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S

iamo al secondo appuntamento con la nuova
redazione del Notiziario del Tennese che continua ad avere il piacere di condividere con voi la
vita amministrativa, sociale e culturale della nostra
bellissima comunità.
Abbiamo apportato al giornalino delle modifiche grafiche, che hanno avuto la vostra approvazione, ed è
proprio questo vostro consenso che ci dà la voglia di
migliorare e di chiedere ad ognuno di voi di partecipare
con spunti, nuove idee e proposte che possano arricchire ogni pagina con quel “qualcosa in più” che si può
trarre dal bagaglio di informazioni che ogni singolo
abitante del comune ha in sé.
Tra le novità di questo primo numero dell’edizione 2011
potrete trovare il benvenuto della Comunità ai nuovi
arrivati. In merito si pensava, a partire dal prossimo
numero, di pubblicare anche una foto dei nuovi cittadini.
Preghiamo dunque gli interessati di inviare le immagini
alla redazione. Non dimentichiamo, comunque, un
saluto ed un ricordo alle persone che purtroppo ci hanno
lasciato.
Altra novità che darà ampio spazio ai lettori è la “ricetta
tipica locale”, anche per la quale chiediamo il vostro
aiuto e la vostra collaborazione, facendoci pervenire,
tramite i recapiti delle persone che partecipano alla
redazione di questo notiziario, le vostre più golose
ricette tipiche delle nostra zona, che possono spaziare
tra antipasti, primi, secondi e dolci.
Abbiamo inoltre pensato di dedicare una pagina alle foto
storiche della nostra terra e delle nostre genti. Fateci
avere foto storiche che gradireste fossero pubblicate.
In questa edizione abbiamo voluto anche inserire il
calendario degli eventi e delle manifestazioni, relativi a
estate-autunno 2011, che si terranno nel nostro comune
per permettere a tutte le persone di partecipare alle varie
iniziative previste, in modo che ci sia sempre uno spunto
di aggregazione per la comunità.
Sperando che queste nostre nuove idee trovino sempre
un maggior numero di persone interessate e liete di
leggere i vari articoli inseriti, siamo aperti ad ogni tipo di
suggerimento, proposta ed anche critica che possa far
crescere il “nostro” giornalino locale, che dovrà essere
sempre ritenuto di grande importanza per mantenere
unita e informata la comunità.
Il comitato di redazione
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un
anno
di Amministrazione

I

n occasione della pubblicazione del Notiziario
Tennese colgo l'occasione per fare il punto amministrativo a distanza di poco più di un anno dal nostro
successo elettorale del maggio 2010. È stato certamente un anno molto impegnativo suddiviso, di fatto, come
previsto, in due periodi; al primo, resosi necessario per
fotografare, prendere atto, verificare lo stato dell'arte di
diverse situazioni, in buona parte complesse ed ancora
oggi di difficile soluzione, ha fatto seguito il periodo della
programmazione, pianificazione e gestione di varie
iniziative che in queste settimane si stanno sviluppando,
nei prossimi mesi ne vedremo la realizzazione, e sono,
nei particolari, descritte negli interventi del vicesindaco e
degli assessori nelle pagine seguenti. Ed ancora una
volta mi piace sottolineare e ribadire lo spirito con il
quale il nostro gruppo amministra il comune di Tenno;
uno spirito di squadra, di collaborazione, di confronto fra
noi e con la Comunità. Della "relazione" con l'esterno
abbiamo fatto il nostro punto di forza; e ciò sia nei confronti della popolazione che del Consiglio Comunale.
Nel primo aspetto abbiamo mantenuto fede all'impegno
di organizzare serate di comunicazione/ascolto nelle
singole frazioni. Oltre 200 persone hanno partecipato ai
vari incontri. Ho la percezione che sia stato gradito ed
apprezzato lo sforzo e l'impegno che abbiamo profuso;
non abbiamo mai nascosto le difficoltà e terremo certamente conto di una serie di stimoli, suggerimenti, consigli, giustamente ed opportunamente sollevati e fatti
presente. È stata una bella esperienza sia per la nostra
giunta, a riprova che dal confronto, anche se talvolta
aspro e critico, se ne esce tutti più forti, sia per la Comunità che ha avuto una occasione (ben sfruttata direi) per
esprimere il proprio punto di vista; un'esperienza, pertanto, certamente da ripetere. Facevo cenno
all'importanza del fattore "relazione" anche in Consiglio
Comunale. Ritengo fondamentale e centrale il ruolo di
tale organo; rinnovo l'invito ai gruppi di minoranza di

porsi, nelle varie tematiche, con spirito sì critico ma
anche propositivo, costruttivo. Più volte abbiamo manifestato il piacere e la volontà di ragionare insieme su più
aspetti, i più svariati, inerenti l'amministrazione della
nostra comunità. Nella presentazione del bilancio 2011,
su capitoli importanti quali il sociale, l'ambiente, la cultura ed il turismo ci siamo resi disponibili a confrontarci su
spunti ed idee da qualunque fonte provengano, riconoscendone certo la paternità, non facendone mai un
discorso di nostra esclusiva; ciò succedeva lo scorso
marzo. . . stiamo ancora aspettando tali proposte. . . e
chissà se ne arriveranno. . . Ciò non ci preoccupa, abbiamo possibilità e capacità per dare nel tempo puntuali e
precise risposte; ma ritengo sia una opportunità persa;
ricordiamo che siamo al servizio della Comunità; diamo
gambe e qualità al nostro Consiglio Comunale; eleviamolo a quel ruolo e prestigio che gli compete; spendiamo le nostre energie a costruire insieme e non solo a
criticare e distruggere con frequente esagerata severità
che talvolta sfocia in inutile cattiveria; la Comunità ci
osserva e questo ci chiede. Nei successivi interventi
entriamo nel merito di quanto svolto e quanto nei programmi. Stanno prendendo forma importanti progetti:
nuova viabilità a Cologna, marciapiede alla Volta di No,
parcheggi a Gavazzo, imminente apertura farmacia e
sistemazione spazi adiacenti, parco giochi a Ville del
Monte, ripristino zona Lago di Tenno con nuovi servizi,
sono solo i passaggi più importanti e significativi ora
possibili grazie anche alle buone relazioni con assessorati ed uffici della Provincia, sensibili ed attenti alle nostre
richieste con delibere di importanti e consistenti mirati
contributi a riprova della bontà e della condivisione delle
nostre scelte.
Il Sindaco
Carlo Remia
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urbanistica…

a tutto campo

E

’ passato ormai un anno dal nostro insediamento e possiamo cominciare a fare alcune nostre
considerazioni e alcuni ragionamenti attorno
agli obiettivi messi a programma e obiettivi raggiunti. Nei
primi mesi del 2011 è stato presentato il primo Bilancio
della nostra legislatura. Un bilancio caratterizzato dalla
sobrietà e dalle scelte fatte in base alla totale copertura
finanziaria delle stesse. In un periodo storico caratterizzato da continui e progressivi tagli dei trasferimenti
Provinciali è per noi motivo di grande soddisfazione
essere riusciti a garantire anche nel 2011 quanto messo
a bilancio nel 2010 su tutti i capitoli che noi riteniamo
essere di importanza prioritaria (viabilità interna, manutenzioni, illuminazione, acquedotto, fognature, cultura,
sociale, sport, associazioni. .) e addirittura essere riusciti
ad individuare 4 capitoli di nuova istituzione che danno
sostanza e contenuti a quanto intendiamo proporre,
sostenere e sviluppare nel 2011 e negli anni a venire.
(18.000 euro Turismo, 7.000 euro Ambiente, 5.000 euro
Cultura, 3.000 euro Sociale). Un occhio di riguardo al
mondo delle associazioni e del volontariato, spina
dorsale della nostra Comunità, per le quali siamo riusciti
a garantire il livello di contribuzione avuto negli anni
precedenti. Tutto questo a fronte di alcuni tagli fatti sulla
parte corrente del bilancio, tagli che hanno riguardato
tutte quelle spese non direttamente funzionali a garantire il livello e la qualità dei servizi al cittadino, la qualità
della vita, la tutela dell’ambiente e del nostro territorio.
Da segnalare anche i tagli fatti sui capitoli a disposizione
della Giunta per spese di rappresentanza e per i rimborsi
agli amministratori. Sulla parte degli investimenti la
logica è stata quella delle opere interamente finanziate,
non si sono inserite opere che sarebbero rimaste sul
libro dei sogni ma solo opere che hanno una totale
copertura finanziaria nel bilancio 2011. Segnalo i più
importanti in termini economici: Marciapiede Volta di No,
Viabilità a Tenno zona Oratorio, parcheggio Gavazzo,
parco giochi Ville del Monte, Servizi pubblici parcheggio
Lago di Tenno, Lavori manutenzione Pranzo, manutenzione acquedotto, fognature e illuminazione.

PRG
Da segnalare che da poche settimane la Giunta Provinciale con la delibera nr. 901 del 06.05. 2011, ha licenziato
la 7° variante del PRG. Uno strumento urbanistico atteso
dalla Comunità, atto finale di un percorso iniziato nel
2007, uno strumento che può dare risposte alle molte
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aspettative dei cittadini. Da segnalare in particolare la
riduzione della cubatura inizialmente prevista (da
132.000 a 69.000), la cancellazione dell’ampliamento
del Parco del Golf (rimane quella approvata da precedenti varianti, non oggetto di discussione in questa), la
cancellazione dello strumento della Perequazione
Urbanistica, uno strumento innovativo, di assoluta
importanza strategica per le amministrazioni, capace di
dare risposte ai cittadini ma di difficile e pericolosa
applicazione nei modi e nelle forme proposte. Nella
fattispecie la perequazione avrebbe introdotto notevoli
cubature (alberghiere e residenziali) a Volta di No, creando non pochi disagi sia dal punto di vista viabilistico
(strada d’accesso già oggi critica) che dei servizi primari
(parcheggi, fognature, acquedotti). L’eventuale sviluppo di Volta di No dovrà essere giocoforza preceduto da
tutta una serie di interventi e riflessioni che crei i presupposti per una urbanizzazione sostenibile e compatibile
con tutta la zona interessata.

Viabilità
Rimanendo in zona Cologna, da segnalare l’importante
finanziamento ottenuto con delibera della Giunta Provinciale nr. 498 del 25.03. 2011 per opere di “sistemazioni e
messa in sicurezza con realizzazione marciapiede
nell’abitato di Cologna, sulla SS 421 dei Laghi di Molveno e Tenno”. Dopo un primo sopralluogo fatto a fine
ottobre con il Vice Presidente della Giunta Provinciale,
Pacher, competente in materia di Lavori Pubblici e
viabilità, lo stesso ha inserito l’intervento nelle opere
finanziate nel 2011, per un importo complessivo di 1
milione di Euro. Nei prossimi mesi saremo più precisi nel
dare i dettagli dell’intervento, oggi non ancora definito
con i Tecnici Provinciali ed il nostro ufficio Tecnico.
L’opera, attesa dalla frazione di Cologna da 30 anni,
interessa più aspetti, quali viabilità (rettifica strada),
sicurezza (marciapiede), trasporti (fermata autobus),
attraversamento pedonale, parcheggi. È volontà
dell’Amministrazione infatti creare i presupposti, con
questo intervento, per poi riprendere il progetto della
realizzazione di posti auto a Cologna ed impostare un
progetto di riqualificazione urbana per arrivare a quella
che potrebbe diventare la “piazza di Cologna”.
Altro intervento importante, in tema di parcheggi, è
quello dell’acquisizione dei posti auto (4) davanti alla
ormai prossima Farmacia di TENNO (ex caseificio).
Con l’importante intesa ottenuta con il proprietario,

Centralina idroelettrica sul
torrente Magnone, una risorsa
pubblica: l’intero intervento verrà
fatto dall’Amministrazione e tutti
i benefici dell’opera ricadranno
sulla Comunità.
peraltro resosi da subito disponibile al confronto con
l’Amministrazione, la frazione di Tenno avrà ulteriori
spazi auto, dedicati alla Farmacia nell’orario di apertura
della stessa e per la frazione per tutto il resto del tempo.
Con i mesi autunnali ci sarà l’ufficiale apertura della
Farmacia nell’ex Caseificio turnario di Tenno, stabile
interamente recuperato, in maniera eccellente, e destinato al piano terra alla Farmacia ed al primo piano alla
sede di Consorzio Tutela dei prodotti agricoli Tennesi. È
di questi giorni un importante passaggio in Consiglio
Comunale, che è servito per acquistare le azioni e per
entrare a far parte delle “Farmacie Comunali Spa”,
Società che gestisce una serie di Farmacie sparse su
tutto il territorio provinciale che garantirà l’apertura ed il
servizio continuato anche alla Farmacia di Tenno, sgravando l’Amministrazione di tutti i costi di gestione e del
personale.

Centralina idroelettrica
sul torrente Magnone
Riprendendo un progetto presentato dalla precedente
Amministrazione nei mesi scorsi abbiamo sviluppato in
maniera importante la progettazione e le caratteristiche
dell’intervento. In primis abbiamo scongiurato la possibilità che questo intervento venisse realizzato da un
privato, esisteva infatti un soggetto privato interessato
alla realizzazione della centralina. Oggi possiamo dire
che l’intero intervento verrà fatto dall’Amministrazione e
che tutti i benefici dell’opera ricadranno sulla Comunità.
A gennaio è stata presentata una modifica al progetto
iniziale che dovrebbe servire per accelerare il rilascio
delle autorizzazioni provinciali e quindi l’inizio della
realizzazione dell’opera. Nelle settimane scorse è stato
fatto un importante sopralluogo con i funzionari provinciali interessati e quindi è seguito un incontro con i
massimi Dirigenti Provinciali coinvolti nell’opera. In
questi giorni stiamo proprio ragionando su quanto
emerso da questi confronti e nel frattempo stiamo
pensando con progettista e Provincia a tutta una serie di
accorgimenti tecnici e strutturali per garantire la qualità
dell’acqua. È volontà dell’Amministrazione infatti proporre tutti gli accorgimenti necessari perché sia ridotto al
minimo l’impatto ambientale, perché sia tutelata la
qualità dell’acqua anche dopo essere stata “turbinata” e
rimessa nel torrente, perché la zona interessata
all’intervento non perda le sue caratteristiche originarie.
Quando avremo definito tutte le caratteristiche tecniche
dell’intervento sarà nostra cura illustrarle alla comunità
con un incontro pubblico.
il Vicesindaco
Giuliano Marocchi
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farmacia:
si
parte!
Attenzione ai più giovani

D

opo più di un anno dal nostro insediamento è
giusto fermarsi e fare una riflessione su come
abbiamo affrontato l’impegno e le responsabilità affidateci, quanto siamo riusciti a fare e soprattutto
verificare se stiamo rispettando quanto ci eravamo proposti in campagna elettorale. Onestamente, per me che
ho vissuto anche l’esperienza dell’opposizione, è giusto
riconoscere che amministrare non è assolutamente facile
e che qualche momento di difficoltà c’è stato. Tuttavia con
determinazione ma anche con umiltà ci siamo impegnati
per imparare (e qui vorrei ringraziare alcune persone che
mi hanno aiutato e sostenuto) e penso che molto abbiamo fatto e molto messo in cantiere.
Innanzitutto, dopo continui solleciti, si è finalmente
sbloccata la situazione burocratico - normativa (che non
dipendeva da noi) della farmacia e sarà nostro compito
portare a termine in tempi rapidi la procedura iniziata
dalla precedente Amministrazione per arrivare finalmente all’apertura. È stata inoltre assicurata la copertura
internet ai vari ambulatori medici frazionali garantendo
l’uso adeguato del mezzo informatico da parte del
medico di base.
Con molta soddisfazione devo dire che questa Amministrazione ha dimostrato grande attenzione e sensibilità
ai bisogni educativi e formativi accettando e sostenendo
con convinzione ogni proposta o richiesta a favore della
scuola e quindi dei nostri cittadini più piccoli. Con la
chiusura della vicenda “parcheggio Cascata” si è verificata un’entrata straordinaria che si è deciso di destinare
al finanziamento di un soggiorno linguistico all’estero
(Austria) nel periodo estivo, per gli alunni della classe 5a
della scuola primaria “O. Lucchi”, un’iniziativa che darà
ai nostri bambini nuove opportunità di crescita culturale
e educativa. I bambini, che hanno accettato la proposta,
saranno in Austria dal 6 al 12 agosto, accompagnati da
due insegnanti e l’iniziativa verrà riproposta ogni anno
del nostro mandato. La scuola primaria di Tenno sarà
inoltre coinvolta in un evento molto importante che si
terrà a Canale nel mese di settembre: il Convegno di Arte
Terapia, promosso dall’Università “Bicocca” di Milano e
organizzato da Casa Artisti in collaborazione con
l’Università di Trento. Tutte le classi sono state impegnate nella produzione di elaborati che verranno presentati
nel Convegno e poi messi in mostra nei “Volti di Canale”.
In occasione dell’esposizione ci sarà una giornata in cui
tutti i bambini della scuola di Tenno assieme agli inse-
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gnanti e ai genitori saranno ospiti di Casa Artisti, coinvolgendo così la scuola in un’iniziativa particolarmente
significativa del nostro territorio. Queste proposte permettono ai nostri bambini di vivere nuove esperienze e
nello stesso tempo di conoscere quanto di prezioso e
unico viene realizzato nel nostro Comune. A questo
proposito voglio ringraziare Franco Pivetti per il sostegno e la disponibilità dimostrate.
A favore della scuola è stato messo in bilancio anche un
rispettabile impegno finanziario (considerando lo stato
delle nostre casse) per la sistemazione e il completamento degli arredi scolastici, rispondendo a buona
parte dei bisogni espressi in tal senso.
In questi mesi ci siamo impegnati per preparare
l’ingresso del nostro Comune nel circuito dei “Centri
Aperti”, promossi dalla Comunità Alto Garda in collaborazione con Apsp Casa Mia, in modo che anche Tenno
possa diventare sede di tali iniziative, sia nel periodo
estivo che, se possibile, anche invernale con l’obiettivo
di promuovere sul nostro territorio nuove opportunità
educative e di sostegno ai bisogni delle famiglie.
Sul nostro territorio sono inoltre state programmate
diverse serate musicali e teatrali, in collaborazione con
musica- Riva Festival, Ecomuseo, APT Terme di Comano, Ingarda, Smag. Luoghi e date si possono trovare nel
volantino degli eventi estate 2011. Siamo entrati anche
nel circuito “Riva Jazz” e il 25 giugno a Canale ci sarà
una serata Jazz.
È stata presentata una ricca, varia e significativa programmazione a Casa Artisti, apprezzata anche dai
Comuni partner, Arco e Riva.
Siamo poi in trattative per la programmazione della
nuova stagione teatrale e, nell’ambito delle nostre
possibilità, stiamo pensando di affiancare al teatro
dialettale - sempre ben accolto - anche altre proposte
che possano rispondere alle diverse aspettative.
In questo anno ho incontrato tante persone che mi
hanno dato suggerimenti, idee, disponibilità e dimostrato tanta voglia di impegnarsi per la Comunità. Questo è
forse uno degli aspetti più belli di questa esperienza, che
mi fa sentire più serena nell’affrontare questa responsabilità e ritenere che quanto abbiamo già realizzato sia
solo l’inizio di una lunga serie.
Laura Benini
Assessore a Sanità, Istruzione,
Cultura e Toponomastica

programmi
e concretezza

E

ccomi nuovamente qui, a mettervi a conoscenza ed a illustrarvi quali saranno le opere pubbliche che andremo a realizzare durante l’anno.
Voi tutti sapete la grandezza del nostro territorio Comunale, che inizia dalla cascata del Varone e arriva ai piedi
di Ballino, tanti chilometri di strade, stradine, muri,
fognature, acquedotti, pavimentazioni, tantissimi problemi da risolvere . Ovviamente se avessimo a disposizione una quantità illimitata di denaro, si risolverebbe
tutto e subito, dato che non è così, abbiamo dovuto
scegliere alcune opere da realizzare. In modo prioritario,
privilegiando opere che aumentassero la sicurezza dei
cittadini e il risparmio energetico.
L’intervento più impegnativo a livello di costi è la realizzazione del marciapiede di volta di Nò. Qui andremo a
realizzare una prima parte, quella che collega l’abitato di
volta di Nò fino all’ ex-Bar Panorama. A questo tratto
abbiamo dato la massima priorità, perché sarà messo in
sicurezza il passaggio dei bambini che raggiungono la
fermata dell’autobus. In un secondo tempo andremmo a
completare il secondo tratto che dal ex Bar Panorama
raggiungerà il cimitero di Cologna. Al momento abbiamo già redatto il progetto preliminare.
Un altro lavoro che verrà realizzato a breve, è la sistemazione del parco giochi di Ville del Monte. Qui andremo a
realizzare delle murature di sostegno a valle, per livellare
l’area di gioco, altre murature e parapetti saranno realizzati a monte per mettere in sicurezza tutta l’area, verrà
realizzata una scala e una stradina di accesso, si porterà
l’acqua potabile.
Altra opera che andremo a fare, sarà la realizzazione di
due bagni al parcheggio del lago di Tenno. I bagni ver-

ranno collocati su un lato della casetta per informazioni
turistiche già esistente .
Durante l’anno, inoltre, saranno sistemate le pavimentazioni della strada di accesso al campo da calcio e
all’asilo di Tenno, qui andremo a sostituire tutte le tubature sottostanti.
Opera che sarà molto utile per gli abitanti di Gavazzo,
sarà la realizzazione di un parcheggio. Questo parcheggio verrà realizzato a monte del paese, a fianco della
stradina centrale, dalla attuale isola ecologica a salire,
verranno realizzati più parcheggi possibili in base alla
conformazione del terreno.
Sulla scuola elementare di Tenno, andremo a posizionare dei pannelli fotovoltaici per la produzione di energia
elettrica, la produzione sarà di circa 7 kilowattora, saranno sistemate pure le condotte fognarie.
Il nostro vasto territorio necessita anche di alcuni interventi di manutenzione ordinaria, quindi andremo a fare,
nel corso del 2011, dei lavori di asfaltatura, ricostruzione
di murature in sassi, manutenzione acquedotto, fognature, e illuminazione pubblica.
Quelle che ho elencato sono opere che sono finanziate
nel bilancio 2011, per queste opere ci sono le risorse
sufficienti perché vengano realizzate tutte. L’importo
messo a disposizione è di circa 700.000 Euro.
Forse non tutti voi ne siete a conoscenza, ma il Comune
di Tenno è proprietario da quasi un anno, di alcuni terreni
e parte della pescicoltura in località Freri a Pranzo.
L’intenzione dell’amministrazione, in collaborazione con
la Provincia e con l’associazione pescatori Basso Sarca,
è quella di riqualificare l’intera area con la realizzazione
di nuove vasche per l’allevamento dei pesci, dalla nascita al rilascio nei nostri fiumi e laghi di tutta la Comunità di
Valle. Altro progetto a seguire sarà la creazione di un
percorso didattico usufruibile dalle scuole.
Sperando di essere stato sufficientemente chiaro, vi
porgo i miei più cordiali saluti.
Ivo Stanga
Assessore ai Lavori Pubblici
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discarica:
nuove regole
Ambiente

I

n questa edizione del Notiziario Tennese, dal punto
di vista ambientale, nonostante molti altri temi quali i
rifiuti o la certificazione Emas siano quotidianamente seguiti e sviluppati, vorrei limitare il mio intervento al
tema discarica visti gli importanti sviluppi nella gestione
della stessa. A fine maggio è stata rinnovata da parte
dell’amministrazione comunale l’autorizzazione alla
ditta Alto S.a.s. per la coltivazione del sito nei prossimi 5
anni. In questo passaggio tuttavia sono state poste delle
importanti limitazioni al fine di garantire una maggiore
sicurezza e tranquillità dal punto di vista ambientale. È
stato da noi espresso parere negativo alla richiesta di
inserimento da parte della Alto S.a.s. di due nuovi codici
di rifiuti. Inoltre sono stati tolti, rispetto alla precedente
autorizzazione, una corposa serie di codici potenzialmente rischiosi e non del tutto attinenti al mondo degli
inerti veri e propri. Si è poi prescritto che il gestore depositi presso gli uffici comunali le convenzioni da esso
stipulate con i produttori dei rifiuti, specialmente quelli
provenienti da fuori provincia. Questo permetterà
l’attivazione di controlli mirati in relazione alla tipologia
del rifiuto ed alla sua origine. Infine è stata posta la
condizione di rinnovare in breve tempo la convenzione
tra gestore e comune. L’iter di rinnovo dell’autorizzazione ha avuto come presupposti dei controlli sulle falde
acquifere e sulla stabilità del fronte Sud Est. Le verifiche
su entrambi questi aspetti hanno fornito dati assolutamente positivi e tranquillizzanti. Si è tuttavia richiesto che
i controlli sulle acque di falda vengano intensificati
rispetto al passato.
Oltre a tutto ciò ci si è attivati, insieme ad Appa e Servizio
Valutazione Ambiente, per l’attivazione rapida di una
cabina di regia che coordini e organizzi in modo integrato un sistema di controlli su vari livelli e coinvolgendo tutti
gli organi preposti a questo scopo.

Agricoltura
Due gli aspetti relativi a questa competenza, strade
interpoderali e commissione agricoltura.
Per quanto riguarda il primo aspetto si sta concludendo
un sopraluogo su una quarantina di strade al fine di
elaborare un programma di intervento a più livelli. Uno
più alto, in stretta e positiva collaborazione con il Consorzio di Miglioramento Fondiario per agire nei prossimi
anni su alcune situazioni che necessitano interventi
molto consistenti e dove è necessaria la compartecipa-
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zione della P. A. T.; si interverrà poi su situazioni intermedie con investimenti da parte delle finanze comunali ed
infine un ulteriore fascia di criticità sarà affrontata direttamente con il cantiere comunale.
Nei primi mesi dell’anno è stata poi istituita una commissione agricoltura composta sia da membri politici di
maggioranza e minoranza che da esperti dei consorzi
ed associazioni comunali inerenti il mondo agricolo. Il
primo punto all’ordine del giorno e su cui la commissione sta già lavorando è la realizzazione di un regolamento
dei cosiddetti “baiti” che verrà inserito nella prossima
variante al P. R. G. e che darà finalmente risposta ad una
esigenza fortemente sentita dalla popolazione tennese.

Associazioni
In relazione a questo settore fondamentale della comunità tennese, mi voglio soffermare sulla giornata ecologica e delle associazioni tenutasi domenica 22 maggio.
Vorrei a tal proposito esprimere un sentito ringraziamento a tutte le associazioni e ai volontari che vi hanno
partecipato in numero più che soddisfacente portando a
compimento un lavoro di notevole valore nella pulizia
delle sponde del Lago di Tenno. La realizzazione di
questa iniziativa, proposta dal Gruppo Alpini Tenno e dal
Corpo dei Vigili del Fuoco, coordinata e finanziata dalla
amministrazione comunale, ha valorizzato a pieno le
potenzialità del Tavolo delle Associazioni, momento
appunto di condivisione e confronto volto proprio allo
sviluppo di iniziative congiunte di questo genere.

Foreste
Dai primi giorni di giugno vi è stata la sostituzione del
custode forestale Guido Viola, a cui va il ringraziamento
dell’amministrazione per il lavoro svolto. Il nuovo custode, Riccardo Pasquazzo, ha già preso possesso del
proprio incarico con uno spirito positivo e collaborativo.
A lui gli auguri di buon lavoro!
Andrea Tarolli
Assessore all’Agricoltura, Ambiente,
Rapporti con le Associazioni, Foreste e Sport

piano
giovani
e progetto “primo volo”

U

n anno è passato, di cose ne sono state fatte e
tante sono rimaste incomplete o da farsi. Tante
idee sono ancora rinchiuse nelle menti e
aspettano di sbocciare in fantastici progetti da realizzare
per la comunità.
In questo primo anno ho cercato di far fruttare la mia
esperienza nel sociale per portare avanti quegli appuntamenti importanti che ormai da anni sono consueti, e
cercare di apportare dei cambiamenti migliorativi creando nuove attività per l’aggregazione.
La prima iniziativa che nel dicembre scorso mi ha vista
protagonista è stata la “Festa della maggiore età”, che il
nostro comune già da alcuni anni ripropone. Questo è
stato un importante momento di scambio tra la nuova
amministrazione e questi giovani, che da pochi mesi
avevano raggiunto l’età in cui si deve confrontarsi con
nuovi diritti e doveri. A loro è stato donato un CD,
all’interno del quale era presente lo Statuto dell’ Autonomia Trentina, la Costituzione Italiana, la Dichiarazione
Universale dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea
e lo Statuto dello studente.
Prendendo spunto da questo evento che si svolge in tutti
i comuni della nostra zona, la Comunità di Valle in maggio ha deciso di celebrare questo importante momento
per i giovani in un'unica festa presso la Sala dei Mille. A
questa mattinata hanno partecipato tutte le classi quarte
degli Istituti secondari di secondo grado accompagnati
dai loro docenti, il Presidente della Provincia Dellai, il
Senatore Molinari, tutti i sindaci e gli assessori o consiglieri delegati alle politiche giovanili. La manifestazione
si è chiusa con l’intervento dei rappresentanti del comitato”Foresta dei giusti”, i quali hanno presentato il loro
sito internet e hanno discusso con i ragazzi riguardo il
problema della shoah e l’importanza di questi “giusti”
che hanno dedicato tutta la loro vita per salvare quella
degli altri. Questo evento è stato molto sentito dai ragazzi, i quali erano molto attenti e interessati. Il tutto è stato
organizzato e finanziato dal “Piano Giovani”.
Nella precedente edizione del giornalino vi ho parlato di
4 associazioni della zona, che stavano frequentando gli
incontri organizzati dalla Comunità di Valle e avevano
redatto 4 progetti da presentare al “Piano Giovani”.
Verso fine aprile c’è stato il responso finale della Provincia, che ha visto approvare 3 dei nostri progetti che
verranno attivati durante l’estate.
Questi sono “La pista è fatta per correre, la strada no”,
presentato dal Motoclub Tenno;

“Conosciamo la montagna: monte Misone 2011” U. S.
D. Tenno e “M’è dolce Navigar” ass. L’Arca di Noè.
Ritengo che questo sia un grande successo sia per il
mondo associativo che per i ragazzi e giovani del nostro
comune i quali avranno l’opportunità, durante l’estate, di
avere un approccio responsabile e maturo con una serie
di realtà presenti sul nostro territorio; sarà anche
un’occasione importante per vivere in modo consapevole il nostro ambiente naturale andando a conoscere in
modo approfondito le risorse ma anche i numerosi
pericoli che si possono incontrare ed esperire, creando
in loro una coscienza del rispetto.
Ci auspichiamo che i ragazzi e giovani aderiscano a
questi progetti nuovi e allettanti, così che le associazioni
abbiano lo stimolo per continuare ad impegnarsi in
questo.
Quindi ragazzi buona estate e buon divertimento!
Mi complimento in modo particolare con questi tre
gruppi che sono stati molto impegnati per tutto il periodo
invernale, per l’organizzazione di questi progetti.
A fine aprile ha preso il via anche il progetto “Primo volo”,
dedicato ai bambini della fascia d’età 10 mesi - 3 anni,
proponendo un percorso di laboratori didattico-manuali
che prevedono attività di manipolazione, travasi, pittura
e cucina. Lo scopo di questi incontri è scoprire e sviluppare le potenzialità del proprio bambino; dare al piccolo
la possibilità di apprendere attraverso il gioco; facilitare
la socializzazione; favorire uno sviluppo cognitivo ed
emotivo. La seconda parte di questo programma prevede l’attivazione del progetto Massaggio infantile dedicato alle famiglie con figli dalla nascita ai 10 mesi. Il progetto consiste in 4 incontri di 2 ore nelle quali si potrà facilitare e rafforzare il legame tra neonato e chi si prende cura
di lui. Questo massaggio aiuta le nuove famiglie a risolvere i naturali problemi dei bambini come coliche, sonno
e dentizione.
Coloro che hanno reso possibile questo progetto sono
Marocchi Cristina e Berti Elisa, educatrici che lavorano
presso i nidi d’infanzia e si sono rese disponibili ad aprire
questo servizio per la nostra comunità. A loro un particolare ringraziamento per la disponibilità e l’attenzione
rivolta ai nostri bambini.
Viviana Cazzolli
Consigliere Delegato alle Politiche Sociali
e Giovanili
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comune
in rete

I

nnanzi tutto voglio ringraziare tutte le associazioni,
gli enti, i singoli cittadini e in generale tutti coloro che
ci hanno dato una mano, mandando al nostro
Comitato di Redazione il materiale per gli articoli, alla
realizzazione del nostro Notiziario.
Sia io, che tutti gli altri membri del gruppo, abbiamo
apprezzato la passione che ci avete trasmesso e la
volontà di comunicare le vostre attività ed iniziative al
resto della comunità. D’altra parte la risposta dei lettori ci
è sembrata positiva e decisamente d’apprezzamento
per quanto fatto. Mi rendo conto che pur vivendo in una
realtà relativamente piccola sono tante le iniziative e le
vicende che non superano i confini delle frazioni. Questo
è un peccato, perché il fare comunità nasce proprio
dalla capacità di scambiarsi queste esperienze e di
esservi partecipi. Da questo punto di vista, speriamo
che questo Notiziario possa creare un ponte tra le diverse parti del nostro Comune e porti a conoscenza di tutti
coloro che ne hanno interesse volti, storie, esperienze
ed iniziative che in esso vivono o hanno vissuto. Il nostro

cominciare con un nuovo comitato di redazione e il
dover prendere in mano la gestione di un Notiziario
Comunale è stata una scommessa, che all’inizio ci
aveva lasciato con qualche preoccupazione, ma che
man mano si è rivelata un’esperienza importante e
formativa che abbiamo imparato ad apprezzare.
Altra cosa che volevo condividere con voi è l’aggiornamento sull’altra attività di cui mi occupo: il sito Internet
del Comune.
Il nuovo sito è ormai da alcuni mesi disponibile
all’indirizzo: www.comune.tenno.tn.it e come vi avevo
anticipato nel precedente articolo del Notiziario si è
lavorato innovando diversi aspetti:
Ÿsi è rivista la grafica e si è strutturato l’intero sito per
renderlo accessibile ai non vedenti;
Ÿi contenuti del sito sono tradotti anche in Inglese ed in
Tedesco, per renderli comprensibili ad utenti stranieri;
Ÿnella pagina riservata ai membri della Giunta sono stati
attivati degli indirizzi per facilitare l’invio di richieste e
comunicazioni;
Ÿnella sezione news, manifestazioni ed eventi sono già
presenti alcune date importanti che si svolgeranno nel
nostro Comune, questa parte vuole dare visibilità a tutti
di cosa si stia organizzando per armonizzare e pubblicizzare il lavoro delle diverse associazioni;
Ÿè possibile caricare fotografie e filmati, alcuni sono già
presenti ma invito le associazioni ed i vari appassionati
a mandarci quello che si sentono di condividere con il
resto della comunità.
Augurandovi buone ferie, vi invito a visitare il nostro sito
Internet e vi do appuntamento alla prossima edizione
invernale del Notiziario.
Saluti
Claudio Maffei
Consigliere Delegato alle Comunicazioni
e Relazioni Esterne
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TRASPARENZA
E PARTECIPAZIONE

A

Valori
chiari
e gruppo coeso

un anno dall’insediamento del gruppo Progetto Tenno con il sindaco Remia alla guida del
nostro Comune, è tempo di tracciare un primo
bilancio e ci sembra opportuno sfruttare questo spazio
per soffermarsi su COME abbiamo cercato di lavorare in
questi mesi, ricordando alcune caratteristiche su cui
avevamo più volte insistito nella nostra campagna
elettorale del 2010 e che per noi restano valori fondanti
della nostra azione politica e amministrativa.
ŸRinnovamento. Le elezioni 2010 hanno comportato un
significativo cambiamento nelle file del Consiglio
Comunale e proprio il nostro gruppo, che del rinnovamento ha fatto una bandiera, ha mantenuto questa
linea anche nella composizione della Giunta e nell’individuazione degli incarichi da parte del Sindaco Remia:
gli Amministratori di questa legislatura sono giovani o
nuovi alla scena politica, benché radicati nella vita
sociale e civile della nostra comunità. Dopo un anno di
lavoro ci sembra di poter dire che, quand’anche il
necessario “rodaggio” avesse comportato un qualche
rallentamento nell’avvio della macchina amministrativa, senz’altro la lealtà con cui queste persone hanno
investito nel loro ruolo politico - libere da schemi che in
passato hanno sovente “distratto” gli amministratori
dal lavorare per il benessere di tutti e non di pochi -, lo
avrebbe abbondantemente compensato.
ŸCondivisione. Il gruppo di Progetto Tenno, ad un anno
dalle elezioni, è ancora lo stesso che si è presentato ai
cittadini: le stesse persone, lo stesso entusiasmo e la
stessa convinzione che Tenno si meriti qualcosa di
davvero buono dalla sua Amministrazione. Ancora tutti
qui, a lavorare insieme, a confrontarci, a condividere le
informazioni che raccogliamo dalla Comunità e i
bisogni che rileviamo. Una compattezza non comune,
a nostro avviso frutto principalmente di due elementi:
in primo luogo l’esperienza di Progetto Tenno non è il
prodotto di un mero obiettivo elettorale, ma nasce da
un lavoro lungo e radicato nella comunità e
nell’impegno di chi vi ha partecipato; in secondo
luogo, nei mesi trascorsi, pur nei diversi livelli di
responsabilità, è sempre stata possibile la partecipazione di tutti, senza barriere precostituite: nei lavori del
Consiglio, della Giunta, del Gruppo e nelle uscite sul
territorio, la comunità ha potuto ascoltare una pluralità
di voci, una rottura radicale con il copione degli ultimi
anni, con qualcuno che parla per tutti, su qualsiasi
argomento e in qualsiasi occasione.

ŸTrasparenza. Sempre in controtendenza con l’approccio degli ultimi anni, una delle priorità di Progetto Tenno
consiste nel mantenersi trasparente verso la propria
comunità. Atteggiamento questo, a dirla tutta, non
sempre “conveniente”. È spesso complicato far comprendere a chi non abbia dimestichezza con i vincoli
dell’intervento pubblico, le difficoltà nell’azione di un
amministratore e nel porre in essere gli obiettivi condivisi. Senza contare, poi, che ciò che è noto e valutabile
è anche criticabile dal cittadino, mentre è evidente a
tutti che ciò che non è noto non può essere criticato. A
dispetto di ciò, e in una logica lungimirante, Progetto
Tenno insiste nel mantenere coerentemente l’impegno
preso con gli elettori un anno fa, mantenendo diritta la
barra di un’azione politica eticamente corretta e cercando di informare il più possibile i cittadini di quanto si
è fatto o non si è fatto, di quanto si vorrebbe ancora fare
e finanche di quanto, talvolta, si è costretti a fare,
pagando scelte precedenti che non si sono condivise.
Strumento principe per la trasparenza, sono e rimangono gli incontri con le frazioni, effettuati fra maggio e
giugno, che in quanto tale verranno riproposti anche
nei prossimi anni di questa legislatura.
ŸRealismo. Inutili i progetti faraonici che prendono in
giro i cittadini. Nell’attuale contesto nazionale e provinciale le risorse finanziarie non sono un bene illimitato e
sempre più gli amministratori ne devono tenere conto.
Non abbiamo promesso in campagna elettorale opere
giganti ma piuttosto il nostro modo serio e attento di
portare avanti gli interessi del tennese attraverso
progetti concreti e realizzabili in tempi il più possibile
certi e prevedibili. E questo stiamo cercando di fare,
con oculatezza e concretezza, e crediamo sia un
obiettivo possibile, proprio perché pensato per essere
raggiunto e non per incantare gli elettori.
Chiudiamo permettendoci una sottolineatura, convinti
che - comunque la si pensi - ci vada riconosciuto un
certo “stile” nel rapporto con la popolazione e gli interlocutori politici, in virtù del quale abbiamo sempre evitato
attacchi pesanti nei confronti di chi ci ha preceduto alla
guida dell’Amministrazione e mantenuto un atteggiamento corretto e disponibile verso tutte le voci, di consenso o di dissenso, “comode” o “scomode”. E con
questa modalità intendiamo continuare il nostro lavoro
anche per i prossimi anni, convinti che anche questo sia
un modo per restituire dignità e valore alla politica per il
proprio territorio.
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Amministrazione Remia

una “scatola vuota”
Amministrazione Remia:
“una scatola vuota”

T

rascorso un anno si può sicuramente fare una
riflessione sull’Amministrazione Remia e sul suo
principale documento di programmazione: il
bilancio di previsione.
Nel settore dei lavori pubblici vi è una UNICA opera: la
realizzazione del marciapiede dalla frazione della Volta
di No all’ex Bar Panorama, opera da reputarsi pure
INCOMPLETA in quanto manca la parte del collegamento al cimitero di Cologna.
La Giunta non ha previsto in bilancio alcun intervento per
gli anni 2012 e 2013 (mai successo prima) ma si è creata, per sopperire alla mancanza di idee e programmazione, un buon capitolo di spesa per gli incarichi di
progettazione esterna che non vorremmo un domani
risultassero carta da riciclare pagata con le tasche dei
cittadini. Per contro, sebbene dal 2011 sia considerevolmente diminuito l’onere delle rate dei mutui da rimborsare, il che avrebbe dovuto farci tirare un grosso respiro di
sollievo come succede in ogni sana gestione familiare,
sono aumentate le “TASSE”.
La giustificazione data all’assenza di opere e
all’aumento delle tariffe è che da quest’anno non è più
periodo di vacche grasse (quando erano in campagna
elettorale non se ne erano resi conto!).
Possibile però che sia così tanto magra solo per il Comune di Tenno?
Eppure in questi mesi abbiamo assistito all’assalto della
diligenza dei contributi della Provincia Autonoma da
parte di innumerevoli amministrazioni (eccetto la nostra)
che con un po’ di lungimiranza hanno chiesto ed ottenuto finanziamenti sulle caserme dei Vigili del Fuoco, sui
centri storici, sui centri sociali, sulle opere di miglioramento fondiario, sui beni ambientali, sulla L. R. 40/68,
sulla viabilità provinciale o sul fondo di riserva. Nel
nostro bilancio, invece sono SPARITI gli investimenti
della programmazione triennale e i rispettivi finanziamenti.
Viene da sé che in Provincia i nostri amministratori ci
saranno pure andati ma concentrati probabilmente su
altri obiettivi politici o per interessi che non sono della
collettività.
Nessuna iniziativa sulla PALESTRA, dove ci si preoccupa della sola verifica statica e non della qualità del servizio offerto ai nostri figli. E la farmacia? …E l’imminente
problema della posta? E la prospettiva dell’asilo nido
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usata solo come propaganda elettorale che fine ha
fatto? …E l’occhio di riguardo per le associazioni di
volontariato, e per gli anziani, ecc….
Fin’ora quel poco che è stato fatto è rendita del lavoro
della precedente amministrazione (e per fortuna ne
godremo ancora per molto tempo!).
Capitolo a parte spetta all’argomento DISCARICA, tanti,
troppi camion ancora oggi, e dopo un gran parlare in
campagna elettorale, l’amministrazione non sa ancora
come muoversi. Dov’è la fermezza e la prontezza nel
prendere in mano la situazione e portare avanti le promesse e i grandi cambiamenti prospettati?
Sembra invece urgente e prioritaria per l’intera comunità, appena inserita con variazione di bilancio, la ristrutturazione della Pinacoteca di Ville Del Monte, ma per farne
cosa ancora non è molto chiaro…rimarremo vigili e
propositivi sugli sviluppi!
Sul rendiconto dell’anno appena trascorso che dire,
rispetto agli interventi di spesa straordinaria per opere e
manutenzioni (programma 3 – servizi tecnici gestionali e
opere pubbliche) definitivamente previsti per il 2010 è
stato realizzato solo il 20, 53%, ma è pur vero che per
alcuni amministratori è la prima esperienza!
Auguriamoci, cari CITTADINI, di non dover continuare a
riscoprire l’Amministrazione Remia come una scatola
vuota, senza un progetto, priva di contenuti e di prospettive e auspichiamo invece che queste nostre critiche
mosse con i migliori intenti, possano risvegliare nuovi e
più corposi proponimenti, tanto impegno e concretezza
per riempire questa scatola, rivestita all’esterno di belle
foto.
I Consiglieri Mario Fenner, Fabrizio Giordani,
Erino Marocchi, Giuseppe Zumiani

senza
timone...
“Per chi non sa a qual porto
dirigersi, nessun vento è
favorevole” - L. A. Seneca

C

hiediamo ai Tennesi di riflettere su come
l’attuale Amministrazione ad un anno esatto
dal suo insediamento abbia gestito il nostro
Comune: la preoccupante sensazione, è quella di
essere a bordo di una bagnarola sballottata dall’oceano
in tempesta, senza più timone e una rotta precisa.
Il 06/05/2011 con D. P. n. 901 la Giunta Prov. ha approvato la Variante n. 7 al P.R.G., tristemente nota per gli enormi conflitti di interessi di cui è farcita. Ebbene, son passate tre zone alberghiere tutte e tre nel cuore dei terrazzamenti di Loc. “Mattoni”, le quali stravolgeranno la
viabilità, la vivibilità e il paesaggio agreste-montano che
fa da cornice a Canale, uno dei “Borghi più belli d’Italia”:
ringraziamo di cuore per questo (anche a nome dei
nostri figli) l’Amministrazione passata e l’allora ViceSindaco che si son fatti promotori dell’interesse privato e
del potere economico.
Con tale delibera, inoltre, la Giunta Prov. ha stralciato
l’ampliamento a 18 buche del Progetto Golf, ma rimane
tuttavia il vincolo sui terreni per quello di 9, frutto della
Variante precedente. In merito a ciò i Tennesi devono
sapere che nel Cons. del 13/07/2010, rispondendo alla
nostra Interrogazione, così esordiva il Sindaco: “Si è
detto chiaramente in campagna elettorale che il campo
da golf è un’iniziativa da non prendere in considerazione, al riguardo si stanno verificando gli effetti pratici sulla
Variante n. 7 al P.R.G. attualmente all’esame della Provincia”. In merito anche il Vicesindaco e Ass. all’Urbanistica
aveva affermato: “Ribadisco l’intendimento dell’Amministrazione sulla contrarietà al campo da golf, in allineamento anche con la linea strategica della Provincia; dai
contatti avuti con l’Ass. prov. Gilmozzi è chiaro che se il
parco del golf rimane, non ci saranno risorse da spendere per questa struttura”. E ancora il Sindaco sulla stampa
(cfr. “l’Adige” del 20/11/2010, p. 41): “La posizione della
nostra amministrazione e della lista con la quale ci siamo
presentati alle ultime elezioni è chiarissima. Di golf non
se ne avverte la necessità e ritengo che anche la posizione su questo punto specifico abbia contribuito al nostro
successo elettorale”. Per questo “TENNO Viva” chiederà formalmente in Consiglio che entro il mandato
l’attuale Amministrazione per tenere fede alla promessa
fatta agli Elettori (e qui si giocherà la sua credibilità

futura) elabori un’altra Variante al PRG (non solo per i
“baiti”) in cui il Progetto del Golf venga definitivamente
stralciato per salvaguardare il nostro territorio da altre
speculazioni: la Variante che proponiamo deve essere a
misura degli abitanti di Tenno, avere al centro le loro vere
esigenze.
Per quanto riguarda lo scottante tema della Discarica di
“Vermione”, il 20/12/2010 abbiamo presentato Interrogazione, la quale chiedeva precise garanzie per la salute
pubblica, per la stabilità geologica dell’argine sopra
Cologna, per l’integrità delle falde acquifere, per rendere
finalmente pubbliche le analisi del materiale conferito,
per monitorare i prossimi conferimenti: grazie ad essa
(cosa che l’Ass. all’Ambiente s’è ben guardato dal
riconoscere pubblicamente) l’Amministrazione si è
attivata facendo periziare geologicamente l’argine e
affrontando tutti gli altri punti da noi chiesti.
Un altro tema sul quale stiamo lavorando è la imminente
“edificazione selvaggia” che interesserà il nostro Comune: la Lottizzazione di Gavazzo (ch’è in fase di definitiva
approvazione) e quella prevista a monte del centro
storico di Cologna ne decreteranno l’inizio. Anche per
quest’ultima l’attuale Amministrazione ha approntato
tutto il necessario per dare il via ai lavori. Grazie alla
nostra Interrogazione presentata il 09/03/2011 (cfr. i
nostri articoli del 13/03/2011 sul “Trentino”, p. 29 e su
“l’Adige”, p. 35) per chiedere garanzie sulla sicurezza
della popolazione ivi residente e lasciata a sé stessa
dall’Amministrazione, è emerso che la strada di accesso
da 1,5 milioni di € con tutti i servizi (acqua, luce, gas e
fognature, previsti dal P. G. nov. 2009) non si farà e che
contrariamente a quanto affermava il Sindaco sulla
stampa (cfr. “l’Adige” del 13/03/2011, p. 35) si intende
passare dalla vecchia mulattiera del “Cingol Ros” (vedi
convenzione stipulata dal Sindaco col Lottizzante a nov.
2010) con tutti i pericoli che ciò comporterà e l’enorme
disagio per la popolazione, la quale per tutelarsi ha
dovuto costituirsi come Comitato Spontaneo. Alla luce
di questi fatti riteniamo che il Bene Comune non sia certo
l’obbiettivo primario di questa Amministrazione, che
essa sia piuttosto l’epigone di quella passata e che il suo
epicedio sia la “visione aziendale” del suo Bilancio,
recentemente approvato in Consiglio, povero di progetti
e di idee.
Consigliere Emiliano Faccio

·gruppi |13

comitato
spontaneo
Coologna e Gavazzo

R

isulta quanto meno difficile (se non improponibile) immaginarsi l'attuale sindaco Carlo
Remia e molti esponenti dell'attuale maggioranza di governo che in sella ai loro cavalli bianchi arrivano "armati" dell'ultima versione della famigerata Variante
al Piano Regolatore generale per gridare ai quattro venti
che sono stati loro a salvare Tenno e la comunità tennese
da colate di cemento e speculazioni edilizie. Eppure è
questo che a prima vista, secondo una lettura superficiale, si potrebbe evincere dalla recente intervista rilasciata dallo stesso sindaco Remia al quotidiano "l'Adige"
(sabato 14 maggio) a corredo della notizia
dell'approvazione, con modifiche sostanziali, da parte
della giunta provinciale della Variante 7 al Prg. Come se il
sindaco Remia nulla c'entrasse con questa variante che,
pur sfrondata da obbrobi mastodontici (solo grazie alle
prescrizioni imposte dai Servizi provinciali e non grazie
alle amministrazioni che si sono succedute negli ultimi
anni alla guida del Comune) riversa sul nostro territorio
cemento e grossi interrogativi sul futuro della comunità.
O come se fosse lui l'artefice dei sacrosanti "tagli" edificatori imposti dalla Provincia. In qualità di cittadini residenti nelle frazioni di Cologna e Gavazzo Nuova ci siamo
costituiti in un Comitato Spontaneo per denunciare
alcune operazioni immobiliari che vanno purtroppo in
questa direzione, anteponendo agli interessi della
comunità, in termini di vivibilità, tutela dell'ambiente,
salute, quelli di chi costruisce e vive riversando cemento
sul territorio. Le classiche speculazioni edilizie. Dalle
quali ci si aspetta che sia l'ente pubblico (l'istituzione che
dovrebbe tutelare i propri cittadini) a difenderti ma dal
quale, purtroppo, gli stessi cittadini si devono difendere.
Noi cittadini di Cologna abbiamo dovuto ricorrere ad
una diffida (inoltrata al Sindaco Remia in data
14/03/2011) per evitare che i mezzi necessari alla cantierizzazione e alla successiva edificazione dell'area di
lottizzazione di Cologna nord attraverso la "mulattiera
del Cingol Ros". Abbiamo fatto presente all'Amministrazione Comunale le nostre perplessità sulla tenuta statica
(alle vibrazioni e ai carichi pesanti) della strada d'accesso e delle abitazioni che sorgono ai suoi lati. Poco esaustive se non elusive sono state le risposte e inesistenti le
rassicurazioni ottenute. Il modo di operare di questa
Amministrazione, che aveva fatto della trasparenza e
della tempestiva informazione della popolazione la sua
bandiera di battaglia nella passata campagna elettorale,
ci sembra per lo meno un pò confuso: da un lato ci è
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stato messo sul piatto, come dato di fatto e unica alternativa, l'accesso dal Cingol Ros, dall'altro sembra aver
fatto un passo indietro (articlo de "L'Adige" del
13/03/2011) affermando che in realtà si stanno ancora
valutando le soluzioni possibili "per la realizzazione del
progetto della lottizzazione nel miglior modo possibile":
Ma migliore per chi? Per noi cittadini o per chi intende
costruire?
In un progetto iniziale (avvallato dalla precedente Amministrazione di cui faceva parte anche il nostro Sindaco
attuale) l'area edificabile sarebbe stata raggiungibile da
un'altra via d'accesso, ora divenuta troppo onerosa da
realizzare. Forse perché il terreno su cui doveva transitare è passato da agricolo a edificabile...?
Finora comunque tutto tace. Stiamo solo aspettando
che, da un giorno all'altro, ci si trovi il cantiere sulla porta
di casa, alla faccia della salute e sicurezza pubblica,
della vivibilità del paese, dell'inquinamento acustico e
dell'aria, del danno arrecato inevitabilmente alle attività
economiche presenti che si troverebbero in piena area
di cantiere, e dell'inevitabile ennesimo scempio del
territorio. Noi cittadini saremmo i primi a sopportare gli
eventuali disagi correlati al progetto se quello che si
intende realizzare fosse un'opera di utilità pubblica, ma
in tutta questa faccenda ravvisiamo soltanto un grosso
interesse privato. Una domanda sorge spontanea.
"Perché abbiamo la sensazione che qualcuno lavori
nell'ombra, invece che operare alla luce del sole per
tutelare noi cittadini e i nostri diritti?". Situazione ancor
più paradossale è quella dei nostri vicini di Gavazzo
Nuova. "Triste eredità": così siamo stati definiti
dall'attuale sindaco Carlo Remia in merito alla lunga
storia risalente al lontano 1996 quando fu reso edificabile il terreno a monte della piazzetta 2 Maggio di Gavazzo,
terreno di proprietà della Curia e dell'associazione "Asilo
Infantile", ora acquistato dalla società GTre. I comproprietari della p. ed. 70/1 (strada) si sono dovuti tutelare
affidando mandato speciale ad un legale per impugnare
la delibera n° 72 che prevede la realizzazione, attraverso
esproprio quantificato dalla stessa amministrazione
comunale in carica 51mila euro, della strada di accesso
all'area edificabile dove verranno realizzati 38 nuovi
appartamenti. Il terreno sul quale sorgerà il nuovo complesso abitativo ha già una strada d'accesso: quella in
prossimità del lavatoio, già di proprietà pubblica, che
arriva direttamente sull'area edificabile. Oltre a questa,

L’interesse dei cittadini
contro i tentativi di speculazione
sul territorio
come cittadini di Gavazzo abbiamo avanzato una proposta alternativa che prevede l'accesso alla zona abitativa da via dei Capitelli per poi collegarsi con la strada
comunale di accesso alla frazione di Cologna e alla
nuova zona abitativa. Non ci è stata data nessuna risposta. Solo il silenzio assoluto da parte dei nostri amministratori. In questi anni si è lavorato per trovare
l'escamotage al fine di arrivare all'esproprio della nostra
strada: per pubblica utilità. Sì, perché l'area sarà dotata
di parcheggi e verde pubblico. Siamo solo all'inizio del
duro confronto. Vedremo se alla fine prevarrà l'interesse
dei cittadini o quello di chi possiede e deve realizzare il
complesso residenziale. Ma lasciamo che a parlare
siano gli organi preposti e proponiamo a tutti i cittadini di
Tenno le considerazioni finali del Servizio Urbanistica e
Tutela del Paesaggio della Provincia (che si possono
trovare nella delibera della giunta provinciale n° 901 del 6
maggio 2011):
"La valutazione del fabbisogno abitativo complessivo è
elemento fondamentale al fine del perseguimento della
tutela del territorio sia sotto il profilo del contenimento del
consumo di suolo sia della conservazione e valorizzazione del paesaggio ed inoltre costituisce la base di riferimento per quantificare il volume da destinare ad alloggi
per il tempo libero e vacanze. Il dimensionamento residenziale di un piano urbanistico deve risultare estremamente chiaro. In merito a ciò si osserva che l’elaborato
relativo al dimensionamento residenziale allegato alla
relazione presenta elementi non sempre giustificati e
talvolta incomprensibili. Non appare chiara infatti la
finalità di riportare nella relazione il dimensionamento
elaborato per la precedente variante n.5, già preso in
considerazione dal Servizio urbanistica e tutela del
paesaggio con esito negativo. Da un lato infatti sembra
manifestarsi la volontà di assumere una percentuale del
10% del fabbisogno residenziale, anziché il 30% (contingente massimo ammesso dalla Giunta provinciale), ma
di fatto la normativa consente la realizzazione di 42 unità
abitative (circa il 30% del fabbisogno). Dal procedimento
adottato per la determinazione delle quantità residenziali
occorrenti nel periodo di validità del piano (anni 10)
emergono i seguenti dati:

Ÿnumero abitanti al 2008: 1974 abitanti;
Ÿnumero abitanti previsti nel prossimo decennio: 2. 300
abitanti;
Ÿincremento demografico nel prossimo decennio: 326
abitanti;
Ÿincremento nuclei familiari al 2020: 249 famiglie;
Ÿtempo libero e vacanze: n. 42 alloggi.
ŸIl numero di alloggi ritenuto necessario a soddisfare le
esigenze abitative nell’arco di validità del Piano (2010 2020), risulta pari a 249 + 42 unità per una volumetria
complessiva di mc. 104. 706.
Si osserva inoltre che lo studio del dimensionamento si
limita esclusivamente alla ricerca quantitativa, trascurando ogni valutazione qualitativa e di impatto ambientale
come suggerito dai criteri emanati dalla Provincia. Si
evidenzia altresì, per la determinazione del volume,
l’utilizzo dei coefficienti abitativi più favorevoli senza
alcuna motivazione riscontrabile nelle tipologie edilizie
tradizionali. In buona sostanza, non emergono dal processo di stima le componenti fondamentali che determinano il fabbisogno di residenza. L’osservazione è determinante, in quanto, in definitiva, le quantità proposte
risultano immotivatamente al di sopra della misura ritenuta mediamente congrua anche rispetto a comuni analoghi per dimensione e caratteristiche socio-economiche.
A titolo meramente indicativo e alla luce dei dati in possesso del Servizio urbanistica, le quantità volumetriche
previste dovrebbero essere ridotte del 40 – 50%".
Katia Biraghi (Coordinatrice Comitato spontaneo di
Cologna e Gavazzo)
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Alessandra Bonora

ricordo di una mamma

A

lessandra Bonora è stata una moglie eccezionale ed una mamma affettuosa. Il suo obiettivo
erano le due bimbe e la loro salute. La sua
sofferenza ha insegnato tanto anche a noi, soprattutto a
accettare e godere di ciò che ogni giorno abbiamo a
disposizione. La morte di mia moglie probabilmente non
ha colpito solamente l'ambito famigliare e della cerchia
degli amici, ma anche la comunità locale. Non era persona di tante parole, ma era una persona giusta. Probabilmente questo suo essere mamma in silenzio e
nell'ombra ha colpito molte persone. Il suo sorriso anche
nella sofferenza valeva difronte alla comunità più di tante
parole. La comunità di Tenno ha dimostrato nei confronti
della nostra famiglia di essere una comunità vera. È una
comunità composta da persone che hanno un senso di
solidarietà e soprattutto di umanità. Le convinzioni
relative alla gestione della cosa pubblica sono andate in
secondo piano. Tenno si è dimostrato composto da
persone che sanno stare vicino a chi ne ha bisogno. Non
servono tante parole, ma io e le mie figlie lo abbiamo
sentito. L'affetto di una comunità è difficile da spiegare. È
una sensazione che si prova, un calore attorno a noi che
ci sta dando la forza di NON fermarci e di andare avanti.

Le mie figlie hanno scoperto di avere non solo dei compagni di classe, ma di avere degli amici che le hanno
circondate da affetto. Le maestre non sono state solo
delle insegnanti, ma sono state delle persone piene di
amore, oltre che di insegnamento. Da parte mia ho
provato un affetto incredibile da parte di molte persone.
L'aspetto più sorprendente è quello di accorgerti che
anche chi non vedi da anni oppure anche chi contesti
politicamente, nel momento del bisogno sono vicini a te.
Questo per me significa essere comunità. Non solo
essere cittadino del comune di tenno, bensì essere una
persona vera parte di una società vera. Questo aspetto
umano è ciò che della comunità di tenno più ci sta colpendo. Credo non sia un aspetto secondario, soprattutto in un momento in cui la società sembra essere composta solamente da interessi, senza i quali nulla si
muove. Posso confermare che qui da noi a Tenno non
sempre è così. La gente sa mettere da parte gli interessi
e portarti quell'energia di cui hai bisogno per dire vado
avanti anche senza mia moglie. Mia moglie ha seminato
probabilmente bene e ha raccolto tanto. Non dimenticherò mai gli sguardi delle altre mamme durante il
funerale. Sguardi veri, sinceri e profondi. Elogiare mia
moglie sarebbe troppo semplice: io sono stato fortunato
ad averla incontrata. Eravamo una coppia in perfetta
armonia, in grado di affrontare tutte le situazioni famigliari. Eravamo una coppia di innamorati, che con un bacio
risolveva le discussioni ed i diverbi. Io l'ho amata e lei mi
ha amato. L'amore ci circondava e ci permetteva di
vivere in armonia. Le nostre bimbe sono cresciute così
ed io voglio che continuino in questo modo. Tanto amore
e poche parole. Purtroppo una malattia terribile al ritorno
dalla ns vacanza nel 2009 è stata l'annuncio della condanna a morte. Abbiamo vissuto un anno e mezzo con
questa consapevolezza, eppure lei non ha mai smesso
di sorridere. Ci ha insegnato di godere delle cose più
semplici, come il camminare, il poter bere un sorso di
acqua, il poter mangiare una pizza. Tutto ciò che per noi
è scontato, lei ci ha insegnato non esserlo. La morte a 33
anni di una mamma, non è cosa di tutti i giorni. Lei però è
qui con noi e noi cercheremo di andare avanti soprattutto per le due bambine. Il suo sogno era vederle diventare
grandi in modo educato e rispettoso. Io cercherò di
realizzare tutto questo da solo. Ce la farò. Vorrei solamente ringraziare tutte le persone che hanno portato
tutto questo affetto, nessuno escluso.
Luca Fincato
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ricordo di Giovanni Marocchi

classe 1906

I

l 12 gennaio di quest'anno ci ha lasciati Giovanni
Marocchi. Abbiamo scelto di ricordarlo con le parole
dei suoi familiari, che più di chiunque altro hanno
potuto conoscerlo e apprezzarlo nella sua lunga vita.
“Giovanni era un uomo positivo, credeva nel progresso e
aveva fiducia nella scienza, non rimpiangeva il passato
come fosse l'età d'oro. Il suo rapporto col mondo naturale
era comunque improntato a un'idea di armonia ed equilibrio e forse da qui il suo amore per la musica.
Aveva un atteggiamento ottimistico verso il futuro (a 100
anni ancora piantava olivi).
Era gioviale, amava stare in mezzo alla gente e gli piaceva
la battuta, ma era prudente nell'esprimere giudizi e valutazioni.
Negli ultimi anni si era addolcito, cercava quell'abbraccio e quella carezza che, per consuetudine famigliare e
costume della nostra gente, erano stati rari nella sua vita.
Era curioso di tutto e di tutti, conosceva molte cose,
anche private, apprese con il suo operato di Giudice
Conciliatore, ruolo che ha svolto per molti anni.
La sua lucidità mentale, conservata fino alla fine, gli ha
fatto vivere con amara consapevolezza l'avvicinarsi della
morte, vista come distacco dal suo mondo affettivo: la
famiglia e il suo paese che reputava essere il miglior
posto in cui vivere.”

maestra
Cesarina

L

Il ricordo di chi ci ha lasciato
Marocchi Giovanni
Zampedri Agnese
Zanoni Bruna
Malacarne Carla
Briosi Ezio

03/03/1906 - 12/01/2011
26/04/1925 - 17/01/2011
07/09/1922 - 09/04/2011
10/11/1948 - 24/04/2011
22/05/1948 - 07/05/2011

a maestra Cesarina,
nata a Tenno nel lontano
1910, ha insegnato per
quarant’anni, inizialmente in Alto
Adige e poi, avuto il trasferimento in zona, ai Campi, Pranzo, Ville
del Monte e Tenno, dove ha finito
la sua lunga carriera.
Ha considerato la scuola la sua famiglia e parlava
dei suoi alunni, anche quelli lontani nel tempo,
sempre con affetto. Ed era felice se avevano conseguito, nella vita, un qualche successo o semplicemente una vita normale accettabile.
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dott. ssa Remia

“la medico condotto”
“

prendi due piccioni con una fava! Infatti mio marito era
specialista in cardiologia, così gli abitanti anche se
lontani dall’ospedale potevano contare su due specialisti in paese! ”
“Con mio marito ci siamo conosciuti a Fermo, e da allora
ogni cosa è stata condivisa in due. ”
Difficoltà incontrate? “Soprattutto le distanze, quando la
condotta comprendeva anche Campi. Ma poi con la
riforma e l’abolizione delle condotte, tutto divenne più
facile, non avemmo più Campi di Riva e fu possibile
concentrarsi su meno pazienti. ”
In effetti la riforma sanitaria, abolendo le condotte ha
reso molto più leggero il lavoro del medico: intanto il
numero di pazienti è molto più controllato, poi anche
l’orario del servizio ora è più umano.

L

a medico condotto” per eccellenza. Da quando,
nel lontano 1968 approdò a Tenno, la dottoressa
Stefania Comastri Remia viene chiamata con
questo appellativo, che le si adatta molto.
Bolognese puro sangue, nella parlata ma anche nel
carattere socievole e disponibile, la dottoressa Remia
vive a Tenno, alla Volta di Noo, praticamente da quando
salì in Trentino dalla sua amata Bologna. Classe 1929
ben portata, è giunta nel tennese nel 1968, al seguito del
marito Mario, scomparso nel 1986 e pure lui medico
specialista in cardiologia, e subito vince il concorso per
la condotta di Tenno: posto che ha ricoperto per 33 anni.
Difficoltà per essere donna in questo incarico? “Direi
proprio nessuna, a parte la difficoltà di gestire la vita in
famiglia con i due bambini: prima Carlo Michele
(l’attuale sindaco) e poi Carla, impiegata a Riva del
Garda.
“La mia carriera è delle più lineari - esordisce la dott.
Stefania - Laureata all’Università di Bologna, pediatria,
specializzata in neuropsichiatria, esercitò dapprima a
Fermo, dove conosco mio marito, e insieme veniamo
nell’Alto Garda perché ci piaceva il posto. Quindi il
concorso per il posto di medico condotto, sulla condotta
del dottor Malossini. Da notare che il sindaco Marocchi
appoggiò subito il mio incarico, adottando il proverbio:
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Sgorgano a questo punto i ricordi della lunga professione, i rapporti instaurati coi pazienti.
La medico condotto di Tenno (fino al 1999, l’anno del
pensionamento) vive con la figlia Carla
e si diletta di giardinaggio. Per questo ci porta nel giardino sovrastante la Volta de Nò, dove campeggiano gli
olivi. L’olivo è simbolo di eternità e di vita eterna: alla
signora Stefania auguriamo una vita ancora lunga e
densa di soddisfazioni.
Graziano Riccadonna

Dott.
Guella
il “padre” di S. Martino

I

l “padre di San Martino” non è un patronimico onorifico, ma il dottor Arrigo Guella, concittadino di Pranzo e per trenta anni primario di Otorino all’ospedale
S. Chiara di Trento.
Il dottor Arrigo Guella, classe 1912, con i suoi 99 anni
portati magnificamente (li compirà il prossimo 4 dicembre), rappresenta il prototipo del medico con forti interessi culturali. Nel suo caso, nel campo dell’archeologia,
essendo il vero “scopritore” del sito di San Martino.
Il dottor Guella ci riceve nella sua casa di Trento, insieme
alla moglie Fernanda e a due nipotini.
Tre figlie (Lorenza, Anna e Chiara) e sei nipoti, con un
genero inviato di Repubblica in Cina, Giampaolo Visetti,
il dottor Guella è il simbolo della longevità: non porta
occhiali, cammina speditamente, solo da pochi anni
non guida più la macchina (“per pura prudenza…”, si
schermisce).

Il medico
Arrigo Guella si è laureato in medicina e chirurgia
all’Università di Pavia, poco prima dell’inizio della guerra. Nel 1939 deve seguire le truppe italiane
nell’avventura del Corno d’Africa, dove in Etiopia viene
fatto prigioniero dagli inglesi durante la battaglia di
Kehren. Rimarrà prigioniero degli inglesi per sei lunghi
anni, sempre comunque molto rispettato.
Come è nata la professione medica e la scelta otorino?
“Quasi per necessità, più che per virtù. Mi trovavo in
pieno deserto africano e giornalmente dovevo affrontare
il problema della sabbia che entra insidiosamente nelle
orecchie dei commilitoni. Proprio al Cairo ho cominciato
a specializzarmi nella cura dell’orecchio. Tornato in
patria, poi, mi sono trovano inevitabilmente esperto
nell’orecchio: perciò ho scelto la specializzazione otorino a Pavia, dove nel 1947 mi sono specializzato, poi ho
esercitato a Novara, e finalmente sono approdato a
Trento, al S. Chiara, dove ho fatto ilo primario per trenta
anni: dal 1950 al 1980. ”

Viene così a galla il valore dell’insediamento tardoantico
e medioevale (IV-VII secolo dopo Cristo) unitamente alla
chiesa di S. Martino, sede per secoli di frequentazione
devozionale e di riferimento per le rogazioni. “Nonostante la limitata nostra esperienza, queste prime campagne
di scavo si rivelarono utilissime a capire l’importanza di
S. Martino e a richiamare l’attenzione degli studiosi”,
commenta il dottor Guella, ricordando gli inizi pionieristici: “Veniva alla ricerca l’intero nostro reparto del S.
Chiara e ogni ritrovamento era per noi una festa. Come il
primo reperimento di un muro nel bosco da parte del
primario di oculistica, dr. Scipio Stenico…”
“Le cose andarono bene all’inizio. Fino al 1974 si susseguono le campagne di scavo, con un inizio
d’interessamento provinciale. Ma poi dal 1975 tutto fu
sospeso e calò il silenzio fino al 1993…. ”
Finalmente la Provincia prende sul serio le segnalazioni
degli appassionati, e col ’93 inizia lo scavo sistematico
del sito. Ma - ci chiediamo - cosa ne sarebbe stato senza
il dottor Guella?
“Pranzo e S. Martino non è né Troia né Pergamo, però
vale la pena lo stesso appassionarsi e lavorare per
valorizzare il sito archeologico. Se poi si ricorda che
ambedue i villaggi antichi, quello di S. Martino e il vico
Prandium vengono sconvolti dal terremoto dell’Anno
Mille…”. “Il mio fanatismo è ben riposto…per la passione del mio paese! ” conclude il dottor Guella prima di
fare con noi un brindisi augurale: viva i 99!
Graziano Riccadonna

San Martino
Il 1969 è l’anno fatidico per il sito di S. Martino di Campi.
Sulle tracce delle leggende sugli antichi abitatori Reti e
sulla scorta di antiche tradizioni orali, il giovane dottore
intuisce la verità: sul monte san Martino ci deve essere
sotto qualcosa, anche perché capitava spesso qualche
ritrovamento nei boschi intorno al sito, resti murari e
anche dell’altro!
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Vigili del Fuoco Volontari Tenno

“Caserma Aperta”

P

er una sorta di strano equilibrio questi ultimi
mesi che sono seguiti al grave incendio della
casa di Pranzo del 22 ottobre 2010 ed al tragico
incidente agricolo in località Fontanelle di inizio novembre 2010 si sono contraddistinti per un ridottissimo
numero di interventi e per di più di modesta gravità.
Cosa questa sicuramente positiva. Nonostante ciò il
Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari di Tenno rimane
costantemente pronto ad intervenire ogni qualvolta sia
necessario e si mantiene costantemente aggiornato ed
addestrato per garantire interventi rapidi, professionali
ed efficienti. Prova di ciò, ad esempio, la manovra straordinaria tenutasi sabato 28 maggio in località Bastiani e

A fine maggio Rodolfo Guella,
dopo quasi 40 anni, ha lasciato
il servizio: grazie Dolfo!
coordinata dal comandante Marocchi, che ha visto
partecipare gran parte dell’organico del Corpo. In questa occasione, con l’ausilio di tutti i mezzi e gli strumenti
in dotazione al Corpo è stato simulato l’attacco ad un
incendio boschivo. Si è predisposta una linea per
l’approvvigionamento dell’acqua con posizionamento
di una pompa presso il nuovo acquedotto ed un azione
di accerchiamento ed isolamento del fuoco. Sicuramente un momento di crescita formativa e di consolidamento dello spirito di Corpo, componente quest’ultima
fondamentale per garantire professionalità e risultato.
In questo numero del Notiziario Tennese è volontà del
Direttivo del Corpo porre l’attenzione su due aspetti. Il
primo la prossima iniziativa di “Caserma aperta”; il
secondo un doveroso e sentito ringraziamento al vigile
Rodolfo Guella che a fine maggio ha lasciato il servizio
attivo per raggiunto limite di età dopo quasi 40 anni di
servizio.
A partire da venerdì 2 settembre, ed a seguire tutti i primi
venerdì dei mesi seguenti, comincerà il progetto “Caserma Aperta”. A partire dalle 20.00 della sera il Corpo di
Tenno sarà felice di accogliere presso la caserma di via
dei Laghi a Tenno tutti coloro che fossero interessati a
conoscere più nello specifico l’attività e le risorse, sia
umane che di mezzi, di questo servizio di prevenzione.
L’auspicio e l’obiettivo che anima questa iniziativa è di
avvicinare maggiormente i cittadini di tutte le età a questa istituzione profondamente radicata nella struttura
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sociale dei nostri Comuni. I Vigili del Fuoco in servizio
saranno disponibili per una visita alla caserma ed alle
attrezzature e mezzi che ospita ed inoltre a rispondere
alle domande o curiosità inerenti il mondo dei pompieri.
Nel proporre questo progetto inoltre ci si augura che
qualche cittadino, particolarmente colpito, faccia richiesta di entrare a far parte del Corpo al fine di garantirne nel
tempo il necessario ricambio.
Vogliamo inoltre come Direttivo, ma sicuri di interpretare
il sentire di tutti i nostri Vigili, esprimere il nostro ringraziamento al Vigile Rodolfo “Dolfo” Guella di Pranzo, che
dopo ben 39 anni di servizio nel corpo, ha raggiunto il
limite massimo di età imposto dalla legge per il servizio
attivo. Persona semplice e disponibile, volto sereno e
sorriso rassicurante, Rodolfo all’interno del Corpo ha
sempre rappresentato un punto di riferimento, la sicurezza di una persona sulla quale poter contare. La sua
disponibilità non è mai venuta a calare nemmeno in
questi ultimi anni. Prova di ciò anche la sua partenza nel
2009 per l’Abruzzo sconvolto dal sisma. Un esempio per
la nuova generazione di vigili che, anche grazie a persone come Rodolfo, sta crescendo e ringiovanendo il
Corpo di Tenno. Nella speranza di vederlo ancora spesso in caserma nella nuova veste di Vigile Onorario il
Corpo rinnova il proprio grazie.
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una
colomba
per i bambini di Fukushima

2

6 APRILE 1986, ore 1, 23. Sono passati 25 anni
dal disastro nucleare di Chernobyl. Sembra
moltissimo tempo, ma i drammatici momenti
vissuti in quelle settimane sono tornati alla mente di molti
dopo il terremoto in Giappone e quello che è accaduto a
Fukushima, l’11 marzo scorso.
Si diceva che non sarebbe mai più accaduto, che la
storia insegna… ma evidentemente non è stato così.
Svetlana Aleksievic nel libro “Preghiera per Chernobyl”
ci ricorda: “Chernobyl è un mistero che dobbiamo
ancora risolvere, non scientificamente” ma umanamente per le impressioni e i sentimenti delle persone che
hanno toccato con mano l’ignoto.
La parola d’ordine ancora una volta è NON
DIMENTICARE.
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In particolare gli 800.000 uomini, i liquidatori, che vennero mandati, senza troppa informazione, senza adeguate
protezioni, a spegnere l’incendio del reattore numero
quattro per poi costruire una gigantesca struttura di
contenimento: IL SARCOFAGO. È grazie al loro sacrificio che il disastro non ha raggiunto proporzioni ancora
più disastrose.
Eppure sotto quel sarcofago, che oggi ha bisogno di
una sostanziale ristrutturazione, pulsa ancora il cuore
della centrale di Chernobyl.
In occasione del venticinquennale di Chernobyl molti si
stanno ricordando (ed alcuni con opportunismo) dei
cosiddetti “bambini di Chernobyl”. Sarebbe a dir poco
immorale non ricordarsi dei... “bambini di Fukushima”.

COMITATO
INSIEME
PER LA VITA

quello che è successo 25 ANNI FA a Chernobyl e proprio
per questo non dobbiamo e non possiamo dimenticare:
FUKUSHIMA e CHERNOBYL devono ricordarci un’altra
volta quanto l’uomo sia impotente di fronte alle leggi
della fisica.
Mentre i “bambini di Chernobyl” di 25 anni fa sono
divenuti adulti e genitori di altri “bambini di Chernobyl”,
le “mamme di Fukushima” nutrono i loro bambini con il
latte materno al Cesio 137. Così crescono i “nuovi bambini di Fukushima”.
Quest’ultimi, hanno bisogno, paradossalmente, di un
maggiore supporto sebbene l’obiettivo è di riportare,
quanto prima, una parvenza di normalità. In questa
doverosa normalità da assicurare, pian piano scemerà
l’attenzione verso un nemico insidioso: LA
RADIOATTIVITA’ INFATTI, NON SI SENTE, NON SI
VEDE, NON HA ODORE (chi scrive, assieme a tanti altri
può darvene testimonianza veritiera…).
Bisogna, già fin da ora, intervenire con una costante e
capillare informazione, suggerire le raccomandazioni
alimentari e le indicazioni per una gestione consapevole
del rischio radioattivo.
Le radiazioni nucleari sono un qualcosa di troppo forte,
potente e, per molti versi, sconosciuto all’uomo, tanto da
incutere ancora più paura.
Non dobbiamo dimenticarci che troppe persone,
soprattutto bambini, stanno pagando ancora oggi

In queste poche righe sulle quali vi invito tutti a riflettere,
sono racchiuse:
LE TANTE RAGIONI DEL SÌ PER L’ACCOGLIENZA DEI
BAMBINI DELLA BIELORUSSIA CON IL PROGETTO
CASA FAMIGLIA 2011 che, anche quest’anno, porterà
qui con noi, 12 stupendi bambini per 30 giorni e per il
quale chiediamo la vostra collaborazione e la vostra
fiducia.
Tanto abbiamo fatto, molto abbiamo costruito, tantissimo ci rimane da fare. E allora:
CON NUOVO SLANCIO PER DARE SPERANZA,
GUARDANDO AL FUTURO CON UN SORRISO,
INSIEME CAMMINIAMO SULLA STRADA DELLA
SPERANZA E… LA SOLIDARIETA’ CONTINUA
IL COMITATO INSIEME PER LA VITA
Il Presidente
Stoppini Gianfranco
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Associazione Arca di Noè

le nostre attività

C

ome sempre le nostre attività si svolgono il
sabato pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 17.
30 presso la nostra sede a Ville del Monte
(Canonica) con i bambini e ragazzi per gioco libero,
attività legate al momento (Natale, carnevale,
Pasqua...), corso di biscotti, pallavolo e così via. Con
Viviana e Giusi i ragazzi si ritrovano alcune serate o
domeniche con i ragazzi dell'oratorio di Varone. Ma da
dicembre abbiamo iniziato nuove attività rivolte ad una
fascia d'età ben più ampia.
Il MARTEDI dalle ore 15.00 alle ore 17. 30 è dedicato ad
un gruppo di adulti pensionati e NON che si incontrano
per il gioco della tombola, gentilmente “capitanato” da
Giancarlo, Bianca, Bruna e Roberto, e naturalmente con
la presenza di Don Antonio. Ecco a voi una simpatica
foto dei partecipanti di una giornata tipo:
Un GRAZIE a tutti i partecipanti per l'impegno e per il
sostegno dato con le vostre offerte!!!!
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Inoltre un nuovo impegno del sabato pomeriggio è
quello garantito dalle nostre SUPER RAGAZZE Jessica e
Miriam che svolgono attività con i bambini più piccini
dalle 16.00 alle 17. 30, con giochi, storie raccontate,
attività ricreative manuali. Eccoli ad una festicciola di
carnevale:

Alcune date da
ricordare

E non si può scordare il mitico gruppo dei"carnevalandi"
in quel di Tenno (Sbigolada), per le vie di Tiarno di Sopra,
Storo e Varignano; quest'anno con la mitica partecipazione del gruppo di ragazzi di Ville, Tenno, Campi, Ballino e dintorni . . .

Ÿsabato14 e domenica 15 maggio campeggio in
località Misonet
Ÿgiovedi 26 maggio incontro con nutrizionista sul
tema "alimentazione in menopausa ed andropausa" (15.00-17.00 in canonica a Ville del Monte)
Ÿsabato 28 maggio incontro con nutrizionista sul
tema "bisogni nutritivi e corretta alimentazione
durante la crescita"(15.00-17.00 in canonica a Ville
del Monte)
Ÿ2 giugno "bike tour"a Tiarno di Sotto
Ÿdal 3 al 9 luglio campeggio per ragazzi medie con
oratorio di Varone in loc. Castil.

“APE-ROL SOLO ANALCOLICO”
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Comitato
Valorizzazione
e Circolo Culturale
Ricreativo Pranzo

tra sgorbie
e scalpelli

D

opo tre anni di rodaggio abbiamo pensato di
modificare il calendario delle attività del
Comitato Valorizzazione Pranzo.
Spostiamo la passeggiata nel castagneto da fine ottobre a metà giugno riuscendo così a coprire un arco
temporale maggiore (invece che concentrare tutte le
attività in ottobre), anche il suo nome cambierà in “Camminata tra i castagni in fiore”. Il periodo e l’ambientazione saranno sicuramente accattivanti per chi vuole passare qualche ora nella natura assaggiando prodotti tipici
e ammirare la spettacolare fioritura del castagneto.
Per meglio apprezzare il castagneto di Pranzo abbiamo
pensato di includere anche un nuovo punto di ristoro al
“Piam dei Briosi” che si trova immediatamente a ridosso
della parte nord del paese.
Vi saranno delle attrazioni per i nostri ospiti:
Ÿlungo il percorso, in prossimità degli stand gastronomici vi sarà la possibilità di vedere all’opera gli scultori
della “Scuola della Scultura del legno di Pranzo”;
Ÿcon la sponsorizzazione dell’ecomuseo dalle Dolomiti
al Garda, vi sarà la possibilità di visitare e di iniziare a
comprendere il magico mondo delle api. Un esperto,
con relative arnie didattiche, sarà a disposizione dei
partecipanti per illustrare il mondo delle api e del miele;
Ÿvi sarà pure una filatrice di lana che intratterrà i visitatori
con la sua arte millenaria;
Ÿtanti intrattenimenti musicali lungo tutto il percorso.
Da non tralasciare la parte eno-gastronomica a base di
prodotti del territorio: dallo yogurt al miele e dal formaggio ai salumi per finire con la famosa carne salada.
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Nella programmazione delle attività organizzate dal
Comitato Valorizzazione Pranzo vi sarà la manifestazione organizzata in collaborazione con l’APT delle Terme
di Comano: il giorno 21 luglo si terrà St’Art. Itinerari
Artistici nei Borghi. In concomitanza verrà affiancata
dall’anguriata che il Comitato organizza da tanti anni
come da tradizione ai “Prangioti” e relativi ospiti.
Per quanto riguarda la 33ª edizione della Festa dei
Maroni, viene confermato l’impianto ormai collaudato
della manifestazione che incorpora la Maroni Race
ultima gara del campionato Provinciale per veicoli a
gravità. Trattasi di un appuntamento in cui spericolatezza e fantasia creativa si fondono e danno vita ad un
evento accattivante, tutto da vedere.
Pomeriggio nell’ormai immancabile mercatino dei dolci
tipici che le insuperate cuoche di Pranzo ogni anno
confezionano appositamente per la festa dei Maroni.
Stanno entrando nella tradizione anche i festeggiamenti
per il nostro Patrono S. Leonardo.
Come fatto per il passato, vi sarà, nella chiesa di S.
Leonardo, un concerto con oltre 20 fisarmoniche coadiuvato dai Fisarmonicisti di Mezzocorona cui farà
seguito la realizzazione e distribuzione gratuita della
“polenta carbonera” da parte dei polentari di Praso.
Il Circolo Culturale di Pranzo, sarà impegnato a partire
da novembre con il 6° corso di scultura del legno che sta
riscuotendo un successo sempre maggiore, quest’anno
abbiamo superato i trenta iscritti.

Scultura del legno

Avrà inizio a novembre e, come sempre, vedrà impegnati sia i “novizi” che frequenteranno il corso base, che gli
“esperti” impegnati in realizzazioni ben più complesse.
È sicuramente un vanto per il paese di Pranzo avere dato
vita ad una “scuola della scultura del legno” che ogni
anno in primavera, a fine corso, organizza due mostre,
una di fine corso presso la casa sociale e una nella
prestigiosa sede di Casa Artisti a Canale.
Un doveroso ringraziamento all’Amministrazione Comunale per l’aiuto avuto che ogni anno ci permette di organizzare tutte le nostre attività a favore del nostro Pranzo.
Comitato Valorizzazione Pranzo
Circolo Culturale Ricreativo Pranzo

Per la Scuola del legno di Pranzo, siamo ormai giunti
al primo lustro di attività.
Nati quasi per caso, i corsi di scultura che si sono
susseguiti in questi cinque anni, sono stati e sono
motivo di vanto e orgoglio per coloro che l’hanno
voluta, il Circolo Culturale e il Comitato Valorizzazione Pranzo.
Sono state oltre 120 le persone, che partendo dalle
cose prime: capire il legno, l’uso degli attrezzi da
lavoro, hanno saputo confrontarsi e realizzare, non
solo le opere base previste dal corso, ma anche
cimentarsi su temi specifici che venivano loro proposti di anno in anno.
Spaziando dal tutto tondo, al bassorilievo, con
l’aggiunta di materiali diversi, alla rifinitura dell’opera
stessa, il tutto sotto la guida del docente Mario
Romano Ricci e del collaboratore Giovanni Guella.
Quindi un lavoro lungo e impegnativo, materialmente concreto e palpabile, dal respiro lungo. Un percorso fatto di idee, parole semplici, colloqui continui, con l’intento di ausilio e aiuto ai corsisti, in un
clima fatto di passione, voglia di fare, confrontarsi gli
uni con gli altri, cogliendo così l’occasione per
approfondire il rapporto con sè stessi e l’arte del
fare.
In occasione della fine del 5° corso di scultura, le
opere realizzate sono state esposte al pubblico
presso la Casa Sociale di Pranzo e presso Casa
Artisti di Canale di Tenno.
Un grazie all’Amministrazione Comunale di Tenno e
alla Cassa Rurale Alto Garda, per il sostegno dato
all’iniziativa.
Sono aperte le iscrizioni per il 6° corso di scultura per
l’anno 2011-2012.
Per informazioni:
Guella Giovanni cell. 333. 8639182
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un anno

di eventi

I

l Comitato Culturale Cologna, Gavazzo e Foci è
formato da un gruppo di persone che mettono a
disposizione il proprio tempo per organizzare iniziative: culturali, di intrattenimento, di svago, gastronomico, ecc., alcune ormai consolidate negli anni, che rinnovano la tradizione locale, altre invece di nuova proposta
finalizzate ad incontri di persone che vogliono trascorrere qualche ora per rimembrare la vita trascorsa, giocare,
ballare, vedere qualche filmato, diapositive, per aiutare
quanti ne hanno bisogno o più semplicemente per
“parlare” scambiandosi opinioni su notizie o problemi
che giornalmente invadono la nostra vita. Questo è
motivo di crescita non solo personale, ma anche della
Comunità in cui viviamo.
La nascita del Comitato è legata alla festa della “Quarta
d’Agost” (quarta domenica di agosto) che ogni anno
viene organizzata per ricordare il voto che i nostri avi
avevano fatto per aver risparmiato il paese dalla peste
del 1600. Gli abitanti del tempo assolsero al voto per la
scampata peste con la costruzione del “Capitello” nel
1630 e pagando i maestri pittori per gli affreschi che
furono completati nel 1649. È senza dubbio uno dei più
pregevoli del territorio tennese. La sua ubicazione è sul
percorso denominato “senter de Gola”, che collega la
“busa” al paese di Tenno e il suo entroterra, crocevia
importante in quel tempo per controllare il passaggio di
viandanti. In occasione della sagra la Chiesa e le vie del
paese, qualche anno fa, venivano addobbate a festa
con campate di catenelle sorrette di pali rivestiti di verde,
catenelle con catenelle appese ai muri, i copriletti e le
lenzuola più belle pendevano dalle finestre, il tutto per
onorare il Santissimo Sacramento in processione. La
partecipazione degli abitanti del paese era unanime
dopo che avevano assistito alla Santa Messa.

Oltre alla sagra della “Quarta d’Agost” il Comitato organizza iniziative di animazione e intrattenimento che nei
primi mesi dell’anno sono state:
la FESTA DELLA BEFANA il 6 gennaio con la benedizione dei bambini nella chiesa parrocchiale a Cologna e
l’intrattenimento alla presenza del clown Molletta, degustazione di dolci tipici locali, cioccolata calda, ecc.

La FESTA DEGLI ANZIANI il 20 febbraio con la merenda,
intrattenimento musicale, tombola, dolci tipici, e la cena,
dove i ricordi di solidarietà e di difficoltà di un tempo
sono motivo trainante degli incontri.

Il III° CONCORSO “SUCCO d’OLIVA è stato organizzato
nei giorni 10 - 11 - 12 marzo u. s. con una partecipazione
di 58 produttori provenienti altre che dal comune di
Tenno anche dai dintorni. Sono stati premiati i primi tre
classificati di due categorie: “Olio fruttato leggero” e
“Olio fruttato intenso”. La manifestazione è stata organizzata in collaborazione con il Comune di Tenno, il
Consorzio di Tutela Prodotti Agricoli del tennese, la
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Comitato Culturale

COLOGNA
GAVAZZO FOCI

Provincia Autonoma di Trento, il Villino Campi, Ingarda S.
p. A., Agraria di Riva del Garda e il fondamentale aiuto
dei componenti il Comitato stesso. L’iniziativa è finalizzata a valorizzare la produzione dell’olio di oliva dei
piccoli imprenditori che con cura e professionalità
producono olio destinato, per la maggior parte, al consumo domestico. Il confronto dei vari oli prodotti attraverso un “Panel Test” che è, una serie di sensazioni che
determinano la qualità organolettica dell’olio, ha selezionato i vincitori. La giuria composta da “panelisti”, esperti
del settore, ha assaggiato i vari oli posti a concorso
tenendo presente le caratteristica dovute alla posizione
ove crescono gli olivi, al periodo in cui viene raccolto il
frutto, alla conservazione prima della spremitura, al
luogo e ai recipienti ove viene depositato l’olio.
La FESTA DELLA FAMIGLIA il 19 marzo è l’incontro con
le Famiglie della Comunità con cena a base di polenta e
mortadella, musica, dolci tipici, ecc. .
Nella seconda metà dell’anno invece verranno organizzate le seguenti manifestazioni:
La FESTA VOTIVA DELLA “IV° D’AGOST” nei giorni 27 e
28 agosto 2011. La tradizione prevede la distribuzione
gratuita di canederli in brodo, intrattenimento danzante,
degustazione di prodotti tipici locali (carne salada, vino,
ecc.), bar, e una mostra di un gruppo pittori trentini con
quadri dedicati agli scorsi della nostra frazione di cui 13
opere verranno selezionate per la stampa del calendario
2012.
La comunità “dei vicini” di Cologna fece erigere il capitello della peste come voto per la scampata epidemia del
1630 e solo nel 1649 venne affrescato. Nella nicchia

frontale l’affresco raffigura la Madonna di Loreto con
angioletti, la casa mariana di Nazareth, San Rocco e San
Sebastiano. La nicchia ad est sono affrescati San Francesco e San Antonio e nella nicchia ad ovest sono
affrescati Luigi IX e San Bernardino da Siena.
La FESTA DI SAN ROCCO il 16 agosto 2011 verrà
festeggiato il patrono del paese di Gavazzo. Alle ore
15.00 festa per i bambini con l’organizzazione di gare e
giochi, distribuzione di anguria, dolci, bibite, ecc. . Alle
ore 20.00 Santa Messa con processione.
La FESTA DI SAN ZENO l’11 dicembre 2011 si festeggerà il patrono del paese di Cologna a cui è dedicata la
chiesa datata 1300/1400 nella quale è possibile ammirare gli affreschi appena restaurati dedicati alla vita di
Santa Margherita, al Cristo alla colonna, la tentazione di
Eva, Santa Caterina e altre figure di Santi, nonché la pala
dell’altare maggiore e altre quattro pale dedicate alla
Madonna e ai Santi, anche questi quadri appena restaurati. All’esterno della chiesa verso sud è visibile una
splendida meridiana. Sabato 10 dicembre alle 20. 30
presso l’oratorio verrà recitata una commedia in dialetto
trentino con entrata gratuita.
La FESTA DI SANTA LUCIA il 12 dicembre 2011 alle ore
17.00 verrà organizzata il tradizionale raduno con i
bambini, che partendo dall’oratorio di Cologna assieme
a Santa Lucia e all’asinello, si arriverà a Gavazzo nel
piazzale della chiesa di San Rocco, trainano le “strozeghe”, suonano le trombette, cantano e recitano le filastrocche dedicate a Santa Lucia, dove verranno distribuiti i doni ai bambini, con degustazione di dolci tipici,
vin brùlè e cioccolata calda.
Nel periodo di NATALE il Comitato Culturale in collaborazione con il Consiglio Pastorale della parrocchia provvede a sistemare, nelle frazioni di Cologna, Gavazzo, Foci,
Volta di Nò, gli addobbi per preparare la grande festa,
con l’allestimento di presepi, illuminazione di alcuni olivi,
luci al capitello della Madonna Pellegrina e alla Chiesa di
San Rocco di Gavazzo. Vengono invitati inoltre gli abitati
delle frazioni ad allestire presepi che siano visibili dalle
vie principali, ecc. . Questo per allietare le feste, ricordare la nascita di Gesù e che Babbo Natale porterà i doni.
Comitato Culturale Cologna - Gavazzo - Foci
Via -Bianchetti, Cologna - Gavazzo, 38060 TENNO (TN)
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nuova
presidenza
e continuità del gruppo

I

l 6 maggio l’Unione Sportiva Dilettantistica Tenno ha
convocato la propria Assemblea Generale per
l’elezione del Direttivo che guiderà l’associazione
tennese per i prossimi 2 anni.
Tutti i 10 membri del Direttivo in scadenza hanno dato la
loro disponibilità alla candidatura e così senza sorprese
e nel segno di una continuità conseguenza di un gruppo
unito e motivato l’intero Direttivo uscente è stato riconfermato. Pertanto nei prossimi 2 anni l’Unione Sportiva
Tenno sarà ancora guidata da Eleonora Berti, Maura
Bonomi, Roberto Galli, Tiziano Malossini, Carlo Michelini, Marco Rigatti, Bruno Stanga, Nicola Stanga, Alessio
Tarolli ed Andrea Tarolli.
Come da statuto, il 19 maggio, nel primo incontro del
direttivo dopo l’assemblea generale tenutosi nella
nuova sede presso la sede municipale, sono state
designate le cariche sociali. Dopo più di 10 anni di
presidenza, Marco Rigatti ha passato il testimone ad
Alessio Tarolli in un ottica interna di rinnovamento e di
fiducia nei confronti di uno dei “giovani” che negli ultimi
anni più si è speso per dare slancio all’associazione.
Parallelamente anche il vice presidente uscente Bruno
Stanga, pluripremiato atleta tennese di corsa in montagna, ha lasciato il proprio incarico passato nelle mani di
Tiziano Malossini, che nonostante qualche capello
grigio è mosso da un entusiasmo tipico dei giovani.
Riconfermato nel ruolo di cassiere Roberto Galli, mentre
Eleonora Berti ha sostituito Andrea Tarolli nel ruolo di
segretario.
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Sotto la presidenza Rigatti e con il prezioso aiuto del vice
Stanga, l’Unione Sportiva Tenno ha conosciuto una
seconda giovinezza. Tramontati i fasti della corsa in
montagna, non certo per demerito dei dirigenti ma per il
mutare dei tempi e l’ascesa degli sport di squadra,
l’associazione ha vissuto un momento di appannamento e di stasi. Grande merito e lungimiranza vanno riconosciute al presidente Rigatti e al suo braccio destro Stanga che nonostante le difficoltà non hanno mollato la
presa e superato anni duri per poi credere e dare fiducia
ad un gruppo giovane che nel 2005 è entrato a far parte
dell’associazione. Negli anni il gruppo si è amalgamato
alla perfezione fondendo con equilibrio la preziosa
esperienza dei meno giovani con l’entusiasmo delle
nuove leve. I risultati non si sono fatti attendere. Numerose le manifestazioni organizzate durante l’anno. Dai
tornei di calcio, alla pallavolo, dalle uscite in montagna al
ping pong, dalla classica Sbigolada all’uscita autunnale
al Misone, dalla camminata del mercoledì alla gestione
degli atleti della corsa; dalla Santa Lucia alla gradita
collaborazione con la Varonese Calcio.
Buon lavoro quindi al neo presidente Tarolli, peraltro
anch’egli sportivo doc in quanto da anni colonna portante della difesa del Pinzolo Campiglio in Promozione, ma
soprattutto un grazie di cuore da parte non solo del
direttivo stesso, ma dall’ intera compagine sociale, agli
uscenti presidente Rigatti e vice presidente Stanga!

Circolo Musica e Arte Tenno

grandi e piccoli eventi

A

nche quest’anno (8 maggio) siamo riusciti ad
organizzare uno spettacolo musicale “El
Tango” con due giovani musicisti che continuano a far parlare di loro: il bandoneista abruzzese
Mario Stefano Pietrodarchi e il chitarrista salodiano Luca
Lucini. Un viaggio musicale intimo e suggestivo tra
Piazzolla, Ramirez, Canaro, Falloni e Bacalov, dove il
tango segna il riscatto dell'emigrante che lascia i suoi
sogni tra le braccia del Sud America. Gli artisti, in tournée
sul Lago di Garda, ci hanno regalato una serata indimenticabile. Ciò è stato possibile grazie al contributo
della Cassa Rurale Alto Garda.
Naturalmente l’anno scolastico si è concluso con il
saggio dei corsisti, che domenica il 22 maggio si sono
esibiti al teatro Don Bosco e si sono dimostrati studiosi e
diligenti, con grande soddisfazione dei loro maestri ed
entusiasmo da parte del pubblico. Per la prima volta
hanno partecipato anche piccoli e grandi violinisti.

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.
CIRCOLO MUSICA E ARTE TENNO
Il presidente
Ester Camesasca
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grazie

al “vecio” Bepi

D

opo 26 anni passati alla guida del gruppo con
dedizione e spirito di servizio, il capogruppo
Cav. Giuseppe Depentori ha passato il testimone al neo eletto Tiziano Patuzzi nell'ambito
dell'assemblea annuale tenutasi, alla presenza delle
autorità, domenica 30 gennaio 2011 e che ha registrato
l'affluenza di oltre 100 soci. Una sala gremita per partecipare alle elezioni del direttivo, ma anche per testimoniare la stima e l'affetto che Depentori ha conquistato in
questi anni.
La sua guida è stata caratterizzata da un'attività su tutti i
fronti e da un esempio di coerenza con valori sani e
attenzione verso la comunità. Comunque il suo impegno
non si concluderà qui, resterà infatti all'interno del grup-
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po come presidente onorario e ci avvarremo della sua
esperienza per cercare di portare avanti al meglio il
nostro operato. Presente all’assemblea, in particolare,
anche il sindaco di Tenno Carlo Remia che durante il suo
intervento ha elogiato il cav. Depentori per il lavoro di
questi anni e per aver portato avanti il valore
dell'impegno nel servizio della collettività. Di seguito la
composizione del nuovo direttivo guidato da Patuzzi: i
primi votati per frazione sono stati Tullio Fedrizzi e Carmelo Stanga, con 18 voti ciascuno per Tenno; Christian
Berti (cassiere) con 34 voti per Ville del Monte; Luciano
Cazzoli con 20 voti per Cologna; Mario Stoppini con 5
voti per Pranzo. Gli altri eletti al consiglio direttivo del
gruppo sono: Damiano Cazzolli, 27 voti, Enrico Berti

Gruppo Alpini
TENNO

(segretario), 26 voti, Cristian Bonomi, 26 voti, Nicola
Malossini (v. segretario), 21 voti, Gialuigi Frizzi, 18 voti,
Orlando Bonora, 16 voti, Edo Beghela, 14 voti, Mauro
Ambrosi, 12 voti, Romeo Bonomi, Virginio Miorelli con 11
voti ciascuno e Sbarberi Mario con 4 voti.
7 nostri delegati all’assemblea sezionale del 13 marzo
2011 hanno potuto partecipare con voto all’elezione del
nuovo presidente Pinamonti Maurizio e salutare con un
caloroso applauso l’uscente Demattè Giuseppe.
Tornando a quanto fatto dal direttivo uscente da evidenziare il sostegno portato ai padri missionari in Ecuador e
con un'attenzione particolare per il Madagascar. Per
portare aiuto agli abitanti di questa regione, il gruppo
alpini ha raccolto infatti 7000 euro e si è prodigato in
un'opera di costruzione di una Chiesa e nel sostegno
della scolarizzazione dei più giovani, che spesso si
trovano in una situazione di disagio a causa della grande
distanza fra la casa e la scuola. Sono oltre 250 i ragazzi
del Madagascar che hanno beneficiato dell'aiuto agli
studi portato dagli alpini tennesi, che hanno garantito
l'approvvigionamento di libri e i salari per i docenti. Oltre
a ciò, di particolare importanza è stata la creazione di un
punto scuola in una zona strategica in maniera da ridurre
le distanze fra le abitazioni e il luogo d'insegnamento.
Fra le iniziative di ambito locale che sono state portate
avanti l'anno scorso dagli alpini vanno ricordate la partecipazione al “Natale Tennese” e l'aiuto logistico portato
al gruppo della Sat durante la sua festa e la gita didattica
organizzata sui sentieri in disuso.
Il nuovo direttivo si è subito adoperato per completare il
nuovo tesseramento annuale raggiungendo un tot di
225 iscritti di cui 169 alpini e 56 aggregati.
Insegnare i simboli dell'unità alle nuove generazioni per
promuovere in loro il senso e i valori dell'identità nazionale. Questo il significato dell'iniziativa per celebrare
degnamente il centocinquantesimo anniversario
dell'Unità d’Italia regalando una pergamena con inciso
l'inno di Mameli ai ragazzi delle scuole elementari di
Tenno. È cosa nota che a parte il “ Fratelli d'Italia/ l'Italia
s'è desta” e poco altro, il nostro inno sia scarsamente
conosciuto dalla maggior parte degli italiani. Consci di
questa realtà, assieme alla necessità di tramandare
simboli e memoria storica, abbiamo preparato una serie
di stampe con incise le strofe dell'inno assieme alla

bandiera del regno d'Italia. Il giorno 16 marzo, vigilia
dell'anniversario, le abbiamo consegnate agli alunni e
alle maestre delle scuole elementari. I circa 95 bambini
presenti hanno accolto con entusiasmo la nostra visita e
si è creato subito un clima di festa. Tutti assieme e alla
presenza del gentilissimo sindaco Carlo Remia, hanno
in seguito intonato l'inno italiano. Per coinvolgere i cittadini nei festeggiamenti, abbiamo distribuito agli abitanti
di tutte le frazioni, specie quelli con casa orientata verso
le vie principali, il tricolore. In questa maniera, il 17 marzo
il Comune si è colorato del verde, bianco e rosso delle
bandiere esposte dalle finestre, creando la giusta atmosfera per le celebrazioni.
Come da oltre dieci anni a questa parte, abbiamo organizzato nelle giornate di sabato 9 e domenica 10 aprile
un importante servizio alla comunità la raccolta di carta e
ferro a domicilio in tutto il territorio comunale e nei comuni limitrofi di Riva ed Arco. L'iniziativa ha visto coinvolti
oltre trenta volontari, distribuiti tra le varie frazioni comunali, riscontrando un'ampia adesione e sincero apprezzamento da parte della popolazione. Gli alpini di Tenno
desiderano ringraziare l'amministrazione comunale per
aver messo a disposizione delle aree di suolo pubblico
per la raccolta dei materiali e tutta la popolazione che ha
partecipato attivamente all’evento. Si ricorda che l’intero
incasso di tale manifestazione sarà devoluto in beneficenza entro l’anno.
Come ogni hanno abbiamo partecipato all’adunata
nazionale che quest’anno si è svolta a Torino il 7-8 maggio. Il gruppo ha organizzato un pullman di 30 persone
con gita 4gg e altre 20 hanno raggiunto il capoluogo
piemontese con mezzi privati nelle giornate di sabato e
domenica. Alla sfilata domenicale tra l’applauso di
centinaia di migliaia di persone, in 22 abbiamo sfilato
con gagliardetto e striscione onorando il nostro gruppo,
probabilmente il più numeroso dell’Alto Garda e Ledro.
Fra i prossimi appuntamenti da ricordare la partecipazione alla giornata ecologica del 22 maggio al lago di
Tenno, il pranzo annuale dell’Avis Alto Garda e Ledro il
24 luglio e la nostra festa il 30-31 luglio. A quest’ultimo
appuntamento vi aspettiamo numerosi e festosi!
Il seg.
Enrico Berti
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a
settembre
rassegna dei cori a Tenno

N

ei primi mesi dell’anno è stata trasferita la
sede, che ha trovato sistemazione nella
spaziosa mansarda della canonica di Ville del
Monte: dopo varie vicissitudini, speriamo che questa
diventi la sede stabile per i prossimi anni. Quest’anno il
Coro Lago di Tenno è chiamato ad un grande sforzo
organizzativo, in vista della 28a edizione della Rassegna
dei cori dell’Alto Garda e Ledro; l’appuntamento è per
sabato 24 settembre nella chiesa parrocchiale S. Immacolata di Tenno insieme ai cori: “Castel Penede” di Nago,
“Castel – Sez. SAT” di Arco, “Anzolim de la Tor” di Riva
del Garda e il coro “Cima Oro” della Valle di Ledro.
Questo è forse l’appuntamento più sentito dagli amanti
della coralità della zona.
Il Coro Lago di Tenno ha iniziato la stagione nel modo
migliore, con due performance molto apprezzate: la
prima a Limone, per proseguire poi con la partecipazione alla Rassegna Corale organizzata dal Coro Fior di
Roccia di Mori, sabato 14 maggio, insieme al coro El
Vajo di Chiampo (Vicenza).
Nel mese di giugno il coro parteciperà alla Rassegna
Corale organizzata dal coro “ I Cantori del Caldone” di
Mantova ed inoltre sabato 18 giugno il Coro è stato
impegnato per un concerto a Modena, concerto a fini
benefici per sensibilizzare le persone sul problema
dell’abuso sui minori, a Modena. Nel mese di luglio poi si
terrà la terza edizione della Rassegna nel Borgo,
l’apprezzato appuntamento corale ambientato nella
suggestiva località di Canale.
Gli appuntamenti del coro sono in continuo aggiornamento e costantemente visibili sul sito del coro
www.corolagoditenno. it.
Marco Campetti

34|

·associazioni

il nuovo municipio

a palazzo Brocchetti

I

l municipio a Palazzo Brocchetti, antica sede municipale, è la novità più importante dal punto di vista
logistico ed organizzativo della nuova amministrazione comunale.

La storia dell’edificio
L’edificio è appartenuto prendendone il nome alla nobile
famiglia Brocchetti estinta agli inizi del novecento e
proveniente da Cavrasto, nel Bleggio.
Si tratta indubbiamente del più importate edificio civile
del territorio tennese. Esso rappresentava il fulcro rispetto al quale si è sviluppata la “Villa Veduto” che insieme a
Frapporta e Gardula costituivano le “Ville del piano”, per
distinguerle dalle “Ville del monte”.
La famiglia Brocchetti nei tre secoli dal XVII – XIX ha
rivestito un ruolo di primo piano nella Comunità Tennese,
distinguendosi nei ruoli di amministrazione sia civile che
religiosa della Comunità.
L’ultimo rappresentante di questo illustre casato (Adamo Brocchetti), muore nel 1871 senza eredi, lasciando
alla baronessa Meriggi sia il Palazzo Brocchetti di Riva
(ora detto Meriggi), sia il palazzo di Tenno.
Nel 1897 il comune di Tenno acquista dalla baronessa
per la somma di seimila corone il Palazzo di Tenno
trasferendovi poi sia la scuola popolare che la sede
comunale (dal 1929 al 1996).

L’abbandono e il ritorno
La sede del Municipio rimase nel palazzo fino al 1996,
quando fu trasferita in una nuova struttura più confortevole di nuova costruzione. Questo fino alla decisione
comunale di ritornare al vecchio municipio lasciando la
nuova sede ad altri usi sociali, ritorno effettuato tra il
2009 e il 2010.

Il degrado e la vetustà dell’edificio, rimasto disabitato,
erano ulteriormente aumentate nel tempo, tanto che allo
stato di inizio lavori, il più bel palazzo dell’abitato presentava i segni più tangibili del degrado accumulati nel
tempo e da piccoli interventi di adeguamento succedutisi negli anni.
Riportare la sede municipale in palazzo Brocchetti - oltre
che ripristinare un’immagine sedimentata della memoria collettiva ed assicurare un carattere istituzionale alla
sede della Comunità - rappresentava l’unica possibilità
di valorizzare il più interessante palazzo di Tenno, arrestandone il degrado, facendo rivivere l'aggregato urbano originario, valorizzando il centro storico di Tenno nella
sua realtà urbanistico architettonica poco conosciuta
ma di grande interesse culturale.

Il progetto di restauro
L’intervento progettuale appare improntato al rispetto
del restauro integrale optando per un tipo di conservazione dei caratteri storici ed architettonici dell’edificio. In
questo senso il progetto di restauro Angelini era mirato
alla conservazione dei caratteri tipologici ed architettonici dell’edificio, limitandosi ad un intervento “invasivo”
concentrato in una parte del manufatto non coeva alla
costruzione del nucleo originario.
In quest’ottica sono state eliminate tutte quelle opere
che, costruite negli anni, ne hanno deturpato l’estetica,
ed è stato messo a norma di sicurezza e sbarrieramento
l’edificio, provvedendo ad eliminare i fattori di degrado
quali la presenza cospicua di umidità in tutto il pianoterra.
Il tetto è stato rimosso e ripristinato, gli infissi sostituiti, i
paramenti murari e gli elementi architettonici restaurati.
Per rispondere alle necessità funzionali è stato inoltre
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inserito un ascensore, accanto a una seconda scala di
accesso ai piani superiori per fornire all’edificio una
maggiore fruibilità; infine un ingresso a nord per riportatori di handicap che non riuscirebbero a giungere al
palazzo attraverso le strette vie di accesso del centro
storico. Il tutto allo scopo di migliorare la funzionalità
dell’edificio e nel contempo valorizzare il manufatto
originario.
Nella sistemazione del parco circostante si è prestata
attenzione alla conservazione dei gradoni in muri a
secco ed al rifacimento con tecniche e tecnologie originarie dell’imponente muro di cinta.
Sono stati infine realizzati 10 parcheggi esterni sul lato
nord-est e sul lato sud altri 9 posti auto interrati. Sopra il
nuovo volume interrato è stato realizzato un giardino per
parco giochi.

La distribuzione
degli uffici comunali
La nuova disposizione degli uffici comunali obbedisce
chiaramente a criteri di funzionalità ed efficienza
dell’apparato, a vantaggio della gestione amministrativa
e, in ultima analisi, degli stessi cittadini.
Il municipio è stato suddiviso in quattro livelli funzionali:
ŸPiano interrato: centrale termica
ŸPianoterra: funzioni collettive e culturali a supporto
dell’attività dell’ Amministrazione.
ŸPrimo livello: accettazione e uffici amministrativi.
ŸSecondo livello: uffici tecnici.
ŸTerzo livello: uffici istituzionali, sala consigliare e sala
giunta.
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chiesa di S. Antonio Abate a Ville

nuovi altare e ambone

I

n occasione del Giubileo 2000 la chiesa di S. Antonio Abate di Ville del Monte era stata restaurata nelle
sue parti strutturali-architettoniche e in quell’occasione si parlò di mettere mano anche alla risistemazione
della zona presbiteriale comprendendo il rinnovo
dell’altare moderno posto verso l’assemblea; il protrarsi
dei lavori e altre esigenze economiche fecero slittare
l’impegno in altri tempi.
Da tempo se ne parlava nel Consiglio Parrocchiale di
Ville del Monte di provvedere alla realizzazione di un
nuovo altare in sostituzione di quello esistente di umili
forme che risale al 1965, allorchè, in seguito alla nuova
riforma liturgica, ogni chiesa è stata dotata di una mensa
eucaristica volta verso i fedeli.
L’iniziativa ha preso forma soprattutto quando l’ebanista
Enzo Vezzani, ormai in pensione, ha generosamente

dato la sua disponibilità per la realizzazione di un nuovo
altare con materiali e un disegno più consono all’insieme
della struttura tardo rinascimentale della bella chiesa di
Ville.
Il progetto è stato redatto dallo stesso Vezzani consigliato dall’architetto Alberto Fiorenzato. L’apparato iconografico è stato invece studiato e disegnato da un artista
locale che, proprio nel nucleo della mensa eucaristica,
ha voluto racchiudere e documentare la storia della
comunità di Ville.
Il manufatto, realizzato con diverse essenze di legno, ha
la classica forma di una mensa o altare leggermente
slanciato verso l’alto e con pianta ovoidale con otto lati
disegnati con due grandi archi a tutto sesto centrali e altri
sei archi gotici. In questo modo la massa o forma ben si
armonizza e riprende l’elemento delle numerose arcate,
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(per l'appunto a tutto sesto e gotiche), che costituiscono
l’architettura interna della chiesa.
Gli archi sono segnati con profilo modanato a rilievo
mentre nelle specchiature in sottosquadro son stati
riportati dei disegni eseguiti ad intarsio. Questi disegni o
forse è meglio definirli “simboli”, illustrano e descrivono
la storia dei culti che sempre hanno legato i fedeli di Ville
alla loro fede e tradizioni.
Qui di seguito descriviamo i singoli riquadri o specchiature.
Son riportati i simboli eucaristici col calice e l’ostia, i tralci
dell’uva e la spiga a simboleggiare il pane ed il vino
unitamente al libro delle sacre scritture che riporta Alfa e
l’Omega, (prima e ultima lettera dell’alfabeto greco),
come descritto nel primo capitole dell’Apocalisse: “Io
sono l’Alfa e l’Omega, il Primo e l’Ultimo, il Principio e la
Fine”.
Una spada e il vangelo. Sta a simboleggiare la figura di
S. Paolo di Tarso che come è noto viene sempre raffigurato, (come sulla pala del monogrammi sta “F. V. ” in
bella vista sull’altare maggiore), mentre regge una
spada a simboleggiare il martirio della decapitazione da
lui subito e non ultimo lo stile “tagliente” delle sue
famose lettere nel Nuovo Testamento. “La
parola di Dio, infatti, è viva ed efficiente e
più affilata di qualunque spada a doppio
taglio: essa penetra fino a dividere
anima e spirito, giunture e midolla, e a
distinguere i sentimenti e i pensieri
del cuore. Lett. Agli Ebrei, 3. 12”.
Ancor non è stato dimostrato quando e perché sia nato il culto di S.
Paolo a Ville; di certo lo troviamo
documentato a partire dal 1671
quando viene esplicitamente citato
che, l’attuale altare della Madonna
Addolorata, conteneva invece una
pala che lo rappresentava. Il medesimo santo compare ancora negli
affreschi settecenteschi di casa
Faccio e nella pala di S. Lucia nella
Chiesa di Calvola. Il persistere
dell’immagine di S. Paolo nei luoghi
deputati di culto, fanno quindi
pensare che nel passato esisteva
nella tradizione locale, una partico-
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lare devozione verso questo santo le cui origini ancor ci
sfuggono.
Il bastone a Tau munito di campanellino ed il fuoco,
simboli questi legati alla figura di S. Antonio Abate che è
il titolare della omonima chiesa. Il suo culto è indubbiamente legato alla sua particolare protezione contro
l’herpes zoster che colpiva gli animali un tempo ospitati
nelle numerose stalle dei quattro borghi…. ma non solo,
egli era anche invocato contro il fuoco di S. Antonio che
colpiva sovente gli abitanti debilitati da tanti sforzi e
malnutrizione.
Sui lati:
Lo scapolare della Madonna del Carmine a onorare la
devozione di questa immagine mariana come è rappresentata sulla pala dell’altare laterale a sinistra; lo scapolare era una specie di abitino con due immagini-santini
legati da doppia cordicella e veniva infilato al collo sotto i
vestiti con scopo devozionale e per invocare la protezione della madre divina.
La palma e gli occhi di S. Lucia tipici attributi di questa
santa che è invocata quale protettrice della vista; la
martire siracusana è raffigurata sulla pala dell’altare a
sinistra e cosi pure centralmente sull’altro quadro
seicentesco sito nella chiesa di Calvola. È da
far notare che anche la chiesa di Ballino è a
lei dedicata e ciò fa pensare che il culto e
la devozione per questa santa sia stato
nel passato molto più praticato che
non quanto lo sia ora.
Sette dolori di Maria: come si è visto
da tempo l’altare a destra dedicato a
S. Paolo, fu ridedicato al culto della
Madonna dei Sette Dolori e al posto
della pala fu creata una nicchia ad
ospitare la statua che tuttora nella
tradizione orale è chiamata “la
Madonna del Nugol”. Questa
espressione dialettale ha fatto
pensare che fosse invocata per
propiziare la pioggia in periodi di
siccità. Abbiamo invece scoperto
nell’archivio parrocchiale un singolare documento posto stranamente in
fondo al “Libro dei nati all’estero di
Ville del Monte dall’anno 1890”. In
bella calligrafia così riporta: “La

La storia dei culti che legano i
fedeli alla fede e alla tradizione
statua della Madonna Addolorata che vi è in questa
chiesa di S. Antonio la ho fatta fare da Giuseppe Moroder
e Figlio pittore e scultore da Gardena nall’anno 1893 e
costò fiorini austriaci 135, e tale importo fu versato, pregato da me, da Angelo Zuchelli detto nugol. La chiesa non
spese nulla. Ville del Monte 24 luglio 1893 p Tommaso
Rigotti Curato”. Questo singolare documento viene a
precisare dapprima il momento della sostituzione del
quadro raffigurante S. Paolo con l’effige dell’Addolorata e
rivelato il perché nella tradizione la statua venga denominata “la Madonna del “nugol” che, come si è visto, non è
altro che il soprannome del donatore.
Il bastone astile e la conchiglia tipici simboli di S. Giovanni Battista, che ritroviamo nella grande pala dell’altar
maggiore e a lui è dedicata la chiesetta di Calvola dove
peraltro torna raffigurato su tutte le due tele ivi custodite.
Lungo il bastone scorre un cartiglio con la dicitura “Ecce
agnus Dei” ossia “Ecco l’agnello di Dio” frase che
l’evangelista Giovanni ha messo in bocca al Battista
quando vide comparire Gesù sulla sponda del fiume

Giordano e che poi battezzò versandogli l’acqua sul
capo utilizzando una conchiglia.
Chiude la specchiatura sul retro dove sono raffigurati
centralmente due pesci e la data. È noto come il pesce
fu uno dei simboli più antichi per rappresentare Cristo
quando il cristianesimo viveva ancora clandestinamente
nelle catacombe. La parola greca per denominare il
pesce era YCTUS che stava quale acrostico per sottintendere Yesus Christòs Theoù Uiòs Sotèr = Gesù Cristo
di Dio Figlio Salvatore.
Quindi la scritta A. D. MMX = nell’anno del Signore 2010.
Unitamente alla realizzazione dell’altare si è pensato di
dotare il presbiterio anche di un nuovo ambone . Disegnato e costruito nel medesimo stile dell’altare; è questo
il luogo della proclamazione della Parola di Dio e riporta
sul fronte i simboli presi in prestito dal salmo 41: “Come
la cerva anela ai corsi delle acque, cos’ l’anima mia
anela a te, o Dio. L’anima mia ha sete del Dio vivente,
quando verrò e vedrò il volto di Dio? ” Sui fianchi vi son
raffigurate le tavole della legge e il nuovamente il monogramma eucaristico IHS.
Domenica 17 ottobre 2010 la gente di Ville si è radunata
con giubilo intorno al nuovo altare. La S. Messa è stata
concelebrata dal parroco don Antonio Mingardo unitamente al suo predecessore verbita padre Valerio e dal
vicario del vescovo don Lauro Tisi. Alla cerimonia erano
presenti il sindaco Carlo Remia, il vicesindaco Giuliano
Marocchi, il consiglio Pastorale, l’autore Vezzani e tanta
gente dalle quattro ville. Il sindaco ha ringraziato il parroco
“per l’impegno e la passione nella guida della comunità di
Ville, questa inaugurazione ne è l’esempio”. La chiesa è
stata addobbata a festa e la cerimonia è stata arricchita
dal contributo della corale diretta da Arianna Berti.
L’associazione “L’Arca di Noè” e altri volontari hanno
proposto di proseguire i festeggiamenti offrendo un
pranzo nella vicina canonica.
Ora la chiesa di S. Antonio può ben vantare di essersi
arricchita di un ulteriore elemento artistico quale contributo a completare la bellezza di questo luogo sacro e
resta a testimonianza della dedizione prestata da tutti
coloro che, in forme diverse, hanno contribuito alla
realizzazione del nuovo altare ed ambone.
Guido Omezzolli

·arte cultura tradizioni |39

carne
salada

La ricetta
Ingredienti
10 kg. di polpa di manzo (fesa)
250 gr. di sale grosso
25 gr. di pepe in grani
15 gr. di aglio fresco spezzettato
Qualche foglia di alloro
Qualche rametto di rosmarino

Preparazione

V

anto della tradizione culinaria del tennese e
della zona pedemontana tra Varone e Arco, la
carne salada è un piatto tipico risalente ai
secoli scorsi, allorquando la gente fuggiva dalle città di
Riva e Arco per la peste e si rifugiava nei nostri paesi. Per
sfamarsi cercava di conservare la carne nell’unico modo
allora possibile.
Naturalmente il solo conservante di quel tempo era il
sale: perciò si sistemava la carne in recipienti di terracotta, chiamati òle, si copriva la carne con il sale e si metteva il tutto in locali freschi, per la conservazione.
Da allora si inventò il modo di conservare la carne in
salamoia, servendola cruda oppure riscaldata alla
piastra e accompagnata da fagioli e cipolla, altri elementi tipici della nostra zona. È così che la carne salada
diventa un piatto tipico del nostro territorio nonché
motivo di attrazione per tutti i ristoranti tennesi.
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Prendere la fesa di manzo e metterla in un contenitore per alimenti, coperta dal composto aromatico di
sale grosso, alloro, pepe in grani, aglio e rosmarino.
Schiacciare la carne con un piatto sopra il quale va
posto un peso, in modo da pressare la carne e farne
fuoriuscire l’acqua e favorire l’assimilazione degli
aromi. Quindi mettere il tutto in un locale fresco e
lasciarlo a riposare per almeno 10/12 giorni.

Modo di consumazione cotta
Tagliare a fette abbastanza sottili la carne, quindi
metterla su una piastra riscaldata fortemente e poi
rivoltare subito. Tempo di cottura 1 minuto. Servire
con aggiunta di fagioli.

Modo di consumazione cruda
Tagliare la carne sottilissima, distenderla nel piatto e
aggiungere scaglie di grana e olio di oliva tennese.

Pranzo,
i luoghi della polvere,
la polvere dei luoghi

Il ponte sul torrente Magnone 2003

Sepolto

L

a pioggia, il vento, il sole, le stagioni, con i loro
climi dialogano, con l’ambiente, le pietre,
il legno.
Nulla può fermare questo processo, che non è decadenza, ma è la stessa vita di un luogo.
Un ponte, un rudere, la facciata di una casa diroccata,
assomiglia alla faccia di una persona.
Screpolata, segnata dal tempo e dai suoi malanni,
il ricordo di tempi ormai passati che non ritornano.

il vecchio panificio

Un tempo che passa e corrode, lascia il segno, modifica
il tratto, così camminando in questi luoghi oggi dimenticati e solitari un velo di tristezza ci avvolge e si disperde
nella nostra mente, impotenti davanti al futuro.
Luigi Carloni

quello che resta

Il ponte delle 3 tegole.

Un benvenuto ai nati
Casari Mattia
Mattedi Noora
Depentori Leonardo
Menapace Martino
Baldisserotto Nina

Panaro Davide
Lucchi Gabriele
Cappello Alice
Malossini Jacopo Alberto
Mantovani Matteo

Che fare?
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avvisi
ultim’ora
Disposizioni di carattere generale per la combustione
degli scarti vegetali di origine agricola

A

l fine di chiarire la problematica riguardante la
bruciatura degli scarti di origine agricola (ramaglie, residui di potature etc.), si riportano in
modo dettagliato, le prescrizioni indicate nell’allegato
alla delibera della Giunta Provinciale n. 1846 del 31
agosto 2007 (Criteri tecnici per la combustione all’aperto
del materiale vegetale che si origina in agricoltura - art.
13, comma 2 bis, della legge provinciale 14 aprile 1998,
n.5).
Tale delibera consente di derogare al divieto di bruciatura di scarti derivanti da potature agricole su tutto il territorio della Provincia Autonoma di Trento, ponendo dei
precisi e restrittivi limiti, che vengono sommariamente
ricordati nel sottostante paragrafo denominato
“CONDIZIONI E MODALITÀ”.
SI RICORDA CHE LA COMBUSTIONE(BRUCIATURA)
DEGLI SCARTI VEGETALI NON DEVE ESSERE UNA
CONSUETUDINE, IN QUANTO IL NORMALE
SMALTIMENTO DEGLI SCARTI DI ORIGINE AGRICOLA
DEVE ESSERE SVOLTO NEI SEGUENTI MODI:
ŸAccumulo ordinato nei fondi al fine di una loro naturale
trasformazione in compost;
ŸTriturazione in loco mediante apposite macchine
operatrici;
ŸConferimento presso il CRM (Centro Raccolta Multimateriali) in loc. Baltera a Riva del Garda (solo nel caso
di scarti vegetali provenienti da orti e giardini).
La condizione per consentire la bruciatura delle ramaglie è che le stesse siano di modesta quantità e provenientI da fondi collocati in zone che presentano difficile
accessibilità ai mezzi agricoli.

Condizioni e modalità:
ŸPrima di essere smaltiti, gli scarti vegetali devono
essere lasciati sul posto per un primo processo di
appassimento per facilitarne la combustione, evitando
cosi l’emissione di grandi quantità di fumo.
ŸÈ assolutamente vietata la combustione di materiali o
sostanze diverse dagli scarti vegetali.
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ŸÈ possibile procedere alla combustione solo di modiche quantità di scarti vegetali (ramaglie).
ŸLe quantità consentite sono di:
Ÿ2 metri steri* di scarti agricoli qualora il fondo presenti
una superficie inferiore a metri quadri 2.000
Ÿ5 metri steri di scarti agricoli qualora il fondo presenti
una superficie superiore a metri quadri 2.000;
* (metro stero= unità di volume apparente corrispondente ad
una catasta di legna delle dimensioni di 1x1x1 metri)

ŸÈ consentito bruciare dalle 7.00 alle 10.00. Per il 2011 è
fatto divieto assoluto di bruciare dal 1 luglio al 31
ottobre; è altresì vietato bruciare di domenica e nei
giorni festivi infrasettimanali.
ŸÈ fatto obbligo, con almeno 3 giorni di anticipo, di
avvisare il custode forestale (348-5163493) o il Comune di Tenno (0464-500624), indicando il giorno ed il
luogo in cui si effettuerà la bruciatura, lasciando un
recapito telefonico del richiedente.
ŸDurante tutte le fasi di bruciatura e fino all’avvenuto
spegnimento, deve essere assicurata costante vigilanza da parte del conduttore del fondo o di persona di
sua fiducia incaricata dal medesimo.
ŸLa bruciatura non può essere effettuata in periodi
siccitosi o in giornate ventose.
ŸÈ vietato bruciare stoppie o altri residui vegetali
all’interno dei boschi o a distanza inferiore ai 100 metri
dagli stessi (art. 11 della Legge provinciale n. 11 del 23
maggio 2007 - Legge Provinciale sulle foreste e sulla
protezione della natura)
ŸIl Comune si riserva la facoltà di sospendere o vietare
la bruciatura di scarti agricoli in tutti i casi in cui sussistano condizioni metereologiche e/o ambientali non
favorevoli.

“La Bella Speranza” a metà 900
Foto Quintilio Zanolli, Arco
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