che uno dei progetti 

del Piano Giovani è stato concluso con successo nel 

mese di agosto vedendo come protagonisti alcuni 

ragazzi del nostro comune. I ragazzi hanno navigato la 

parte trentina del Lago di Garda con un’imbarcazione 

speciale, a bordo della quale hanno potuto approfondire 

temi molto attuali come l’utilizzo di alcolici e la pericolosi-

tà dell’abuso di queste sostanze, grazie all’intervento del 

centro di alcoologia, del cuoco-barista Cristian Corraini 

e di una persona diversamente abile. Per il prossimo 

anno sono già stati proposti dei nuovi progetti rivolti 

anche a ragazzi di età superiore. Se anche i genitori 

inizieranno a credere in queste iniziative e a sostenerci, 

sicuramente la partecipazione da parte dei ragazzi del 

nostro comune sarà maggiore e più significativa.

In questi giorni stiamo prendendo accordi per calenda-

rizzare l’apertura dei “Centri Aperti” nel nostro comune 

............................... 

per il periodo estivo, promossi dalla Comunità Alto 
Garda in collaborazione con Apsp Casa Mia. Questi 
interventi aiuteranno tutte quelle famiglie che nel periodo 
estivo hanno bisogno di un aiuto per educare e sorve-
gliare i loro figli attraverso interessanti laboratori gestiti 
da educatori molto esperti.
Volevo infine congratularmi con il direttivo dalla nuova 
associazione “Crescendo nel Tennese. Associazione 
genitori-figli” nata lo scorso autunno. Finalmente anche 
nel paese di Tenno è nata un’associazione con valenza 
sociale che si dedica ai bambini. Questo sicuramente 
favorirà una maggiore aggregazione, tra i bambini e tra 
genitori, e permetterà che ci sia più collaborazione 
anche con le proposte esterne delle altre associazioni.
Colgo l’occasione per augurare a tutta la popolazione 
Buon Natale e Felice Anno Nuovo.

 Viviana Cazzolli
Consigliere Delegato alle Politiche Sociali 

e Giovanili

internet veloce
nel nostro comune

S
pesso nel nostro Comune si lamentano proble-
mi legati alla bassa velocità delle connessioni 
Internet presenti sul nostro territorio. Collega-

menti ad alta velocità come le fibre ottiche non sono 
presenti nel nostro Comune, e quelli del tipo ADSL non in 
tutto. Oltre ai costi ingenti per poter adeguare le linee 
telefoniche o collegarsi alla dorsale con le fibre ottiche, i 
tempi necessari per servire tutto il nostro territorio sono 
lunghi. A livello provinciale è presente una società a 
capitale pubblico, chiamata Trentino Network, che 
gestisce le reti per le telecomunicazioni presenti sul 
territorio provinciale e fornisce servizi alle pubbliche 
amministrazioni del Trentino. Nel sito Internet di Trentino 
Network (http://www.trentinonetwork.it/), si presenta 
un’altra soluzione tecnica che permette di collegarsi 
rapidamente ad Internet, sia in termini di velocità di 

navigazione, che per rapidità d’installazione 
dell’apparecchiatura necessaria. Il sistema segnalato è 
il sistema WiNet, che è una rete di trasmissione dati 
operante in modalità wireless (senza fili) attiva sul territo-
rio provinciale. WiNet viene usata per collegamenti fino a 
4 megabit e viene attivata dove l’utente si trova in vista 
ottica con una delle antenne dislocate sul territorio 
provinciale e a quanto riportato nel sito Internet di Trenti-
no Network nel nostro Comune sono attive 6 antenne. 
Per attivare la connessione ad Internet è necessario 
contattare uno degli operatori, chiedere un sopralluogo 
per una verifica della presenza del segnale e in seguito il 
singolo cittadino stipula un contratto con l’azienda che 
fornisce il servizio. La lista degli operatori che hanno un 
accordo per la fornitura di servizi al pubblico sulla rete 
WiNet è la seguente:

Sperando che queste informazioni vi siano utili, vi saluto 
e colgo l’occasione per farvi gli auguri di Buon Natale e 
felice Anno Nuovo.

Claudio Maffei
Consigliere Delegato alle Comunicazioni

e Relazioni Esterne 

WIN-NET S.R.L. 0461 829108 www.win-net.it info@win-net.it
info@dolomiawisp.it

E4A S.R.L. 0444 8098635 (Fax) www2.e4a.it wifi@e4a.it

POPWIFI/ASDASD S.R.L. 0419 636500 www.popwifi.it info@popwifi.it

TECNODATA TRENTINA S.R.L. 0461 1733400 www.tecnodata.it info@tecnodata.it

BRENNERCOM S.P.A. 0461 1731730 www.brennercom.it info@brennercom.it
contact@brennercom.it

ALPIKOM S.P.A. 800 969 800 www.alpikom.it info@alpikom.it

Operatore Telefono Sito Internet E-mail

NGI SPA 023700851 www.ngi.it www.ngi.it/it/
connettivita/eolo-wireless/

Operatore Telefono Sito Internet E-mail

Altro operatore molto attivo sul territorio, ma non con-
venzionato con Trentino Network è NGI Spa. Questo 
offre un servizio analogo di connessioni wireless chia-
mato EOLO, di cui vi riporto i dettagli del contatto:
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tenno
proposte per il centro storico

I
l centro storico di Tenno presenta una forma urbana 
particolarmente compatta che si caratterizza con 
strade strette e rari spazi di dimensioni più ampie sui 

quali si affacciano gli edifici più rappresentativi della 
collettività.
Tuttavia molto spesso questi stessi spazi sono occupati 
dagli autoveicoli degli abitanti del centro storico renden-
do vana la loro potenzialità di luogo pubblico.
Si tratta quindi di trovare delle soluzioni che permettano 
di ricollocare gli autoveicoli afferenti al centro storico e di 
riqualificare contestualmente gli spazi che vengono 
liberati.
Un’occasione importante potrebbe essere individuata 
nella realizzazione di un parcheggio pertinenziale nel 
sottosuolo dell’area parrocchiale che interessa il campo 
da calcio al limite meridionale del centro storico.
Questa soluzione permetterebbe infatti di poter dotare il 
centro storico di un numero sufficiente di posti auto 
(almeno cinquanta) e di raggiungere il contestuale 
recupero e riqualificazione della piazza antistante la 
chiesa del paese.
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L
e vicende più importanti dell'Amministrazione 
Remia non sono, come il Sindaco vuole far 
credere alla popolazione, le opere inaugurate di 

recente, programmate e in gran parte realizzate dalla 
precedente Amministrazione, ma quanto è successo in 
località S. Pietro, dove il corpo forestale ha eseguito un 
sequestro su presunti illeciti edilizi a carico di Arcese 
Immobiliare. La notizia non ha trovato la solita enfasi 
politico-mediatica dell’Amministrazione sui nostri quoti-
diani, perché si è dimostrata totalmente assente nella 
gestione e tutela degli interessi pubblici e collettivi, e 
pertanto si è preferito non dare evidenza alla notizia.
A prescindere dagli aspetti penali e amministrativi e delle 
relative responsabilità che verranno accertate dalle 
autorità preposte, il dato preoccupante è che è stato 
completamente demolito un edificio storico, costruita 
una nuova strada di accesso di cui una parte sicuramen-
te su suolo pubblico, tagliando del bosco pubblico 
patrimonio collettivo della nostra comunità.

Ed i nostri Amministratori? Il Vicesindaco con delega 
all’Urbanistica cosa faceva? Forse troppo impegnato in 
impegni istituzionali o lavorativi per preoccuparsi di cosa 
succedeva sul territorio… ed il Sindaco? La risposta in 
Consiglio comunale è stata evasiva ed elusiva, rispetto 
alle responsabilità politiche di chi aveva ed ha sbandie-
rato la tutela del territorio e dell’ambiente come un punto 
cardine della sua azione amministrativa. È evidente che 
alle parole non sono corrisposti fatti concreti se per 
fermare eventuali illeciti è dovuto intervenire un corpo 
esterno alla struttura comunale, probabilmente i nostri 
amministratori erano troppo impegnati a comunicare di 
aver portato a termine opere della vecchia amministra-
zione che a perseguire e tutelare il territorio.

Questo non è l’unico elemento di criticità che sta emer-
gendo dall’Amministrazione comunale che non sta 
sicuramente perseguendo una politica ambientale di 
salvaguardia e tutela del territorio, come sulla discarica 
dove l’amministrazione comunale ha concesso 
un’ulteriore proroga al gestore, con un continuo via vai di 
camion con gravi problemi per tutti i cittadini, alla faccia 
di quanto sbandierato in campagna elettorale. Dove 
sono le mobilitazioni popolari per la chiusura della 
discarica, probabilmente allora tutto era strumentale a 
fini politici, ed in realtà non interessava l’interesse collet-
tivo ma il perseguimento di obiettivi politici personali. 
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Oggi è evidente che tante promesse non sono seguite 
dai fatti, accerteremo nei modi e tempi opportuni come 
si sono autorizzati tali interventi e se i passaggi tecnico 
amministrativi siano a nostro giudizio corretti, informan-
do opportunamente la popolazione della totale inerzia 
dell’Amministrazione, su questi ed altri temi e delle 
relative responsabilità politiche.

I Consiglieri Mario Fenner, Fabrizio Giordani, 
Erino Marocchi, Giuseppe Zumiani

cosa fa l’amministrazione
per il territorio

I cittadini potrebbero infatti acquistare i posti auto di 
pertinenza delle loro abitazioni a prezzo di costo, nelle 
immediate vicinanze delle loro abitazioni, e innescare 
contestualmente un meccanismo di interventi virtuoso 
che trasformerebbe una parte importante del centro 
storico.
L’ingresso sud del paese verrebbe migliorato nella sua 
forma e nella sua funzionalità (con una semplificazione e 
messa in sicurezza dell’incrocio), gli autoveicoli seppur 
parcheggiati al coperto a ridosso del centro storico non 
lo interessano più con il loro 

Si tratta di un processo virtuoso che permette di riqualifi-
care gli spazi urbani senza incidere sulle casse pubbli-
che: le dinamiche messe in atto sfruttano e finalizzano la 
domanda di parcamento che legittimamente avanza 
l’abitante del centro storico. 

Giunta 

traffico e la chiesa del pae-
se, infine, avrebbe una piazza rinnovata sia nell’imma-
gine sia nella funzionalità.

Alla faccia di quanto sbandierato 
in campagna elettorale, 
l’Amministrazione comunale non 
sta sicuramente perseguendo 
una politica ambientale di 
salvaguardia e tutela del territorio.



tenno
proposte per il centro storico

I
l centro storico di Tenno presenta una forma urbana 
particolarmente compatta che si caratterizza con 
strade strette e rari spazi di dimensioni più ampie sui 

quali si affacciano gli edifici più rappresentativi della 
collettività.
Tuttavia molto spesso questi stessi spazi sono occupati 
dagli autoveicoli degli abitanti del centro storico renden-
do vana la loro potenzialità di luogo pubblico.
Si tratta quindi di trovare delle soluzioni che permettano 
di ricollocare gli autoveicoli afferenti al centro storico e di 
riqualificare contestualmente gli spazi che vengono 
liberati.
Un’occasione importante potrebbe essere individuata 
nella realizzazione di un parcheggio pertinenziale nel 
sottosuolo dell’area parrocchiale che interessa il campo 
da calcio al limite meridionale del centro storico.
Questa soluzione permetterebbe infatti di poter dotare il 
centro storico di un numero sufficiente di posti auto 
(almeno cinquanta) e di raggiungere il contestuale 
recupero e riqualificazione della piazza antistante la 
chiesa del paese.
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L
e vicende più importanti dell'Amministrazione 
Remia non sono, come il Sindaco vuole far 
credere alla popolazione, le opere inaugurate di 

recente, programmate e in gran parte realizzate dalla 
precedente Amministrazione, ma quanto è successo in 
località S. Pietro, dove il corpo forestale ha eseguito un 
sequestro su presunti illeciti edilizi a carico di Arcese 
Immobiliare. La notizia non ha trovato la solita enfasi 
politico-mediatica dell’Amministrazione sui nostri quoti-
diani, perché si è dimostrata totalmente assente nella 
gestione e tutela degli interessi pubblici e collettivi, e 
pertanto si è preferito non dare evidenza alla notizia.
A prescindere dagli aspetti penali e amministrativi e delle 
relative responsabilità che verranno accertate dalle 
autorità preposte, il dato preoccupante è che è stato 
completamente demolito un edificio storico, costruita 
una nuova strada di accesso di cui una parte sicuramen-
te su suolo pubblico, tagliando del bosco pubblico 
patrimonio collettivo della nostra comunità.

Ed i nostri Amministratori? Il Vicesindaco con delega 
all’Urbanistica cosa faceva? Forse troppo impegnato in 
impegni istituzionali o lavorativi per preoccuparsi di cosa 
succedeva sul territorio… ed il Sindaco? La risposta in 
Consiglio comunale è stata evasiva ed elusiva, rispetto 
alle responsabilità politiche di chi aveva ed ha sbandie-
rato la tutela del territorio e dell’ambiente come un punto 
cardine della sua azione amministrativa. È evidente che 
alle parole non sono corrisposti fatti concreti se per 
fermare eventuali illeciti è dovuto intervenire un corpo 
esterno alla struttura comunale, probabilmente i nostri 
amministratori erano troppo impegnati a comunicare di 
aver portato a termine opere della vecchia amministra-
zione che a perseguire e tutelare il territorio.

Questo non è l’unico elemento di criticità che sta emer-
gendo dall’Amministrazione comunale che non sta 
sicuramente perseguendo una politica ambientale di 
salvaguardia e tutela del territorio, come sulla discarica 
dove l’amministrazione comunale ha concesso 
un’ulteriore proroga al gestore, con un continuo via vai di 
camion con gravi problemi per tutti i cittadini, alla faccia 
di quanto sbandierato in campagna elettorale. Dove 
sono le mobilitazioni popolari per la chiusura della 
discarica, probabilmente allora tutto era strumentale a 
fini politici, ed in realtà non interessava l’interesse collet-
tivo ma il perseguimento di obiettivi politici personali. 
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Oggi è evidente che tante promesse non sono seguite 
dai fatti, accerteremo nei modi e tempi opportuni come 
si sono autorizzati tali interventi e se i passaggi tecnico 
amministrativi siano a nostro giudizio corretti, informan-
do opportunamente la popolazione della totale inerzia 
dell’Amministrazione, su questi ed altri temi e delle 
relative responsabilità politiche.

I Consiglieri Mario Fenner, Fabrizio Giordani, 
Erino Marocchi, Giuseppe Zumiani

cosa fa l’amministrazione
per il territorio

I cittadini potrebbero infatti acquistare i posti auto di 
pertinenza delle loro abitazioni a prezzo di costo, nelle 
immediate vicinanze delle loro abitazioni, e innescare 
contestualmente un meccanismo di interventi virtuoso 
che trasformerebbe una parte importante del centro 
storico.
L’ingresso sud del paese verrebbe migliorato nella sua 
forma e nella sua funzionalità (con una semplificazione e 
messa in sicurezza dell’incrocio), gli autoveicoli seppur 
parcheggiati al coperto a ridosso del centro storico non 
lo interessano più con il loro 

Si tratta di un processo virtuoso che permette di riqualifi-
care gli spazi urbani senza incidere sulle casse pubbli-
che: le dinamiche messe in atto sfruttano e finalizzano la 
domanda di parcamento che legittimamente avanza 
l’abitante del centro storico. 

Giunta 

traffico e la chiesa del pae-
se, infine, avrebbe una piazza rinnovata sia nell’imma-
gine sia nella funzionalità.

Alla faccia di quanto sbandierato 
in campagna elettorale, 
l’Amministrazione comunale non 
sta sicuramente perseguendo 
una politica ambientale di 
salvaguardia e tutela del territorio.
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tenno: un territorio
lasciato a se stesso

I
l fatto che in questa sede ci si ritrovi ancora una volta 
ad informare i Cittadini su cosa stia accadendo negli 
ultimi mesi nel nostro Comune, la dice lunga sulla 

politica di disinformazione portata avanti dall’attuale 
Maggioranza: d’altronde, quando ad ogni pubblica 
occasione, si è troppo impegnati ad autocelebrarsi, è 
assai difficile trovare anche il tempo per dedicarsi con 
serietà alla salvaguardia del territorio tennese. 
Com’è nel nostro stile e metodo di lavoro (con docu-
menti alla mano per dare modo al cittadino di buona 
volontà, ormai stufo di tante belle frasi di circostanza, di 
verificare in qualunque momento quel che asseriamo) 
intendiamo porre l’attenzione dei Tennesi su alcuni temi 
scottanti che provano come Tenno sia ormai un territorio 
abbandonato. Certamente il Sindaco (cfr. Notiz. Ten. 34, 
07/2011 p.3) ha un bel coraggio a chiedere il nostro aiuto 
in consiglio, quando poi decide su argomenti fonda-
mentali per il Comune a colpi di Giunta e convoca un 
consiglio ogni quattro mesi a cose ormai fatte: è così che 
intende ridare al consiglio il suo ruolo istituzionale? Gli 
ricordiamo che ha vinto le elezioni e che dovrebbe 
governare col suo gruppo, realizzando i contenuti del 
programma politico, sempre che di contenuti ce ne 
siano, perché, ahimè, proprio questo è il “tallone 
d’Achille” dell’attuale Amministrazione: la mancanza di 
contenuti e di idee vincenti. Infatti, a quasi due anni dal 
loro insediamento, Remia ed i suoi, stanno ancora 
“menando il can per l’aia” e ora ci chiedono idee, cer-
cando maldestramente di dare la colpa a noi Minoranze, 
se non sono in grado di amministrare con una linea 
politica chiara: magari accettando in consiglio il confron-
to dialettico sui temi cardine per il futuro del nostro 
Comune. Ciò che denunciammo più volte si sta puntual-
mente verificando, perché non è più possibile ingannare 
Krònos con il “ci attiveremo per”: la gente non è sciocca 
e ha bisogno di risposte concrete, non di panem et 
circenses.
Ma che ne è della Lottizzazione di Cologna dopo le 
garanzie date ai cittadini grazie alla nostra interrogazio-
ne? Ci eravamo lasciati nell’incontro di giugno scorso 
davanti agli abitanti di Cologna e Gavazzo, con la pro-
messa che nulla si sarebbe fatto senza prima informare 
e sentire la popolazione, eppure a nov. 2010 il Sindaco 
aveva già firmato la Convenzione che prevede di passa-
re per il “Cingol Ross”, mettendo in croce la popolazione 
ivi residente. Ad oggi non si conoscono i pareri dei legali, 
gli accordi tra Comune e Lottizzante, tra Comune e 

proprietario dei terreni sui quali insisterebbe la milionaria 
strada di accesso prevista inizialmente: è questa 
l’informazione trasparente alla popolazione?
E della Lottizzazione di Gavazzo? Non c’è chiarezza 
sulla manovra economica che ha comportato il passag-
gio di proprietà dalla “Gi. Tre” alla cooperativa “La costa 
d’oro” con notevole aumento del prezzo del terreno 
interessato: saranno garantiti i fini speciali (mutuo age-
volato prima casa) con cui nasce il progetto o sarà 
un’altra speculazione edilizia realizzata nel nostro Comu-
ne da chi rappresenta il potere economico?
Cosa sta succedendo alla Discarica del “Vermione”? 
Nel maggio scorso la Maggioranza ha rinnovato la 
concessione alla “Alto Servizi”, che da aprile non versa 
più alle casse del nostro Comune la quota pattuita, tanto 
che per tutelarsi il Comune sta scialacquando preziosi 
soldi pubblici per pignorare i beni della società medesi-
ma: era questo “il male minore” di cui parlava il Sindaco 
nel consiglio del 22 giugno scorso?
Cosa si sa dell’abuso edilizio e dello sfregio ambientale 
compiuto da Arcese Immobiliare sul “Dos dei Polentini” 
(cfr. “l’Adige” del 29/09/2011 p. 31)? Ma dov’erano il 
Sindaco, il Vicesindaco (e Ass. all’Urbanistica), l’Ass. ai 
Lavori Pubblici e il solerte e onnipresente Ass. 
all’Ambiente, mentre Arcese smantellava il vecchio 
rudere e disboscava 1,5 ettari di bosco secolare? E 
quando, snaturando il sent. SAT di “Vandrino”, costruiva 
un’autostrada a due corsie ed ex novo erigeva uno 
chalet sotto i “maroneri” secolari? Come mai l’attuale 
Maggioranza non ha fatto i debiti controlli preventiva-
mente e solo il 21 settembre scorso si è mossa (peraltro 
con una timida ed inefficace raccomandata 
all’interessato) tanto da venir anticipata dalla tempestivi-
tà e dalla professionalità del Corpo Forestale di Riva del 
Garda?
E che dire della pregevole area dell’“Acqua dei Malai”: 
abbandonata e ormai luogo di campeggio abusivo, 
discarica a cielo aperto e luogo di traffici sospetti? 
Questo il senso civico di Sindaco e Assessori compe-
tenti? 
“Tenno Viva” è presente sul territorio e continuerà ad 
informare i Cittadini, tenendo alta l’attenzione su questi 
temi.

Consigliere Emiliano Faccio 

iniziative
per la terza età

I
l Coordinamento attività anziani è presente sul 
territorio dell’Alto Garda e Ledro, da oltre 20 anni, è 
una ONLUS (organizzazione non lucrativa di utilità 

sociale) di volontariato, apartitica, che opera nell’ambito 
territoriale della Comunità di Valle. Operiamo nelle 
nostre attività in stretto contato con la Comunità di Valle 
(con il Comprensorio prima), con la Cooperativa “Arco-
baleno” di Riva del Garda, abbiamo contati con tutti i 
comuni della nostra comunità, con l’Azienda sanitaria e 
la PAT. Lo scopo della nostra attività è finalizzata al 
mantenimento del benessere sia fisico che mentale 
della persona nel corso della terza età. La popolazione 
anziana aumenta, e cambiano rispetto al passato gli stili 
di vita, le aspettative, cresce la pratica di attività sportive, 
la ricerca del benessere. Svolgere un’attività fisica 
regolare contribuisce a mantenere una buona salute 
fisica e mentale, in definitiva uno stile di vita più sano; 
aiuta altresì la persona ad essere integrata nel tessuto 
sociale e conseguentemente a non emarginarsi o isolar-
si. Per questo il coordinamento anziani, ha ripreso nel 
corso del mese di ottobre, in collaborazione con la 
Comunità di Valle, la cooperativa Arcobaleno ed i comu-
ni che hanno messo a disposizione le palestre, l’attività 
motoria. Viene effettuata attività motoria (ginnastica) di 
mantenimento con insegnanti tutti laureati ISEF e rego-
larmente assunti con contratto a tempo determinato. 
L’attività motoria per la popolazione anziana e di educa-
zione alla salute e al benessere, ha coinvolto nel corso 
dello scorso anno 446 persone di cui 103 sotto i 65 anni, 
250 dai 65 ai 74 anni e piace evidenziare 22 persone 
oltre gli 84 anni. I corsi effettuati sono stati 24 per due ore 
settimanali per 24 settimane. Un dato significativo o se 
vogliamo curioso, è rilevare che la partecipazione a detti 
corsi vede la partecipazione femminile al 92% , questo 
potrebbe significare che le donne sono più attente alla 
loro salute rispetto alla componente maschile? 
L’anziano, per la sua disponibilità di tempo libero, espri-
me bisogno di cultura, svago, divertimento, oggi 
l’anziano si muove, partecipa ad incontri, gite, va al 
cinema a teatro a ballare. Ecco che allora, sotto il titolo di 
“accademia della creatività” abbiamo fatto e ancora 
facciamo corsi di ballo di gruppo nonché liscio, corsi di 
letteratura, storia dell’arte, musica e pittura con mostra a 
fine corso dei dipinti eseguiti dai nostri “allievi” . Vengono 
dal coordinamento organizzati, senza soluzione di 
continuità corsi di computer, base (per principian-
ti),corso internet e posta elettronica (per navigare sul 

Web), corso di videoscrittura (approfondimento con 
Word office), corso foglio di calcolo (approfondimento 
con Excel office),corsi che vedono ogni anno circa 100 
anziani destreggiarsi tra questi mezzi informatici. I corsi 
di informatica vengono effettuati con un massimo di 
sette/otto persone per corso ed ha la durata di dodici 
ore, distribuite su due settimane; vengono inoltre orga-
nizzate gite, passeggiate ed incontri conviviali. E’ nostra 
intenzione riprendere anche i corsi di acquagym, e di 
nord walking, corsi che quest’anno non abbiamo, per 
vari motivi a noi indipendenti non più proposto.
Riproporremmo nel corso della prossima primavera in 
collaborazione con la cooperativa “Arcobaleno” e la 
Comunità di Valle corso di “ Care Givers” (assistenza 
agli anziani e categorie deboli) che ha lo scopo di infor-
mare le persone, le famiglie, tutta la cittadinanza, rispet-
to alle tematiche legate all’invecchia

nche dibattiti sulla 
“lettura delle etichette alimentari e conservazione casa-
linga dei cibi”, sulla figura dell’  di soste-
gno” e su “anziani e slot machine” 
Ricordo che gli anziani sono i giovani di ieri, i giovani di 
oggi saranno gli anziani di domani. Questo ci aiuti a 
tracciare un profilo di massima degli anziani di domani, 
per tentare di capire in anticipo quali saranno le loro più 
probabili aspettative e i loro differenti bisogni. Questo 

mento, all’assisten-
za degli anziani e delle persone in difficoltà, ed i supporti 
esistenti. Sono in programmazione a

“amministratore

coordinamento attività anziani
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tenno: un territorio
lasciato a se stesso

I
l fatto che in questa sede ci si ritrovi ancora una volta 
ad informare i Cittadini su cosa stia accadendo negli 
ultimi mesi nel nostro Comune, la dice lunga sulla 

politica di disinformazione portata avanti dall’attuale 
Maggioranza: d’altronde, quando ad ogni pubblica 
occasione, si è troppo impegnati ad autocelebrarsi, è 
assai difficile trovare anche il tempo per dedicarsi con 
serietà alla salvaguardia del territorio tennese. 
Com’è nel nostro stile e metodo di lavoro (con docu-
menti alla mano per dare modo al cittadino di buona 
volontà, ormai stufo di tante belle frasi di circostanza, di 
verificare in qualunque momento quel che asseriamo) 
intendiamo porre l’attenzione dei Tennesi su alcuni temi 
scottanti che provano come Tenno sia ormai un territorio 
abbandonato. Certamente il Sindaco (cfr. Notiz. Ten. 34, 
07/2011 p.3) ha un bel coraggio a chiedere il nostro aiuto 
in consiglio, quando poi decide su argomenti fonda-
mentali per il Comune a colpi di Giunta e convoca un 
consiglio ogni quattro mesi a cose ormai fatte: è così che 
intende ridare al consiglio il suo ruolo istituzionale? Gli 
ricordiamo che ha vinto le elezioni e che dovrebbe 
governare col suo gruppo, realizzando i contenuti del 
programma politico, sempre che di contenuti ce ne 
siano, perché, ahimè, proprio questo è il “tallone 
d’Achille” dell’attuale Amministrazione: la mancanza di 
contenuti e di idee vincenti. Infatti, a quasi due anni dal 
loro insediamento, Remia ed i suoi, stanno ancora 
“menando il can per l’aia” e ora ci chiedono idee, cer-
cando maldestramente di dare la colpa a noi Minoranze, 
se non sono in grado di amministrare con una linea 
politica chiara: magari accettando in consiglio il confron-
to dialettico sui temi cardine per il futuro del nostro 
Comune. Ciò che denunciammo più volte si sta puntual-
mente verificando, perché non è più possibile ingannare 
Krònos con il “ci attiveremo per”: la gente non è sciocca 
e ha bisogno di risposte concrete, non di panem et 
circenses.
Ma che ne è della Lottizzazione di Cologna dopo le 
garanzie date ai cittadini grazie alla nostra interrogazio-
ne? Ci eravamo lasciati nell’incontro di giugno scorso 
davanti agli abitanti di Cologna e Gavazzo, con la pro-
messa che nulla si sarebbe fatto senza prima informare 
e sentire la popolazione, eppure a nov. 2010 il Sindaco 
aveva già firmato la Convenzione che prevede di passa-
re per il “Cingol Ross”, mettendo in croce la popolazione 
ivi residente. Ad oggi non si conoscono i pareri dei legali, 
gli accordi tra Comune e Lottizzante, tra Comune e 

proprietario dei terreni sui quali insisterebbe la milionaria 
strada di accesso prevista inizialmente: è questa 
l’informazione trasparente alla popolazione?
E della Lottizzazione di Gavazzo? Non c’è chiarezza 
sulla manovra economica che ha comportato il passag-
gio di proprietà dalla “Gi. Tre” alla cooperativa “La costa 
d’oro” con notevole aumento del prezzo del terreno 
interessato: saranno garantiti i fini speciali (mutuo age-
volato prima casa) con cui nasce il progetto o sarà 
un’altra speculazione edilizia realizzata nel nostro Comu-
ne da chi rappresenta il potere economico?
Cosa sta succedendo alla Discarica del “Vermione”? 
Nel maggio scorso la Maggioranza ha rinnovato la 
concessione alla “Alto Servizi”, che da aprile non versa 
più alle casse del nostro Comune la quota pattuita, tanto 
che per tutelarsi il Comune sta scialacquando preziosi 
soldi pubblici per pignorare i beni della società medesi-
ma: era questo “il male minore” di cui parlava il Sindaco 
nel consiglio del 22 giugno scorso?
Cosa si sa dell’abuso edilizio e dello sfregio ambientale 
compiuto da Arcese Immobiliare sul “Dos dei Polentini” 
(cfr. “l’Adige” del 29/09/2011 p. 31)? Ma dov’erano il 
Sindaco, il Vicesindaco (e Ass. all’Urbanistica), l’Ass. ai 
Lavori Pubblici e il solerte e onnipresente Ass. 
all’Ambiente, mentre Arcese smantellava il vecchio 
rudere e disboscava 1,5 ettari di bosco secolare? E 
quando, snaturando il sent. SAT di “Vandrino”, costruiva 
un’autostrada a due corsie ed ex novo erigeva uno 
chalet sotto i “maroneri” secolari? Come mai l’attuale 
Maggioranza non ha fatto i debiti controlli preventiva-
mente e solo il 21 settembre scorso si è mossa (peraltro 
con una timida ed inefficace raccomandata 
all’interessato) tanto da venir anticipata dalla tempestivi-
tà e dalla professionalità del Corpo Forestale di Riva del 
Garda?
E che dire della pregevole area dell’“Acqua dei Malai”: 
abbandonata e ormai luogo di campeggio abusivo, 
discarica a cielo aperto e luogo di traffici sospetti? 
Questo il senso civico di Sindaco e Assessori compe-
tenti? 
“Tenno Viva” è presente sul territorio e continuerà ad 
informare i Cittadini, tenendo alta l’attenzione su questi 
temi.

Consigliere Emiliano Faccio 

iniziative
per la terza età

I
l Coordinamento attività anziani è presente sul 
territorio dell’Alto Garda e Ledro, da oltre 20 anni, è 
una ONLUS (organizzazione non lucrativa di utilità 

sociale) di volontariato, apartitica, che opera nell’ambito 
territoriale della Comunità di Valle. Operiamo nelle 
nostre attività in stretto contato con la Comunità di Valle 
(con il Comprensorio prima), con la Cooperativa “Arco-
baleno” di Riva del Garda, abbiamo contati con tutti i 
comuni della nostra comunità, con l’Azienda sanitaria e 
la PAT. Lo scopo della nostra attività è finalizzata al 
mantenimento del benessere sia fisico che mentale 
della persona nel corso della terza età. La popolazione 
anziana aumenta, e cambiano rispetto al passato gli stili 
di vita, le aspettative, cresce la pratica di attività sportive, 
la ricerca del benessere. Svolgere un’attività fisica 
regolare contribuisce a mantenere una buona salute 
fisica e mentale, in definitiva uno stile di vita più sano; 
aiuta altresì la persona ad essere integrata nel tessuto 
sociale e conseguentemente a non emarginarsi o isolar-
si. Per questo il coordinamento anziani, ha ripreso nel 
corso del mese di ottobre, in collaborazione con la 
Comunità di Valle, la cooperativa Arcobaleno ed i comu-
ni che hanno messo a disposizione le palestre, l’attività 
motoria. Viene effettuata attività motoria (ginnastica) di 
mantenimento con insegnanti tutti laureati ISEF e rego-
larmente assunti con contratto a tempo determinato. 
L’attività motoria per la popolazione anziana e di educa-
zione alla salute e al benessere, ha coinvolto nel corso 
dello scorso anno 446 persone di cui 103 sotto i 65 anni, 
250 dai 65 ai 74 anni e piace evidenziare 22 persone 
oltre gli 84 anni. I corsi effettuati sono stati 24 per due ore 
settimanali per 24 settimane. Un dato significativo o se 
vogliamo curioso, è rilevare che la partecipazione a detti 
corsi vede la partecipazione femminile al 92% , questo 
potrebbe significare che le donne sono più attente alla 
loro salute rispetto alla componente maschile? 
L’anziano, per la sua disponibilità di tempo libero, espri-
me bisogno di cultura, svago, divertimento, oggi 
l’anziano si muove, partecipa ad incontri, gite, va al 
cinema a teatro a ballare. Ecco che allora, sotto il titolo di 
“accademia della creatività” abbiamo fatto e ancora 
facciamo corsi di ballo di gruppo nonché liscio, corsi di 
letteratura, storia dell’arte, musica e pittura con mostra a 
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“amministratore

coordinamento attività anziani



comitato spontaneo
cologna e gavazzo

·comunità di valle alto garda e ledro16| ·persone |17

D
a otto mesi i cittadini di Cologna e Gavazzo si 

sono costituiti come “Comitato spontaneo 

per la vivibilità” delle due frazioni. Abbiamo 

avuto l'occasione di apparire per la prima volta sulle 

pagine di questo giornalino nel numero scorso. In que-

sto articolo, però, il comitato non intende entrare nel 

merito delle lottizzazioni di Cologna e Gavazzo, per 

quello ci sarà tempo. 

La cosa che ora ci sta più a cuore è il rapporto tra cittadi-

ni e Pubblica Amministrazione. La disparità di potere, 

assoluta e totale, tra questi due attori, si acuisce sia per 

la pigrizia del cittadino che non riesce a trovare il tempo 

“Tutte le autorità ci lasciano 
abbaiare, affinché esausti 
da questa attività, 
non possiamo mordere...”
(F. Fischer)

faccia comprendere le conseguenze prevedibili e da 
tenere conto nella progettazione di politiche previden-
ziali e sociali, ai bisogni dell’anziano, alle loro aspettati-
ve. Alla qualità dei loro bisogni, dovrà corrispondere 
un’analoga capacità di risposte politico-amministrative. 
In un epoca che le famiglie sono sempre più ristrette in 
termini di componenti ed in termini economici non è più 
rinviabile, visto anche l’invecchiamento della popolazio-
ne, la creazione e l’incentivazione di fondi sanitari e per 
l’assistenza continuativa. Gli anziani sono la nostra 
storia, farciamoci carico dei loro bisogni, della loro 
salute del loro benessere. 
Questo breve scritto, vuole essere una sintesi delle 
attività che il “Coordinamento attività anziani” organizza, 
e la filosofia che lo guida. Un ringraziamento al Comune 
di Tenno per lo spazio concesso, e da parte del Coordi-
namento un sincero Augurio di un sereno e felice Natale 
e Buon Anno Nuovo.

Guido 
Presidente Coordinamento Attività Anziani

Galas

Corsi di attività motoria

Ÿ

Ÿ

I
Garda e Ledro" e la Cooperativa "Arcobaleno" di Riva 
del Garda.

Ville del Monte casa sociale 
martedì e venerdì dalle ore 14.00 alle 15.00

Scuole elementari di Gavazzo
martedì e venerdì dalle ore 15.15 alle 16.15 
e lunedì e giovedì dalle ore 20.00 alle 21.00

n collaborazione con la Comunità di Valle "Alto 

Tenno

Per informazioni ed iscrizioni 

348 9302809 

www.anzianiarco.com

“Coordinamento attività anziani”
Tel. 0464.519521 (anche fax e segreteria telefonica)
lunedì - mercoledì - venerdì dalle ore 10.00 alle 11.00

Cell. · E-mail: anzianiarco@tin.it

Corsi di

• Computer base, Avanzato,
Internet, Videoscrittura
Ballo
Letteratura
Pittura Olio
Attività Motoria
Care Giver*

• 
• 
• 
• 
• 
• 

* Care Giver (assistenza agli anziani e categorie deboli) in collabora-
zione con la cooperativa Arcobaleno.

Corsi di informatica
per adulti e anziani

DA OTTOBRE A GIUGNO

 (per principianti)

(per navigare sul web)

(approfondimento con WORD Office)

 
(approfondimento con EXCEL Office)

•

•

•

•

CORSO BASE

CORSO INTERNET 
e POSTA ELETTRONICA 

CORSO VIDEOSCRITTURA 

CORSO FOGLIO DI CALCOLO

o la voglia di informarsi e partecipare alla vita pubblica, 
sia per l’esistenza di una ben consolidata “Casta di 
politicanti” dedita solo agli interessi di pochi eletti invece 
che al bene comune. Rarissimi sono, invece, i “Signori” 
dello Stato nella cui scala di priorità a farla da padroni 
sono l’etica, la morale, il rispetto dei valori. 

Ora, nella difficile situazione in cui l’interesse del cittadi-
no, si scontra con l’interesse privato, per i nostri politici 
quale scelta prevarrà? Quella del bene comune dei 
“Signori” dello Stato o…? Non possiamo rispondere a 
questa domanda, certo è che se le persone persevere-
ranno nell'indifferenza e continueranno a far finta di 
niente, la risposta è scontata. 

Il nostro comitato non demorderà e si batterà per il bene 
comune, continuando a lavorare per essere attento ed 
informato interlocutore tra la comunità e la pubblica 
amministrazione.

Comitato spontaneo di Cologna e Gavazzo
vivibilitacolognagavazzo@gmail.com



comitato spontaneo
cologna e gavazzo

·comunità di valle alto garda e ledro16| ·persone |17

D
a otto mesi i cittadini di Cologna e Gavazzo si 

sono costituiti come “Comitato spontaneo 

per la vivibilità” delle due frazioni. Abbiamo 

avuto l'occasione di apparire per la prima volta sulle 

pagine di questo giornalino nel numero scorso. In que-

sto articolo, però, il comitato non intende entrare nel 

merito delle lottizzazioni di Cologna e Gavazzo, per 

quello ci sarà tempo. 

La cosa che ora ci sta più a cuore è il rapporto tra cittadi-

ni e Pubblica Amministrazione. La disparità di potere, 

assoluta e totale, tra questi due attori, si acuisce sia per 

la pigrizia del cittadino che non riesce a trovare il tempo 

“Tutte le autorità ci lasciano 
abbaiare, affinché esausti 
da questa attività, 
non possiamo mordere...”
(F. Fischer)

faccia comprendere le conseguenze prevedibili e da 
tenere conto nella progettazione di politiche previden-
ziali e sociali, ai bisogni dell’anziano, alle loro aspettati-
ve. Alla qualità dei loro bisogni, dovrà corrispondere 
un’analoga capacità di risposte politico-amministrative. 
In un epoca che le famiglie sono sempre più ristrette in 
termini di componenti ed in termini economici non è più 
rinviabile, visto anche l’invecchiamento della popolazio-
ne, la creazione e l’incentivazione di fondi sanitari e per 
l’assistenza continuativa. Gli anziani sono la nostra 
storia, farciamoci carico dei loro bisogni, della loro 
salute del loro benessere. 
Questo breve scritto, vuole essere una sintesi delle 
attività che il “Coordinamento attività anziani” organizza, 
e la filosofia che lo guida. Un ringraziamento al Comune 
di Tenno per lo spazio concesso, e da parte del Coordi-
namento un sincero Augurio di un sereno e felice Natale 
e Buon Anno Nuovo.

Guido 
Presidente Coordinamento Attività Anziani

Galas

Corsi di attività motoria

Ÿ

Ÿ

I
Garda e Ledro" e la Cooperativa "Arcobaleno" di Riva 
del Garda.

Ville del Monte casa sociale 
martedì e venerdì dalle ore 14.00 alle 15.00

Scuole elementari di Gavazzo
martedì e venerdì dalle ore 15.15 alle 16.15 
e lunedì e giovedì dalle ore 20.00 alle 21.00

n collaborazione con la Comunità di Valle "Alto 

Tenno

Per informazioni ed iscrizioni 

348 9302809 

www.anzianiarco.com

“Coordinamento attività anziani”
Tel. 0464.519521 (anche fax e segreteria telefonica)
lunedì - mercoledì - venerdì dalle ore 10.00 alle 11.00

Cell. · E-mail: anzianiarco@tin.it

Corsi di

• Computer base, Avanzato,
Internet, Videoscrittura
Ballo
Letteratura
Pittura Olio
Attività Motoria
Care Giver*

• 
• 
• 
• 
• 
• 

* Care Giver (assistenza agli anziani e categorie deboli) in collabora-
zione con la cooperativa Arcobaleno.

Corsi di informatica
per adulti e anziani

DA OTTOBRE A GIUGNO

 (per principianti)

(per navigare sul web)

(approfondimento con WORD Office)

 
(approfondimento con EXCEL Office)

•

•

•

•

CORSO BASE

CORSO INTERNET 
e POSTA ELETTRONICA 

CORSO VIDEOSCRITTURA 

CORSO FOGLIO DI CALCOLO

o la voglia di informarsi e partecipare alla vita pubblica, 
sia per l’esistenza di una ben consolidata “Casta di 
politicanti” dedita solo agli interessi di pochi eletti invece 
che al bene comune. Rarissimi sono, invece, i “Signori” 
dello Stato nella cui scala di priorità a farla da padroni 
sono l’etica, la morale, il rispetto dei valori. 

Ora, nella difficile situazione in cui l’interesse del cittadi-
no, si scontra con l’interesse privato, per i nostri politici 
quale scelta prevarrà? Quella del bene comune dei 
“Signori” dello Stato o…? Non possiamo rispondere a 
questa domanda, certo è che se le persone persevere-
ranno nell'indifferenza e continueranno a far finta di 
niente, la risposta è scontata. 

Il nostro comitato non demorderà e si batterà per il bene 
comune, continuando a lavorare per essere attento ed 
informato interlocutore tra la comunità e la pubblica 
amministrazione.

Comitato spontaneo di Cologna e Gavazzo
vivibilitacolognagavazzo@gmail.com



F
inalmente abbiamo la Farmacia a Tenno, molto 
importante anche, in questo momento di cam-
biamenti, per i motivi che andrò a spiegarvi .

La Farmacia a Tenno è importante perché oltre ad esse-
re un servizio per tutti, permetterà alle persone che 
hanno bisogno di terapie continuative per malattie 
croniche, spesso pazienti pluripatologici con problemi 
di spostamento dovuti anche all’età, di avere diretta-
mente in farmacia le ricette per i farmaci in uso, di cui 
hanno bisogno, semplicemente telefonando alla segre-
taria (340.6092297 dal Lun. al Ven. dalle 09.00 alle 12.00 
e dalle 13.00 alle 15.00), la quale al ter

enti potranno 
così mandare a ritirare i farmaci direttamente in farma-
cia, senza il disagio di doversi recare in ambulatorio per 
la semplice ripetizione di ricette.
Questo servizio aiuterà a supplire la chiusura degli 
ambulatori periferici di Ville del Monte, Pranzo e Cologna 
che avverrà a partire dal 1 febbraio 2012, chiusura 
inevitabile sia per l’esiguo numero di pazienti aventi 
diritto (ricordo che tali ambulatori erano destinati solo a 
pazienti particolarmente disagiati e per la ripetizione di 
ricette per i farmaci in uso), ma anche per l’impossibilità 
di lavorare in ambulatori periferici dove le connessioni 
con il sistema sanitario provinciale per la visione dei 
referti, per l’invio dei dati, e, nel prossimo futuro, per la 
ricetta elettronica, non sono ottimali. Sebbene 
l’Amministrazione si sia resa disponibile a potenziare le 

mine dell’ambula-
torio porterà le ricette direttamente in farmacia a Tenno o 
a Varone a seconda delle esigenze. I pazi

connessioni la mole di lavoro attuale è sempre più 
pressante e diventa necessario, al fine di mantenere un 
buon livello di assistenza verso i pazienti , di rispettare gli 
obblighi informatici aziendali e di riuscire a conciliare 
tutto ciò con un orario di lavoro congruo, ottimizzare sia 
le modalità di esecuzione del lavoro, sia gli orari che le 
sedi. Per cui mi sono reso disponibile a venire incontro a 
quei pazienti che usufruivano di tali ambulatori dando la 
possibilità di richiedere telefonicamente le ricette e di 
avere la consegna delle stesse direttamente in farmacia.
La chiusura degli ambulatori periferici sarà seguita 
dall’aggiunta di un nuovo orario nell’ambulatorio di 
Tenno , ovvero il mercoledì dalle 09.30 alle 10.00 per le 
ricette urgenti e dalle 10.00 alle 12.00 per le visite su 
appuntamento con le modalità di prenotazione già in 
essere per gli altri giorni.
Rimangono invariati gli orari degli altri giorni di ambula-
tori, quello del mercoledì si inserisce e completa gli orari 
in essere; rimangono invariate le modalità di accesso 
che sono evidenziate nell’avviso affisso nell’Ambulatorio 
di Tenno.

Un caro saluto a tutti.

Dott. Stefano Marzini

·persone18|

del servizio
ottimizzazione stagione teatrale

programma natalizio
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04 dicembre

08 dicembre

venerdì 09 dicembre

CANALE, ore 10.00: APERTURA MERCATINI, 
nel pomeriggio musica sotto i volti 
con Xmas Brass Band.

Tutti i pomeriggi Gino lo Spazzacamino
distribuisce carbone a tutti i bambini
(a cura del Comitato Ville del Monte)

CANALE, ore 10.00: APERTURA MERCATINI, 
nel pomeriggio musiche natalizie 
con la Banda Intercomunale del Bleggio.

CANALE, Casartisti ore 11.00: Inaugurazione mostra 
IL PRESEPE NELL’ARTE CONTEMPORANEA
Ore 18.00: accensione della stella

TENNO, Teatro Don Bosco ore 21.00: 
TEATRO CABARET, 
dai successi di ZELIG al teatro Don Bosco, 
una grande serata con Giovanni Cacioppo

CANALE, ore 10.00: APERTURA MERCATINI, 
nel pomeriggio musica sotto i volti 
con Xmas Brass Band.

Briosi Ezio 22/05/1948 07/05/2011
Levenbach Elsbeth Ella 30/09/1942 22/05/2011
Briosi Gino 05/03/1939 15/06/2011
Baroni Tito 31/07/1939 28/07/2011
Michelotti Fanni 04/09/1914 17/08/2011
Menotti Giglio 02/12/1946 26/08/2011
Bresciani Ernesto 11/05/1936 27/08/2011
Tavernini Anna 26/10/1919 01/09/2011
Prezzi Ettore 28/03/1934 10/09/2011
Stoppini Edoardo 21/12/1928 14/09/2011
Guella Mansueto 25/06/1924 21/10/2011 

Il ricordo di chi ci ha lasciatoUn benvenuto ai nati

Lucchi Gabriele 16/04/2011
Malossini Jacopo Alberto 26/04/2011 
Mantovani Matteo 12/05/2011
Volpe Davide 16/06/2011
Stocco Cristina 16/07/2011
Toccoli Gabriel 15/08/2011
Jovanovic Sara 21/08/2011
Semmai Aya 05/09/2011
Torbol Viola 16/09/2011
Santoni Martina 16/09/2011
Bortolotti Rocco 19/10/2011

·arte cultura tradizioni

sabato dicembre

domenica 11 dicembre 

10 
CANALE, ore 10.00: APERTURA MERCATINI, 
nel pomeriggio note di Natale con le fisarmoniche.

TENNO, Teatro Don Bosco ore 16.30: 
PIERINO E IL LUPO, spettacolo musicale per bambini 
con il Quintetto di fiati OpusV di Brentonico.

COLOGNA, Oratorio ore 21.00: 
PAOLO METI LA VESTA, commedia brillante 
in dialetto trentino di Loredana Cont, 
con il Gruppo filodrammatico Coredano di Coredo.

CANALE, ore 10.00: APERTURA MERCATINI, 
nel pomeriggio Natale in famiglia, 
spettacolo per grandi e piccoli.

COLOGNA, Sagra di San Zeno
ore 09.30: S. Messa

TENNO, Teatro Don Bosco ore 15.00:
CINEMA PER BAMBINI, con intrattenimento
(a cura dell’Associazione 
“Genitori e figli, crescendo nel Tennese”)

TENNO, Chiesa Parrocchiale ore 20.30:
NATALE IN CORO, con il coro 
Voci Bianche Garda Trentino.

farmacia e ambulatorio medico
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L
’anno che sta per finire è l’occasione per ricor-
dare gli avvenimenti principali che hanno carat-
terizzato la vita del Gruppo nella seconda metà 

del 2011. Quest’anno è stata reintrodotta la giornata 
ecologica, proposta dal Gruppo, organizzata col patro-
cinio del Comune di Tenno, che è stata effettuata il 22 
maggio al lago di Tenno in collaborazione con tutte le 
associazioni del tennese. L’Adunata Nazionale tenutasi 
sempre nel mese di maggio a Torino, le adunate sezio-
nale a Riva e l’adunata Triveneto a Belluno ci ha visti 
presenti con striscione e in folto numero. Decisamente 
riuscita l’annuale festa alpina al Lago di Tenno, che 
rappresenta ogni anno un momento di incontro e di 
convivialità fra i nostri gruppi e la popolazione, in un 
clima di genuina ospitalità, nello splendido scenario del 
Lago di Tenno con le presenze degli alpini di Cremona e 
Rancio Valcuvia e i TirolerKaiserjäger di Voles. La ricor-
renza del 4 novembre che da parecchi anni l’Ammini-
strazione Comunale in collaborazione con il Gruppo 
Alpini di Tenno celebra con la deposizione delle corone 

sui monumenti ai caduti svoltasi il 6 novembre. Nei 
prossimi giorni ci attende la simpatica cerimonia del 
Natale alpino con i bambini della scuola materna e gli 
scolari della scuola elementare di Tenno. Un modo 
simpatico per ricordare con i più piccoli il Santo Natale. 
Accanto a queste iniziative è doveroso ricordare 
l’impegno di solidarietà del Gruppo a sostegno di pro-
getti quali “Una casa per Luca”, la collaborazione con la 
neonata associazione “Cerotto sul Cuore” e la rinnovata 
beneficienza a favore dell’ Associazione Amici del 
Madagascar, che ci ha visti presenti sul posto con 
l’alpino Mauro Ambrosi.
L’ultimo tesseramento si è concluso con un totale di 172 
soci alpini e 65 soci aggregati, collocando il Gruppo 
Alpini Tenno come secondo per soci alpini e primo per 
numero di aggregati nella zona Alto Garda e Ledro. Dati 
questi che collocono il Gruppo tra i 10 gruppi con più 
tesserati totali e sicuramente quello con un rapporto 
iscritti/abitanti maggiore tra quelli più numerosi della 
Sezione di Trento. 

Il seg. Enrico Berti
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12 dicembre

16 dicembre

17 dicembre

18 dicembre

20 dicembre

24 dicembre

26 dicembre

ARRIVA SANTA LUCIA

Cologna, Piazza della Chiesa ore 17.00 
a cura del Comitato Cologna-Gavazzo

TENNO, Piazza ore 19.30 (a cura US Tenno)

PRANZO, Chiesa parrocchiale ore 21.00:
CONCERTO GOSPEL, musiche e canti natalizi 
con la corale roveretana Sing The Glory.

CANALE, ore 10.00: APERTURA MERCATINI, 
nel pomeriggio canti tradizionale 
con il Coro Lago di Tenno.

VILLE DEL MONTE, Chiesa Parrocchiale ore 20.30:
CONCERTO DI NATALE, 
con il Coro Lago di Tenno e i Cantori del Caldone.

CANALE, ore 10.00: APERTURA MERCATINI
ore 14.30: Con la tela in spalla, un viaggio 
dell’emozione dedicato al pittore Giacomo Vittone.

VILLE DEL MONTE, Casa Sociale ore 12.00:
FESTA DEGLI ANZIANI, con intrattenimenti vari
(a cura dell’Associazione Arca di Noè)

TENNO, Scuola materna e scuola primaria, 
dalle ore 13.30: NATALE CON GLI ALPINI

CANALE, Piazzetta ore 22.00: CORTEO DEI PASTORI, 
accompagnati dai loro animali 
e dalle cornamuse dei Zampognari.

Ore 24.00: S. Messa.

CANALE, ore 13.00: IL PRESEPE VIVENTE, 
accanto alla Natività, pastori con i loro animali
e personaggi del Presepe. 
Rivivono gli antichi mestieri e le tradizioni d’altri tempi. 
(a cura del Comitato Ville del Monte. Con la partecipa-
zione del Circolo Musica e Arte di Tenno)

01 gennaio

06 gennaio

4, 8, 9, 10, 11, 17, 18 dicembre 

8 e 11 dicembre

dall’8/12/2011 al 6/01/2012

0464.503220

0464.502022

www.comune.tenno.tn.it

CANALE, Casartisti ore 20.30: 
CONCERTO AUGURALE, con il Coro Lago di Tenno

ARRIVA LA BEFANA, a cura dei comitati locali.

CANALE dalle ore 10.00 alle 19.00: MERCATINO
Bancarelle con prodotti tipici e artigianali 
A mezzogiorno pranzo con carne salada e fasoi. 
Tutti i pomeriggi Gino lo Spazzacamino 
distribuisce carbone a tutti i bambini. 
(a cura del Comitato Ville del Monte).

CANALE, all’aperto in androni, volti e piazzette: 
LE FIGURE DEL NATALE
Installazioni natalizie nel segno dell’arte.

TENNO, saletta del Teatro Don Bosco,
dalle ore 14.00 alle 19.00: MERCATINO MISSIONARIO

CANALE, 10.00/12.00 - 13.00/17.00
(fino alle 20.00 nei giorni di mercatino): 
Le mostre di Casartisti. IL PRESEPE NELL’ARTE
Dal venerdì alla domenica. 
Chiuso il 25/12/11 - 01/01/2012

Comune di Tenno 

Casartisti 

ALTRE

INFO
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La scultura esprime proprio questo profondo legame del 
vigile Zumiani con una istituzione, i pompieri, che da 
moltissimi anni sono nei nostri paesi un punto di riferi-
mento fondamentale ed insostituibile per tutti quei 
bisogni che la popolazione esprime in ambito di sicurez-
za e protezione civile.

Ruggero Zumiani

Un grazie quindi di cuore a Ruggero da tutti i suoi com-
pagni vigili, un grazie per il pensiero, ma soprattutto per 
un opera che è per noi un simbolo, un simbolo di unione, 
di collaborazione, è il simbolo del nostro operare per la 
sicurezza e per l’aiuto ai nostri concittadini. È infine 
simbolo del Corpo stesso, perché nato appunto 
all’interno del Corpo e perché ci rappresenta e ci ricorda 
gli ideali che ci muovono. Grazie Ruggero!

A seguito della paurosa alluvione che lunedì 24 ottobre 
ha colpito la Liguria ed il nord della Toscana il sistema di 
protezione civile trentino si è attivato per portare in quelle 
terre il proprio aiuto. Sabato 29 ottobre, assieme ad altri 
colleghi del distretto dell’Alto Garda, 3 vigili del fuoco di 
Tenno, Fabrizio Maffei, Andrea Menotti ed Andrea Tarolli 
sono partiti alla volta di Brugnato, uno dei comuni più 
colpiti nell’entroterra spezzino. L’attività della nostra 
squadra, giunta sul posto con il pick-up del Corpo 
allestito con il modulo incendi boschivi, si è attivata nella 
pulizia di interrati e scantinati invasi da fango, detriti ed 
acqua. I tre vigili hanno fatto rientro a Tenno martedì 1 
novembre in tarda serata, stanchi ma felici ed orgogliosi 
di aver portato un po’ di Tenno in aiuto agli amici liguri.

L
egno chiaro di 
cirmolo con vena-
ture più scure, alto 

un metro e venti centimetri, 
largo settanta. Queste le 
caratteristiche tecniche del 
bassorilievo in legno che il 
vigile del fuoco Ruggero 
Zumiani, appassionato e 
valido scultore di Pranzo, 
ha donato al Corpo dei 
Vigili del Fuoco volontari di Tenno di cui appunto fa parte 
fin dal 1977. L’opera oggi fa bella mostra di sé ed impre-
ziosisce la sala riunioni della sede del Corpo a Tenno. 
Di forma rettangolare con bordo rialzato di alcuni centi-
metri, la scultura è composta da più elementi. Al centro 
campeggia in modo evidente il simbolo storico dei Vigili 
del Fuoco, una fiamma che sormonta due asce. Più in 
basso la scritta incisa Corpo Vigili del Fuoco Volontari 
Tenno. Nella parte alta, sotto la fiamma, l’inequivocabile 
profilo del Castello di Tenno, riferimento più che esplicito 
al territorio. In basso infine idrante, lancia e scala: tre 
strumenti tipici ed esemplificativi dell’attività dei pompieri.
Grande la riconoscenza dei Vigili del Fuoco di Tenno, 
guidati dal comandante Massimo Marocchi, per questa 
graditissima donazione. Un segno di attaccamento 
dell’autore al Corpo di cui fa parte appunto da più di 
trent’anni ed all’interno del quale ricopre da lungo tempo 
e con dedizione l’incarico di magazziniere.
Ruggero, di carattere pacato e cordiale, assieme al neo 
pensionato Rodolfo Guella, all’ex comandante Antonino 
Leoni e al sempre presente Mario Sbarberi rappresenta-
no la vecchia guardia del Corpo di Tenno e sono per i 
molti giovani importante esempio di passione e di dedi-
zione ai valori di altruismo e di aiuto che il volontariato 
pompieristico incarna. 

22|·associazioni

ruggero:
un gradito dono

vigili del fuoco volontari tenno
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La missione in 
ecuador

Gli interventi sul territorio

Alle missioni gestite dai 
Padri Verbiti in Sud America 
viene versata una quota 
finalizzata a completare il 
centro per gli anziani a 

Guayaquil in Ecuador. E’ un punto di riferimento dove chi 
ha bisogno di assistenza trova accoglienza e amicizia, 
un pasto caldo, e un ritrovo dove stare insieme. Grandi 
passi sono stati compiuti in questi anni, ma molto rimane 
ancora da fare con particolare riferimento all’assistenza. 
Il Centro oltre che accogliere gli anziani è un punto di 
riferimento anche per i bambini in età scolare e per la 
Famiglie. 

Sono stati eseguiti alcuni interventi specifici, sia in luoghi 
di culto che in quelli fruiti dagli abitanti dei nostri paesi, 
nonché da tutte quelle persone che frequentano la 
nostra comunità. E’ da ricordare la posa in opera del 
gradino in marmo posto davanti all’altare del Sacro 
Cuore e la sistemazione di alcune pedane dei banchi 
nella chiesa di San Zeno a Cologna. Sono state fatte 
opere di rifacimento del tetto, della pavimentazione e di 
tinteggiatura del capitello della Madonna Pellegrina a 
Gavazzo Vecchio. 
Numerose sono poi le iniziative che vengono organizza-
te ogni anno dal Comitato, sia di solidarietà che di intrat-
tenimento, così come esposte nel programma 2012 qui 
sotto riportato:

la nostra
solidarietà

6 gennaio

2/5 febbraio

12 febbraio

3 marzo

aprile, maggio,
giugno

16 agosto

25/26 agosto

7 ottobre

2 dicembre

8 dicembre

9 dicembre

12 dicembre

Festa della Befana

IV° concorso “Succo d’Oliva”

Festa di carnevale per gli anziani

Festa della Famiglia

Gite in montagna

Festa di San Rocco

Festa IV° d’Agost

Festa degli anziani

Accensioni luci di Natale

Commedia in dialetto trentino

Festa di San Zeno

Festa di Santa Lucia

il centro documentazione
s. martino di pranzo

I
l Comitato Culturale Cologna Gavazzo Foci organiz-
za ogni anno iniziative e manifestazioni che hanno 
l’obiettivo di intrattenere, animare e divertire quanti 

hanno voglia di incontrarsi e trascorrere qualche ora 
assieme. Lo statuto prevede inoltre che il Comitato 
svolga interventi di solidarietà internazionale, nazionale 
e sul territorio, che hanno lo scopo di aiutare coloro che 
vivono nella difficoltà quotidiana e di fare interventi di 
conservazione e restauro di spazi e attrezzature fruiti 
dalle persone che vivono nei nostri borghi. 
Nel corso degli anni abbiamo portato un sostegno 
concreto nelle missioni dell’America Latina e dell’est 
europeo, sono stati restaurati manufatti e mobili, sia in 
luoghi religiosi che in quelli frequentati dalla comunità. 
Ogni anno viene fissato un programma di interventi che 
richiede impegno sia in termini di tempo che di risorse e 
che necessita di tenacia e costanza per portare a termi-
ne gli obiettivi prefissati.
Questi aiuti sono preziosi dove la povertà è di casa e si 
vive di stenti e sono nel contempo una grande soddisfa-
zione per noi quando si leggono le lettere di ringrazia-
mento da chi ha ricevuto la solidarietà ed ha con questa 
potuto costruire o acquistare il necessario per un una 
vita più dignitosa. Questo ci riempie di grande soddisfa-
zione, entusiasmo e ci sprona a proseguire su questa 
strada.

Nella città di Roman, in Romania, opera l’Associazione 
“Famiglia e Vita”, coordinata dal Padre Verbita Franco 
Maronese, con l’obiettivo di educare i giovani, sostenerli 
nella formazione di una famiglia ed aiutarli a superare i 
momenti di disagio e situazioni di crisi che si presentano 
giornalmente. La nostra solidarietà in questo contesto è 
finalizzata ad un aiuto concreto alle ragazze madri che 
non hanno sostentamenti propri e si rivolgono a questa 
Associazione per far crescere i loro bambini, per avere 
un posto in cui dormire e un pasto caldo. 

Al Comitato “Insieme per la Vita” di Pranzo viene elargito 
un contributo per ospitare i bambini della Bielorussia, sia 
presso le famiglie che al centro culturale, luogo in cui si 
svolge l’attività della vacanza terapeutica. Viene inoltre 
assicurata la presenza di alcuni nostri soci per assistere 
il gruppo nel periodo di soggiorno nel nostro comune. 

Una speranza per le ragazze madri 
della città di Roman (Romania)

Insieme per la vita
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F
inalmente. Era ora. Dopo oltre un anno, dal suo 
quasi completamento sabato 17 settembre, è 
stato inaugurato il Centro Documentazione San 

Martino di Pranzo. Posto al piano terra della Canonica , 
completato, ha ora una sua definitiva collocazione.
Piccolo, bello ed accogliente. Un centro, voluto capar-
biamente, dal padre di San Martino, il dott.Arrigo Guella 
e da tutta l’associazione, con il supporto delle Ammini-
strazioni comunali di Tenno e Riva del Garda, e la Soprin-
tendenza dei Beni Archeologici della Provincia. Quindi 
più un punto di partenza, che un punto di arrivo, il tutto 
per far conoscere e valorizzare la zona archeologica, 
cercando fin d’ora la collaborazione degli Enti preposti, 
la Soprintendenza, il Museo di Riva, e appassionati. Un 
centro di documentazione, anello di congiunzione fra il 
Museo di Riva, che nella sua sezione archeologica, ha 
esposto numerosi reperti di monte san martino, e la 
zona stessa. Nelle due sale, del centro numerose le 
copie di reperti: are votive, ceramiche, metalli, una bella 
sequenza di tabelle esplicative, in ordine cronologico, e 
un video del sito archeologico.
Numerosi i presenti all’inaugurazione, dal Presidente 
l’Associazione, Roberto Zucchelli, l’Assessore alla 
Cultura della Provincia, Panizza, alle Amministrazioni di 
Tenno con il Sindaco Remia e la giunta al completo, 
l’Assessore Bolletin in rappresentanza del Comune di 

Riva del Garda, il dirigente Provinciale dott. Cristofolini, 
la dott.ssa Pisu responsabile di settore, appassionati 
locali e persone del paese.
Dunque, una bella giornata, in primo luogo per 
l’Associazione, e per tutta la popolazione locale, la 
realizzazione di questo centro di documentazione.
Un punto di partenza, scrivevamo sopra, fatto di orgo-
glio, identità e appartenenza alla storia del proprio 
territorio.

per l’associazione
Luigi Carloni

comitato culturale cologna gavazzo foci
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Gli interventi sul territorio

Alle missioni gestite dai 
Padri Verbiti in Sud America 
viene versata una quota 
finalizzata a completare il 
centro per gli anziani a 

Guayaquil in Ecuador. E’ un punto di riferimento dove chi 
ha bisogno di assistenza trova accoglienza e amicizia, 
un pasto caldo, e un ritrovo dove stare insieme. Grandi 
passi sono stati compiuti in questi anni, ma molto rimane 
ancora da fare con particolare riferimento all’assistenza. 
Il Centro oltre che accogliere gli anziani è un punto di 
riferimento anche per i bambini in età scolare e per la 
Famiglie. 

Sono stati eseguiti alcuni interventi specifici, sia in luoghi 
di culto che in quelli fruiti dagli abitanti dei nostri paesi, 
nonché da tutte quelle persone che frequentano la 
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tenimento, così come esposte nel programma 2012 qui 
sotto riportato:

la nostra
solidarietà

6 gennaio

2/5 febbraio

12 febbraio

3 marzo

aprile, maggio,
giugno

16 agosto

25/26 agosto

7 ottobre

2 dicembre

8 dicembre

9 dicembre

12 dicembre
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Festa IV° d’Agost

Festa degli anziani
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Commedia in dialetto trentino

Festa di San Zeno

Festa di Santa Lucia

il centro documentazione
s. martino di pranzo

I
l Comitato Culturale Cologna Gavazzo Foci organiz-
za ogni anno iniziative e manifestazioni che hanno 
l’obiettivo di intrattenere, animare e divertire quanti 
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Nel corso degli anni abbiamo portato un sostegno 
concreto nelle missioni dell’America Latina e dell’est 
europeo, sono stati restaurati manufatti e mobili, sia in 
luoghi religiosi che in quelli frequentati dalla comunità. 
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vive di stenti e sono nel contempo una grande soddisfa-
zione per noi quando si leggono le lettere di ringrazia-
mento da chi ha ricevuto la solidarietà ed ha con questa 
potuto costruire o acquistare il necessario per un una 
vita più dignitosa. Questo ci riempie di grande soddisfa-
zione, entusiasmo e ci sprona a proseguire su questa 
strada.
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non hanno sostentamenti propri e si rivolgono a questa 
Associazione per far crescere i loro bambini, per avere 
un posto in cui dormire e un pasto caldo. 

Al Comitato “Insieme per la Vita” di Pranzo viene elargito 
un contributo per ospitare i bambini della Bielorussia, sia 
presso le famiglie che al centro culturale, luogo in cui si 
svolge l’attività della vacanza terapeutica. Viene inoltre 
assicurata la presenza di alcuni nostri soci per assistere 
il gruppo nel periodo di soggiorno nel nostro comune. 

Una speranza per le ragazze madri 
della città di Roman (Romania)

Insieme per la vita
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F
inalmente. Era ora. Dopo oltre un anno, dal suo 
quasi completamento sabato 17 settembre, è 
stato inaugurato il Centro Documentazione San 

Martino di Pranzo. Posto al piano terra della Canonica , 
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sequenza di tabelle esplicative, in ordine cronologico, e 
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Numerosi i presenti all’inaugurazione, dal Presidente 
l’Associazione, Roberto Zucchelli, l’Assessore alla 
Cultura della Provincia, Panizza, alle Amministrazioni di 
Tenno con il Sindaco Remia e la giunta al completo, 
l’Assessore Bolletin in rappresentanza del Comune di 

Riva del Garda, il dirigente Provinciale dott. Cristofolini, 
la dott.ssa Pisu responsabile di settore, appassionati 
locali e persone del paese.
Dunque, una bella giornata, in primo luogo per 
l’Associazione, e per tutta la popolazione locale, la 
realizzazione di questo centro di documentazione.
Un punto di partenza, scrivevamo sopra, fatto di orgo-
glio, identità e appartenenza alla storia del proprio 
territorio.

per l’associazione
Luigi Carloni
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E
ccomi ancora a Voi per relazionarvi su quanto 
abbiamo fatto durante 35 GIORNI di permanen-
za qui fra di noi dei 12 bambini della Bielorussia.

Il 5 SETTEMBRE, provenienti da Minsk , all’aeroporto di 
Brescia-Montichiari sono arrivati: 
Bahdan, Vitali, Aliaksandra, Anastasya, Yahor, David, 
Aliaksandra, Vitali, Dzianis, Hanna, Daryna, Ina accom-
pagnati da Valiantsina (l’interprete) e da Larysa e Ina (le 
loro insegnanti).
Dodici meravigliosi bambini ospiti di un istituto per 
audiolesi di Vitebsk (nord est della Bielorussia), sono 
rimasti per 35 giorni qui fra di noi, alloggiati nel 
RESIDENCE LENA che Paolo Fellin, il proprietario, ci ha 
messo a disposizione permettendoci così di realizzare il 
IV PROGETTO DI CASA FAMIGLIA.
La loro permanenza qui con noi, questi 35 giorni trascor-
si assieme, lasceranno certo un segno indelebile nella 
nostra mente, ma soprattutto nei nostri cuori. 
35 GIORNI DI FESTA, UNA GRANDE FESTA, che ha 
coinvolto tutta intera la nostra comunità di Tenno, ma 
anche Riva del Garda, Arco, Castellano, Rovereto, 
Calliano, Condino, Trento, creando così una grande 
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COMITATO 
INSIEME 

PER LA VITA

fratellanza, un’impareggiabile solidarietà che tutti ci 
accomuna.
Ciascuno ha dato quanto era possibile nel cucinare, nel 
pulire, nel lavare, nell’insegnare, nel riparare, nel fornirci 
tanti prodotti e generi alimentari, vestiario, e tanto altro 
ancora (es. pensate, abbiamo potuto andare anche in 
piscina).
A nome di tutto il COMITATO INSIEME PER LA VITA e a 
nome mio UN GRANDE GRAZIE DI CUORE A TUTTI 

Ritengo doveroso soffermarmi brevemente su alcuni 
importanti momenti di vita quotidiana che non potrem-
mo certo dimenticare:

La visita alla Campana dei Caduti 
e della Pace di Rovereto

I 100 rintocchi di Maria Dolens sono penetrati nel cuore 
di ciascuno, ma soprattutto nel cuore di questi 12 
bambini, tutti li hanno anche fisicamente sentiti. Un bel 
ricordo che avranno portato con sé in Bielorussia, 
come segno di fratellanza e di pace.

La giornata trascorsa in Deggia 
con gli Scout di Riva del Garda

Ÿ

Ÿ

Assieme abbiamo festeggiato il 90° anniversario della 
loro fondazione. La pioggia di quel giorno (il solo, per 
fortuna) ci ha più uniti, ci ha stretti assieme in un 
immenso segno di fratellanza e di condivisione con 
tutta intera l’associazione scout, con le loro famiglie, 
fra di noi.

L’incontro con 10 bambini della Bielorussia 
ospiti del comitato di Condino

Subito si è creata una grande amicizia, sebbene nean-
che si conoscevano, non si erano mai visti prima d’ora: 
Al momento del distacco tanti baci, tanti sorrisi, tante 
lacrime. Hanno però fatto assieme il viaggio di ritorno 
nella loro Bielorussia.

L’incontro il 5 ottobre con i bambini 
della V classe della scuola elementare 
di Tenno e poi con i bambini 
dell’Unione Sportiva Tenno

Tutti sembrava si conoscessero da lungo tempo, il 
dialogare, il giocare fra di loro era spontaneo e familiare.

E poi: IL RISTORANTE, LA PIZZA, LA PISCINA, IL 
PRANZO E LA MERENDA IN FAMIGLIA.
I risultati sono stati eccezionali; ora sanno parlare anche 
un po’ di italiano (GRAZIE ALLA MAESTRA RITA).
Questi 12 bambini ci hanno dato tutto quanto era per 
loro possibile: ci hanno parlato con gli occhi, specchio 
del loro cuore e dell’anima soprattutto grazie 
all’impegno ed alla professionalità delle loro insegnanti, 
Larysa ed Inna, ed alla preziosa collaborazione 
di Valiantsina, l’interprete.

Ÿ

Ÿ

 

casa famiglia 2011
una grande festa

Una tragica fatalità
Si proprio così, una tragica fatalità ci ha portato via il 
piccolo Igor, otto anni ospite della famiglia Bonassi di 
Cividate al Piano, Bergamo.
Una tragica fatalità ha gettato nello sconforto più totale 
la famiglia bielorussa, la famiglia italiana, il comitato di 
Cividate, tutti i Comitati della Fondazione Aiutiamoli a 
Vivere.
Una tragica fatalità, mai verificatasi in modo così assur-
do in venti anni di accoglienza.
Le sconfitte della Mucoviscidosi, perdite per malattie 
pregresse o improvvise: Olga a Rovereto, Andrei a Terni, 
qualche incidente anche grave ma mai una cosa così…
Una tragica fatalità nel gioco quotidiano, nel correre in 
bici, una distrazione, la perdita di equilibrio, la caduta in 
piscina, ed Igor è volato lassù nell’immenso azzurro 
cielo assieme a tanti altri bambini e ragazzi della Bielo-
russia e di lassù certo veglierà ed aiuterà tutti noi, aiuterà 
tutti gli altri bambini e ragazzi della Bielorussia che a tutti 
noi con gli occhi specchio del cuore e dell’anima chiedo-
no siano aperte loro le porte della vita.
E’ poco lo sappiamo, nessuno ci ridarà Igor, Olga, 
Andrei, Mikalai… le parole scompaiono, ma quello che 
possiamo fare, pur stravolti da quest’ultima tragica 
fatalità, è far sentire la nostra instancabile presenza. 

IL COMITATO INSIEME PER LA VITA
Stoppini Gianfranco

comitato insieme per la vita
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e lo spirituale

tra il
ludico

“

N
el mese di luglio 2011 i ragazzi delle medie 
che hanno partecipato 

mpeggio estivo a 
Castil insieme ai ragazzi dell'oratorio di Varone. Durante 
questa settimana i ragazzi si sono messi alla prova 
nell'ambito ludico, ma anche spirituale: hanno parteci-
pato a moltissimi giochi, ma sono stati anche molto 
coinvolti durante i momenti più intensi di riflessione.
Nel mese di agosto un gruppo di 8 ragazzi delle medie 
ha partecipato al progetto “M’è dolce navigar” organiz-
zato dalla nostra associazione in collaborazione con la 
cooperativa Archè e sostenuti dal Piano Giovani di 
Zona. Durante questa attività i ragazzi hanno fatto delle 
uscite in barca sul lago di Garda a bordo di una speciale 
imbarcazione affrontando gli argomenti della disabilità 
come risorsa e i pericoli dell'uso di alcolici. Un partico-
lare ringraziamento al cuoco-barista Cristian Corraini 
per la sua disponibilità e competenza nel collaborare 
con noi alla realizzazione del progetto.
Sempre ad agosto abbiamo partecipato al rustico 
medioevo vestiti da “musici et cantores” capitanati da 
"frate" Giuliano.

alle attività dell'orato-
rio, hanno frequentato il ca

Con il mese di ottobre sono iniziate le attività del sabato 
pomeriggio per ragazzi (15-17.30) e piccolini (16-17.30) 
con Jessica e Miriam ed il martedi con il gruppo “pensio-
nati e non” per la tombola (15-17.30) con Bianca,Gian-
carlo,Bruna e Roberto. Sabato 8 ottobre c’è stata la 
S.Messa per ragazzi e genitori che riavrà luogo a caden-
za mensile. Abbiamo iniziato con gita a Gardaland e 
tanto divertimento!!! Poi non è mancato il nostro cam-
peggio in Misonet... e,il 31 ottobre, Jessica e Miriam con 
il gruppo dei piccolini del sabato, hanno bussato alle 
porte di Ville del Monte per “dolcetto o scherzetto”... 

NB: Anche quest’estate le maestre Monica e Viviana 
hanno aiutato i bambini e i ragazzi a fare i compiti di 
tedesco, italiano e matematica; Eleonora quelli di inglese.
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primo
volo

I
l progetto Primo Volo nasce con l’idea di creare uno 
spazio dedicato ai bambini dai 0 ai 3 anni che per-
metta l’incontro di famiglie delle diverse frazioni del 

Comune favorendo la formazione, la socializzazione e la 
condivisione di esperienze personali. Individuata ed 
arredata la sede a misura di bambino, a partire dalla fine 
di aprile, il progetto si è avviato con la proposta delle 
prime attività. 
Abbiamo iniziato con dei laboratori ludico-didattici che 
vedevano coinvolti i bambini di circa due anni assieme ai 
loro genitori. 
Come prima esperienza è stata proposta la pittura 
vegetale, nello specifico nel primo incontro con le rape 
rosse e nel secondo con il cacao.
La pittura vegetale è il primo approccio al colore e a dei 
tipi di alimenti che non sempre i bambini amano; si 
utilizzano colori preparati con della frutta o verdura 
(carote, rape rosse, spinaci, pomodori, bacche ecc..). 
Un’altra attività che abbiamo potuto sperimentare è 
stata quella dei travasi con la farina gialla. Questo mate-
riale naturale si presta ad essere manipolato ed utilizzato 
con l’ausilio di vari strumenti. 
Durante questi laboratori i bambini hanno potuto condi-
videre momenti di gioco con i loro genitori e familiari e 
conosciuto nuovi amici. 
A questi bambini è stata data l’opportunità di sperimen-
tare attività che solitamente a casa non vengono svolte e 
che caratterizzano la vita del nido. Ad ognuno è stato 
lasciato lo spazio ed il tempo di vivere l’esperienza a 
modo suo, con il sostegno e l’aiuto del genitore. 
È stato proposto inoltre il laboratorio di massaggio 
infantile (A.I.M.I.) rivolto a genitori con figli di età compre-
sa tra i 2 e 10 mesi. Il corso non è partito poiché non vi è 
stato un numero adeguato di partecipanti. 
A novembre sono ripartiti i laboratori ed il corso A.I.M.I. 
con le seguenti date:

19 novembre GIOCHIAMO CON L’AUTUNNO;

3 dicembre UNA BIANCA INFARINATA;

17 dicembre DOLCI ADDOBBI.
Per info e prenotazioni: 342 3258211. 

Elisa e Cristina

Ÿ

Ÿ

Ÿ

nel tennese
crescendo

I
l tempo che si trascorreva lontano dagli amici 
pareva sempre tempo perduto(…). Andare a 
scuola, fare i compiti, erano attività in sé né belle 

né brutte, ma sgradite perché consumavano tempo; 
si sciupava tempo perfino a mangiare alla tavola di 
casa. Appena possibile ci si precipitava “fuori”, ci si 
trovava con gli amici, e solo allora ci si sentiva con-
tenti” (L. Meneghello, Libera nos a Malo, Rizzoli, 
Milano 1986)
Per i nostri figli è ancora così, la vita ha un senso solo 
se condivisa col gruppo di amici. Luogo d’incontro 
privilegiato per i più piccoli è sicuramente il parco-
giochi, dove non solo i bambini ma anche i genitori 
possono trovarsi e stringere nuove amicizie.
In alcuni momenti dell’anno il parco sembra traboc-
care di bambini, ma in altri, quando il tempo non è 
bello, il parco si presenta vuoto e l’unica alternativa è 
rifugiarsi a casa dell’uno o dell’altro amico. Mancava 
insomma un’alternativa; per questo un gruppo di 
genitori (Bresciani Daniela, Ciaghi Debora, Dalvit 
Roberta, Stanga Matteo, Togni Daniela, Trimeloni 
Francesca e Zamboni Alberta) si è unito per formare 
l’associazione “Crescendo nel Tennese. Associazio-
ne genitori-figli” che si pone come punto di incontro 
e socializzazione, luogo in cui realizzare servizi 
socio-educativi e ricreativi destinati ai bambini. Essa 
si propone anche di diventare un punto di riferimento 
e approfondimento, dove i genitori possano con-
frontarsi e scambiarsi informazioni.
Cogliamo l’occasione per ringraziare tutti coloro che 
ci hanno aiutato, sostenuto e quanti vorranno colla-
borare con noi in futuro.
Sperando di aver fatto cosa gradita soprattutto ai più 
piccoli, vi salutiamo e vi aspettiamo presso la Sala 
Tennis a Tenno.

Il Presidente
Debora Ciaghi
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e lo spirituale

tra il
ludico

“

N
el mese di luglio 2011 i ragazzi delle medie 
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Sempre ad agosto abbiamo partecipato al rustico 
medioevo vestiti da “musici et cantores” capitanati da 
"frate" Giuliano.

alle attività dell'orato-
rio, hanno frequentato il ca

Con il mese di ottobre sono iniziate le attività del sabato 
pomeriggio per ragazzi (15-17.30) e piccolini (16-17.30) 
con Jessica e Miriam ed il martedi con il gruppo “pensio-
nati e non” per la tombola (15-17.30) con Bianca,Gian-
carlo,Bruna e Roberto. Sabato 8 ottobre c’è stata la 
S.Messa per ragazzi e genitori che riavrà luogo a caden-
za mensile. Abbiamo iniziato con gita a Gardaland e 
tanto divertimento!!! Poi non è mancato il nostro cam-
peggio in Misonet... e,il 31 ottobre, Jessica e Miriam con 
il gruppo dei piccolini del sabato, hanno bussato alle 
porte di Ville del Monte per “dolcetto o scherzetto”... 

NB: Anche quest’estate le maestre Monica e Viviana 
hanno aiutato i bambini e i ragazzi a fare i compiti di 
tedesco, italiano e matematica; Eleonora quelli di inglese.
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I
l progetto Primo Volo nasce con l’idea di creare uno 
spazio dedicato ai bambini dai 0 ai 3 anni che per-
metta l’incontro di famiglie delle diverse frazioni del 
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condivisione di esperienze personali. Individuata ed 
arredata la sede a misura di bambino, a partire dalla fine 
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vegetale, nello specifico nel primo incontro con le rape 
rosse e nel secondo con il cacao.
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Un’altra attività che abbiamo potuto sperimentare è 
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con l’ausilio di vari strumenti. 
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È stato proposto inoltre il laboratorio di massaggio 
infantile (A.I.M.I.) rivolto a genitori con figli di età compre-
sa tra i 2 e 10 mesi. Il corso non è partito poiché non vi è 
stato un numero adeguato di partecipanti. 
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con le seguenti date:

19 novembre GIOCHIAMO CON L’AUTUNNO;

3 dicembre UNA BIANCA INFARINATA;

17 dicembre DOLCI ADDOBBI.
Per info e prenotazioni: 342 3258211. 

Elisa e Cristina

Ÿ

Ÿ

Ÿ

nel tennese
crescendo

I
l tempo che si trascorreva lontano dagli amici 
pareva sempre tempo perduto(…). Andare a 
scuola, fare i compiti, erano attività in sé né belle 

né brutte, ma sgradite perché consumavano tempo; 
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trovava con gli amici, e solo allora ci si sentiva con-
tenti” (L. Meneghello, Libera nos a Malo, Rizzoli, 
Milano 1986)
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bello, il parco si presenta vuoto e l’unica alternativa è 
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genitori (Bresciani Daniela, Ciaghi Debora, Dalvit 
Roberta, Stanga Matteo, Togni Daniela, Trimeloni 
Francesca e Zamboni Alberta) si è unito per formare 
l’associazione “Crescendo nel Tennese. Associazio-
ne genitori-figli” che si pone come punto di incontro 
e socializzazione, luogo in cui realizzare servizi 
socio-educativi e ricreativi destinati ai bambini. Essa 
si propone anche di diventare un punto di riferimento 
e approfondimento, dove i genitori possano con-
frontarsi e scambiarsi informazioni.
Cogliamo l’occasione per ringraziare tutti coloro che 
ci hanno aiutato, sostenuto e quanti vorranno colla-
borare con noi in futuro.
Sperando di aver fatto cosa gradita soprattutto ai più 
piccoli, vi salutiamo e vi aspettiamo presso la Sala 
Tennis a Tenno.

Il Presidente
Debora Ciaghi
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Riportiamo testualmente il giudizio dell’ufficio faunistico 
della P.A.T.:
“La prova di incubazione e il primo allevamento è di 
seguito riassunta. La fecondazione artificiale è stata 
fatta il 19.1.2011, in una vaschetta California apposita-
mente messa a dimora e alimentata dalla sorgente 
stessa, sono state messe in incubazione 2000 uova 
fecondate di trota fario. Gi avannotti sono nati il 
18.3.2011, hanno riassorbito il sacco vitellino verso il 
20.4.201, sono stati successivamente alimentati con 
distributore di mangime automatico e hanno raggiun-
to la taglia trotelle di cm 4 (lunghezza totale). La prova 
è stata condotta dal guardiapesca incaricato della 
gestione della pescicoltura di Pranzo (Vincenzo Rega-
iolli), con controlli a frequenza settimanali, con la 
supervisione dei tecnici dell’ufficio faunistico (sopral-
luoghi del 26 gennaio, 24 marzo, 20 aprile, 26 maggio 
2011) e sembra confermare la idoneità della sorgente 
per alimentare un incubatoio-avanotteria al servizio 
della pescicoltura”. La mortalità rilevata nei successivi 
stadi di accrescimento, è la seguente: 150 uova dopo 
la fecondazione più 100 uova non fecondate; 50 avan-
notti con sacco vitellino; 100 avannotti durante la fase 
di svezzamento. L’andamento della temperatura 
dell’acqua e la seguente: da 3 a 5 °C a gennaio; da 4 a 
6 °C a febbraio, marzo, aprile; da 5 a 7 °C a maggio. 
L’acqua è stata sempre limpida e non si è notata alcu-
na sedimentazione nemmeno in occasione delle 
piene del torrente Magnone”

La qualità dell’acqua era il pre-requisito minimo e neces-
sario per iniziare un qualsiasi progetto per la costruzione 
della nuova pescicoltura. A tal punto è iniziata la collabo-
razione con il comune di Tenno per la progettazione della 
nuova pescicoltura.

Daniele Tonelli
(“Trentino”, “Pescare nel Basso Sarca”, 

Uff. stampa “Coop Alto Garda”)

S
ì, il ruolo dei cacciatori è anche quello di tutelare 
l’ambiente. Ogni anno, la Sezione Comunale 
Cacciatori di Tenno è impegnata in numerosi 

interventi ambientali, che spaziano dal ripristino dei 
sentieri di montagna, alla manutenzione di strade sterra-
te. Di particolare e straordinaria importanza (non previ-
sta nelle giornate già programmate) è stata la messa in 
sicurezza della strada forestale che porta in Lione. 
L’intervento è stato effettuato in un tratto di strada che 
aveva già procurato incidenti a mezzi-agricoli, e che, 
ultimamente a causa delle piogge, creava difficoltà di 
percorrenza a tutti i mezzi meccanici. Questo è stato 
possibile grazie alla disponibilità del Comune, della 
Forestale e alla sinergia di alcuni privati che hanno 
contribuito alla buona realizzazione di tale opera. Ricor-
diamo la massiccia presenza dei cacciatori anche alla 
giornata ecologica organizzata al Lago di Tenno, e la 
conseguente volontà, da parte di tutto il direttivo, di 
valorizzare tale iniziativa con l’inserimento della giornata 
stessa in quelle programmate, visto che rispecchia 
proprio il valore aggiunto dell’essere cacciatore ai giorni 
nostri. Gli interventi effettuati in collaborazione con i 
nostri associati non sono stati finalizzati esclusivamente 
all’attività venatoria, ma soprattutto diretti ad aumentare 
la qualità, la salvaguardia dell’ambiente e una forte 

ricettività degli stessi cacciatori alle specie faunistiche. I 
tagli di mughete, l’apertura e la pulizia di ex pascoli, 
infatti, stanno permettendo di ricreare l’habitat di specie 
attualmente più sofferenti come i tetraonidi e le coturnici. 
Ci auspichiamo, anche per i prossimi anni, una stretta 
collaborazione fra Comune e Forestale a cui ci rivolgia-
mo per ottenere permessi e preziosi suggerimenti di 
gestione ambientale.

IL SEGRETARIO
Fabiano Bonomi
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Dal Semestrale “Pescare nel Basso Sarca”
Dicembre 2011

n previsione della realizzazione della nuova pesci-
coltura di Pranzo, nel corso della prima metà 
dell’anno sono stati iniziati degli esperimenti sul 

campo per verificare se la qualità delle acque del 
Magnone siano adatte all’allevamento degli avannotti. Il 
fiume Magnone nasce alle falde della Pichea, discende 
la Val di Pichea e la Val di Tenno poi forma la bellissima 
cascata del Varone (ben 108 metri di salto) per poi 
attraversare Riva del Garda e finire nel Lago di Garda. A 
circa 300 metri dalla foce il fiume Magnone riceve le 
acque del fiume Albola (più comunemente chiamato 
torrente Gamella). Nella prima metà di gennaio è stata 
posizionata una cassetta con 2000 uova embrionali a 
circa 400 metri di distanza a monte della attuale pesci-
coltura. Dal versante sinistro del fiume fuoriusciva una 
sorgente da una parete rocciosa di un paio di metri di 
altezza. Questa acqua è stata canalizzata e portata alla 
cassetta tipo California. Prima di iniziare la sperimenta-
zione è stato accuratamente verificato che la portata 
della sorgente fosse sufficiente per le esigenze future 
dell’associazione. Gli altri dati da verificare era la tempe-
ratura dell’acqua e l’escursione termica nel passaggio 
dall’inverno alla primavera-estate.
Un’altra prerogativa era l’assenza di limo (caratteristica 
delle acque di superficie). Infine – la cosa più importante 
di tutte – che le uova si schiudessero e che gli avannotti 
crescessero forti e sani. 
La sperimentazione è stata eseguita con la collaborazio-
ne dei tecnici della P.A.T. e l’esperimento si è concluso a 
giugno con il giudizio positivo della Provincia Autonoma 
di Trento. L’acqua del fiume Magnone è idonea ed 
anche di elevato pregio per lo scopo finale.

I

pescatori basso sarca
avannotti nel magnone

caccia
e ambiente

riserva cacciatori tenno
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Q
uella che abbiamo chiuso è la 33° edizione 
della nostra Festa dei Maroni.  
Quest’anno abbiamo voluto “spalmare” le 

manifestazioni che compongono la Festa in un arco di 
tempo più vasto: infatti, siamo partiti il 19 giugno con “Il 
Castagno in Fiore”, proseguito il 15 e 16 ottobre con la 
Festa dei Maroni e finiremo il 6 novembre con i festeg-
giamenti per San Leonardo.
Nell’ottica di rendere più accattivante la passeggiata 
enogastronomica nel castagneto, abbiamo pensato di 
spostarla da fine ottobre a fine giugno per godere dello 
spettacolo della fioritura dei castagni sperando inoltre 
nella benevolenza di Giove Pluvio con il quale nelle 
ultime due edizioni non ci eravamo capiti. Dobbiamo 
ammettere che è stata una giusta intuizione in quanto, in 
una splendida giornata, i moltissimi partecipanti hanno 
potuto effettuare una passeggiata nel castagneto al 
massimo della sua fioritura, incontrando, lungo il percor-
so, quattro stand che offrivano loro le specialità enoga-
stronomiche del territorio a partire dallo yogurt per 
passare ai salami e proseguire con i formaggi del Miso-
ne con il miele e gli assaggi curati dal Consorzio Tutela 
Tenno per finire con la carne salada, prima in carpaccio e 
poi cotta nel “piatto tipico” che chiudeva la passeggiata 
presso la casa sociale Don Baroldi.
Lungo il percorso i nostri ospiti sono stati seguiti da degli 
esperti che illustravano la parte botanica del castagneto 
rispondendo alle loro domande, vi erano poi dei 
momenti musicali con le fisarmoniche che spandevano 
le loro note allegre per il castagneto, al Piam dei Briosi, la 
Scuola della Scultura del Legno di Pranzo presentava tre 
artisti che mostravano le tecniche di scultura, i quali 
hanno attirato attorno a loro il folto pubblico presente.
La Festa dei Maroni di Pranzo si fregia della “Farfalla del 
Trentino” che ci è stata concessa per la promozione dei 
prodotti tipici, infatti ospitiamo in piazza della chiesa un 
mercatino composto di casette in legno nelle quali 

..........................
vengono proposti prodotti tipici del territorio e in una di 
queste il Consorzio Tutela e Valorizzazione Prodotti del 
Tennese in sinergia con l’Associazione Agraria di Riva 
promuove l’olio e i vini della zona offrendo ai nostri ospiti 
degli assaggi di olio, paté di olive, vino bianco e rosso.
Abbiamo iniziato sabato 15 alle ore 15 con l’apertura 
della mostra di bonsai curata da Arcobonsai, il più 
famoso club bonsai d’Italia.
Alla sera si è svolta la prima edizione del trofeo di calcet-
to che dopo una serie di tiratissime partite ha visto preva-
lere la coppia Mattias - Brembilla davanti a Lorenzi - 
Lorenzi.
La domenica è sempre monopolizzata dalla Maroni 
Race e dal mercatino dei dolci.
Alle ore 10 ha riaperto i battenti la mostra dei capolavori 
bonsai dei soci di Arcobonsai, mentre nel frattempo 
partivano dalla piazzetta della cooperativa le prove 
ufficiali della V° edizione della Maroni Race. 
Alle ore 14 partenza della gara vera e propria che suddi-
visa in due manche ha visto cimentarsi equipaggi speri-
colati su dei veri gioielli di tecnica ed estetica. 
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Questa gara attira un numerosissimo pubblico che si 
assiepa lungo tutto il percorso che interessa nella sua 
totalità Via Federico Guella; e qui dobbiamo ringraziare i 
residenti su questa strada per la disponibilità dimostrata 
nel parcheggiare altrove le loro macchine. 
Pomeriggio di dolci nell’ormai immancabile mercatino dei 
dolci tipici che le insuperate cuoche di Pranzo ogni anno 
confezionano appositamente per la festa dei Maroni.
Alle ore 20,30 nella chiesa di San Leonardo la banda 
della “Valletta dei Liberi Falchi” ha presentato un pro-
gramma di tutto rispetto incantando con la bravura dei 
suoi componenti il folto pubblico presente
Per chiudere in bellezza questo autunno “prangiot” 
domenica 6 novembre nell’ambito dei festeggiamenti 
per il nostro patrono S. Leonardo abbiamo ospitato nella 
chiesa di Pranzo i Fisarmonici di Mezzocorona diretti dal 
maestro Giovanni Lechthaler che, come ormai da tradi-
zione, hanno tenuto un concerto che ci ha tenuto con il 
fiato sospeso con due ore di musica eccezionale ese-
guita dagli oltre 20 componenti l’orchestra, proponendo 
come sempre delle musiche che ben si legano con 
l’ambiente che ci ospita.

A conclusione della giornata i polentari di Praso hanno 
cucinato e distribuito al numeroso pubblico presente la 
prelibata “polenta carbonera”.
Nel rimarcare i nostri ringraziamenti a quanti si sono 
adoperati per la riuscita di questo impegnativo program-
ma e in speciale modo ai “cucinieri”, diamo appunta-
mento a tutti per il prossimo anno per festeggiare assie-
me la 34° edizione della festa dei Maroni.
Non possiamo dimenticare il ringraziamento a Colui che 
tutto muove per i bellissimo tempo che ci ha riservato.

Comitato Valorizzazione e
Circolo Ricreativo Culturale Pranzo

comitato valorizzazione e circolo culturale ricreativo pranzo
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..........................
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Questa gara attira un numerosissimo pubblico che si 
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I
l Comitato Ville del Monte, nato negli anni ottanta, 
proponeva una manifestazione chiamata “Sotto i 
porteghi de Canal” durante la quale si poteva gusta-

re il piatto tipico polenta e “peverada”, divertirsi con 
l’albero della cuccagna e il tiro alla fune. La tradizione 
inoltre metteva alla prova i più bravi tagliatori di fieno “col 
fer da segar” e anche il Museo degli Attrezzi Agricoli 
aveva già trovato una sua collocazione. Ricordo i Presi-
denti che hanno rappresentato e fatto crescere il Comi-
tato Ville del Monte. Il Signor Gianfranco Mini “iniziatore” 
e il Signor Ferruccio Zanolli che presiedeva il Comitato 
nel 1986 quando grazie ad una idea di Franco Pivetti 
Direttore di Casa Artisti, è nata la manifestazione Rustico 
Medioevo, di filone Medioevale che ha trovato subito un 
buon riscontro: si è calata dentro il Borgo medioevale di 
Canale trovando una cornice unica. Siamo arrivati pian 
piano al 2011 e Rustico Medioevo conta i suoi venticin-
que anni di successi e soddisfazioni.
Io, Erino Marocchi, sono il Presidente del Comitato dal 
1991. Nel tempo sono state fatte tante cose, siamo 
riusciti ad avere una nostra sede che ci ha permesso di 
migliorare la qualità delle varie attività. Abbiamo pro-
mosso e pubblicizzato le nostre località cercando di far 
conoscere i nostri bellissimi luoghi. Una cosa molto 

importante e preziosa fondamenta di tutto questo è il 
volontariato: l’opera di persone che nonostante i propri 
impegni hanno dedicato e dedicano tuttora il proprio 
tempo e la propria volontà senza avere nulla in cambio.
Una domanda, ogni tanto, mi viene rivolta “ se non ci 
fosse il Comitato quale sarebbe stato il destino di Cana-
le? Sicuramente un paese splendido ma privo di quella 
notorietà che lo ha fatto diventare anche uno dei “Borghi 
più belli d’Italia”. Abbiamo festeggiato la venticinquesi-
ma edizione Di Rustico Medioevo che si è tenuta dal 6 al 
14 Agosto e l’amministrazione Comunale ha voluto 
ricordare questo traguardo consegnandoci una targa 
ricordo. A nome di tutto il Comitato Ringrazio per il 
riconoscimento, mi auguro di poter continuare con lo 
stesso spirito di collaborazione che fino ad ora c’è stato 
e di condividere questa manifestazione così unica e 
importante per il nostro territorio.

Erino Marocchi
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Festival dei borghi
Nel primo week-end di settembre 2, 3 e 4 si è tenuto a 
Castel Arquato e Vigoleno, in provincia di Piacenza, 
la 6° edizione del Festival dei Borghi più belli d’Italia.
In collaborazione con gli altri Borghi più belli del 
Trentino Alto Adige e, grazie ai servizi della Provin-
cia, è stato allestito un unico stand che ricordava 
alcuni tratti caratteristici del nostro territorio.
Il Comitato Ville del Monte in rappresentanza del 
Borgo di Canale, ha proposto un nostro prodotto 
tipico locale la carne salada con l’olio e il vino della 
Agraria di Riva del Garda, un vero successo ! 
Per noi è stata occasione per pubblicizzare le nostre 
attività e i nostri luoghi spesso sconosciuti.

Erino Marocchi

N
ella scorsa stagione l’Ecomuseo della 
Judicaria “dalle Dolomiti al Garda” in colla-
borazione con l’Azienda per il Turismo 

Terme di Comano – Dolomiti di Brenta e il sostegno del 
Comune di Tenno ha commissionato la scrittura di un 
nuovo Viaggio dell’Emozione, dedicato al pittore 
Giacomo Vittone, figura ben nota ai tennesi. 
Ma che cos’è un Viaggio dell’Emozione? Si tratta di un 
vero e proprio viaggio a ritroso nel tempo, che permet-
te ai partecipanti di ripercorrere le vicende d’un tempo 
e conoscere di persona i protagonisti del passato, più 
o meno recente, del territorio dell’Ecomuseo. In “Con 
la tela in spalla”, una cantastorie accompagna il 
pubblico tra le vie del regno di Calvola, raccontando le 
storia di Vittone e delle sue opere, tra incontri inaspet-
tati e le note di una fisarmonica. 
In occasione dei Mercatini di Natale a Canale, il Viag-
gio dell’Emozione “Con la tela in spalla” sarà ripropo-

Con la tela in spalla
un Viaggio dell’Emozione 
dedicato a Giacomo Vittone

sto gratuitamente per tutti coloro che volessero tra-
scorrere un pomeriggio diverso e coinvolgente. Vi 
invitiamo tutti a partecipare! 

Canale di Tenno 18 dicembre, domenica  2011 
Ritrovo alle ore 14.30 presso il piazzale 
della Famiglia Cooperativa di Ville del Monte

comitato ville del monte
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formazione corale mantovana infatti ricambierà la visita il 
prossimo 17 dicembre, per il Concerto di Natale, nella 
chiesa di Ville del Monte.
Sempre a giugno, ma il 18, il Coro Lago di Tenno era 
stato ospite a Modena per una iniziativa di solidarietà a 
favore dei bambini brasiliani che subiscono gli abusi e le 
violenze del mondo impoverito, di cui avevamo già dato 
conto nello scorso numero. Recentemente, il coro ha 
ricevuto direttamente da questi bimbi un messaggio di 
ringraziamento e una bellissima foto che abbiamo 
inserito nel nostro sito web (www.corolagoditenno.it) e 
che regala un significato più vero al nostro Natale.
Nel corso dell'estate si è tenuta anche la terza edizione 
della Rassegna nel Borgo, il concerto che il Coro Lago di 
Tenno organizza nella suggestiva piazzetta di Canale: 
un appuntamento ormai importante per la nostra comu-
nità, che impegna sia il Coro che il Comitato di Ville del 
Monte, ma che restituisce una serata di atmosfera e 
suggestione davvero incomparabili. Ospite per il con-
certo, il 29 luglio scorso, è stato il Coro Castelcampo di 
Ponte Arche, diretto dal maestro Daniele Giongo .
Più recente, l'appuntamento sicuramente più gravoso 
ed impegnativo, e più ricco di soddisfazioni per il Coro 

aLago di Tenno, è stato quello della 28  rassegna corale 

I
l Coro Lago di Tenno chiude, in queste ultime setti-
mane del 2011, un anno particolarmente significati-
vo e ricco di soddisfazioni.

Al di là della consueta attività che si realizza di anno in 
anno sul territorio, con concerti ed esibizioni che di per 
sé, ogni volta, sono un grande impegno e un arricchi-
mento importante, sicuramente bisogna segnalare 
alcuni appuntamenti che hanno avuto grande peso e 
che hanno, per contro, comportato un maggiore sforzo 
per la nostra associazione.
Il Coro, tanto per cominciare, è da quest'anno un po' più 
ricco, perché al gruppo si sono uniti tre nuovi coristi - 
Fabiano Menotti (tenori primi), Simone Fruner (tenori 
secondi) e Osvaldo Cazzolli (bassi) - portando a tutto il 
gruppo nuovo entusiasmo e, soprattutto, nuove ed 
importanti forze. Dal momento che il nostro coro è 
completamente basato sull'impegno e sulla disponibilità 
dei volontari, ogni aiuto in più è davvero un sostegno 
importante.
Fra i concerti che si sono tenuti durante l'anno - numero-
sissimi - è giusto ricordare nuovamente l'uscita del 4 
giugno scorso a Goito, in provincia di Mantova, dove il 
coro è stato ospite de "I Cantori del Caldone". Questo 
incontro ha portato al Lago di Tenno nuovi amici: la 
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dell'Alto Garda, che ha riunito nella Chiesa di S. Maria 
Immacolata a Tenno, il 24 settembre scorso, tutte le 
formazioni corali dell'Alto Garda. Nella nostra bella 
chiesa sono stati ospiti il Coro Castel di Arco, il Coro 
Anzolim de la Tor di Riva del Garda, il Coro Castel Pene-
de di Nago e il Cima d'Oro della Valle di Ledro. Per tutto il 
prossimo anno, fino a settembre 2012, il Coro Lago di 
Tenno avrà in custodia il bel trofeo che rappresenta 
l'impegno univoco di tutte queste formazioni corali per la 
promozione della musica. Emozionante e sincero il 
ricordo che tutti i cori, a voci unite, hanno inoltre voluto 
dedicare all'artista Richard Keller, recentemente scom-
parso, con il canto "Belle Rose du Printemps": a questo 
illustratore e amante sincero della natura e 
dell'ambiente, in particolare dell'Alto Garda, sono stati 
testimoniati l'affetto e la riconoscenza della comunità, 
anche in ringraziamento del logo e del trofeo della mani-
festazione, da lui ideati e disegnati in occasione della 
prima edizione della rassegna.

Come è facile intuire l'anno è stato fin qui davvero inten-
so e ricco di emozioni, ma ha in serbo ancora nuove 
occasioni di incontro e di festa.
Il Coro infatti è stato invitato a tenere un concerto il pros-
simo 11 dicembre (ore 15.00) a Rango, nella cornice - 
resa ancor più suggestiva dall'atmosfera natalizia - di 
uno dei borghi più belli d'Italia, idealmente gemellato 
con il nostro borgo di Canale.
Poi il Concerto di Natale, presso la Chiesa di Ville del 
Monte il prossimo 17 dicembre (ore 20.30) con gli amici 
mantovani del coro “I Cantori del Caldone” e il tradizio-
nale concerto di Capodanno, domenica 01 gennaio (ore 
20.30) presso la Casa degli Artisti di Canale, con 
l'estrazione a sorte dei premi della sottoscrizione del 
coro quale buon auspicio di prosperità e gioia per il 
nuovo anno, per tutti.

Giancarla Tognoni
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Giancarla Tognoni
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L
’associazione Pro S. Lorenzo, da molto presen-
te nel Tennese, può considerarsi una delle 
storiche associazioni della nostra comunità. In 

passato era attiva nell'organizzazione di molte iniziative 
come la celebre festa di S. Lorenzo nel mese di Agosto 
che vedeva un susseguirsi di eventi: la gara di pesca, la 
gara di corsa, le mostre d'arte, le dimostrazioni dei “Veci 
Misteri de na volta”, l'intrattenimento per i bambini e 
molto altro. Tutto ciò ha fatto si che questa manifestazio-
ne fosse apprezzata da molte delle nostre generazioni.

Negli ultimi tempi alcuni problemi di carattere burocrati-
co hanno impedito la normale attività del comitato: i 
fondatori, che per anni si sono impegnati per farlo “vive-
re” coinvolgendo la nostra gente, lasciano le redini ad 
una nuova giovane schiera organizzativa.

D
urante il periodo estivo l’attività dell’U.S.D. 
Tenno si intensifica. Sono diverse le manife-
stazioni organizzate, prima fra tutte lo storico 

Torneo del Balom, quest’anno giunto alla 29° edizione. 
Nella serata di sabato 6 agosto 2011 si è disputata la 
finale, vinta quest’anno dalla squadra Ristornate Alla 
Croce ed a seguire nella finale contro l’Osteria da Cesa-
re. Altro giorno di festa è stato sabato 23 luglio quando 
ha avuto luogo la serata concerto, nonostante un’inten-
sa pioggia imprevista abbia creato qualche difficoltà 
organizzativa, siamo riusciti in poche ore a riproporre 
l’evento nella palestra di Tenno con musica, distribuzio-
ne di bevande e panini con la carne salada. Il Torneo del 
Balom è un’occasione per cimentarsi nel gioco del 
calcio anche per le ragazze che si sono date battaglia in 
un torneo triangolare vinto dalla squadra delle Stelline.

Da qualche anno a questa parte una delle manifestazio-
ni più divertenti è sicuramente il Minitorneo del Balom 
dove i piccoli atleti si battono con sportività, ma anche 
con grande tenacia, in un torneo all’italiana che 
quest’anno ha visto partecipare 3 squadre: Tenno, Ville 
Del Monte e Cologna. Lo sport e soprattutto il gioco del 
calcio fra i più piccoli è attività di particolare attenzione 
per la nostra associazione; ottimi sono i risultati raggiunti 
soprattutto grazie alla buona collaborazione con A.S.D. 
Varonese, una Società di forte rilevanza sociale che da 
anni è un punto di riferimento per la crescita dei ragazzi 
non solo nell’ambito prettamente sportivo ma anche e 
soprattutto per la crescita e la maturazione dell’indivi-
duo. Grazie agli amici di Varone siamo riusciti a riportare 
il calcio a Tenno e per tutto l’anno scorso un gruppetto di 
piccoli atleti Tennesi si è allenato sul nostro Campo da 
calcio. A settembre di quest’anno è ripartita la stagione 
calcistica, alcuni nuovi piccoli atleti hanno voluto far 
parte della squadra di calcio ed ogni mercoledì alle 16, 
dopo una giornata di scuola, i ragazzi hanno un momen-
to di ritrovo, svago e divertimento, ma anche la possibili-
tà di confrontarsi, migliorarsi, giocare e stare in gruppo.

La nostra associazione da quest’anno ha aggiunto fra le 
sue attività anche il tennis, proponendo corsi per princi-
pianti e per giocatori più esperti ma anche per i più 
piccoli; la struttura di Tenno, a seguito delle migliorie 
eseguite negli anni scorsi, è indubbiamente di ottima 
qualità e l’obiettivo è quello di sponsorizzare e promuo-
vere il gioco del Tennis.

mens sana
in corpore sano

La nuova organizzazione è entrata in scena per la prima 
volta proponendo l'ormai conosciuto rinfresco dopo la S. 
Messa del 10 Agosto nella chiesetta di San Lorenzo. In 
seguito, per l'occasione della “Notte di Fiaba”, “Foghi dal 
Dos” ha riscontrato un notevole apprezzamento da parte 
della comunità ed è proprio ciò che serve per poter conti-
nuare a proporvi nuove iniziative e momenti di ritrovo: il 
vostro supporto è per ogni associazione un valido e solido 
contributo per continuare con impegno e non lasciar 
"morire" quel qualcosa che i nostri predecessori hanno 
portato avanti con forza e sacrifici. L’obiettivo per il futuro 
sarà riuscire a creare un punto d’incontro per la popola-
zione dei nostri paesi, cosa che negli ultimi anni sta sva-
nendo, coinvolgendola in momenti di festa e complicità.
Un passo alla volta e con l'aiuto di voi tutti siamo sicuri di 
riuscire ad ottenere tali obiettivi e ravvivare l’animo di Tenno! 

comitato pro san lorenzo
un nuovo inizio

La gita sul Monte Misone ha segnato un altro record 
quest’anno battendo i 200 iscritti dello scorso anno, ben 
230 erano gli iscritti per domenica 18 settembre, ma 
condizioni meteorologiche avverse hanno fatto rinviare 
la gita al giorno 2 ottobre; questo però non ha scoraggia-
to i partecipanti quasi tutti residenti di Tenno che sempre 
in 230 si sono presentati a San Pietro punto di partenza 
della gita. Prima di raggiungere la malga è stata celebra-
ta la Santa Messa in ricordo dei cacciatori, coristi e 
sportivi oggi non più con noi.

Un leggero rammarico nel Progetto Giovani che non ha 
riscontrato il successo sperato. La nostra organizzazio-
ne si era attivata per proporre anche a Tenno il progetto a 
scopo formativo sponsorizzato dalla provincia; purtrop-
po uno scarso interesse non ha permesso il decollo 
dell’iniziativa.

Si conclude quindi un anno impegnativo, ma al contem-
po ricco di soddisfazioni. La nostra associazione ringra-
zia tutti coloro che hanno partecipato agli eventi, gli 
sponsor che ci sostengono e chi collabora alla riuscita 
delle nostre attività. 

Augurandovi BUON NATALE 
vi aspettiamo numerosi nel 2012. 

P
er mantenere l’allenamento anche durante 
il periodo invernale, l’U.S.D. Tenno orga-
nizza delle attività motorie costanti, quali la 

camminata/corsa che si svolgono il lunedì sera, 
con il giro di Fontanelle ed il corso di ginnastica, 
nella palestra di Tenno due sere alla settimana. 
Sempre nel periodo invernale si sono svolti il “Tor-
neo del Balom al Quert” e la storica Sbigolada.

unione sportiva tenno
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L
o zelten è un dolce tipico natalizio del Trenti-
no Alto Adige. Ogni famiglia spesso ha una 
propria ricetta di questo pane speciale che si 

prepara durante i giorni dell’Avvento per poi mangiar-
lo durante il Natale. La principale differenza rispetto 
allo zelten del Sud Tirolo sta nella consistenza: lo 
zelten trentino assomiglia di più a una torta morbida. 
Della prima ricetta dello zelten si ha traccia già nel 
1700 e si sa che il nome zelten deriva dal termine 
tedesco selten che significa raramente proprio per-
ché lo zelten veniva ed è preparato una volta all’anno, 
esclusivamente per Natale.

el zelten
trentino

La ricetta
Ingredienti

Preparazione
Impastare insieme la farina, le uova, il lievito, il 
burro, il latte, lo zucchero e il pizzico di sale.
Aggiungere i pinoli interi, l’altra frutta secca pre-
cedentemente tritata grossolanamente ed even-
tualmente i canditi. 
Dividere l’impasto in due parti e disporlo in due 
stampi di circa 20 cm di diametro. 
A piacere, decorare la superficie dell’impasto 
con altra frutta secca non sminuzzata e canditi. 
Infornare a 180° per 40 minuti.
Le zelten può conservarsi per diversi giorni; il 
modo migliore per far rimanere il suo sapore 
intatto è quello di avvolgerlo in una pellicola tra-
sparente.

300 g farina 150 g noci sgusciate
4 uova 250 g fichi secchi
2 bustine di lievito 50 g uvetta
100 g burro 50 g pinoli
100 g latte un pizzico sale
150 g zucchero canditi a piacere
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