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A

ll’inizio del mandato amministrativo quinquennale, è opportuno che giunga ai nostri lettori,
cittadini ed emigranti, la voce di coloro che
sovrintendono alla realizzazione dell’ormai consueto
appuntamento con il NOTIZIARIO TENNESE.
Rinnovato nella forma ma anche nella sostanza, il Notiziario ha lo scopo di informare tutti Voi della vita amministrativa, ma anche delle molte altre iniziative in essere
nella zona del Tennese, confrontandosi con quanto
accade nel resto del territorio e del mondo, a cominciare
dalla neonata Comunità di Valle dell’Alto Garda e Ledro.
E ha un’ambizione, quella di portare la voce tennese nel
concerto più ampio delle voci amministrative del Trentino.
L’indice stesso dimostra questo nostro impegno, a
cominciare dall’autopresentazione di sindaco e assessori comunali, tutti nuovi e tutti al lavoro diuturno per
rendere la vita comunitaria sempre più trasparente e
attiva; accanto alla vita amministrativa, quella culturale
imperniata sulle attività della Casa degli Artisti e al Natale
ormai prossimo e alle persone da ricordare o che si sono
segnalate.
Seguono le rubriche dedicate alle associazioni tendesi,
sempre più impegnate nel sociale, l’arte nei nostri borghi, la rubrica “C’è da salvare”.
Siamo infine a chiedere la partecipazione dei cittadini e
dei lettori al nostro Notiziario. Per cominciare, inviandoci
le vostre foto di paesaggio, scene e scorci, personaggi
del tennese: ogni numero pubblicheremo la o le foto
ritenuta o ritenute migliori. E poi attendiamo i vostri
giudizi sulla nuova linea: allo scopo indiremo le prossime volte un referendum per saggiare l’effettiva incidenza delle letture contenute in questo nostro strumento di
partecipazione: il Notiziario tennese!
Nel frattempo giungano a tutti voi gli AUGURI PIÚ
SENTITI
Il comitato di redazione
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saluto
del Sindaco

L

a pubblicazione del periodico "Notiziario Tennese" rappresenta da sempre una occasione per
misurare la vitalità e la partecipazione dei vari
"attori" che compongono ed animano la nostra comunità; non a caso ampio spazio viene riservato alle associazioni che possono così far conoscere a tutti noi, non solo
le attività svolte, ma anche il lavoro e l'impegno che ne
permettono la realizzazione; per l'amministrazione è
un'opportunità per presentare ed esporre sia quanto
realizzato sia ciò che è negli obiettivi e nelle intenzioni.
Da parte mia approfitto per poter manifestare e trasmettere, per la prima volta da sindaco, sentimenti ed emozioni che accompagnano la mia nuova esperienza
amministrativa. Non entro nel merito di progetti puramente amministrativi; di questo si occupano, in altri
spazi, gli interventi degli assessori competenti.
E' dunque mia intenzione condividere lo spirito che
anima il mio "essere sindaco della gente di Tenno"; uno
spirito contraddistinto dalla consapevolezza di aver
ricevuto un mandato, un incarico di grande soddisfazione ma anche di enorme responsabilità, da svolgere con
impegno, determinazione, umiltà e, perchè no, passione.
Il tutto in un contesto, locale, provinciale e nazionale, di
assolute ristrettezze finanziarie; è certamente noto a tutti
che l'onda lunga delle difficoltà a recuperare risorse, da
qualunque fonte provengano, ci induce a prevedere ed
annunciare la difficoltà di far fronte a gran parte degli
interventi che la comunità , a giusta ragione, rivendica.
Ed allora confidiamo nella comprensione dei nostri
concittadini fiduciosi che venga, dagli stessi, ugualmente e positivamente percepito lo sforzo di raggiungere in
ogni modo buoni risultati; per far questo, a maggior
ragione con queste premesse, nel dover fare importanti
scelte, occorrerà senso di responsabilità da parte
dell'intero consiglio comunale; il mio pensiero va dunque ai due gruppi di minoranza il cui costruttivo contributo risulterà non poco importante per permettere una
efficiente amministrazione; ed a tal proposito devo dire
che, in generale, il clima dei primi consigli comunali
tenuti nei mesi scorsi lascia ben sperare per un futuro
sereno.
Posso dire che uno dei miei più importanti obiettivi sarà
quello di "far crescere" una nuova generazione di amministratori, individuando collaboratori capaci, responsabili, volonterosi e competenti. Per raggiungere tale
importante risultato sarà necessario maturare nel tempo
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significative esperienze legittimandosi con i vari interlocutori che, di volta in volta, si presenteranno; sarà mia
intenzione coinvolgere, delegare, condividere, in una
parola fare gioco di squadra, nella convinzione che più
riflessioni possono permetterci e garantirci migliori
soluzioni.
Sarà mia cura, inoltre, condividere con la Comunità, con
i cittadini, le problematiche, le criticità , i nuovi progetti di
ampio respiro che di volta in volta incontreremo e caratterizzeranno questo nostro difficile percorso, nella
convinzione , ancora una volta, che la Trasparenza e la
Partecipazione (proprio come nel nostro simbolo) siano
concetti, valori e metodi di lavoro da sostenere, promuovere e mettere in pratica al fine di perseguire un modo
corretto di amministrare.
Concludo augurando di cuore a tutti i cittadini di Tenno
buone feste, auspicando che il periodo natalizio possa
aiutarci a recuperare spiriti ed ideali che, magari, abbiamo un pò smarrito negli ultimi tempi; auspico veramente
che, tutti insieme, si riesca a creare quel clima di serenità
presupposto di una positiva partecipazione alla vita, ed
a vantaggio, della nostra Comunità.
Buon Natale cara Tenno.
Il Sindaco
Carlo Remia
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parliamo di urbanistica…

e di bilancio

H

o letto da qualche parte che il pensiero comune è abbastanza incerto su cosa sia
l’urbanistica le opinioni sono contrastanti e
prevalgono due interpretazioni. L’urbanistica è quel
“mestiere” che si preoccupa di rendere belle le città e i
paesi: roba da architetti. L’urbanistica è quel “mestiere”
composto da regole, procedure, adempimenti, leggi,
articoli: roba da burocrati.
A me piace avere un’idea più popolare dell’urbanistica.
Credo sia una materia che comprende senz’altro importanti aspetti tecnici e normativi, ma soprattutto sia
un’importante strumento per organizzare un territorio,
uno strumento per rendere migliore l’ambiente in cui
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tutti viviamo, ascoltando i bisogni della gente e rispondendo ad essi.
Si deve ripensare il concetto di Urbanistica ed il modo di
fare urbanistica, pensare ad una politica urbanistica che
serva da leva per fare crescere la comunità.
Una crescita che abbia in se aspetti fondamentali quali
lo sviluppo sostenibile, la tutela del territorio, il recupero
e la riqualificazione dell’esistente impianto urbano.
Crescita e sviluppo non vuol dire per forza nuove costruzioni e nuova edilizia, ma anche ridare linfa e forza a tutto
ciò che il territorio, ed è molto, già offre.
Il nuovo va sicuramente pensato ma inserito in una
opera di completamento organico dell’impianto urbanistico esistente, un completamento, che come tale non
metta a repentaglio le strutture ed i servizi esistenti,
essenziali in una urbanizzazione, come per esempio la
viabilità, le fognature, l’acquedotto i parcheggi i servizi
primari.
Quindi la nuova programmazione non potrà non considerare anche questi aspetti, paletti importanti attorno ai
quali sviluppare un nuovo ragionamento urbanistico,
dove nuovo ragionamento urbanistico significa anche
revisione, completamento, adeguamento dell’esistente
e non gioco forza nuove importanti aree edificabili.
Come vorrei fosse il nostro paese domani? Mi piace
pensare ad un territorio che conservi le sue tradizioni e
caratteristiche tipologiche, come patrimonio storico e
memoria di chi lo ha abitato. Mi piace pensare ad un
paese “vivo”, in cui si sceglie di abitare. Mi piace pensare ad uno sviluppo del paese che tenga conto della
qualità della vita organizzando i servizi, le infrastrutture
viarie, i parchi giochi, le aree verdi le aree residenziali …
in modo tale che ognuno di essi, necessari per soddisfare esigenze, sia correttamente collocato sul territorio.
Mi piace pensare ad un paese che sia residenziale,
turistico, agricolo, artigianale.. Un paese per i bambini,
le famiglie gli anziani, per il singolo e la collettività. Un
paese in cui il cittadino si riconosca e che partecipi
anche alle scelte sullo sviluppo del proprio territorio e
non sempre solo come bisogno individuale ma ragionando in termini di comunità, con una visione generale e
non solo personale.
Un paese che semplicemente rimanga paese, con tutti i
suoi valori di storia, cultura e tradizioni, anche urbanistiche.
Non è semplice. Non è sempre così facile capire e
applicare le leggi, non è semplice soddisfare sempre le
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Si deve ripensare il concetto di
Urbanistica ed il modo di fare
urbanistica, pensare ad una
politica urbanistica che serva da
leva per fare crescere la
comunità.

esigenze del cittadino, non è semplice gestire un territorio, non è facile creare e mantenere servizi che rispondano alla necessità di tutta la popolazione e che allo stesso
trovino una giusta collocazione nel sistema territorio.
Sono però convinto che tutto diventa più semplice se
alcuni concetti trovano concretezza nell’operare di tutti
noi; legalità, fattibilità, semplicità, buon senso, praticità
e onestà, mescolate ad un po’ di buona volontà, passione ed impegno da parte di tutti i soggetti presenti sul
territorio sono forse gli ingredienti giusti per conciliare
tutti i pezzi che compongono l’urbanistica e la gestione
dell’intero territorio.
Questo sarà certamente lo spirito che animerà
l’Amministrazione in questi anni.
Parlare di bilancio oggi significa parlare di una situazione economica generale, mondiale, dove i passaggi più
importanti sono senza dubbio il taglio dei costi, la riduzione della spesa, la razionalizzazione degli interventi.
Il sistema economico, le banche , le aziende, lo Stato, la
provincia e di conseguenza gli Enti Locali si trovano a
dover fare i conti con minori entrate dovendo gestire gli
stessi servizi.
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Non entro nel merito del bilancio 2010, peraltro pianificato dalla precedente Amministrazione, ma vorrei esporre
alcuni aspetti, alcuni concetti, che giocoforza diventeranno fondamentali nella stesura e nella gestione del
bilancio dei prossimi anni.
A fronte delle confermate minori entrate è evidente che si
dovrà operare sul bilancio in maniera “selettiva”. Diventerà sempre più difficile garantire il tutto a tutti. Diventerà
quindi prioritario selezionare interventi, contributi, spese, diventerà strategico il saper pianificare interventi che
poi trovino sostenibilità e concreta realizzazione.
Credo sia inutile, con il bilancio, scrivere “il libro dei
sogni”, credo sia più utile verificare le reali criticità della
nostra comunità e li investire risorse, cercare di capire
quali le carenze dei servizi primari e li intervenire . I sogni
li facciano altri…
Non “spendere di più” ma “spendere meglio”, questo si
è il sogno che vorrei diventasse realtà!
Questa non vuole essere una visione pessimista delle
cose, ma semplicemente un prendere coscienza della
situazione che assieme dovremo affrontare nei prossimi
anni. E solo ragionando in questi termini credo riusciremo a continuare a garantire alla nostra Comunità, alla
nostra gente delle risposte e una elevata qualità dei
servizi.
Credo che fare il passo secondo la gamba sia la cosa
più intelligente in questi momenti, pronti certamente a
cambiare rotta qualora le situazioni cambiassero in
senso positivo. Questo è l’augurio e il sogno di tutti noi.!
Giuliano Marocchi
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titolo?
sottotitolo?

S

ono Laura Benini, abito a Gavazzo con mio
marito e i miei due figli, insegno, da parecchi
anni, matematica e scienze presso la scuola
media “S. Sighele”; ho accettato questo incarico non
senza timore e con una grande preoccupazione per la
responsabilità che mi veniva affidata. Spero solo di
riuscire a portare avanti, quell’idea del “bene comune”,
che vogliamo sia alla base del nostro operare. Per
quanto riguarda le competenze a me affidate, (sanità,
istruzione, cultura e toponomastica) ritengo che le
proposte da avanzare debbano porsi obiettivi chiari e
puntuali, caratterizzati in primo luogo dalla concretezza
e legati ai bisogni effettivi dei cittadini. Per questo motivo
ritengo indispensabile partire dall’ascolto e dal confronto con le varie componenti della nostra Comunità, favorendo il coinvolgimento e la partecipazione attiva delle
persone, con le loro specifiche competenze ed esperienze, e con loro condividere, sviluppare, ampliare in
un confronto leale e produttivo, idee e obiettivi.
Inizialmente, appena insediati, ci siamo chiesti quali
erano i bisogni più immediati della Comunità e quali le
situazioni da risolvere in tempi brevi.
Per questo, ancora nei primi giorni di giugno, ho incontrato, assieme al Sindaco, il Direttore delle farmacie
comunali, dott. Arnoldi, per sollecitare e capire come
poter portare a termine l’iter burocratico e normativo, già
iniziato dalla precedente Amministrazione, per poter
aprire in tempi brevi la farmacia nella frazione di Tenno. Il
dott. Arnoldi ci ha dato delle assicurazioni sulla loro
volontà di concludere l’iter in tempi rapidi (anche perché
è loro interesse!), non appena vengano apportate le
necessarie modifiche e integrazioni allo Statuto della
SPA -farmacie comunali, compito questo del Consiglio
Comunale di Trento.
Un bisogno sentito e impellente era, poi, il servizio nido
per i bambini del nostro Comune. Ci siamo, perciò,

subito adoperati per poter comprendere e quindi provare a risolvere questo bisogno. Ho incontrato genitori,
operatori del servizio e abbiamo organizzato una serata
informativa alla quale sono stati invitati i genitori dei
bambini tra 0 e 3 anni. In questo incontro si è parlato di
nido comunale, micro nido, servizio tagesmutter, servizi
socio-assistenziali, ascoltato i bisogni dei genitori,
chiarite le possibilità di intervento immediato
dell’amministrazione, fatta chiarezza su contributo
provinciale, comunale, buoni di servizio. Per quest’anno
abbiamo deciso, dato il poco tempo che avevamo a
disposizione, di favorire l’attivazione di convenzioni ed
accordi con più strutture di servizio Tagesmutter, già
operanti sul territorio circostante, in modo da dare alle
famiglie maggior possibilità di scelta.
In seguito è’ stata fatta un’indagine sugli effettivi bisogni
del servizio nido nel nostro Comune per poter valutare,
in futuro, l’opportunità di attivare un Micro-Nido sul
nostro territorio.
Per quanto riguarda la scuola ho avuto degli incontri con
il personale preposto per risolvere il problema della
pulizia della palestra scolastica. Sono stati presi degli
accordi per organizzare il servizio in modo che i bambini
della scuola primaria “O. Lucchi” possano usufruire
della struttura in modo adeguato.
In questo ultimo periodo
mi sono avvalsa
dell’esperienza di persone insostituibili per raccogliere,
organizzare, ampliare le proposte pervenute da varie
associazioni per l’organizzazione della manifestazione
del Natale nel Tennese e soprattutto per far stare il tutto
dentro le scarse disponibilità economiche a disposizione. A tal proposito mi preme ringraziare le Associazioni
per il loro impegno e per la loro disponibilità,perché è
grazie a loro che possiamo presentare un programma
così ricco e vario.
E’ stata quindi programmata la stagione teatrale con
quattro eventi che tra dicembre e marzo animeranno il
teatro “Don Bosco”di Tenno. Si è voluto favorire la conoscenza di autori, opere e interpreti trentini.
Molte sono le idee e le cose che ci piacerebbe realizzare, sicuramente non tutte indispensabili, ma necessarie
per rendere più serena, meno complicata e più di qualità
la vita nel nostro Comune: non sono i grandi progetti che
mi, e ci interessano, ma le piccole cose che possono
risolvere e qualificare il vivere quotidiano.
Laura Benini
Assessore a Sanità, Istruzione, Cultura e Toponomastica
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lavori
in corso

U

n caloroso saluto a tutti i cittadini di Tenno......
Mi chiamo Ivo Stanga, ricopro la carica di
Assessore ai lavori pubblici, industria, artigianato, energia, azione 10 e cantiere comunale. Sono
sposato e ho due figli di 4 e 2 anni.
Da ormai 27 anni lavoro come artigiano nel ramo delle
costruzioni, e sono onorato di poter mettere a disposizione la mia esperienza per il bene della comunità.
Tanti sono i progetti da realizzare ma saranno condizionati dagli stanziamenti e dalle risorse a disposizione e
che,come tutti ormai sapete, sempre minori.
Il traguardo che quindi dovremmo raggiungere, sarà
quello di avere delle risorse finanziarie certe da poter
investire sul nostro territorio Comunale. È per questo che
stiamo lavorando per realizzare una centralina elettrica
sul torrente Magnone. Questa opera porterà delle
entrate da utilizzare per il miglioramento e la manutenzione del nostro territorio.
Il nostro Comune è sicuramente ben dotato di strutture
Pubbliche di buona e ottima qualità, per esempio, la
scuola, l’asilo, il Municipio (ne abbiamo addirittura due),
quindi credo che la nostra attenzione dovrà spostarsi
anche sulle piccole opere, che migliorino il vivere dei
nostri cittadini, quali, pavimentazioni stradali da rifare o
sistemare, tratti di fognatura, tratti di marciapiedi mancanti, miglioramento della viabilità, parcheggi e tante
altre cose.
In questi sei mesi trascorsi, tanti sono stati i lavori portati
a termine e tanti altri ancora in fase di esecuzione.
Ascoltando le esigenze dei genitori, è stato reso più a
misura di bambino il parco giochi di Tenno, eliminando lo
stagno , troppo pericoloso e malsano, per fare posto alle
altalene.
Ben più impegnativa in termini finanziari, è la realizzazione dell’acquedotto a S. Pietro - Calino e la sistemazione
dell’opera di presa della sorgente a “Bastiani”, opera
iniziata già dalla precedente amministrazione.
La potabilizzazione dell’acqua della sorgente “Bastiani”
recherà il vantaggio di poter servire le frazioni di Calvola
e Canale, per la maggior parte dell’anno, senza utilizzare
il sistema di pompaggio di “Mattoni”, con conseguente
risparmio di energia elettrica e portando maggior qualità
al servizio.
Nella zona di S. Pietro e Calino, sono state posate le
tubature dell’acqua su tutte le strade per permettere, a
chi vorrà, di avere l’acqua potabile in casa.
L’acqua utilizzata sarà pompata dalla sorgente “Bastia-
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ni” in una cisterna locata nelle vicinanze del rifugio S.
Pietro, poi a caduta verso le case.
In questo spazio a me riservato, cercherò ogni volta, di
comunicarvi le notizie sui lavori che si stanno facendo e
dei progetti che si vogliono realizzare, in modo che voi
tutti ne siate al corrente.
Concludo questa mia presentazione con un cordiale e
sincero saluto.
Ivo Stanga
Assessore ai lavori pubblici
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l’ambiente
innanzitutto

D

ai primi giorni di giugno di questo 2010 ricopro, con grande orgoglio, il ruolo di Assessore
all’interno della nuova amministrazione. Le
competenze che mi sono state affidate sono
l’agricoltura, l’ambiente, i rapporti con le associazioni, le
foreste e lo sport.
Mio obiettivo nei prossimi 5 anni, che saranno sicuramente molto impegnativi, sarà la gestione di queste
tematiche in stretto rapporto con la cittadinanza e nel
pieno rispetto di quei principi di trasparenza responsabilità espressi durante la campagna elettorale.

Agricoltura
Per quanto riguarda il tema agricolo in questi primi mesi
di amministrazione non sono stati molti gli interventi.
Citerei solamente un recupero di alcuni ettari di pascolo
infestati da ginestre e altri arbusti nei pressi della Malga
di Tenno sul Monte Misone in stretta collaborazione con
il Corpo Forestale.
Nei prossimi mesi l’amministrazione incontrerà i 2 consorzi (Consorzio Miglioramento Fondiario e Consorzio di
Tutela e Valorizzazione dei Prodotti Agricoli Tennesi) e la
Società malghe, pascoli e allevamento caprini, ovini e
bovini che operano sul nostro territorio al fine di sviluppare strategie comuni e condivise nella risoluzione di
eventuali problematiche o nella progettazione di interventi.
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É nostra volontà inoltre creare una commissione agricoltura che cominci a trattare in modo tecnico e specifico
alcuni aspetti ben precisi legati all’agricoltura e che
possa così fornire informazioni ed indicazioni alla amministrazione per la sua attività.

Ambiente
Il contesto ambientale e paesaggistico all’interno del
quale si inserisce il nostro Comune è di sicuro pregio ed
eccellenza e rappresenta la maggiore ed indiscutibile
ricchezza della nostra comunità, ma nel contempo è
caratterizzato da equilibri fragili e delicati. A tal proposito
il compito di una amministrazione attenta e sensibile alle
problematiche ambientali credo sia proprio, oltre alla
salvaguardia e tutela di questo inestimabile patrimonio,
un monitoraggio, una attenzione ed una riflessione
puntuale e costante su tali equilibri.
Il progetto Agenda XXI, curato dalla precedente amministrazione, e conclusosi nei primi giorni del nostro mandato, si è rivelato un ulteriore importante strumento per
“fotografare” lo stato attuale del territorio comunale in
relazione ad aspetti basilari come qualità delle acque,
inquinamento elettromagnetico, pressione turistica,
traffico e rifiuti. Nonostante un quadro generale più che
soddisfacente non mancano piccoli aspetti su cui lavorare per migliorare ulteriormente, e su questi punti si sta
concentrando la nostra azione amministrativa. Mi riferisco in particolare al tema dei rifiuti, di scottante attualità
non solo a Tenno. Negli ultimi mesi si sono ripetuti degli
incontri con gli assessori all’ambiente dei comuni facenti
parte la nostra Comunità di Valle per riflettere su questo
tema ed elaborare assieme le strategie e gli obiettivi per
il prossimo futuro. Ci stiamo inoltre organizzando per la
creazione di un gruppo di lavoro allargato che sviluppi
ragionamenti e proposte sul tema rifiuti nel Comune di
Tenno.
Oltre a tutto ciò, lo strumento principe nelle nostre mani,
per lavorare concretamente sulla gestione e tutela
ambientale è sicuramente la certificazione ambientale
EMAS che sarà a breve rinnovata e che nel Consiglio
Comunale di ottobre ha visto aggiornata la politica
ambientale. Questa certificazione permette, in una
logica obiettivo-attività-risultato-verifica, di programmare ed attivare interventi ben precisi a breve e medio
termine. Il raggiungimento degli obbiettivi preposti è
condizione necessaria per il mantenimento della certificazione stessa.
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Dal punto di vista ambientale vorrei concludere tranquillizzando tutti i cittadini a seguito del problema imprevedibile ed eccezionale verificatosi alla rete delle acque
pubbliche in località “Le Seghe”. Un sistema di controlli
e analisi, tempestivo e continuo, gestito dai nostri uffici
tecnici, ha evidenziato un ritorno alla normalità della
qualità della sorgente. Nonostante ciò e nonostante il
fatto che l’acqua al rubinetto sia sempre stata potabile
abbiamo già avuto contatti sia con la P.A.T. che con il
Comune di Fiavè (il problema è partito dalla frazione di
Ballino) per analizzare a fondo l’accaduto e intraprendere tutte le azioni possibili per evitare che il disagio si
ripeta in futuro.

Associazioni
Poco o nulla sarebbe la vita e la vivacità delle nostre
borgate senza il lavoro delle nostre numerose Associazioni a cui va doveroso il ringraziamento di tutta la amministrazione.
Il grosso lavoro di questi primi mesi si è concentrato sulla
riorganizzazione delle sedi sociali. Dopo una serie di
incontri con tutte le Associazioni sono state esaminate le
esigenze delle stesse in relazione alla disponibilità di
strutture. La volontà è stata quella di garantire a ciascuno una sistemazione decorosa e funzionale alle diverse
esigenze. Ad oggi questa prima questione vede vicino il
traguardo. Ai vari presidenti, che ringrazio tutti per la loro
disponibilità, ragionevolezza e cortesia, sono state
comunicate le sedi a loro destinate. Ci stiamo muovendo ora per predisporre una formula di contratto che
possa formalizzare queste assegnazioni.
Come da programma elettorale sono state convocate
già due sedute del Tavolo delle Associazioni, il primo
concentrato appunto sulle sedi sociali e la presentazione del Piano Giovani 2011, la seconda seduta incentrata
sulla programmazione del Natale Tennese.
Sono convinto che questo momento di confronto possa
diventare un punto di riferimento per le Associazioni,
animato dalla volontà di collaborazione e di condivisione
di problematiche, richieste, progetti ed obiettivi oltre alla
non indifferente funzione di calendarizzare l’animazione
delle varie stagioni tennesi.
Proprio in questi giorni stiamo ragionando sui contributi
2010, il tema è delicato e di non facile soluzione, vista
una situazione di bilancio non certo incoraggiante e, se
non bastasse, all’orizzonte grigie nubi provenienti da
Trento…Se per quest’anno si riuscirà a garantire la
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contribuzione passata , difficilmente questo potrà essere ripetuto negli anni prossimi. Siamo chiamati tutti,
Associazioni comprese, ad un sacrificio economico che
parte da lontano. Basta leggere i giornali per rendersi
conto che di tagli non se ne parla solo a Tenno e nemmeno solo a Trento.

Foreste
Per quanto riguarda il tema forestale, che curo in collaborazione con il consigliere comunale Giorgio Stoppini,
voglio solamente ricordare l’amico Arturo Baroni, tragicamente scomparso ad inizio novembre. Per anni
presidente del consorzio boschivo di Cologna e Tenno in
questi primi mesi del mio incarico mi è stato di notevole
aiuto con consigli e racconti. Era indubbiamente la
memoria storica del patrimonio forestale comunale e un
profondo conoscitore dei nostri boschi. Oltre che per i
familiari, che abbraccio affettuosamente, lascia un
grande vuoto in tutti noi che dalla sua esperienza tanto
avremmo avuto ancora da imparare. Grazie Turo!

Sport
Particolarmente a cuore ho l’ambito sportivo, che per il
Comune di tenno dovrà svilupparsi necessariamente in
sinergia con InGarda e l’ambizioso progetto
dell’Outdoor Park. Il nostro territorio, e non mi riferisco
solo a Tenno, ma all’intero Basso Sarca, è indiscutibilmente vocato alla pratica di diverse discipline sportive
all’aria aperta, regalando ai praticanti emozioni e scenari
unici al mondo. Prova di ciò credo sia stata la manifestazione X Tenno Triathlon di fine agosto, ben organizzata
dall’associazione 33 Trentini Triathlon nel favoloso
contesto del Lago di Tenno e di Canale.
Siamo convinti che vadano appoggiati e sostenuti
progetti per la valorizzazione e promozione del territorio
in stretta relazione con l’ambito sportivo, con particolare
attenzione a discipline “lente” con impatto ambientale
praticamente nullo e contestualmente grandi potenzialità di sviluppo.
Colgo infine l’occasione per porgere da queste pagine il
miei più sentiti auguri di Buone Feste a tutta la Comunità
di Tenno.
Andrea Tarolli
Assessore all’agricoltura, ambiente, rapporti con le
associazioni, foreste e sport
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da
zero
a cento...
essere un’ottima risorsa per aiutare a livello finanziario le
associazioni. Fino all’anno scorso nessuna associazione del tennese aveva aderito come promotore, ora 4
gruppi stanno frequentando gli incontri presso la Comunità di Valle e stanno preparando dei progetti rivolti ai
ragazzi del nostro comune da attivare nell’anno 2011.
Spero che questo sia un incentivo per continuare anche
nei prossimi anni.
Uno dei miei desideri sarebbe quello di coinvolgere il più
possibile i giovani nel mondo amministrativo e per
questo vorrei aiutare i ragazzi a costituire il “Consiglio dei
giovani” previsto dall’articolo 9 dello statuto comunale
che permetterà loro di proporre nuove idee
all’amministrazione affinché questa sia più sensibile ai
loro bisogni e alle loro esigenze.
Non dimentichiamoci del grande gruppo di anziani che
vive nella nostra comunità! Cosa si può fare per loro! Mi
sembra molto importante riuscire a perfezionare le
convenzioni con le associazioni del territorio che propongono attività ricreative e favoriscono la loro aggregazione e sostenere anche tutti coloro che partecipano
all’università della terza età.
Ritengo che queste siano cose molto importanti per tutti
coloro che vivono nella nostra comunità e spero di poter
riuscire in questo modo ad esaudire quelli che sono i
principali desideri di tutti voi con azioni semplici ma
fruibili a tutti.
Viviana Cazzolli
Consigliere Delegato alle Politiche Sociali
e Giovanili

S

ono Viviana Cazzolli e abito a Ville del Monte
con mio marito, insegno nella scuola Primaria di
S.Lorenzo in Banale da 4 anni e sono coinvolta
nelle attività sociali del paese.
Da Maggio faccio parte della giunta del nostro comune
con la delega per le politiche sociali e giovanili, sono
molto contenta di questo perché ho l’opportunità di dare
il mio contributo per l’organizzazione di quelle attività
che sono più vicine ai miei interesse e alle mie esperienze.
Quello che cercherò di fare sarà portare avanti le istanze
della comunità cercando di perseguire il bene comune.
In questi primi mesi ho cercato di incentivare le associazioni a proporre progetti da sottoporre al “PIANO
GIOVANI” della Comunità di Valle poiché potrebbe
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carta
e mouse

M

i chiamo Claudio Maffei, ho 28 anni, vivo a
Pranzo e lavoro come ingegnere per Dana.
Mi sono trovato quasi per caso a far parte
del gruppo che ha vinto le ultime elezioni Comunali ed
ancor più inaspettata è stata la nomina a membro del
Consiglio Comunale di Tenno e della Giunta. Un primo
ringraziamento credo proprio di doverlo rivolgere a tutte
le persone che mi hanno sostenuto, a loro va la mia
gratitudine e la promessa di ricambiare la fiducia svolgendo con impegno e passione i diversi incarichi che mi
verranno affidati. Guardando a questi primi mesi di
lavoro, ho visto che le incombenze sono molte e che il
“lavoro” del Consigliere Comunale richiede sacrifici, ma
ho anche sentito la presenza di un gruppo che mi sostiene e sul quale poter contare. Un secondo ringraziamento lo rivolgo al Sindaco, che affidandomi la delega alle
Comunicazioni e Relazioni Esterne mi ha permesso di
entrare tra i membri della Giunta. Con piacere ho verificato che posso lavorare in completa autonomia decisionale, e che le diverse opinioni sono apprezzate e viste
come spunti di miglioramento. Per quanto riguarda i miei
compiti, per adesso, sono attivo su due fronti.
Il primo riguarda il Notiziario del Tennese, sono stato
nominato Presidente del Comitato di Redazione di
questa testata e ho il compito di organizzarne e coordinarne le riunioni. Prendo in carico l’eredità lasciata dal
precedente direttore Paolo Marocchi, che con la sua
sensibilità e capacità d’interpretazione degli eventi nel
nostro territorio ha arricchito non poco le pagine del
nostro redazionale. Spero di poter proseguire apportando contributi altrettanto validi e significativi. La nuova
Redazione non parte del tutto da zero, ma può contare
su l’altrettanto valida professionalità ed esperienza del
Professor Graziano Riccadonna, al quale è stato riaffidato l’importante ruolo di Direttore Responsabile della
testata. Oltre a noi fanno parte del Comitato di Redazione: Alessandra Guella, Andrea Tarolli, Elisa Stanga ed
Emiliano Faccio, che ringrazio per il lavoro svolto ed ai
quali rinnovo l’augurio di una efficace e serena collaborazione.
Il secondo incarico affidatomi è quello di rinnovare il sito
Internet del Comune di Tenno. Questo è un lavoro
cominciato lo scorso settembre e che prenderà concretezza a partire da gennaio del prossimo anno.
Consapevoli che sempre più Internet diventerà uno
strumento utilizzato dalla popolazione per comunicare,
passare il tempo ed informarsi; il Comune di Tenno
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intende potenziare e migliorare i contenuti e le funzionalità dell’attuale sito Internet.
Le modifiche principali riguarderanno: l’ammodernamento dell’interfaccia esistente, per rendere più semplice ed intuitivo l’accesso ai contenuti; maggiori spazi per
presentare tramite immagini o filmati le varie frazioni e le
tipicità del territorio (ambiente, cultura, turismo ed
associazioni); creazione di un sistema di registrazione
online degli utenti per poter inviare con facilità comunicazioni a gran parte della popolazione; rendere possibile scaricare dal sito del Comune la modulistica che più di
frequente viene richiesta ed infine tradurre in inglese e
tedesco i contenuti del sito, per renderli comprensibili ad
utenti stranieri.
Sperando di fare un buon lavoro, colgo l’occasione per
augurare a tutti un sereno Natale e felice Anno Nuovo.
Claudio Maffei
Consigliere Delegato alle Comunicazioni
e Relazioni Esterne
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organi
comunali
Consiglio Comunale

Commissione Elettorale

?
PROGETTO TENNO: Carlo Michele Remia, Giuliano
Marocchi, Ivo Stanga, Andrea Tarolli, Laura Benini,
Virginio Benini (capogruppo), Paolo Marocchi,
Giorgio Stoppini, Viviana Cazzolli, Claudio Maffei
?
COMUNITÀ E TERRITORIO: Giuseppe Zumiani,
Erino Marocchi, Fabrizio Giordani, Mario Fenner
(capogruppo)
?
TENNO VIVA: Emiliano Faccio (capogruppo)

(nominata con delibera consiliare n. 21 di data 13 luglio 2010)

Giunta Comunale
?
SINDACO: Carlo Michele Remia
.Personale .Turismo .Casa Artisti .Affari generali
.Patrimonio .Commercio e lavoro .Rapporti con Enti
ed Istituzioni pubbliche .Protezione civile
?
VICE SINDACO: Giuliano Marocchi
.Urbanistica ed edilizia .Bilancio e finanze
.Viabilità e trasporti
?
ASSESSORE: Laura Benini
.Toponomastica .Istruzione .Cultura .Sanità
?
ASSESSORE: Ivo Stanga
.Lavori pubblici, cantiere comunale e Azione10
.Energia .Artigianato .Industria
?
ASSESSORE: Andrea Tarolli
.Sport .Rapporti con le associazioni .Agricoltura e
foreste .Ambiente
?
CONSIGLIERE DELEGATO: Viviana Cazzolli
.Politiche sociali e giovanili
?
CONSIGLIERE DELEGATO: Claudio Maffei
.Comunicazione rapporti con l’esterno

Commissione Edilizia

EFFETTIVI
?
?
VIRGINO BENINI , VIVIANA CAZZOLLI (Des. magg.)
?
EMILIANO FACCIO (Des. min.)
SUPPLENTI
?
?
LAURA BENINI, CLAUDIO MAFFEI (Des. magg.)
?
FABRIZIO GIORDANI (Des. min.)

Comitato Redazione
Notiziario Tennese
(nominato con delibera giuntale n. 55 dd 09.11.2010)

?
CLAUDIO MAFFEI
Presidente - delegato dal Sindaco
?
ANDREA TAROLLI, ELISA STANGA (Des. magg.)
?
EMILIANO FACCIO, ALESSANDRA GUELLA (Des.
magg.)
?
GRAZIANO RICCADONNA
Direttore Responsabile - nominato atto Sindaco
06.10.2010 prot. n. 4460

Commissione Comunale
Consultiva Gestione Patrimonio
Forestale
(nomina formale con delibera giuntale n. 62 dd 16.11.2010)

?
GIORGIO STOPPINI, ERINO MAROCCHI (Des.
magg.)
?
TIZIANO PATUZZI
esperto - Presidente Consorzio Boschivo di Tenno,
Cologna-Gavazzo
?
RODOLFO GUELLA
esperto - Presidente Consorzio Boschivo di Pranzo

(nominata con delibera giuntale n. 46 di data 26 agosto 2010)

?
GIULIANO MAROCCHI
Assessore delegato in materia urbanistica ed edilizia
?
MASSIMO MAROCCHI
Comandante del Corpo Volontario dei Vigili del
Fuoco di Tenno
?
arch. ANDREA PICCIONI
Esperto, designato dalla maggioranza
?
geom. LUCIANO DE BELLIS
Esperto, designato dalla maggioranza
?
arch. OSVALDO DONGILLI
Esperto, designato dalla minoranza
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Comitato Gestione Scuola
Equiparata Dell’infanzia “Don
Bosco”
(designazione con delibera consiliare n. 31 dd 28.10.2010)

?
NADIA FRIZZI (Des. magg.)
?
FABIANO PASINI (Des. min.)
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Comunità
e territorio

S

ono passati sei mesi dalle elezioni comunali
che ci hanno visto attivi in una campagna
elettorale molto dura ma sempre leale nei
confronti dei nostri antagonisti che ci ha fatto ottenere
quattro consiglieri all’interno del nostro Consiglio Comunale. Questo non ci permetterà di realizzare i progetti
elaborati nel nostro programma elettorale come promesso ai nostri elettori ma ci impegneremo comunque a
far sì che la nuova Amministrazione lavori in modo
corretto, vigilando sulle decisioni che prenderà e opponendoci fermamente quando queste andranno contro i
nostri principi e quelli dei nostri elettori.
Vorremmo che questo spazio messoci a disposizione
possa essere utile e costruttivo per tutta la popolazione
tennese aiutandola a capire il funzionamento e le dinamiche dell’Amministrazione comunale. Per tale motivo
ad ogni uscita cercheremo di sviluppare un argomento
di interesse pubblico.
Per iniziare vorremmo riproporre alcuni passaggi del
discorso introduttivo fatto dal dott. Giuseppe Zumiani
nel ruolo di Presidente del primo consiglio comunale
svoltosi il 03/06/2010 in occasione dell’insediamento del
Sindaco dott. Carlo Michele Remia.
“…Un saluto particolare rivolgo a tutto il Consiglio comunale che si appresta, nel rispetto del ruolo istituzionale
che gli è conferito, a svolgere le proprie funzioni di indirizzo e controllo delle componenti dell’Amministrazione,
nella consapevolezza che di questa condivisa partecipazione e non già di una opposizione sterile e preconcetta,
la democrazia si nutre.
Mi preme sottolineare quanto sia importante la responsabilità del ruolo che ognuno di noi da questo momento
assume e quanta sensibilità occorra per adempiere ai
lavori del Consiglio comunale. Si avvia, mi auguro, una
gestione che nelle aspettative appare densa di obiettivi
da raggiungere, aspettative sulle quali il Consiglio comunale dovrà impegnarsi perché i risultati corrispondano
alle esigenze della collettività.
Quanto al ruolo del consigliere comunale, mi auguro che
tutti noi ci impegneremo ad adempierlo con il massimo
scrupolo, nel rispetto delle regole, dei diritti
dell'opposizione, della maggioranza e delle esigenze
dell’Amministrazione. Essere elemento di indirizzo e di
controllo sarà la nostra missione principale, ed a tutti noi
spetta il compito di esercitare questa funzione.
Auspico che le ragioni di tutti e prima ancora l’interesse
della comunità prevalga, nella piena consapevolezza
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che dal concorso di tutti e nella salvaguardia di ruoli e
posizioni politiche, etiche ed ideologiche dovrà avere
luogo il necessario confronto politico che sappia conservare e preservare il valore della reciproca legittimazione
delle parti, che rafforza la democrazia, consente a maggioranza e opposizione di operare per l'ottenimento del
bene più importante, cioè la crescita della nostra comunità e l'affermazione dei valori della nostra Società che
sono in parte scritti nel nostro “Statuto” comunale. In
quella Carta c'è la nostra storia, il nostro passato, le
nostre speranze, il nostro futuro.
Dovremo esercitarci per essere interpreti di tutte le esigenze della Comunità, alimentando la capacità di ascolto di chi oggi noi rappresentiamo ed anche di chi non è
presente in questo consiglio.
Questo per la politica è un valore ed è uno degli elementi
idonei a ricollocarla nel proprio ambito: non a destra, al
centro o a sinistra, ma dove al di là delle democratiche
competizioni elettorali e dei suoi esiti è possibile confrontarsi, ciascuno con la propria sensibilità, per il bene
comune.
Assistiamo oggi ad un rinnovato amore dei cittadini verso
il proprio paese.
E’ un elemento in più che ci deve indurre a difendere
senza tentennamenti le nostre radici, la nostra identità.
Dimenticare le proprie radici significa non ritrovare più se
stessi, non trovare più le ragioni forti dell'appartenenza
che ci permettono di accogliere gli altri e dialogare con
tutti senza cedimenti e senza ipocrisie. (…)
Ed ora, ai giovani, a quelli cui siamo chiamati a consegnare una comunità più florida e più sana voglio dedicare
il mio pensiero conclusivo.
Ai giovani chiediamo di guardare con fiducia alla politica
e alla forza delle istituzioni, perché alle loro istanze, che
sappiamo essere prioritariamente l’ambiente, la casa, il
lavoro e la cultura, cercheremo di rispondere con impegno…”
In conclusione vorremmo ricordare che il gruppo Comunità e Territorio è sempre attivo nell’ascolto della popolazione, sia personalmente per mezzo dei suoi candidati e
simpatizzanti ma anche attraverso l’indirizzo internet
comunitaeterritorio2010@gmail.com che contattandoci
tramite face book, per promuovere progetti presso
l’Amministrazione Comunale ma anche per dare voce a
situazione di disagio subite dalla popolazione.
I Consiglieri Mario Fenner, Fabrizio Giordani,
Erino Marocchi, Giuseppe Zumiani
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Tenno
Viva
costruiamo il futuro
Se il buon giorno si vede dal
mattino..

C

on l’insediamento della nuova Amministrazione, all’indomani delle Elezioni Comunali del 16
maggio scorso, è iniziato il lavoro del nostro
Gruppo alla minoranza, lavoro teso a salvaguardare il
Bene Comune, la trasparenza nelle scelte politiche e ad
impedire che venga coltivato l’interesse di pochi, come
invece ha dimostrato la recente storia politica di Tenno.
Sappiamo che il nostro compito non è facile perché
proporre oggi una politica che fonda le proprie radici sui
valori etici e sui principi democratici che garantiscono la
Buona Amministrazione, che non si auto-celebra in
cene, eventi e manifestazioni, va contro corrente rispetto
alle logiche imperanti. Basta infatti riflettere su un dato di
fatto: oggi il potere economico è entrato prepotentemente nei palazzi della politica, in cui si dovrebbe decidere e legiferare per l’Interesse Pubblico. Invece, spesso accade che gli stessi amministratori rappresentino i
poteri forti e da questi vengano guidati nelle scelte
politiche: nasce così un vero e proprio clientelismo per
pochi, che disattende puntualmente il Bene Comune, in
quanto poggia sui reciproci favoritismi e sugli accordi di
vassallaggio fra i componenti che vi fanno parte.
Il punto della situazione da maggio ad oggi è presto fatto
perché l’attuale Amministrazione, più che portare in
sede consigliare le decisioni ed i problemi del Comune,
per poterli poi discutere democraticamente assieme,
preferisce andare avanti “a colpi di Giunta”, deliberando
su temi che interessano l’intera Cittadinanza senza
sentire il parere delle Minoranze. Ne è prova il fatto che
dopo quello di insediamento del 3 giugno scorso ad
oggi il Sindaco ha convocato solo altri due consigli
comunali: uno il 13 luglio e l’altro il 28 ottobre.
Inoltre, l’impressione che si ha rileggendo il Documento
Programmatico 2010-2015 approvato dalla Maggioranza è che da un lato esso sia la pedissequa ripresa del
programma elettorale e dall’altro che non ci sia un
indirizzo politico ben preciso per il Comune. Infatti gli
obbiettivi appaiono nebulosi e privi di concretezza, tanto
che progetti d’ampio respiro per la valorizzazione del
nostro territorio, dal punto di vista ambientale, bioenergetico e culturale, non se ne annoverano: riteniamo
che tale aspetto rappresenti una grande occasione
mancata per Tenno nell’arco dei prossimi 5 anni. Non
sembrano giustificazioni convincenti quelle addotte in
merito dalla Maggioranza, che incolpa la recessione
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economica, la mancanza di fondi e la passata Amministrazione (di cui come sappiamo è in parte anche
espressione), ma siamo piuttosto di fronte ad un maldestro tentativo di mascherare una vera e propria carenza
di idee nuove per il nostro Comune.
Nel Consiglio del 13 luglio pongo subito l’attenzione su
tre temi che “TENNO Viva” ritiene della massima importanza per il Comune. In primis la gestione della Discarica
di Vermione per la quale chiedo, a tutela della salute dei
Cittadini, maggiori controlli da rendere pubblici, come
era stato promesso in campagna elettorale, e maggiori
garanzie per la sicurezza dei cittadini: l’acqua dei laghetti che si formano nel letto della discarica quando piove
dove va a finire? L’argine naturale è ancora geologicamente stabile e sicuro, dopo le migliaia di tonnellate di
materiale conferito, o c’è da temere per gli abitati a valle
di Cologna e Gavazzo? Nel Documento di Politica
Ambientale recentemente approvato dalla Maggioranza
si fa riferimento alle varie certificazioni ambientali, ma
non c’è nemmeno un punto che parli di gestione e
controllo della Discarica. In secondo luogo la Centralina
Idroelettrica sul Magnone, per la quale chiedo che
proprietà e gestione siano del Comune, affinché possa
beneficiare degli utili ch’essa porterà una volta realizzata. Infine la VII Variante al PRG, in fase di delibera da
parte della Provincia. Al suo interno ci sono ancora tutti i
terreni vincolati al Progetto Golf, che l’attuale Amministrazione, dandoci finalmente ragione, ha deciso di non
realizzare: quale sarà la destinazione d’uso futura di tutti
questi terreni? Chiedo a livello concreto e nell’immediato
come essa intenda muoversi. Sui temi sollevati e sulle
questioni poste, ricevo rassicurazioni da parte del
Sindaco e dagli Assessori competenti. Questi sono i
primi risultati del nostro impegno alla minoranza per il
Bene Comune: sarà il tempo ora a giudicare se
l’Amministrazione terrà fede agli impegni presi ed alla
parola data o se tutto rimarrà invece flatus vocis.
Il nostro lavoro continuerà dunque con questo indirizzo
per mettere al centro della politica la totalità dei Tennesi,
contro il clientelismo, il privilegio e l’interesse di pochi.
Pertanto porteremo in Consiglio non solo i veri problemi
del Comune e tutte le possibili opportunità per Tenno
attraverso gli strumenti di legge previsti dall’Ordinamento dei Comuni , ma terremo informata di volta in volta
anche l’intera Cittadinanza.
Consigliere Emiliano Faccio
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Cindy
nel cuore

ciao

L

oi cacciatori di Tenno vogliamo porgerti un
ultimo saluto e mantenere vivo in noi il tuo
ricordo.
Dopo oltre 50 licenze e 20 anni da Presidente improvvisamente ci hai lasciato.
Era il 29 maggio e tu, quando ormai si cominciava a
sentire il profumo della nuova stagione di caccia, ti sei
addormentato, quasi ad anticipare con i sogni le uscite a
capanno e gli incontri con i caprioli.
La tua vita “semplice” è stata: famiglia, lavoro e caccia.
Un esempio di correttezza e disponibilità come uomo e
cacciatore.
Casa tua è sempre stata aperta per appianare problemi
di gestione o discussioni tra cacciatori.
“En bicer de bianco” per festeggiare l' ambito “capo
abbattuto” non è mai mancato per chiunque si presentasse alla tua porta.
Quando il tuo fisico non ti ha più permesso grandi salite,
le uscite di caccia le assaporavi ugualmente, si capiva
dai tuoi occhi lucidi che vivevi per loro e che avresti
voluto esserci..
Ciao Aldo, da persona umile qual' eri non avresti voluto
grandi elogi, perciò ci fermiamo qui.

Aldo

a vita non è solo un insieme di coincidenze,
casualità e fortuna, ma è soprattutto un insieme di scelte. Ognuno di noi deve intraprendere la propria strada, quella all'apparenza migliore o
meno peggio, e decidere a cosa in particolare dedicare la propria breve permanenza sulla Terra: tu Cindy ci
hai lasciato un esempio perfetto e semplicemente
unico.
Eri una persona stupenda: generosa, disponibile,
dolce, comprensiva, tollerante, sempre pronta ad
accogliere le proposte e le idee altrui; eri sempre felice
e contenta, non avevi paura di nulla e quello che per
me poteva essere considerato inutile o insignificante,
per te non rappresentava altro che una risorsa straordinaria su cui investire.
Hai affrontato la vita nel migliore dei modi, con grinta e
serenità, senza lasciare nemmeno il più piccolo spazio
a coloro che cercavano di intralciarti la strada e che
tentavano di impedirti di raggiungere i tuoi obiettivi e
sogni. Eh sì Cindy, tu sogni ne avevi tanti e come è
giusto che sia ti sei sempre battuta per realizzarli e
seppur non completamente ci sei riuscita. E sai perché? Perché sei stata una grande donna, sempre con
il sorriso sulle labbra e che grazie alla sua straordinaria
energia, alla sua forza di volontà e al suo magico
entusiasmo, rimarrà per sempre nei cuori e nei ricordi
miei e di tutta la comunità tennese.

N

Weidmannsheil amico Aldo, amico cacciatore.
Riserva Cacciatori Tenno

Il Sindaco
Carlo Remia

Maestra Cesarina

N

ei giorni in cui andava in stampa il nostro
Notiziario, è venuta a mancare la maestra Cesarina Omezzolli di Tenno: per
numerosi anni ha insegnato a Ville del Monte.
E’ nostra intenzione darle adeguato spazio nel
prossimo numero.
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grazie
maestra Carmen
Classe Seconda

A

distanza di qualche settimana dalla scomparsa della maestra Carmen abbiamo parlato di
lei in classe, ricordandola con lo stesso affetto
che lei ci dimostrava in ogni sua azione, sorridendo delle
sue battute e delle sue finte arrabbiature.
I bambini, specie i più piccoli, hanno un modo tutto loro
di elaborare il dolore di una scomparsa, per cui vivono
con serenità la vita che continua, immersi nei loro pensieri che sono rivolti soprattutto al presente. Non dico
che non soffrano, ma evidentemente hanno delle risorse
che li rendono più refrattari al dolore comunemente
inteso dagli adulti.

Alla maestra Carmen

dai tuoi alunni del 98

C

ara maestra Carmen, ti volevamo ringraziare per tutti gli insegnamenti e il bene
che ci hai dato. Ora siamo qui davanti a te
come se fosse il primo giorno di scuola ma non
siamo felici… Abbiamo gli occhi velati di lacrime.
Pensando a te ci vengono in mente gli ultimi ricordi,
e quelle parole che ci rimproveravano bonariamente
e che non scorderemo mai:
“Siete peggio dei bambini di prima!” commentavi
seria, ma poi ci ridevi sopra.
Ci manchi tanto, ci manca il tuo sorriso, ci mancano
le tue “ sgridate”…
Con te abbiamo passato cinque fantastici anni che
ci rimarranno per sempre impressi nel cuore. Ti
vogliamo tanto bene.”
La tua classe 1998

Della loro maestra i bambini ricordano soprattutto i
piccoli gesti quotidiani: sono pensieri “bambini”, nulla di
particolare, ma che fanno capire quanto la maestra sia
ancora, come si usava dire un tempo, una seconda
mamma.
“Mi ricordo quando in mensa giravi per i tavoli e ci
versavi l’acqua e la mattina appena arrivati ci dicevi
buongiorno!”. “Quando mi sono fatta male mi hai
messo il cerotto e mi hai coccolata”. “Certe volte mi
allacciavi le scarpe e mi insegnavi a farlo da solo.
“Ti voglio tantissimo bene”, espresso emblematicamente al presente.“Con me eri sorridente e gentile,
non volevo che tu andassi in cielo”. “Vorrei che tu fossi
ancora qui con me”. “Ci manchi molto”. “Eri la maestra
più brava del mondo e ti voglio bene anche se sei in
cielo”. “Spero che in cielo tu sia una brava maestra
degli angioletti”. “Perché sei volata in cielo, noi avevamo bisogno di te!”. “Eri molto brava a insegnarci la
linea dei numeri e sapevi fare cornicette difficili…
Ogni tanto qualche bambino appende sul cartellone
dedicato alla loro maestra un disegno, un cuore, un
ritratto e persino un vestitino rosso di carta: sono gesti
dolci e spontanei che dimostrano quanta sensibilità e
ricchezza d’animo possa abitare nell’animo dei piccoli,
ma denotano anche la manifestazione di un bisogno
che molto probabilmente è lo stesso che muove gli
adulti a deporre un fiore o ad accendere un cero sulle
tombe dei loro cari.
Maestra Loretta
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Sopra: Con la classe V alle
palafitte.
A fianco: Al Bosco Caproni
Pagina a fianco, in alto:
All’arboreto con la classe II
Pagina a fianco, nel box:
In Toscana nel ‘98

I colleghi ricordano

Carmen

C

armen era una persona buona, accomodante, dai toni pacati. Semplice, schiva, poco
incline all’apparire. Possedeva quelle doti
che ora non vanno più molto di moda. Per lei la parola
data era sacra e l’onestà il fondamento della vita.
Con gli altri non era rigorosa né intransigente: accettava le persone senza mai giudicare o commentare i loro
comportamenti ed era estremamente corretta.
Era una persona riservata , sembrava quasi vivere in
punta di piedi per non disturbare.
In questo mondo di grida, prepotenza e di valori rovesciati la sua presenza ci riconduceva ad un modo di
vivere più essenziale ed autentico.
Lasciava che fossero gli altri a rincorrere mete e sogni
che al giorno d’oggi sembrano irrinunciabili: lei era
contenta della sua vita tranquilla e serena, della sua
famiglia, dei suoi fiori, dei suoi alunni, non desiderava
nulla di più.
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Con i bambini era scherzosa e disponibile, raramente
l’abbiamo vista arrabbiata, cercava sempre di minimizzare i contrasti, era fiduciosa nelle risorse che
possiedono i bambini per trovare soluzioni ai loro
problemi grandi e piccoli.
Era una maestra di una volta nel senso migliore del
termine: non amava molto le nuove tecnologie informatiche ma insegnava comunque in modo moderno,
sapeva fondere abilmente le tecniche tradizionali con
le novità.
Possedeva un notevole bagaglio di conoscenze e di
esperienza e sosteneva che i bambini per imparare
hanno bisogno soprattutto di sperimentare.
Con lei se ne va una persona buona, altra qualità rara,
lasciandoci increduli a continuare il lavoro da lei iniziato, che porteremo a termine con tanto affetto in suo
ricordo.
Ciao cara Carmen, ci mancherà la tua saggezza e il
tuo modo pacato e sereno di affrontare la vita.
I colleghi
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nel ricordo di

Giorgio

G

iorgio carissimo, la tua tragica ed improvvisa
dipartita, ci ha profondamente addolorato e
resi partecipi di quanto sia esile il filo che ci
tiene congiunti a questa nostra vita terrena, quel filo che
strappato, ti ha tolto ai tuoi famigliari, ai tuoi cari, a quanti
ti conoscevano, al nostro coro ed al canto che tanto
amavi. Non più tardi di lunedì sera, 30 agosto, ci siamo
ritrovati tutti alle prove e ti avevamo visto raggiante e
felice. Tu stesso affermavi di essere in un periodo di
buona salute perché sentivi le tue forze migliorare di
giorno in giorno, dopo la malattia che ti aveva colpito. Eri
particolarmente contento in quanto dalle tue corde
vocali, e senza troppi sforzi, uscivano di nuovo quelle
”note” che ti piacevano e riempivano la tua grande
voglia di canto.
Con cura e passione avevi trascritto gli appuntamenti
che il Coro aveva in programma per questo periodo di
fine estate, felice di poter dire: “posso partecipare
anch’io”.
Il destino purtroppo non ha voluto concederti questo
favore che tanto avresti gradito e meritato.
Alle volte potevi sembrare un pò’ schivo e silenzioso, ma
bastavano poche note e qualche canto per risvegliare
dentro di te la tua grande passione. Conoscevi tutte le
canzoni, specialmente quelle di qualche tempo fa, e
quando, in occasione di rassegne o di qualche concerto, trovavi coristi che duettavano con te, le ore trascorrevano rapidamente ed eri sempre l’ultimo a lasciare la
compagnia.
Di te Giorgio, conserveremo sempre il ricordo di una
persona buona, semplice, amante di tutto ciò che faceva e con il massimo impegno, puntualissima agli appuntamenti, che sapeva godere delle cose semplici della
vita, attorniato dall’affetto dei tuoi cari, dei tuoi amici, del
tuo coro e di quanti hanno avuto la fortuna di conoscerti
ed apprezzare il tuo comportamento di vita.
Ciao Giorgio.
Il Coro Lago di Tenno
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Arturo
una guida, un amico

I

l giorno 4 novembre 2010 resterà un giorno indelebile nella nostra memoria e in quella di tutta la comunità tennese, giorno funestato dalla improvvisa scomparsa di Arturo Baroni.
Presidente uscente del Consorzio Boschivo di Cologna,
Tenno e Gavazzo, e membro del Gruppo Alpini Tenno
dove anche qui era nel direttivo da lunghissimo tempo.
Una perdita incolmabile per la sua famiglia e per tutti noi
che collaboravamo con lui. Lui che era sempre pronto
nel momento del bisogno e aveva sempre lo spirito
giusto per ogni occasione. La vita condotta nell’infanzia,
le varie peripezie trascorse, l’incontro con Rina, la nascita dei 4 figli avevano forgiato un uomo che sapeva
smussare le varie spigolature che la vita gli aveva preparato, rendendo quest’ultima più dolce per tutti! Dall’alto
della sua esperienza era un punto di riferimento con la
sua tranquillità e pacatezza riusciva sempre ad infonderci fiducia, anche quando noi presi da scoramento generale (data da diversi imprevisti) volevamo allentare la
presa, ecco che lui con i suoi aneddoti e racconti storici
(incredibile la nitidezza dei particolari) riproponeva
situazioni analoghe svoltesi in altri tempi e risoltesi poi a
buon fine, dandoci così voglia di proseguire. Arturo era
un uomo sincero, intelligente, laborioso e semplice,
capace con le sue parole di toccare il nostro cuore e di
trasmettere a tutti noi la sua voglia di fare…e credetemi
non è cosa comune. Noi del Consorzio Boschivo dobbiamo tanto al suo operato e vedremo di fare tesoro dei
suoi insegnamenti, aveva una conoscenza del nostro
territorio boschivo (e non solo del nostro) tale da poter
indicare ad ognuno dei soci del consorzio, che tra l’altro
conosceva personalmente i confini della propria particella, tanto che anche il Corpo Forestale richiedesse il
suo impegno, insomma in poche parole un uomo, una
garanzia. Io che ho ricevuto proprio quest’anno le consegne della presidenza del Consorzio Boschivo mi trovo
ad affrontare una situazione difficile, onorato dal fatto
che proprio Arturo dopo 25 anni di presidenza aveva
appoggiato la mia candidatura ma d’altro canto la
certezza di non riuscire ad emulare le sue gesta.
Comunque noi del Consorzio cercheremo di portare
avanti i lavori progettati assieme prima della sua scomparsa e di fare in modo che questi vengano portati a
termine. Sarò sincero, Arturo era per me come un faro
nella nebbia. Tante cose ci eravamo riproposti di fare
assieme ma il destino ha voluto diversamente, vorrà dire
che mi appoggerò al suo ricordo e spero che da lassù
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quell’uomo dagli occhi chiari come il cielo e dal sorriso
caldo come il sole possa aiutarci ancora. Ciao Arturo, un
bacio e grazie da tutti noi.
Per il Consorzio Boschivo
di Cologna, Tenno e Gavazzo
il presidente Tiziano Patuzzi
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Saverio
e
Massimo
emigranti australiani

S

ono tornati in Trentino, e segnatamente nella
loro “patria” tennese, due emigranti in terra
australiana, esattamente nella regione di Perth.
E sono stati accolti molto calorosamente dalla comunità
tennese con ricevimento e grande festa.
La notizia non è di tutti i giorni, vista la coincidenza delle
destinazioni dei due emigranti, Saverio Marocchi di
Frapporta e Massimo Mantovani di Cologna.
Diverse le storie dei due emigranti, ma entrambe istruttive per il percorso di vita dei due tennesi nel mondo.

I

ncontriamo Saverio Marocchi, classe 1920, presso
l’albergo di suo nipote Giancarlo, il Clubhotel Lago
di Tenno, dove è ospitato in questa sua permanenza
trentina prima di ripartire per l’Australia insieme con
l’altro emigrante tennese, Massimo Mantovani (ciò che è
avvenuto lo scorso 22 ottobre).
Lo incontriamo in compagnia del figlio Eric, 57 anni, e
della nuora Susan Bertelli, una signora di origini trevisane che però non disdegna le origini tennesi del marito,
immedesimandosene.
Perché è partito per l’Australia? “Mio padre era morto per
causa della guerra nel 1919, quindi ero cresciuto come
orfano di guerra. Il mio quartiere era Frapporta, appena
dietro le mura della porta castellana. Nel 1938, appena
diciottenne, ho deciso in “gran salto” dell’emigrazione.”
Quando il signor Saverio è venuto in Italia l’ultima volta?
“Parecchio tempo fa, esattamente nel 1988…” I parenti
tennesi chi sono? “A parte mio nipote Giancarlo e le sue
sorelle, a Tenno ho lasciato mia sorella, il cui figlio ho
adottato in Australia come un figlio mio, Leopoldo (ora
ha 60 anni, come mio figlio più vecchio, Bruno). Io ho tre
figli, Bruno, Eric e Gery, purtroppo mia moglie Doris,
Dorina, originaria della Valtellina, mi ha lasciato da poco,
sei mesi fa…”
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Perché è emigrato a 18 anni in Australia? “Qui in patria
allora erano tempi duri, così ho deciso di seguire le orme
di mio fratello maggiore, Alceo, per andare alla cerca
dell’oro nei deserti australiani, un mestiere avventuroso
che ci affascinava parecchio allora…Mi ricordo del
cambiamento stagionale: partito da Tenno con una
temperatura invernale sotto i 10 gradi, sono sbarcato a
Perth, dove la temperatura estiva era sui 45 gradi!”
La seconda guerra mondiale dove l’ha fatta? “Gli inglesi
mi hanno incarcerato e inviato al confino. Quindi mi sono
fatto alcuni anni di guerra al confino, anche se la nostra
prigionia era sui generis, cioè solo notturna: di giorni
lavoravamo nei campi come qualsiasi contadino australiano. Tanto che appena ho saputo che ero destinato a
un altro campo di prigionia, ho abbandonato il campo e
mi sono dato alla macchia…”
Quale lavoro faceva in Australia? “Lavoravo presso un
ufficio postale a Perth, a sovrintendere alle pulizie.” E qui
a Tenno chi ha rivisto dopo oltre vent’anni dall’ultima
volta? “Anzitutto il mio coetaneo e amico, Erminio Frizzi,
anche lui del Venti, poi un paio di amiche, la Rita Benini e
la Gioconda Frizzi. In questi giorni voglio rivedere il
Giovanni Marocchi, quello che ora ha 104 anni ed è stato
sindaco di Tenno…”
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A

sua volta incontriamo Massimo Mantovani,
classe 1923, nella casa di suo fratello Tullio in
via don Porta, a Riva del Garda. Il signor Mantovani torna spesso in Italia, l’ultima volta è stata solo
due anni fa, con la moglie Elvira Michelotti, originaria di
Drena, scomparsa lo scorso anno.
Perché è partito per l’Australia subito dopo la guerra?
“Era il 13 dicembre 1949, sono partito perché invitato da
una ditta di costruzioni edili (sono muratore), e mi sono
trovato subito bene. Tanto che dopo qualche anno mi ha
raggiunto mia moglie e abbiamo messo su casa a Perth,
West Australia, una regione grande otto volte l’Italia….”
Ci sono tanti italiani a Perth? Lei è anche fondatore del
circolo della “Trentini nel mondo”: “Sì, ci sono molti
italiani, i trentini sono addirittura 4-500. Vicino a me abita
anche il Marocchi. Con l’andare del tempo purtroppo i
giovani perdono la loro identità e cominciano a non
parlare più l’italiano…” Anche in casa Sua? “No, ho
sempre cercato di far imparare ai figli e nipoti la nostra
lingua, e ci sono riuscito: una mia nipote insegna attualmente italiano all’Università di Perth e la mia pronipote si
esprime correntemente nella nostra lingua. Abbiamo
tutti la doppia cittadinanza.”
Che cosa ha attirato gli italiani a Perth? “Sicuramente la
possibilità di lavoro, che lì sono tante. La regione di Perth
è per sua natura mineraria, prima hanno scavato
l’amianto, poi quando ci si è accorti dei danni si è abbandonato l’amianto per puntare su tutti gli altri metalli,
dall’uranio all’oro. C’è però anche l’agricoltura nel West
Australia, peccato che quest’anno abbia subito una
stagione di siccità!”

Ha trovato novità nel Suo ritorno a Tenno? “Sì, ogni volta
che ritorno trovo qualche novità, per la maggior parte
positive, lavoro e occupazione, nuovi edifici e una vita
attiva. Purtroppo c’è anche qualche lato negativo, come
l’occupazione del territorio: guardando ieri dal cimitero
di Cologna verso la Busa, ho notato l’eccessivo riempimento di cubature in alcune zone, come verso le Grazie:
il troppo storpia, anche perché comincerà a scarseggiare il terreno agricolo e in caso di piogge prolungate il
terreno asfaltato non riesce più a ricevere acqua…”
Il signor Mantovani ha in Australia due figli, Giorgio di 52
anni ed Helèn di 54, titolari di un’agenzia immobiliare.
Quasi ogni anno torna in Italia a rivedere il paese e i
parenti: purtroppo i quattro fratelli e sorelle sono tutti
morti, quindi rimangono i nipoti e i cognati, come la
cognata...
Sicuramente tornerà ancora il prossimo anno. Il suo non
è che un arrivederci a Tenno.
Graziano Riccadonna
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stagione
teatrale
2010·2011

I

l teatro dialettale è una realtà felicemente consolidata nel panorama culturale trentino. Strumento perfetto e funzionale per tramandare la tradizione, la
storia, le consuetudini delle nostre genti, anche in un’era
- quella contemporanea - che vive sempre più immersa
nella globalizzazione. È davvero singolare che nei teatri
trentini, quando in scena va la commedia dialettale, si
registri quasi sempre il tutto esaurito. Non c’è televisione
che tenga, né internet, né social network. La voglia di un
divertimento sano, spontaneo, vero, perché vissuto nel
rapporto diretto tra spettatore ed attore, tra autore ed
ascoltatore, permette alle compagnie teatrali dialettali
trentine di riempire i teatri, di raccogliere consensi, di
tramandare i n questo modo la nostra storia anche alle
nuove generazioni.
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Il Comune di Tenno non si sottrae a questo compito.
L’importanza della conoscenza della nostra storia, da
riconoscere ed apprendere anche grazie al teatro, è
ormai riconosciuta. La stagione teatrale tennese ne è
l’ulteriore conferma. Quest’anno si approda così alla
terza edizione, con quattro eventi che tra dicembre e
marzo animeranno il teatro “Don Bosco”, un teatro
rinnovato ed ormai apprezzato centro di eventi culturali
di richiamo anche extracomunale.
Promuovendo questa iniziativa l’Amministrazione
comunale, come per le edizioni precedenti, vuole anche
favorire la conoscenza degli autori, delle opere e degli
interpreti trentini da parte del nostro pubblico, con
particolare riferimento ai giovani, che possono entrare
così in contatto con elementi della storia nostra in modo
divertente e spontaneo.
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Programma
Giovedì 16 dicembre 2010, ore 20.30
CHI DICE DONNA
COSSA DISELO?

Sabato 12 febbraio 2011, ore 20.30
PAREVA ‘NA BELA IDEA
Commedia di Loredana Cont
Filodrammatica “Il Cedro”, Dro
Regia: Livio Sartorelli

Sabato 29 gennaio 2011, ore 20.30
AMOR E BATICOR

Sabato 26 marzo 2011, ore 20.30
QUALCHEUNI HA FAT I CORNI

Commedia brillante di Loredana Cont
Filodrammatica Ledrense “Fomefilò”
Regia di Elena Belotti

Due atti brillanti di Loredana Cont
Filodrammatica “La Grinta” di Arco
Regia: Paola Gretter
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Commedia di e con Loredana Cont
Filodrammatica “I Dialettanti”, Rovereto
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ie fregi
di
S.
Lorenzo
il Crist quattrocentesco

L

’allarme lanciato dall’Associazione “Riccardo
Pinter” tempo fa circa i fregi lapidei altomedioevali della chiesa di San Lorenzo (Tenno) ha
sortito i suoi effetti, che sono tutti effetti positivi nel senso
di un aumentato senso di salvaguardia del prezioso
immobile storico altogardesano.
Infatti il Soprintendente ai Beni Architettonici della Provincia, arch. Sandro Flaim, risponde in questi giorni alla
sollecitazione del presidente della “Pinter” Graziano
Riccadonna, che chiedeva tra l’altro di spostare i preziosi fregi lapidei all’esterno della chiesa, che si trovano
sulle lesene ornamentali esterne dell’abside: “Una è
purtroppo mutila da tempo, ma una seconda è stata
sottratta da non molti anni, come è tuttora visibile anche
ad occhio profano. Per questo dopo una serie di solleciti
avanzati in tutti questi anni ai vari livelli, ci permettiamo
–chiedeva Riccadonna- di sollecitare nuovamente le
Autorità preposte alla tutela dei beni monumentali e
artistici, affinché venga opportunamente tutelata l’opera
artistica legata ai fregi lapidei.”
“Un modo potrebbe essere quello di levare gli originali,
sostituirli con delle copie e portarli al Museo per
un’opportuna opera di conservazione ma anche di
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valorizzazione”, aveva chiesto l’Associazione Pinter, con
un pizzico di provocazione.
La risposta di Flaim entra nel merito, in quanto “lo spostamento di manufatti storico-artistici è da ritenere di
principio un intervento eccezionale e come tale deve
essere supportato da gravi motivazioni in merito alla
sicurezza o per la migliore conservazione del bene…”
Ma se sul distacco la risposta non poteva che essere
negativa, ben altro è il parere sul controllo chiesto: “Su
invito della Soprintendenza, la Parrocchia di Tenno ha
presentato domanda per richiedere un contributo per la
realizzazione di un impianto di videocontrollo dell’area in
questione…”
Circa l’altra questione di salvaguardia sollevata, relativa
al “Crist” quattrocentesco della “Via Vecla”, la risposta di
Flaim è assicurativa: “La Soprintendenza ha intenzione
di procedere all’istruttoria per la dichiarazione di importante interesse storico artistico per la segnalata edicola
del “Crist”, insistente su una proprietà privata, al fine di
poter intraprendere eventuali iniziative di tutela e valorizzazione del manufatto segnalato.”
Graziano Riccadonna
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formaggi
da
podio
Cavalese 12/09/2010
Il caprino d’alpeggio migliore
del Trentino prodotto alla Malga
di Tenno da Oscar Bonomi
e Oscar Rigorighi

P

restigioso riconoscimento ottenuto dai casari
Oscar Bonomi e Oscar Rigorighi (con la moglie
Sabrina Crosina e la figlioletta Zaira) al concorso dei formaggi di malga tenutosi a Cavalese domenica
12 settembre 2010.
Alla presenza del Presidente della P.A.T. Lorenzo Dellai e
degli assessori Mellarini e Gilmozzi è stato assegnato il
primo premio nella categoria caprino d’alpeggio al
formaggio prodotto ai 1575 m. della Malga di Tenno al
Misone.
Sul palco, a ritirare il premio, il casaro Oscar Rigorighi
che dopo un primo istante d’emozione e le strette di
mano di rito, ha abbracciato il collega ed omonimo
Oscar Bonomi, un abbraccio carico di significati per chi
conosce questi ragazzi e l’attività che svolgono, che
sebbene avara di soddisfazioni e ricca di sacrifici viene
da loro svolta con estrema passione ma soprattutto con
cura e professionalità.
Alla Malga di Tenno al Misone, di proprietà del Comune
di Tenno e del ASUC di Ville del Monte ed in gestione alla
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Società malghe, pascoli e allevamento caprini, ovini e
bovini, la stagione comincia a giugno e termina ai primi
di ottobre. Viene lavorato latte caprino e vaccino, producendo formaggio caprino, vaccino e misto oltre a burro e
ricotta. Vengono inoltre allevati, con i residui della lavorazione del latte, maiali ed altri animali da cortile.
Ad accompagnare i malgari in Val di Fiemme, ormai da
alcuni anni, un pullman con ben 50 persone tra amici e
parenti a testimonianza del affetto nei loro confronti e del
fatto che negli ultimi anni la Malga di Tenno sia diventata
un punto di riferimento per una parte eterogenea della
comunità tennese, dai giovani ai cacciatori, dagli escursionisti alla sportiva e per chiunque calpesti questi
pascoli.
Un luogo dove non mancano mai un pezzo di formaggio
e un bicchiere di vino ad accogliere l’ospite, un luogo
dove la porta è sempre aperta e l’allegria sempre di casa
ma soprattutto un luogo che racchiude nella sua attività
e nella manualità dei suoi protagonisti la storia e la
cultura delle nostre genti, un luogo che rappresenta un
passato che non vuole e non deve morire proteso grazie
alla tenacia e alla passione di questi giovani ad un futuro
di eccellenza, comprovato da questo meritato e prestigioso riconoscimento. Bravi Oscari!
La redazione
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Vigili del Fuoco Volontari

inferno a Pranzo

P

er questa edizione del Notiziario Tennese il
Direttivo del Corpo aveva preso la decisione di
utilizzare il proprio spazio esclusivamente per
promuovere il gruppo degli allievi e per invitare chi ne
fosse interessato a prendervi parte. Questo nonostante
l’attività del Corpo nei suoi interventi di emergenza e nei
servizi tecnici durante tutto il 2010 si sia sviluppata in
modo tempestivo e professionale sotto la direzione del
comandante Massimo Marocchi al suo secondo anno di
mandato.
Tuttavia a seguito dell’eccezionale e spaventoso incendio verificatosi la sera di venerdì 22 ottobre a Pranzo ci è
sembrato doveroso darne informazione su queste
pagine.
Il nostro Corpo, costituito attualmente da 23 vigili tutti
volontari, è stato allertato verso le 19.00. In pochi minuti
un primo mezzo con alcuni vigili a bordo, tra cui il
comandante Marocchi si è portato sul luogo
dell’incendio. In seguito, tutti i vigili disponibili si sono
portati a Pranzo, contribuendo tutti nel cercare di limitare
i danni del rogo ed aiutare le famiglie nel recuperare e
salvare i propri beni. Essenziale è stato inoltre l’aiuto del
corpo permanente di Trento e degli altri corpi del nostro
distretto, Riva, Arco, Nago-Torbole, Drena e Dro a cui va
il nostro più sentito ringraziamento e all’ispettore distrettuale Posenato che ha coadiuvato il comandante Marocchi nel dirigere le operazioni sempre in stretto contatto
anche con l’amministrazione comunale.
Domato il rogo, si è passati alla bonifica del tetto smontandolo quasi completamente per impedire che il fuoco
potesse riprendere vigore. Si è cercato inoltre di aspirare
la maggiore quantità possibile di acqua per evitare di
incrementare i danni. Terminata quindi questa fase, ed
essendo ormai notte inoltrata, alcuni di noi hanno presidiato l’edificio per l’intera notte. Il giorno seguente è
terminata la bonifica del tetto e la copertura dell’edificio
con listoni e teli. L’intervento è terminato sabato 23 verso
le 18.00.
Sperando di aver fatto tutto ciò che era nelle nostre
possibilità per aiutare le persone coinvolte in questo
triste evento rivolgiamo proprio a loro il nostro saluto e
augurio affinché la situazione per loro si risolva al più
presto e nel modo migliore.
Auguriamo inoltre a tutti i lettori Buon Natale e Felice
2011.
Corpo Vigili del Fuoco Volontari Tenno
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SE HAI COMPIUTO
ANNI
ENTRA A FAR PARTE DEL

GRUPPO ALLIEVI
DEI VIGILI DEL FUOCO DI TENNO
E, QUANDO COMPIRAI 18 ANNI,
SARAI

VIGILE DEL FUOCO!

338 7643443
per info: ANTONINO LEONI
7001
MAURIZIO STOPPINI 349 250
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Comitato Insieme per la Vita

progetto casa famiglia

I

l mio compito qui oggi è ”RELAZIONE SUL
PROGETTO CASA FAMIGLIA. Per essere ben
capito, per non essere magari frainteso, siccome si
tratta pur questo di un progetto d’accoglienza, prima di
parlarvi, prima di relazionarvi sui dettagli operativi del
progetto stesso, quello che si è svolto qui a Tenno,
ritengo utile e doveroso da parte mia, fare un passo
indietro per capire bene, per capire meglio cosa vuol
dire ACCOGLIENZA.
La parola ACCOGLIERE può avere molti significati.
Accogliere vuol dire ospitare, radunare, contenere,
ecc…
Accogliere è segno di speranza;
Accogliere è segno di fiducia;
Accogliere può voler dire anche rassegnazione
e potrei continuare a lungo con tante affermazioni scritte
da tante personalità.
Per quanto ci riguarda, per tutto quello che assieme
abbiamo fatto, per tutto quanto abbiamo costruito qui in
Italia, ma soprattutto in Bielorussia, l’ACCOGLIENZA
per tutti noi è secondo il mio punto di vista, “L’atto più
alto e più fecondo della libertà umana”.
Dunque chi riconosce l’appartenenza alla famiglia
umana, come fa a non aprire “le porte di casa sua?
Mi domando: ma io che mi ritengo cristiano, e ne sono
fiero, come faccio a non essere accogliente?
Noi tutti, chi più e chi meno, siamo condizionati dal diritto
di proprietà. Se una cosa è mia ne faccio quello che
voglio, mentre, invece, dobbiamo renderci conto che
noi siamo amministratori dei beni del mondo che sono
dati a tutta l’umanità. Ogni essere umano , che nasce,
nel mondo, ha diritto di avere quanto gli è necessario,
indispensabile, per avere una vita dignitosa.
Io penso che questo compito compete a ciascuno di noi
Dobbiamo allora agire per promuovere questa presa di
coscienza , con spirito di fratellanza, di condivisione, di
uguaglianza.
Conseguentemente io ti accolgo così come sei, come
persona, perché ancora prima di essere uomo o donna,
grande o piccolo, bello o brutto, SEI UNA PERSONA
cioè un soggetto con la propria autonomia.
Chiunque incontri è dunque mio fratello, figlio, figlia; non
ci sono fratelli o sorelle di serie B, C e D.
Mettiamo dunque al primo posto l’ACCOGLIENZA con
gioia, con serenità e poi le difficoltà, che pur ci sono, le
affronteremo lungo il cammino, una per volta.
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La mia personale esperienza in questi anni, 12 anni sono
trascorsi dal 4 APRILE 1998 quando all’aeroporto di
Verona sono arrivati 24 bambini da Vitebsk e Cerniski
con destinazione altrettante famiglie di Tenno, in questi
12 anni, dicevo, io vedo che quando allargo le braccia i
MURI CADONO e ciò significa che nell’accogliere si
costruiscono dei PONTI, NON DEI MURI e tutti assieme
costruiamo un FUTURO MIGLIORE.
ACCOGLIENZA E PROGETTAZIONE è il tema di questo
convegno che quest’anno si svolge qui a Tenno fra i
castagni ormai spogli, fra le viti prive di foglie, fra gli ulivi
maestosi e raggianti.
Qui a Tenno hanno soggiornato 298 bambini, molti dei
quali ora sono uomini e donne.
Assieme a tante FAMIGLIE D’ACCOGLIENZA, di appoggio, di sostegno, assieme a tante PERSONE DI BUONA
VOLONTA’ abbiamo realizzato:
tanti PROGETTI DI SOLIDARIETA’, e l’accoglienza è la
massima forma di solidarietà,
tanti PROGETTI D’AMORE creando un anello di congiunzione tra la realtà lacerata, velata, della Belarus e le
famiglie accoglienti.
Ci siamo tutti sforzati di avvicinarci con umiltà e rispetto
alla realtà della disgregazione sociale ed economica in
cui ancora oggi sopravvivono tante famiglie in Belarus
senza nulla condannare, senza tanto giudicare ma con
spirito di servizio, con disponibilità, con comprensione,
con ascolto, fornendo speranze di crescita, di condivisione con la consapevolezza di aiutare tanti bambini,
tante bambine, tanti minori in difficoltà siano essi di
istituto/internat o di famiglia.
Deve essere motivo d’orgoglio per tutti, per Fondazione Aiutiamoli a Vivere, per L’Associazione Trentina
Aiutiamo a Vivere, per tutti i Comitati, constatare che
tante famiglie che hanno esperimentato l’esperienza,
dell’ACCOGLIENZA PERSONALE, hanno creato un
legame profondo con i bambini accolti e con le loro
famiglie là in Belarus, facendo proprie le problematiche
a volte anche incomprensibili, estranee alla nostra
cultura ed anche ai nostri sentimenti.
Certo, con trascorrere del tempo, con il mutare delle
situazioni di vita, tante cose stanno purtroppo, e sottolineo purtroppo, CAMBIANDO.
Quanti ragazzi là in Belarus hanno smarrito la strada
maestra, sono precipitati nell’alcool, sono in prigione, in
situazioni morali ed economiche disperate.
Tante famiglie cercano in tanti modi di portare un aiuto,
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coscienti che magari facendo sentire la propria presenza si potrà, forse, attenuare il disagio.
Certo però, non possiamo nasconderlo a noi stessi, lo
sconforto tante volte ha avuto il sopravvento, ciò e
umanamente comprensibile.
Di fronte a tante situazioni drammatiche ed irrimediabili
che sono costate anche la vita di giovani ragazzi che noi
abbiamo conosciuto:,
Di fronte alle difficoltà umane di tanti ragazzi che vivono
la loro difficile vita là in Belarus;
Di fronte al diminuire delle famiglie d’accoglienza per
vari motivi tutti legittimi senz’altro,
noi del Comitato “Insieme per la vita” ci siamo fermati a
riflettere SU COSA FARE, SU COME OPERARE.
ABBANDONARE l’accoglienza fatta significava arrendersi;
ABBANDONARE l’accoglienza significava disinteressarsi di tutto e di tutti.
ABBANDONARE l’accoglienza significava cancellare
dalla nostra mente, ma soprattutto dal nostro cuore,
tanti affetto, tanti sorrisi che abbiamo avuto modo
ricevere;
ABBANDONARE l’accoglienza significava tradire le
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aspettative dei tanti ragazzi della Bielorussia.
E A LLORA CHE FARE?
Ci siamo rimboccati le maniche, come si sul dire, abbiamo pensato ad un PROGETTO D’ACCOGLIENZA
D I V E R S O, N O N U N N U OV O P R O G E T T O
D’ACCOGLIENZA, gestito e coordinato da Comitato in
primis.
Lo abbiamo presentato, con un po’ di apprensione, alla
nostra Associazione Trentina Aiutiamoli a Vivere una
sera a Condino.
Così, è nato il 6 APRILE 2008 il PROGETTO CASA
FAMIGLIA MICKALAI KAZLOSKI. Una forma diversa di
accoglienza; non più tante singole famiglie affidatarie,
ma una GRANDE FAMIGLIA composta da bambini e
bambine tutti ospitati in un’unica struttura, un grande
appartamento).
Tanto però c’è da fare ci siamo detti, come faremo…….
La Provvidenza è tanta, tantissima, inquantificabile.
Il progetto è stato accolto con tanta disponibilità e con
tanto entusiasmo dalla tutta la comunità di Tenno:
Abbiamo trovato la Casa, l’ex Canonica, decorosa e
funzionale;
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I bambini della Scuola Elementare hanno raccolto
tantissime cose utili: Materiale scolastico, vestiti, scarpe
giocattoli
Tantissime persone si sono rese disponibili per lavare,
stirare, pulire, far da mangiare,
Alcune Insegnanti in pensione ed altre ancora in attività
hanno insegnato la lingua italiana, la matematica, il
nuoto, la geografia, applicazioni tecniche (quest’anno
anche nel mese di luglio quando tutti sono in vacanza).
Dovete sapere che proprio tutto non è così facile come
ve lo ho descritto. Perché nasconderlo?
Trovare le risorse economiche, accudire i bambini,
organizzare i vari turni e le varie mansioni, non è proprio
cosa da niente, è una lavoro paziente, delicato e meticoloso.
La CASA FAMIGLIA è una grande famiglia in una casa
grande.
Personalmente, ho conosciuto una famiglia composta
da genitori e 12 figli e le difficoltà di vita erano ben maggiori, sotto tanti aspetti.
Per noi oggi non è stato difficile trovare vestiti di ogni
genere, scarpe, materiale didattico, giochi, generi
alimentari, prodotti per l’igiene e la pulizia, mobili e
suppellettili, biancheria per la casa; le nostre case sono
piene di queste cose messe lì in disparte.
Tanto materiale lo abbiamo anche spedito il Belarus;
abbiamo riempito tante borse con tante cose utili per gli
ALTRI BAMBINI DELLA BELARUS, dell’Istituto do Orsa.
Cosa dirvi dei bambini e del loro vivere:
I bambini erano GIOIOSI, sempre felici, sereni, cordiali
ed affettuosi verso chiunque andava a trovarli;
tutti hanno avuto quanto era utile e necessario, nella
stessa maniera e nello stesso modo, senza distinzione,
ma con sobrietà, tutti erano contenti soddisfatti.
I bambini che abbiamo ospitato in questi tre anni sono
stati 12, otto maschi e quattro femmine.
Pensate che per loro volevamo comperare 12 cellulari,
ma per renderli felici era sufficiente regalare loro dei
palloncini da gonfiare, dei dolci, le caramelle, le cicche,
cose da poco vero, non il cellulare.

e le Interpreti, Ela, Valentina, Angelica, ma anche ciascuno di noi, tutti quanti entravano nella CASA FAMIGLIA
erano accolti con amicizia ed affetto.
Posso affermare che il PROGETTO CASA FAMIGLIA ha
ridato slancio, vigore, potenzialità al progetto più ampio
di accoglienza che non deve essere un SEMPLICE
SOGGIORNO ma un ATTO DI AMORE verso i più deboli.
Ed allora, dobbiamo sapere che l’accoglienza non è un
miraggio, né un’esperienza automatica, ma ha bisogno
di un incontro dove nascere, di una casa dove crescere,
di una famiglia dove dimorare.
IL PROGETTO CASA FAMIGLIA potrà e dovrà essere
diversificato nella sua forma strutturale, logisticoambientale, ma sicuramente va salvaguardato e potenziato soprattutto perché ci è data la possibilità di avere
qui fra di noi tanti bambini, tante bambine che a noi
chiedono con gli occhi e con il cuore SPERANZA DI
VITA.

In una famiglia ci sono i figli ed i genitori, mamma e
papà.
Nel progetto CASA FAMIGLIA mamma e papà sono le
loro accompagnatrici, sono Olga, Tamara, Natalia, Irina
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Consorzio Tutela Tenno

titolo Tutela?

I

n aprile di un anno fa, in occasione dell' ultima
assemblea dei soci, veniva comunicato l'awenuto
finanziamento da parte dell'amministrazione comunale del progetto di recupero del vecchio caseificio e le
ditte che avrebbero concorso al suo restauro. Oggi, a
distanza di poco più di un anno, possiamo dire che il
tutto è in dirittura di arrivo e che a breve la nostra sede
sarà utilizzabile; mancano infatti piccoli ritocchi e poi
saremo in grado di consegnare i locali a piano terra ad
utilizzo della farmacia ed avere a piena disposizione il
primo piano dove sono state mantenute e restaurate le
strutture del vecchio "casel ". Verrà stipulato dal Consorzio di Tutela un contratto con le farmacie comunali per la
cessione a titolo gratuito dei locali a piano terra per la
durata di circa nove anni, come da accordi presi con
l'Amministrazione Comunale. Le pratiche burocratiche e
i lavori ci hanno distolto solo parzialmente dagli impegni
del nostro Consorzio. Infatti grazie all'impegno dei
componenti del consiglio si sono potuti rassodare i
rapporti con "Agraria" per quanto concerne il supporto

tecnico in campagna a favore del settore viticolo in crisi
da un paio di anni. Queste difficoltà, speriamo temporanee, comunque potranno venir superate solo con trasformazioni che valorizzino sempre di più la qualità e la
peculiarità dei prodotti delle nostre campagne. Abbiamo
dato anche il nostro supporto al comitato di Pranzo per
la festa dei " maroni " e la passeggiata gastronomica tra i
castagni, al comitato di Sant' Antonio per la rassegna dei
vini dei nostri produttori e al comitato di ColognaGavazzo per il secondo concorso del "succo d'oliva".
Con il completamento della sede dovremo anche trovare il modo migliore di come utilizzarla e valorizzarla; qui
chiediamo a tutti i nostri soci idee e proposte nuove per il
suo impiego. Qualcuno ha suggerito, oltre che come
sede, di valorizzare il suo interno per corsi di aggiornamento inerenti le produzioni agricole locali, per corsi
sulle erbe officinali, di orticoltura, per mostre di prodotti
delle nostre campagne che i nostri soci vogliano far
conoscere ed eventualmente commercializzare. Ci
sono state domande di entrata di nuovi soci, produttori e
trasformatori, ed in vista di future loro richieste d’utilizzo
del nostro marchio di tutela abbiamo ridefinito e formulato delle nuove linee guida. Rimane comunque inteso
che ogni decisione venga presa dovrà avere come
prerogativa la tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli
del territorio tennese.
Il presidente del Consorzio di Tutela
Valorizzazione e Commercializzazione
dei Prodotti Agricoli Tennesi
Ruggero Frizzi
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Comitato Valorizzazione
e Circolo Culturale Ricreativo

Pranzo

C

omitato Valorizzazione e Circolo Culturale
Ricreativo di Pranzo, sono queste le due
associazioni, che principalmente, ormai da
alcuni decenni, durante l'anno danno vita ad una serie di
iniziative e manifestazioni , che tendono a far conoscere
il paese e le sue tradizioni. Tutto questo, affinchè il paese
non diventi luogo dormitorio o periferia dei centri più
grossi.
Poco più di una decina di volontari, alle prese, con
burocrazia, bilanci da far quadrare, e uno sguardo al
tempo meteorologico, che si danno da fare, spendendo
del loro tempo, per far fare bella figura al paese, ma
anche momento di accoglienza e intrattenimento a tutti
coloro che vi abitano e che lo frequentano.
Ricordiamo qui, durante il periodo pasquale, presso la
Casa Sociale, la mostra delle sculture in legno realizzate
dai partecipanti il quarto corso di scultura. Una ventina di
allievi scultori, alcuni del paese, altri delle zone limitrofe,
che si sono cimentati con il legno, al bassorilievo al
tuttotondo.
Opere che da fine aprile ai primi giorni di maggio hanno
trovato collocazione presso i volti di Casa Artisti a Canale
di Tenno. Quindi, altro motivo di orgoglio per organizzatori del corso e soddisfazione per le centinaia di persone
che hanno potuto vedere queste opere esposte.
Un primo passo, per uscire sul territorio e far conoscere
la Scuola del Legno di Pranzo.
Sono, ormai un centinaio le persone, che in questi quattro anni, durante il periodo invernale hanno frequentato il
corso di scultura; anzi fra pochi giorni inizierà il quinto
corso, anche questo un modo, non solo per usare il
materiale legno che è intorno a noi, ma un mezzo per
esprimere idee, confrontarsi, mettersi in gioco attraverso
la realizzazione di un'opera.

03|

·associazioni

Altra iniziativa promossa, è stata la riapertura del bar del
circolo, durante il periodo estivo. Un punto di incontro
infrasettimanale e domenicale presso la Casa Sociale,
per la gente del paese. Iniziativa supportata anche da
proiezioni cinematografiche serali.
Diciamo però, che il fiore all’occhiello del paese, è il
mese di ottobre. Mese che racchiude in sé diverse iniziative: dalla Festa dei Marroni, alla passeggiata nel castagneto, e chiude con la festa del patrono San Leonardo.
Ed è in questo frangente che vediamo la partecipazione
degli abitanti del paese, sia nel numero dei volontari che
aiutano, che nella preparazione dei dolci che verranno
venduti durante la festa. Anche se dobbiamo dire, però
che il tempo meteorologico quest'anno non ci ha aiutato,
infatti una fitta pioggerella, continua e fastidiosa, ha
ostacolato le iniziative programmate. Ma andiamo con
ordine.

Anteprima dei tre giorni di festa, venerdì 15 ottobre, è
stata la presentazione della commedia dialettale “Paolo
metti la vesta”, presentata dalla Filodrammatica La
Busier di Praso. Dove ceti sociali diversi, travestimenti,
atti e situazioni familiari, recitati con bravura hanno
soddisfatto le aspettative del numeroso pubblico presente in sala.
Sabato 16 ottobre, un tocco di colore ci viene dato dagli
stendardi e pennoni che sono esposti sui muri delle case
e sui balconi, quasi a contrastare un fine settimana
carico di nubi e di pioggia. L'apertura della festa alle ore
15:00, vede il laboratorio per bambini di “Contact” con
Riccardo Rea, e giocoleria con il “Team Yoo”.
Altra novità, presso la canonica la mostra di bonsai a
cura di Arcobonsai Club, Garda Trentino, con la dimostrazione tecnica. Collocazione, esposizione curata nei
minimi particolari.
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La mostra di bonsai, questa tecnica di coltivazione,
mediante particolari potature di radici e polloni di piante,
ha attirato l'interesse di molti visitatori. La crediamo
un'iniziativa da riproporre anche l'anno prossimo.
Un gruppo, di casette, nella piazza antistante la chiesa,
fa da cornice alla festa. Da tre anni abbiamo l'onore di
fregiarci, della “Farfalla del Trentino” che ci è stata concessa per la promozione dei prodotti tipici. Infatti in una
di queste casette di legno, con la collaborazione del
Consorzio Tutela e Valorizzazione Prodotti del Tennese in
sinergia con l'Associazione Agraria di Riva, con la presenza di un esperto, si sono potuti promuovere e far
gustare agli ospiti i prodotti del territorio: dal vino, all'olio,
al patè di olive, ai formaggi di malga. Prodotti tipici, che
verranno riproposti nei vari punti di ristoro, durante la
passeggiata nel castagneto, la domenica successiva.
Nel tardo pomeriggio, il momento tanto atteso.
L'apertura della cucina. Il piatto tipico: carne salada e
fasoi, non mancano però patatine fritte e panini imbottiti,
poco distante crêpes a volontà, con marmellata di
marroni o Nutella.
E visto che è la festa dei marroni, marroni a volontà!
Il tutto innaffiato da buon vino rosso, e come sottofondo
per allietare la serata musica a partire dagli anni '60.
La domenica 17 ottobre, vede oltre alle iniziative soprascritte, due appuntamenti da non perdere. La gara di
macchinine denominata “Maroni-Race” e il mercatino
dei dolci.
Decine e decine di torte, un gigantesco tronco di marroni, dolci fatti con tanto amore da mani esperte per il
palato di grandi e piccoli. Ed è subito ressa per
l'acquisto.
Ormai giunta alla quarta edizione la gara di macchine
sta diventando una classica per gli appassionati dei
veicoli senza motore che sfrecciano per le vie del paese,
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su monoposto o biposto ed abbigliati in modo strano e
originale contendendosi il titolo di campione provinciale
della specialità. Tre manches e discesa finale seguita da
un folto pubblico lungo il tracciato.
Non vorremmo, qui dimenticare, la lotteria, il concerto
della Banda dei Libero Falchi di Campi, la tosatura della
pecora, la serata danzante a chiusura della festa, il tutto
con l'accompagnamento sonoro di Giove Pluvio.
Altre due iniziative chiudono la manifestazione ottobrina:
la passeggiata enogastronomica nel castagneto, e la
festa del patrono di Pranzo, San Leonardo.
La passeggiata nel castagneto: Caminar, Tastar, Magnar
a Pranzo, fatta domenica 24 ottobre, sotto una pioggerella fastidiosa, vede un buon numero di partecipanti,
armati di buona volontà con ombrello e giacche a vento.
Quattro i punti di ristoro lungo il percorso, dove vengono
serviti prodotti tipici locali, con bibite, vino e dove un
esperto di castanicoltura ci intrattiene relazionandoci
sull'ambiente che ci circonda; al termine della camminata piatto tipico presso la Casa Sociale, e per lustrarci gli
occhi un'esposizione di motociclette d'epoca.
E per finire domenica 7 novembre, San Leonardo patrono del paese, nel pomeriggio, a cura dei Polentari di
Praso: Polenta Carbonera, per tutti.
Termina qui la 32a manifestazione della “Festa dei
Marroni”, non ringrazieremo mai abbastanza tutti coloro
che si sono adoperati per il suo svolgimento. Diamo,
quindi appuntamento a tutti, l'anno prossimo, 33a edizione.
Comitato Valorizzazione
e Circolo Culturale Ricreativo Pranzo
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Circolo Musica e Arte

corsi e concerti

A

nche quest’anno siamo presenti sul Notiziario
Tennese per parlare della nostra associazione.
Come ci auguravamo nell’edizione del dicembre 2009, da quest’anno la nostra scuola musicale si stà
sistemando in una nuova sede nel vecchio comune di
Tenno. Speriamo che questa sistemazione, che sarebbe
veramente idonea sia come spazi che come logistica,
sia definitiva.
I nostri corsi, sempre affollati, quest’anno si sono arricchiti (grazie alla disponibilità del mastro Sergio La Vaccara) di un nuovo prestigioso strumento: il violino. Il
maestro tiene anche corsi, per i più piccoli, di apprendimento musicale.
La fine del scorso anno scolastico ha visto realizzata una
bella serata musicale con la partecipazione del maestro
Dario Donati per pianoforte e il maestro Sergio La Vaccara per violino. Il programma musicale molto vario è stato
altamente apprezzato dai nostri allievi, ospiti e dalla
popolazione di Tenno, e ciò ci ha fatto molto piacere
perché significa che finalmente c’è un po’ più di attenzione nei riguardi della musica.
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Naturalmente l’anno scolastico si è concluso con il
saggio dei corsisti, che si sono dimostrati studiosi ed
entusiasti, con grande soddisfazione dei loro maestri.
In ottobre abbiamo avuto un nuovo tipo di manifestazione: uno “scherzo teatrale” con la collaborazione delle
allieve del “laboratorio di espressione teatrale” della
Scuola Musicale di Storo che, con grande successo,
hanno scritto ed interpretato una divertente operetta
(con musiche tra l’altro di Rossini e Mozart) ispirata alla
storia dei Conti di Ladrone. Lo spettacolo ha avuto
anche la partecipazione attiva dell’insegnante di canto
Laura Crescini e del maestro Dario Donati, che hanno
contribuito non poco al grande successo della serata.
Insomma grandi e piccoli eventi, sempre organizzati con
amore per la musica e con l’intento di ampliare il bagaglio culturale dei nostri allievi e di rendere partecipe la
popolazione del Comune di Tenno.
Il presidente
Ester Camesasca
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Coro Lago di Tenno

il nostro 2010

I

l 2010 è stato per il Coro Lago di Tenno un anno
impegnativo, ma ricco di soddisfazioni e nuove
esperienze positive e negative.
A fine agosto il nostro caro amico e collega Giorgio Cretti
ci ha lasciati improvvisamente, e da allora ogni concerto
è coperto da un velo di tristezza palpabile.
L’agenda degli impegni si è infittita quest’anno, con un
gran numero di esibizioni nel Tennese e nelle località
limitrofe. Ogni giovedì sera le prove, ed una lavagna
piena di appuntamenti: insomma, il coro si è dato da fare
migliorando ed ampliando il proprio repertorio.
Due i concerti più importanti, anche per l’impegno
organizzativo: a luglio la IIa Rassegna nel Borgo, a metà
settembre la visita del Coro femminile di Heiligenroth.
Nel primo, la splendida cornice di Canale ha visto
l’esibizione di tre cori (ospiti il “Cima Verde” di Cavedine
diretto da Gianluca Zanolli ed il “Castel Penede” di Nago
diretto da Carlo Giuliani), che hanno fatto risuonare tra
le mura medievali e davanti ad un nutrito pubblico i più
bei canti di montagna e della tradizione alpina. La serata
è continuata poi con una lauta e deliziosa cena preparata dal Comitato di Ville del Monte, a cui vanno i nostri
ringraziamenti più sinceri per l’ottima organizzazione.
Il Coro femminile di Heiligenroth diretto da Werner Blatt
ci ha ospitato più volte (l’ultima nel 2009), e quest’anno
ha accettato il nostro invito a passare alcuni giorni con
noi ed approfittare delle ancor calde giornate di settembre in riva al Lago di Garda. In questo caso dobbiamo

·notiziariotennese33|dicembre10

ringraziare il comitato di Cologna, che ha curato un
rinfresco serale di benvenuto e il Comitato Valorizzazione Pranzo che ha preparato la cena in occasione del
concerto tenuto nella Chiesa di Pranzo, ospite questa
volta il coro “La Gagliarda” di Calavano diretto da Claudia Rizzo.
La serata, riuscitissima e seguita da un folto pubblico, ha
permesso di apprezzare le interpretazioni vocali di tre
cori molto diversi, arricchendo senza dubbio la nostra
sensibilità musicale e creando nuovi legami artistici e di
amicizia.
I prossimi appuntamenti del coro saranno i seguenti:
25/11/10, ore 20.00: Chiesa di Ville del Monte, Santa
Messa per i coristi defunti;
12/12/10, Borgo di Canale: il coro sarà presente in
occasione del Natale Tennese;
18/12/10, Chiesa di Storo: ospiti del Coro Valchiese;
19/12/10, Chiesa di Cologna: Concerto di Natale;
01/01/11, ore 20.30: Casa degli artisti, Concerto di inizio
d’anno.
Il coro si trova tutti i giovedì per le prove, ed è sempre in
cerca di nuovi coristi che condividano la passione per il
canto. Per contattarci visitate anche il nostro sito:
www.corolagoditenno.it
Marco Campetti
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Centro Avviamento Hockey

scuola e hockey

A

nche quest’anno gli appassionati dirigenti del
Centro per la promozione hockeistica nel
nostro Comune hanno voluto rinnovare la
collaborazione con gli insegnanti della Scuola Elementare di Tenno per tenere in orario scolare dei corsi con lo
scopo di far apprendere agli allievi questo sport tanto
bello ma anche tanto poco conosciuto. Il corso è riservato a tutte le classi (tranne la quinta) e si svolgerà da
novembre a dicembre. Il desiderio dei dirigenti, riassunto nelle parole del coordinatore del Centro Maurizio
Pellegrini, “è quello di avvicinare tanti bambine e bambini tra i 6 e gli 11 anni per convincerli a partecipare ai corsi
che poi verranno organizzati in palestra al pomeriggio”.
Questa iniziativa è nata circa una decina di anni fa ed ha
dato velocemente notevoli risultati tantoché già nel 2006
la classe quinta della Scuola vinceva l’annuale torneo
riservato alle Scuole Elementari del nostro Comprensorio. Nell’anno successivo la squadra del Centro vinceva
sorprendentemente a Lignano la finale nazionale per la
categoria Under 10.
Sia per i risultati ottenuti che per aver dimostrato impegno e capacità organizzative, il Centro si è conquistato
l’attenzione e l’approvazione anche del nostro Comune.
“Certo si potrebbe fare molto di più”, sono sempre le
parole del coordinatore Pellegrini, “ se potessimo avere
a disposizione un terreno, anche non eccessivamente
grande, dotato di fondo in erba sintetica, ideale per il
gioco dell’hockey che utilizza una pallina relativamente
piccola e che quindi ha bisogno di superfici perfettamente piane”. Pur a conoscenza delle difficoltà di realiz-

zazione di un tale progetto, il Centro passa l’idea alla
nostra Amministrazione con la convinzione che questa
opportunità potrebbe conferire un notevole impulso alla
promozione ed alla diffusione di questa antica ma
giovane pratica sportiva.
Centro Avviamento Hockey Tenno

IV e V Elementare di Tenno al Torneo delle Elementari del 2006

Il C.A.H. Tenno alle finali nazionali esordienti di Lignano del 2006

A sx: Il C.A.H. Tenno
vince la finale nazionale
under 10 di Lignano

M. Busolli, E. Michelotti e A. Chiara, ora all’HC Riva, serie A indoor
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33 Trentini Triathlon

x tenno triathlon

A

nche quest'anno il nostro territorio ha ospitato
nel mese di agosto un importante avvenimento
sportivo, l'edizione numero quattro dell'X
TENNO TRIATHLON .
La sociatà organizzatrice 33 Trentini Triathlon grazie alla
collaborazione della intera comunità di Tenno e, da
quest’anno, anche del comune di Fiavè ha allestito
l'unica gara di Triathlon della provincia di Trento.
Si tratta di una competizione costituita da una frazione di
nuoto di 750 mt nel nostro incantevole lago seguita da
una frazione in mountain bike sul nuovo e apprezzato
percorso che ha portato gli atleti fino a passo Ballino,
località Castil, e nel suggestivo borgo medioevale di
Canale per concludersi con 5 km di corsa sui sentieri
che circondano il lago.
Anche nel 2010 la manifestazione ha attirato più di 200
portecipanti molti di questi provenienti dalle regioni a noi
vicine come la Lombardia, Piemonte, Veneto, Toscana
ed Emilia Romagna, qualche straniero e un buon numero di atleti locali e provinciali.
Alla vigilia della gara clou di domenica 22 si è tenuta la
gara di MINIDUATHLON per ragazzi e ragazze di età
compresa tra i 6 e i 14 anni, che ha visto la partecipazione e l'entusiasmo di circa 50 giovani atleti.

Sempre nella giornata di sabato 21 agosto alle ore 18 si
è tenuta una gara podistica non competitiva di 5 km sui
sentieri e stradine che circondano il lago.
Visto il successo contiamo di riproporre anche in futuro
queste manifestazioni di contorno e magari di completare la vigilia con una serata di festa con musica e cucina
presso la struttura stabile del Gruppo Alpini di Tenno.
Arrivederci quindi alla terza domenica di Agosto 2011
per la 5° edizione dell' X TENNO TRIATHLON.
Il Presidente della 33 Trentini Triathlon e tutto il direttivo
ringraziano le amministrazioni comunali di Tenno e
Fiavè per l'appoggio ed il sostegno dimostrato in questi
anni; un grazie particolare va anche a tutte le associazioni coinvolte nei servizi di assistenza e controllo, gli abitanti delle frazioni interessate, gli sponsor e le decine di
volontari che anno dato il loro contributo per la buona
riuscita dell'edizione 2010.
Certi della loro presenza anche per il 2011.
Auguriamo a voi tutti un buon fine anno ed un felice e
sereno 2011.
il presidente
Giuseppe Bommassar

itriathlon.com
www.33trentin
itriathlon.com
info@33trentin
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Moto Club Tenno

stagione 2010

E

' tempo di bilanci per il poliedrico Moto club
Tenno che anche quest' anno ormai in maniera
quasi naturale ha raccolto sfide nuove e stimolanti e le ha realizzate con grande entusiasmo raccogliendo moltissimi consensi.
La stagione è comunque cominciata"regolarmente"
con il coordinamento(grazie ad uno staff collaudato) dell'intero campionato italiano motoslitte nelle più
blasonate località montane di tutto il nord Italia e
l'organizzazione dell' ultima delle sei tappe svoltasi
sul monte Grappa. Alcune piccole variazioni al regolamento sono risultate davvero azzeccate, in quanto
hanno suscitato l'interesse di numerosi nuovi piloti che si
sono schierati per il rimo anno al via e dimostrati combattivi fin dalla prima gara.
Sciolta la neve si sà la stagione si concentra sulle due
ruote artigliate, ovvero quella del motocross, che ha
visto come di consueto il crossodromo "Ai Laghi"(questo
il nuovo nome della pista presso il lago di Tenno) teatro
di numerose e spettacolari sfide di carattere regionale
con ben 2 prove per i più grandi (di cui una abbinata al
2°trofeo in ricordo dell'amico Bazzoli Icaro), 1 per i
giovani minicrossisti, e due tappe del trofeo Fer.Lu nato
per i piloti con licenza promozionale. Da ricordare infine
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la gara organizzata a S.Giovanni in Veneto assieme agli
amici dell'Axiver International, gara interregionale che ha
visto piloti del calibro di Maurizio Micheluz (vincitore con
la nazionale di Enduro della sei giorni 2008), Facchin
Maurizio, Rubin Matteo regalare spettacolo per l'intera
giornata.
Ma l'appuntamento più importante dell'anno è stato
sicuramente il 27 Agosto, giorno fissato per il primo
spettacolo in regione di motocross freestyle, svoltosi
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l'impegno e l'importanza di un progetto fino ad ora unico
nel suo genere!!!!.
I ringraziamenti dunque sono d'obbligo verso tutti coloro
che hanno creduto e reso possibile il successo di
questa manifestazione, il comune di Arco (sindaco, vice
sindaco, assessori, l'intero cantiere comunale),l'associazione Sonà di Dro, l'associazione Rock
Master 2011 capitanata del presidente Albino Marchi, le
forze dell' ordine, l'associazione Sonà di Dro, il gruppomanifestazioni del comune di Torbole, tutti i volontariche hanno spontaneamente dato il loro aiuto e ultimi
ma non per importanza gli sponsor che ci hanno supportato economicamente.......E già si vocifera di una
seconda edizione ancora più scoppiettante... Nel frattempo il Moto club Tenno da appuntamento a soci e
simpatizzanti sabato 27 Novembre ad ore 20 presso
l'albergo "Al Sole" di Fiavè per brindare in compagnia ai
successi di un' intensa stagione 2010 ricca di soddisfazioni!!!
SI RINGRAZIA PER L’AIUTO
Moto Club Tenno

nella coreografica area rock master di Arco!!! Ebbene si,
la data rimarrà sicuramente ben impressa negli annali
del moto club ma anche negli occhi e nella memoria di
quel numerosissimo pubblico (ben 2000 persone) che
per tutta la serata è rimasta a bocca aperta nel vedere le
evoluzioni degli spericolati freestyler del "team Daboot" che hanno realizzato figure e "trick" da batticuore!!!!La serata è stata riempita da intervalli musicali con
gruppi locali e conclusa con il concerto finale degli
inglesi "The Damned".
Terminato l'evento la soddisfazione (e la stanchezza) sugli occhi dei soci del moto club si leggeva in
maniera chiara, impegno infatti che ha richiesto ben un
intero anno di lavoro, programmazione,riunioni che ha
incontrato sul suo cammino (non lo nascondiamo)
numerosi intoppi, difficoltà di carattere burocratico,
logistico, spostamenti di data e luogo ma che per fortuna sono state superate grazie all' aiuto di moltissime
persone e istituzioni che hanno saputo capire la volontà
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Unione Sportiva Dilettantistica

decolla il progetto calcio

A

nche per questo 2010 l’attività dell’U.S.Tenno è
stata costante ed intensa coinvolgendo nelle
varie manifestazioni gran parte della comunità

tennese.
Prima di tutto va citata la parte agonistica della nostra
associazione, portata avanti da numerosi atleti nel
settore della corsa con risultati di tutto rispetto. Per
rimanere in tema di corsa prosegue l’appuntamento del
mercoledì sera con la camminata/corsa in compagnia
con il giro del Bussè e thè caldo per tutti al ritorno.
Per quanto riguarda le varie manifestazioni si è partiti
con la trasferta organizzata alla Ciaspolada in Alta Val di
Non il giorno della befana. Un vero successo sia per la
partecipazione di ben 60 persone che per la bella giornata trascorsa sulla neve con le ciaspole e che verrà
sicuramente ripetuta nel 2011.
A seguire il Torneo del Balom al Quert, che ha visto la
partecipazione di cinque formazioni, e la vittoria nella
finale del 23 gennaio della squadra del Centro Trentino
Edilizia.
Il 13 febbraio la classicissima Sbigolada e Vin Brulè con
musica, dolcetti e sfilata mascherata.
Altre tre sono state le uscite con le ciaspole, il 30 gennaio
in notturna al rifugio San Pietro, il 28 febbraio al rifugio
Graziani e Monte Altissimo ed il 21 marzo la trasferta a
Passo Coe per un totale di ben 200 partecipanti.
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Si arriva così all’estate che per l’U.S.Tenno significa
Torneo del Balom ed il 2010 ha vissuto l’edizione numero
28 ed il trionfo dell’Osteria da Cesare nella finale del 31
luglio. Un torneo che dura un mese intero, coinvolge tra
adulti, bambini e ragazze circa 150 persone da aggiungere ad un pubblico numeroso, costante e sempre
caloroso. In definitiva una manifestazione che negli anni
cresce sempre di più e si configura, oltre che per il suo
valore sportivo, come un punto di riferimento per la
socialità del luglio tennese.
L’evento che però in questo 2010 forse ci ha dato più
soddisfazione è stata la camminata alla Malga di Tenno
al Misone tenutasi domenica 3 ottobre e organizzata con
la felice collaborazione della sezione cacciatori Tenno e
la presenza del Coro Lago di Tenno. Ben 200 sono state
le persone, in gran parte cittadini tennesi, saliti a piedi,
quasi tutti…, su questi pascoli. Dopo un lauto pasto,
alcuni canti e partite alla mora, nel pomeriggio si è celebrata una messa a ricordo di Giorgio Cazzolli e Giorgio
Cretti. La festa, per i più tenaci, è proseguita poi fino a
tarda sera.
Nei giorni in cui scriviamo questo articolo è in corso il
Torneo di Pallavolo con otto squadre al via e che si
concluderà con la finale di sabato 4 dicembre, mentre
per il periodo natalizio il 13 dicembre arriverà,
quest’anno a Pranzo, Santa Lucia per tutti i bambini del
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Comune. Nell’ultima settimana dell’anno si concluderà
la nostra programmazione per il 2010 con il Torneo di
ping-pong per adulti e bambini.
Menzione a parte merita il progetto a cui da anni ormai
lavoriamo in collaborazione con l'Associazione Sportiva
Varonese, considerata una Società di forte rilevanza
sociale e sportiva a livello giovanile e che da anni è un
punto di riferimento prezioso per la crescita dei ragazzi e
dei giovani non solo sotto il profilo sportivo ed agonistico
ma anche e soprattutto dal punto di vista dello sviluppo
della personalità e della maturazione dell'individuo.
Grazie all'impegno ed alla collaborazione con l'Unione
Sportiva Tenno si è riusciti nel grande intento di "portare
un pò di calcio" anche sul bellissimo campo in erba del
comune, infatti sono iniziati a settembre 2010 i primi
allenamenti per le annate 2003/2004/2005 che hanno

·notiziariotennese33|dicembre10

visto ben 9 bambini ed 1 bambina partecipare con
grande entusiasmo e volontà al costante appuntamento
del lunedì dalle ore 16,15 alle ore 17,30.
Un grande elogio va ai vari dirigenti, collaboratori, amministratori che con grande forza di volontà sono riusciti ad
avviare la disciplina sportiva del calcio anche nel comune di Tenno dove i ragazzi che partecipano hanno la
possibilità di crescere, divertirsi, fare amicizia e di fare
tanto tanto sport seguiti da allenatori responsabili e
capaci, potendo anche sempre e comunque partecipare a tutte le attività che l'Associazione Varonese sarà lieta
di organizzare per tutta la stagiona calcistica in corso.
Per finire un caloroso Buon Natale e Felice Anno Nuovo e
un arrivederci alle prossime manifestazioni!
USD Tenno
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Gruppo Alpini

attività 2010
Attività 2010

L

’anno che sta per finire è l’occasione per ricordare gli avvenimenti principali che hanno caratterizzato la vita del Gruppo nel corso del 2010.
L’Assemblea annuale, momento di confronto e di
discussione che si rinnova nel mese di gennaio.
L’occasione per prendere atto da parte degli iscritti
dell’attività svolta, dei bilanci e dei consuntivi, della
programmazione futura. L’iniziativa della raccolta del
ferro, con l’intento di devolvere il ricavato a scopo umanitario, svoltasi nel mese di aprile. La partecipazione
all’Adunata Nazionale tenutasi nel mese di maggio a
Bergamo. Il grande appuntamento di tutti gli alpini
d’Italia. L’incontro con gli scolari della scuola elementare di Tenno, curiosi di conoscere l’alpino. L’annuale festa
alpina al Lago di Tenno, che rappresenta agni 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. La partecipazione
al raduno treveneto. La cerimonia per la ricorrenza del 90
° anniversario della fondazione della Sezione che ha
visto i nostri alpini festeggiare il lusinghiero traquardo
sfilando con tutti i gruppi del Trentino per le vie di Trento.
La ricorrenza del 4 novembre che da parecchi anni
l’Amministrazione Comunale in collaborazione con il
Gruppo Alpini di Tenno celebra con con la deposizione
delle corone sui monumenti ai caduti. 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 simparico per ricordare
con i piu piccoli il Santo Natale. Accanto a queste iniziative è doveroso ricordare l’impegno di solidarietà del
Gruppo a sostegno di progetti in Equador e Madagascar. Il cappello alpino è stato quindi quel distintivo che
ha caratterizzato la nostra partecipazione a tante
manifestazioni ed avvenimenti nel Comune di Tenno nel
corso del 2010.

Ricordo dell’alpino

Arturo Baroni

E’ con profondo dolore che noi Alpini di Tenno dobbiamo annotare la prematura scomparsa del nostro
alpino Arturo Baromi, storico membro del Gruppo.
Un Uomo che aveva fatto dell’alpinità uno stile di
vita, sempre presente ad ogni manifestazione,
sempre disposto a dare un supporto per qualsiasi
cosa gli venisse richiesta. Arturo con i primi alpini
fondatori del Gruppo ha dato vita a quello che oggi è
uno dei Gruppi piu attivi e numerosi del Trentino,
creando intorno a sé una fiducia illimitata che mi ha
sempre dato la sicurezza e la tranquillità sul fatto di
poter delegare a Lui diversi compiti che nel proseguo della vita del Gruppo si sarebbero rilevati fondamentali. Oltre che a perdere un alpino ho perso
anche un amico con cui ho condiviso centinaia di
esperienze. Un amico che sapeva sempre spronarmi a migliorare e anche quando mi portava delle
critiche si capiva che erano costruttive. Potrei citare
tanti aneddoti che abbiamo condiviso ma sarebbero
soltanto parole, a Lui le parole non piacevano,
preferiva piuttosto la concretezza. Nel dire che
Arturo è andato avanti sento un nodo alla gola, ma
purtroppo questa è la cruda e dura realtà. Ti ricordardo come uomo generoso e leale che aveva fatto
dell’altruismo un baluardo, pronto quando si richieva la Sua presenza nelle varie attività come la raccolta del ferro, nel preparare la polenta alla nostra festa,
in Sardegna a ricostruire un convento di suore che
ospitavano bimbi handiccapati, in Umbria per il
terremoto e tantissime altre, insomma un vero cardine per tutti noi. Ho la certezza di interpretare il pensiero di tutti quando dico che ci mancherai, che ci
mancherà la Tua alpinità e la Tua voglie di fare. Questa ultima marcia che hai intrapreso mi da l’assoluta
certezza che Ti porterà lassù nel regno dei cieli dove
potrai trovare S.Maurizio nostro patrono con le
braccia aperte che ti scorterà fino all’ultima adunata
per poter così ritrovare tutti i Tuoi commilitoni e
compagni andati avanti prima di Te. Onori a Te Arturo
ci mancherai tanto.
Il Capogruppo
Depentori cav. Giuseppe
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