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Gli appuntamenti e i resoconti…
di un 2016 ormai in chiusura
La fine dell’anno si avvicina portando con sé il consueto appuntamento con Notiziario Tennese.
Diversi gli spunti che, attraverso questa edizione, abbiamo voluto condividere con voi.
In primis, le informazioni “amministrative” legate alle novità messe in campo nel 2016… ma non solo.
A queste si aggiungono infatti gli spazi dedicati a Tenno e ai suoi “oriundi”: un breve viaggio alla scoperta di coloro che hanno saputo lasciare un segno tangibile della loro presenza seguendo ideali e obiettivi
importanti senza dimenticare il legame di “sangue” con il Comune di Tenno.
Anche questa volta vi portiamo oltreoceano con un articolo su Geno Baroni e la sua “straordinaria storia
di emigrazione dal Tennese”: un “uomo del popolo” che ha combattuto le sue battaglie per i diritti umani a
fianco di persone, solo per citarne alcune, quali i Kennedy, Martin Luther King e Desmond Tutu.
Abbiamo poi pensato di accompagnarvi attraverso le ormai prossime festività natalizie anche con un
calendario aggiornato del Natale Tennese e proponendovi la nostra “immancabile” ricetta…
Non manca poi un pensiero per le Comunità del Centro Italia colpite dal terremoto e uno sguardo alle
iniziative di solidarietà promosse nel Tennese.
Infine, ad arricchire le pagine di questa edizione ci sono le associazioni che attraverso il notiziario vi
presentano le iniziative fatte e programmate. A loro, come sempre, e a tutti quelli che partecipano alla
buona riuscita di questo Notiziario, va il nostro più grande ringraziamento.
Non vogliamo però svelarvi troppi particolari, vi lasciamo quindi alla lettura porgendovi i nostri più sinceri auguri di Buon Natale e Felice Anno Nuovo.
Il Comitato di Redazione
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La solidarietà
e l’attenzione per il prossimo

I

n questo numero del Notiziario Tennese si parla di Natale: un momento nell’anno in cui siamo
chiamati a riflettere sulla nostra capacità di spenderci per gli altri, per dare significato a parole come
solidarietà e partecipazione.
Oltre alle luminarie, oltre ai segni esteriori della
festa, è tempo di manifestare concretamente
la nostra attenzione e generosità nei confronti di coloro che versano in condizione di disagio.
Per questo motivo l’Amministrazione comunale ha
voluto coinvolgere le associazioni del Tennese nel
proporre iniziative a favore dei territori del
Centro Italia colpiti dal sisma nello scorso agosto e di nuovo alla fine di ottobre. Con grande piacere abbiamo visto tante realtà diverse, ma tutte
disponibili a collaborare per portare aiuto a
chi ha bisogno, confermando la tradizionale vocazione alla solidarietà di noi trentini.
Alcune iniziative hanno già avuto luogo, altre si
svolgeranno durante le settimane di Natale: la

sottoscrizione proposta dal Gruppo Alpini di
Tenno e sostenuta da tutte le associazioni
del Tennese, completa una lunga serie di iniziative e di donazioni che sono state attuate in questi
mesi. Anche l’Amministrazione comunale intende
sostenere la propria parte: oltre ai gettoni del Consiglio comunale, sarà devoluta in beneficenza la
cifra simbolica di un euro per ciascun abitante del
Tennese a favore dei paesi terremotati, fra i quali
si contano anche Amatrice, Visso e Norcia: due
splendidi centri della nostra penisola, che fino a
pochi mesi fa condividevano con il nostro borgo di
Canale il prestigio di appartenere al Club dei borghi più belli d’Italia e che ora hanno bisogno del
nostro aiuto.
Un’azione doverosa e importante che da senso al
nostro Natale.
Buone Feste.
Il Sindaco
Gian Luca Frizzi
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La chiusura positiva
della Gestione associata con Riva del Garda

L

a legge che ha istituito
l’obbligo di gestire alcuni servizi in gestione
associata per i comuni con
meno di cinquemila abitanti
ha imposto a Tenno di concordare una convenzione
con il Comune di Riva del
Garda – territorio limitrofo, ma di dimensioni certamente non proporzionate a quelle del nostro Comune. Il compito che questa Amministrazione si è data
è stato da subito quello di impedire che la gestione
associata obbligatoria si trasformasse in un inglobamento del comune più piccolo in quello più grande,
con la conseguente perdita di identità e con gli
inevitabili disservizi che questo avrebbe comportato: riduzione dei servizi, decentramento e perdita di
autonomia.
Non è stato un compito facile e non sempre abbiamo trovato mani tese, ma abbiamo portato avanti con decisione e fermezza le nostre richieste
e le nostre scelte.
Abbiamo fatto valere gli sforzi fatti per essere uno
dei comuni più virtuosi del Trentino, il cui livello
di spesa è non solo ampiamente sotto il fabbisogno
standard previsto dai parametri provinciali, ma addirittura di oltre 82.000 euro annui al di sotto di quella
che sarebbe considerata una spesa efficiente.
Abbiamo fatto valere il fatto che negli uffici comunali tutti i servizi sono prestati in tempi più rapidi e con una risposta più efficiente di quanto
accade in comuni ben più grandi e strutturati, pur
avendo personale numericamente ridotto.
In una parola abbiamo fatto valere di essere un comune efficiente.
Quindi abbiamo chiesto e proposto un tipo di convenzione che garantisca il mantenimento della struttura
attuale invariato, con la presenza del nostro segretario comunale e con l’autonomia di tutti i
servizi comunali sul territorio: nella convenzione
per la gestione associata, a parte la creazione di una
figura di segretario generale della gestione associata (titolare del ruolo di garante e facilitatore della

gestione medesima, obbligatorio per legge), che la
norma pone in capo al segretario del Comune di Riva
del Garda, si prevede per tutti i servizi una gestione
duale, ossia ripartita sui territori secondo le strutture attuali, ma con l’obbligo da parte dei due enti di
prestarsi il personale necessario per far fronte alle
esigenze di servizio in caso di carenze di organico sia
impreviste che programmate.
In realtà, da questo punto di vista, la convenzione
portata all’attenzione del consiglio comunale risolve il problema non di poco conto di garantire una
efficienza continuativa messa a rischio dalla legge che blocca le assunzioni di personale (anche in
caso di pensionamento o dimissioni di personale in
servizio) e di avere una struttura partner in grado di assicurare una equa collaborazione.
Tutto resta come prima, quindi, salvo per il fatto che abbiamo guadagnato (e diamo, reciprocamente) la certezza di un appoggio, in caso di
necessità e con il carico del solo costo dei servizi unitari di cui effettivamente si fa uso, secondo una tariffa
oraria prestabilita da rimborsare al Comune che mette
a disposizione dell’altro le proprie risorse umane.
Il lavoro fatto, specialmente da Sindaco e Vicesindaco, per giungere a questo risultato è stato lungo
e non facile, ma l’impegno e la fermezza nelle
trattative hanno portato tutti i risultati sperati.
Come normale quando la difficoltà è elevata, abbiamo preferito non dare nulla per scontato e non anticipare lo stato di avanzamento dei lavori, fino a che
non fossimo sicuri del risultato raggiunto.
Abbiamo mantenuto risolutamente questa linea
nonostante la curiosità della stampa e le provocazioni della minoranza, che ci è parsa in questo
caso più interessata a fare rumore e confondere le
acque, piuttosto che ad ottenere un buon risultato
per il proprio comune. Fino alla conclusione, positiva, del progetto, che ora esterniamo a tutti i nostri concittadini con soddisfazione.
Auguriamo quindi a tutte le famiglie del Tennese
un Buon Natale e un sereno, migliore Anno Nuovo.
Il Gruppo di maggioranza
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Ospedale, gestioni
associate, discarica
e fondo strategico territoriale

C

ontinua ininterrottamente il nostro lavoro
all’interno del Consiglio Comunale. Sicuramente i mesi autunnali, a
livello politico, hanno riservato numerose novità.
Tra gli avvenimenti più rilevanti ricordiamo i temi relativi alla questione ospedale, gestioni associate,
discarica e il fondo strategico territoriale.
Riguardo all’ospedale la nostra linea è chiara: riteniamo che la chiusura del punto nascite sia
un grave errore e, infatti, assieme ad altre forze
politiche di minoranza dell’Alto Garda ci siamo battuti per la sua riapertura, sostenendo e promuovendo la raccolta firme e partecipando alle varie
manifestazioni a tutela.
A tal riguardo ci preoccupa la spaccatura all’interno del gruppo Vivere Tenno dove da una parte
il sindaco sembra portare avanti la nostra stessa
battaglia mentre dall’altra il Vice pare remare nella
direzione opposta.
Altro tema che ha riempito le pagine di giornale è
la questione Gestioni Associate. A tal proposito
ci sembra di notare un’amministrazione in difficoltà. Lo scorso autunno, più volte, abbiamo ripetuto al sindaco e assessori che c’era la possibilità di
trovare un accordo con Riva per fare in modo che
Tenno ottenesse la deroga. Infatti, Riva essendo un
comune con più di 5.000 abitanti non è obbligato a
costituire gestioni associate.
Come è noto il nostro appello è rimasto inascoltato ed ora ci ritroviamo
in una situazione critica che sembra
vedere il sindaco “dichiarare guerra”
alla provincia e ai vicini rivani e il vice
a tamponare questo caos mediando
qua e là, ma con scarsi risultati. Ora
aspettiamo la bozza di accordo, il tiLa nostra pagina Facebook

more è che questa questione si chiuda con un peggioramento dei servizi per il cittadino Tennese.
Crediamo sia nostro dovere evidenziare anche i problemi che sono nati attorno alla discarica. Come
avrete letto nei giornali dei mesi scorsi ci sono stati
dei versamenti irregolari all’interno di essa!
Questi fatti non ci sorprendono. Preoccupati dal rischio imminente, abbiamo avvisato e pregato l’amministrazione di porre molta attenzione e per tale
motivo avevamo proposto anche l’installazione della videosorveglianza (bocciata dalla maggioranza!).
Dalle ultime notizie sembra anche che i pagamenti
del materiale conferito non siano ancora avvenuti
e che anche nei confronti dei privati continuino i soliti problemi relativi agli affitti. La nostra speranza
è che l’amministrazione si muova immediatamente
collocando delle telecamere e si attivi per recuperare i vari crediti.
Infine, ma non per importanza, crediamo sia doverosa una considerazione riguardo al recentissimo sblocco del Fondo strategico territoriale:
3,7 i milioni previsti. A quanto ci risulta Tenno
è stato quello che ha portato a casa meno
(143.000,00 €). Ci fa sorridere, in modo amaro,
che il piccolo comune di Drena sia riuscito ad ottenere di più (150.357,00 €)!
Crediamo che anche in questo caso si sia seminato male e raccolto peggio e questo ci fa pensare ad
un grosso problema di rappresentanza negli ambiti
decisionali.
È simpatico ricordare che l’amministrazione precedente con il FUT aveva portato a Tenno all’incirca
due milioni di euro suddivisi in parti quasi uguali per
palestra e fognatura.
Infine, auguriamo a Tutti i Cittadini Tennesi un Felice Natale, ma soprattutto chiediamo a tutti di dedicare un pensiero ed un aiuto alle popolazioni del
centro Italia che sono state colpite dal terremoto.
Il Gruppo di Minoranza
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Nuovi parcheggi
per i Tennesi

I

n arrivo per le frazioni di Tenno nuovi parcheggi
a servizio dei residenti.
La misura fa parte di un preciso programma per il
miglioramento della vivibilità e per il miglioramento
dei servizi per i centri storici del Tennese, che sono
bellissimi ed unici, ma che presentano alcune difficoltà di ordine pratico per chi li abita.
Le operazioni interessano tutte le frazioni, nell’ottica di dare la massima attenzione a tutto il territorio e a tutte le necessità del territorio.
L’impossibilità di reperire posti auto nelle strade interne dei paesi, la carenza di garage e posteggi privati e le vie anguste che rendono scomodo l’accesso
saranno superate da alcuni interventi che si stanno
mettendo a punto per dare la possibilità ai residen-

ti, in via prioritaria, ed ai proprietari di case a Tenno,
Pranzo, Canale e Cologna.
Per Tenno, la soluzione è stata individuata nell’area sottostante l’area attrezzata per lo sport all’esterno della Scuola Elementare e sarà l’occasione
per i Tennesi di avere un parcheggio chiuso e coperto e per la scuola di vedere riattrezzati e sistemati
anche i campi sportivi esterni. Da questa operazione si ricaveranno un numero di circa 25 posti.
Per Pranzo sono invece stati individuati alcuni
parcheggi nella parte alta del paese, in località
Noderi, per i quali si prevede di bandire un’asta; i
parcheggi, una volta di proprietà, potranno essere
coperti e la sistemazione contribuirà anche a riqualificare un’area ora non particolarmente curata.
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Per Canale la disponibilità di parcheggi sia chiusi che all’aperto è stata possibile per mezzo di una
aggiudicazione all’asta, a seguito di un fallimento
– con un buon ribasso per l’amministrazione comunale, che ora avrà a disposizione ben 6 parcheggi
scoperti e 7 posti al coperto.
Per Cologna è stato invece presentato un progetto per la realizzazione di circa 35/40 posti
coperti e scoperti, che potranno anche diventare box a scelta degli acquirenti, in prossimità
della curva ove si trova la fermata dell’autobus
(“curva della Giulia”); nell’intervento si prevede
la sistemazione del luogo con la realizzazione dei
parcheggi, ma senza sacrificare eccessivamente
il verde esistente e con una riqualificazione del-

In alto: ipotesi progettuale per Cologna
A sinistra e in basso: ipotesi progettuale per Tenno

la zona del servizio di trasporto pubblico e dello
spazio comune.
Le modalità per l’aggiudicazione e la segnalazione
di interesse per i progetti possono essere richieste
presso l’ufficio tecnico comunale: in ogni caso tutti
gli interventi sono pensati in primis a favore dei residenti.
Il procedimento è molto semplice e costituisce una
valida forma di compartecipazione fra pubblico e
privato: la regia resta al Comune per la definizione
dei progetti e per l’assegnazione dei posti, senza
nessuna forma di speculazione o di mediazione,
perché la disponibilità finanziaria sarà reperita in
modo condiviso direttamente con i privati che saranno proprietari.
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Il Corpo dei VVF
saluta l’arrivo del suo
NUOVO MULTICAR

I

l 29 maggio, presso la caserma del Corpo di Tenno, con grande soddisfazione dell’intero organico
comandato da Massimo Marocchi, è stato inaugurato il nuovo mezzo in dotazione al Corpo.
Si tratta di un automezzo speciale ideato per rispondere alle particolari esigenze che il territorio
tennese esprime. Vi sono infatti nelle borgate che
compongono il Comune numerosi passaggi molto
stretti, caratterizzati da stradine contorte ed avvolti.
L’esigenza del Corpo era infatti quella di dotarsi di
un automezzo di dimensioni molto ridotte capace
appunto di raggiungere tutti i centri storici del comune, offrendo allo stesso momento garanzie sufficienti dal punto di vista della capacità di spegnimento di incendi e di trasportare tutta la dotazione
possibile per interventi di vario genere.
Dopo numerose difficoltà nell’individuazione del
mezzo più adatto e nel reperimento dei fondi necessari si è infine acquistato un automezzo Multicar
TREMO T+, 2000 cc di cilindrata, 102 CV con azionamento idrostatico. Lo sterzo è anch’esso idrostatico
a quattro ruote sterzanti in fase di lavoro per offrire
la maggiore mobilità possibile in spazi ristretti.

Il mezzo misura 3,54 m. di lunghezza, 1,4 m. di larghezza e 2,1 m. di altezza, dimensioni che lo rendono estremamente compatto.
Il gruppo antincendio è composto da una motopompa a 4 giranti, un serbatoio da 750 litri ed un sistema di spegnimento CAFS (Compressed Air Foam
System). Questo sistema, che utilizza dello schiumogeno mescolato in varie percentuali all’acqua,
permette una elevatissima capacità di spegnimento a fronte di un limitato consumo di acqua. Caratteristica questa indispensabile su di un mezzo per
necessità piccolo e quindi incapace di immagazzinare elevate quantità di acqua.
Il raggiungimento di questo obiettivo, in particolare dal punto di vista economico, è stato possibile grazie all’aiuto, oltre che della Cassa Provinciale
Antincendi, anche dell’Amministrazione Comunale
di Tenno e della Cassa Rurale Alto Garda che intendiamo ringraziare di cuore.
Il Corpo dei VVF di Tenno
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Geno Baroni

Una straordinaria storia di emigrazione dal Tennese
marciato a Selma quando la maggior parte del clero cattolico rimaneva ancora seduta dentro le proprie canoniche. Ha spinto la sua chiesa – i vescovi
come i laici – a dare ascolto sia agli americani neri
che agli indigeni dimenticati nelle periferie urbane. La sua voce profetica è stata apprezzata
quando ebbe l’incarico di Sottosegretario per
lo sviluppo abitativo ed urbano durante l’amministrazione Carter. ...”
Queste le brevi righe di presentazione che Lawrence O’Rourke dedica alla quarta di copertina del suo
libro (Geno. The Life and Mission of Geno Baroni, USA 1991) per spiegare le motivazioni che lo
hanno spinto a scrivere una lunga e appassionata
biografia per un prete cattolico statunitense. Un
uomo definito “uno dei preti più influenti e carismatici del nostro tempo, un uomo che manca disperatamente a tutti quelli che lo hanno conosciuto”.

“G

eno Baroni era un uomo del popolo. È
cresciuto intorno ai siti carboniferi di
Altoona, in Pennsylvania, dove ha conosciuto il lavoro, e il sacrificio, e la solidarietà.
Si è portato la sua passione per la crescita sociale
nel sacerdozio cattolico, e poi dentro la città dove
persone con nomi che suonano stranieri stavano tentando di realizzare il sogno americano. A
Washington D.C. negli anni Sessanta, Baroni si
occupò del movimento per i diritti civili. Ha
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l’edilizia popolare e lo sviluppo urbano. E Carter lo
vorrà anche in quattro commissioni di tipo sociale:
quella per i Diritti civili, per la Gioventù, per la
Fame e la Nutrizione e infine quella per la Rivalutazione dei quartieri urbani.
Il prete di strada, che a Washington aveva scelto di
abitare nel quartiere ghetto più povero della città,
viene chiamato a far parte del governo più potente
del mondo: quel prete che, nonostante chiamato a
far parte del governo, non lascerà mai quel quartiere.
È un prete che si ispira ad altri preti trentini: don Lorenzo Guetti e don Giovanni Battista Panizza,
inventori della cooperazione trentina, sono per lui
fonte di grande ispirazione. Così come l’esperienza
dell’Istituto trentino di edilizia abitativa. Sarà lui a
portare il banco di credito cooperativo in America,
fondando la National Consumer Cooperative
Bank. Purtroppo è morto a soli 53 anni, nel 1984,
per un male incurabile, altrimenti avrebbe potuto
sviluppare altri progetti efficaci per contrastare la
povertà e le discriminazioni.
Fino a qui la storia sembra una delle tante belle
storie di personaggi importanti di un mondo lontano. Ma Geno (Gino) Baroni è anche un pezzo di
storia del Tennese: figlio di Guido Baroni, tennese, e di Giuseppina Tranquillini di Arco, è uno
dei tanti figli di immigrati trentini nati in Pennsylvania – sembrerebbe destinato alle terribili miniere di
carbone che hanno accolto tanti dei nostri concittadini espatriati per cercare migliore fortuna al di là
dell’oceano.
Invece la storia che si scrive è diversa: non sceglie di
diventare minatore bensì prete cattolico, ma la sua
non è la scelta di una vita più facile. Il prete diventa
un prete di strada, che insegna e pratica l’accoglienza, che sostiene gli ultimi, che lotta per i diritti
civili in un’epoca in cui anche negli Stati Uniti vige
l’apartheid. È un prete cattolico bianco (per quanto immigrato) che decide di marciare a fianco dei
religiosi protestanti e neri che a Selma reclamano
per la parità di diritti e di dignità, insieme a Martin
Luther King.
È un prete che entra alla Casa Bianca come Sottosegretario del governo di Jimmy Carter, con l’incarico ambizioso di dare applicazione a politiche per

L’articolo di Maurizio Panizza “1977. Un Trentino
alla Casa Bianca” è disponibile sul sito della rivista (www.trentinomese.it).
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Molti hanno scritto di lui, specialmente
in America, ma anche in Italia: negli anni
Ottanta è stato dedicato a lui un volumetto edito dall’allora Cassa Rurale
di Arco (ora Alto Garda), ma soprattutto,
è stato proposto nello scorso mese di giugno un interessantissimo articolo sulla rivista Trentino Mese, scritto da Maurizio
Panizza, che ha anche intervistato i parenti sia a Tenno che ad Arco (a cui Geno
rimase sempre molto legato e che visitò
più volte).
Dalla sua ricerca abbiamo tratto le notizie e le foto per questo articolo e a lui va
il ringraziamento per aver recuperato la
memoria di questo “costruttore di ponti”,
difensore dei più deboli e dello stato sociale, e allo stesso tempo amico dei Kennedy, di Martin Luther King e di Desmond Tutu.
Una straordinaria storia di emigrazione
dal Tennese che non poteva essere dimenticata.
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Il nuovo Parco giochi di Tenno
Un’opportunità ludica e didattica in memoria di Roberto Galli

L

’evento di inaugurazione del nuovo parco
giochi ha radunato nello spiazzo presso il Municipio una miriade di persone: è stato uno di

per i bambini: come si trasmettono i suoni da un

quei momenti che sono importanti per la comunità,

Tutte domande a cui si può rispondere divertendosi

perché sono il segno di quanto le persone sono lega-

con i tanti giochi installati nel parco, che aiu-

te le une alle altre e sono legate alla propria storia.

tano a capire le regole della fisica, che servo-

punto all’altro a distanza? A cosa servono le carrucole? Come possiamo vedere sopra le nostre teste?

L’associazione Together con Roberto, nata alcu-

no a rispondere a curiosità sul come funzionano le

ni anni fa per ricordare Roberto Galli, prematura-

cose.

mente scomparso in un tragico incidente, ha voluto

Il parco è stato messo a disposizione di tutti, l’asso-

in questo modo onorare la memoria di questo

ciazione, dopo averlo realizzato, ha disposto

ragazzo attivo nelle associazioni di volonta-

di donarlo al Comune perché sia patrimonio di

riato del Tennese, sempre disponibile a dare una

tutti i cittadini, specialmente i più piccoli.

mano, a spendersi per gli altri. E chi ha presenziato

Nella giornata si sono susseguiti tanti momenti

all’evento ha voluto ricordare Roberto Galli e strin-

commoventi, a partire dalla prolusione di Luciano

gersi intorno alla famiglia, a testimoniare l’affetto, il

Galli, papà di Roberto, per continuare con le paro-

legame che la comunità ha mantenuto con lui.

le del Sindaco e con il taglio del nastro da parte di

Il parco è stato pensato e voluto dall’associazione

Jenny, la moglie di Roberto. Dopo la “scopertura”

per costituire una opportunità didattica e di gioco

ad opera di Marisa, la mamma di Roberto, della
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targa in bronzo realizzata dall’artista Livio Tasin,
i bambini della scuola materna di Tenno hanno poi
intonato una canzone, quale ringraziamento per il
nuovo parco, e hanno liberato un mare di palloncini
bianchi nel cielo che per l’occasione si è aperto ad
un bel sole caldo. Attaccato al palloncino un bigliettino con la richiesta di avvisare di ogni eventuale ritrovamento: il primo, pochi giorni dopo la partenza,
era arrivato a Scurelle!
La festa è proseguita con la pasta offerta dai Nu.
Vol.A. Alto Garda e Ledro e quindi con un bel
concerto, a sera, nella chiesa di Tenno, con il coro

Lago di Tenno e con il Coro Armonia, che Luciano
e Marisa Galli hanno conosciuto in occasione di un
pellegrinaggio a Roma poco tempo dopo la scomparsa di Roberto.
Da parte dell’Amministrazione e dei Tennesi, non
può che andare alla famiglia Galli e all’associazione Together con Roberto un grande grazie per
la generosa operazione a favore dei nostri bambini, ma anche per la bella occasione di incontro e
condivisione che l’inaugurazione ha portato nella
nostra comunità.
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Natale con la Neve
Un anno di attività a Casa degli Artisti

NATALE CON LA NEVE
QUANDO I PAESAGGI ERANO BIANCHI

“N

atale con la neve. Quando i paesaggi erano bianchi” è l’ultimo progetto in ordine di tempo che Casa degli Artisti ha inserito nella programmazione 2016
ed è dedicato ai paesaggi innevati, al senso della
natura dormiente e in attesa che accompagna il
periodo invernale e quello del Natale in particolare.
Un bel quadro di Giacomo Vittone è stato scelto
per illustrare un percorso espositivo che accoglie
opere di artisti diversi che hanno aderito grazie alla
partecipazione al progetto delle associazioni artistiche del territorio: pittura, grafica e fotografia per illustrare il mondo ricoperto da un candido
manto, o i lavori ed i tempi dell’inverno, il riposo
della natura e la poesia della sua trasformazione
misteriosa.
Nel corso dell’anno si sono susseguiti diversi progetti espositivi che hanno riscosso un particolare
successo di pubblico: la stagione si è aperta con la
mostra celebrativa del decimo anniversario
della scuola di scultura di Pranzo, per proseguire con una mostra dedicata a Tono Zancanaro
e quindi alla pittura naif, in collaborazione con il
museo naif di Luzzara; per finire, un percorso dedicato all’Odissea – particolarmente adatto per le
scuole.
Negli avvolti, allo stesso tempo, altri percorsi, altre
storie narrate: disegni, quadri, oggetti d’arte e per

finire, i reportages di viaggio di due Tennesi, Stefania Michelotti e Carlo Michelini, che hanno
voluto raccontarci le lande battute dal vento della
Lapponia svedese e il deserto rosso della Giordania.
Un anno ricco di eventi e incontri significativi, come
quello con Julia Butterfly Hill, che ha trascorso oltre due anni su una sequoia gigante per difenderla
dall’abbattimento, o come Ignazio Marino, già sindaco di Roma, venuto a presentare la sua memoria
di amministratore e politico.
Mostre, incontri, corsi, residenze, convegni: una
pluralità di voci e di esperienze che sono l’essenza
stessa della cultura.
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Mater Dei
la maternità e la madre
nella scultura di Cirillo Grott
Una mostra per il Natale nella chiesa di Calvola

Le opere in legno sono magistralmente ricavate dalle forme sinuose degli alberi, e ne ricordano
ancora la torsione dei tronchi e lo slancio dei rami,
poiché l’artista amava rispettare la forma originaria
della pianta nello sviluppare le sue composizioni.

N

ella preziosa cornice della chiesa di San Giovanni Battista a Calvola, ancor più magica
nell’atmosfera del Natale, è allestita la mostra
Mater Dei, dedicata alla maternità e alla nascita, ma
anche alla celebrazione dell’immagine della Madonna, che è icona di dolcezza, di amore e di bellezza.
Sono quattordici le opere – in legno e in bronzo – dello scultore folgaretano Cirillo Grott, esposte entro
l’aula della chiesa, che incantano con linee di severa
semplicità, comunicando un’idea di bellezza eterea.
In alcune delle opere scelte è rappresentato il legame fra madre e figlio, esclusivo e totalizzante,
primordiale. Ci sono poi i gruppi familiari, che ricordano il presepe natalizio e l’unità di affetti che
lega ogni casa e uno di questi, incompiuto, è l’ultima
opera lavorata dallo scultore.
E poi ci sono le figure femminili in attesa, che proteggono il ventre che custodisce la vita, trasmettendo all’osservatore un’idea straordinaria di dolcezza e di amore sconfinato.
In più, l’opera La regina, a testimoniare la bellezza
e ad incarnare uno degli appellativi della Madonna,
Regina del Mondo.

Ma la sua opera non si è limitata alla scultura del legno: bronzo, ceramica, pittura, disegno sono state
oggetto della sua indagine.
Cirillo Grott, prematuramente scomparso nel
1990, è stato artista molto impegnato, sperimentatore di ogni tecnica e attivissimo. La collezione,
conservata presso la casa museo a lui dedicata, e
custodita amorevolmente dalla moglie Alessandra, alla Guardia di Folgaria, è composta di decine
di sculture e di innumerevoli quadri e disegni, molti
dei quali dedicati a figure femminili e materne, o a
temi sacri.
La mostra sarà aperta per tutto il periodo dei
Mercatini di Natale, grazie al lavoro e alla custodia dei volontari del Comitato Ville del Monte.
Contemporaneamente alla mostra di Calvola, durante il periodo natalizio, sarà possibile visitare
un altro allestimento dedicato a Cirillo Grott, con
quasi cinquanta opere esposte, presso la Fondazione della Campana dei Caduti.
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I Borghi più belli d’Italia
distrutti dal terremoto

D

a qualche mese l’Italia è più povera, avendo
perso a partire dal sisma di fine agosto, alcuni centri di assoluto pregio architettonico,
fra cui la splendida cittadina di Amatrice e l’inestimabile borgo di Norcia, membri del Club dei
Borghi più belli d’Italia – come il nostro borgo di
Canale. Una significativa parte del patrimonio storico-artistico del nostro Paese è costituito da queste
cittadine che custodiscono secoli di storia e che nascondono preziosi tesori di arte e di cultura:
sono loro la vera ricchezza d’Italia. Una bellezza
e una armonia complessiva li rendono parte qualificante del paesaggio naturale, luoghi ospitali per i
visitatori e adatti a garantire una elevata qualità di
vita ai residenti.

AMATRICE
Un centro storico percorso da un’ampia via centrale
e due torri civiche antiche, i vicoli sinuosi che si percorrono per vedere facciate di case strette le une
alle altre, arroccate sulla sommità di un pendio collinare: è la descrizione sommaria di un tipico borgo
appenninico del Centro Italia.
Amatrice (quella da cui prende il nome anche una
delle ricette di pasta più note al mondo) è diventata in pochi secondi un cumulo di macerie e rovine, e
soprattutto si è trovata dover piangere i propri morti sotto quelle stesse macerie.
Ha ottenuto l’ammissione al club per il magnifico
ambiente naturale in cui è inserita – il versante

laziale dei monti della Laga, compreso entro i confini del Parco Nazionale del Gran Sasso – ma anche
per l’antichissimo patrimonio storico-artistico, che comprende monumenti romani e edifici barocchi. La Torre Civica divenuta simbolo della città
– danneggiata e decapitata dalle ripetute scosse –
risale al XIII secolo e di un secolo più tarde erano le
torri campanarie delle chiese di Sant’Emidio
e Sant’Agostino, quest’ultima scrigno di preziosi
affreschi tardo gotici.
La breve definizione assegnata ad Amatrice dal
Club è “Borgo del gusto e delle aquile reali”, che
ricorda la tradizione eno-gastronomica e l’appartenenza ad un territorio montano.
L’appartenenza al club ne certifica l’eccellenza. La
stessa eccellenza che è stata riconosciuta a Canale;
la presenza di un’architettura di pregio e uno stato
di conservazione eccellente, la cura attenta di una
intera comunità al proprio patrimonio, con rispetto
per l’ambiente e la sua conservazione.
Il terremoto le ha portato via il suo aspetto, quella
bellezza senza tempo, fatta di monumenti e di edifici antichi: ma non le ha portato via sua storia, le
sue tradizioni e la sua gente. Per questo merita
di avere tutto l’aiuto possibile e la nostra solidarietà.

NORCIA

La Val Nerina è un luogo di per sé isolato: non è un
luogo da cui si passa volendo andare altrove. Eppure migliaia di persone all’anno si dirigevano di anno
in anno in questo luogo nel cuore degli Appennini:
impossibile decriverne l’atmosfera, la bontà dei
prodotti eno-gastronomici, la bellezza dei monumenti. Solo visitando il borgo racchiuso dall’antica
cinta muraria a forma di cuore, si poteva coglierne
il significato, il valore. Una visita che, dallo scorso
ottobre, è divenuta impossibile e che, in ogni caso,
non potrà più essere quella di un tempo.
Dopo il terremoto di fine agosto, a fine ottobre il
sisma ha colpito di nuovo e così forte che solo nel
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1980, in Irpinia, si era registrata una scossa di pari
valore.
Si è portato via case, strade e perfino costoni di
montagna. E si è portato via la basilica di San Benedetto da Norcia, patrono d’Europa. La facciata,
menomata dell’intera navata e del portico esterno,
è rimasta in piedi a testimoniare la ferita forse più
drammatica al patrimonio culturale italiano.
Evacuato l’intero paese, perché i crolli hanno devastato ogni dove, sospinti dalle innumerevoli scosse
che si sono susseguite, prima e dopo la scossa principale.
Abbandonati i conventi, divenuti inagibili, dove
la comunità di monaci benedettini produceva erbe
officinali secondo una millenaria esperienza; spezzata la cinta delle antiche mura, che attraverso
otto porte introduceva alle vie del borgo; persi gli
affreschi della vecchia chiesa di San Francesco e i documenti dell’archivio storico ivi contenuto. E soprattutto devastate tutte le case, evacuata la popolazione negli alberghi sulla costa adriatica
o verso il lago Trasimeno: come descrivere l’ansia e
il dolore fra chi ha dovuto scegliere se vivere sotto
una tenda nel clima rigido della montagna, alla mercé delle continue scosse, o abbandonare ogni cosa
e trasferirsi in un luogo provvisorio, estraneo, dove
niente ricorda la propria casa e gli affetti.
Un altro dei borghi più belli d’Italia, la cui perdita è un duro colpo inferto a tutti.
Insieme ad Amatrice e Norcia, anche il borgo di
Visso, sempre parte del Club dei borghi più belli
d’Italia, e tanti altri paesi e frazioni compresi nell’area del sisma, forse non così noti, ma comunque
preziosi e importanti per il nostro patrimonio storico-artistico, e soprattutto luogo caro e prezioso per
coloro che vi abitavano, che vi avevano costruito la

propria casa, che avevano in quelli la sede dei propri
affetti e della propria famiglia.
Dopo il sisma del 24 agosto si sono contati i primi
danni e i morti e i feriti a centinaia. La prima emergenza è stata quella di trovare i sepolti vivi e dare
soluzioni per tutti coloro che sono rimasti privi di
ogni cosa; la seconda priorità quella di cercare di
garantire una situazione di normalità, per quanto
possibile, e quindi quella di analizzare la situazione
dei danni per iniziare la ricostruzione.
Ad ottobre, la possibilità di ricostruire a breve è stata drammaticamente disattesa, con nuove scosse
ancor peggiori.
Il Trentino ha dato il suo contributo a questa causa, mettendo in moto la macchina ben strutturata
della protezione civile. Dopo le tante esperienze
precedenti, il compito assegnato al Trentino per
risollevare Amatrice è stato quello di costruire una
scuola provvisoria per accogliere i bambini dalla
materna alla secondaria, al fine di garantire la didattica in attesa di riavere la scuola vera.
La nostra comunità ha deciso di sostenere i paesi
terremotati, attraverso alcune misure straordinarie
di solidarietà.
In un primo tempo ci si è attivati a favore di Amatrice, pensando che l’emergenza fosse limitata all’evento di agosto. Il Consiglio comunale ha votato
la devoluzione del gettone di presenza del mese
di settembre e l’Amministrazione contribuirà alla
ricostruzione donando un euro per ogni residente
(per un totale di circa duemila euro). Via via, altre
iniziative sono state portate a termine o sono state
organizzate sul territorio a favore di diversi centri:
durante la Rassegna dei Cori dell’Alto Garda e
Ledro le offerte raccolte sono state devolute insieme a quelle raccolte dalla Federazione Cori del
Trentino; la Cena di gala organizzata in occasione
della Festa dei Marroni di Pranzo è servita per
sostenere l’iniziativa della Federazione Nazionale
Cuochi. Il Gruppo Alpini di Tenno, aiutato da tutte le associazioni del Tennese, ha organizzato una
lotteria per raccogliere fondi da destinare a questo
scopo.
La Tesoreria comunale ha aperto una causale
specifica per chiunque voglia donare autonomamente.
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Canale al...
... “Borgo dei borghi”

A

settembre una breve mail ha avvisato in Comune che Canale era stato scelto per partecipare alla rubrica “Il borgo dei borghi”, da
qualche anno inserita nella nota trasmissione televisiva RAI “Alle falde del Kilimangiaro” grazie
ad una collaborazione con il Club dei Borghi più
belli d’Italia. Pochi giorni dopo – era proprio l’inizio di ottobre – si sono fatte le riprese “a terra” che
hanno visto la partecipazione di alcuni volontari
che, generosamente, si sono messi a disposizione
per le due giornate di lavorazione previste dalla
programmazione.
Un impegno vero, che ha comportato grande lavoro,
allestimenti appositamente ricreati per raccontare
le tradizioni e le manifestazioni di Canale, figuranti
in costume, artigiani e appassionati di sport, persone che il borgo lo vivono e lo frequentano, e che
trovano che il nostro sia il borgo più bello d’Italia, o
anche il posto più bello del mondo.
È stato difficile presentare tutti i pregi e raccontare tutte le bellezze del nostro territorio in una
giornata di riprese; sarà ancora più difficile per la
regia scegliere fra tutto quanto mostrato e narrato, pochi minuti per far capire come sia bello Canale
e quanto meriti di essere visitato il Tennese.
Sono tante infatti le caratteristiche di eccellenza:
l’architettura antichissima, le tradizioni e le fe-

ste che si organizzano, la cultura che trasuda da
ogni angolo e che viene spiegata attraverso gli artisti che hanno dimorato a Canale o attraverso i suoi
musei, la gastronomia di eccellenza e la bellezza
senza paragoni del lago di Tenno, che incorona
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un territorio già riconosciuto riserva della biosfera
dall’UNESCO.
I volontari del Comitato Ville del Monte, ma anche i coristi del Lago di Tenno e i cavalieri del Club
Basso Sarca Cavalli si sono prestati ad animare e
presentare al meglio il borgo; coloro che vi abitano,
vi lavorano e vi trascorrono il tempo di una visita o
di una vacanza, tutti hanno lasciato una testimonianza, un racconto, una storia per far capire quanto sia bello stare a Canale.
E anche quanto sia buono il nostro cibo, visto che
il Comitato Ville del Monte, che ha realizzato e
spiegato la ricetta tipica della polenta e peverada, ha anche organizzato di ...farla assaggiare! Ed
ha riunito intorno al tavolo tutti i volontari per la
pausa di mezzogiorno, regalando anche un importante momento di condivisione e di amicizia – che
ha fatto poi ripartire tutti con rinnovata energia
fino a tarda sera.
Ma l’impegno non finisce qui. Dopo la messa in
onda, sarà infatti possibile votare il borgo più bello
d’Italia attraverso la rete.

E quindi ancora una volta dovremo impegnarci per
far sì che il borgo di Canale risulti anche il più
amato.
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Imparare insieme agli altri

L’esperienza della scuola equiparata dell’infanzia “Don Bosco” di Tenno

L

a nostra scuola dell’infanzia, presente nel
territorio tennese dagli anni ‘50, è associata
alla Federazione provinciale delle Scuole materne di Trento e fa parte del Circolo di coordinamento di Riva del Garda assieme ad altre 6 scuole.
Essere dentro una Associazione così grande e con
una storia lunga più di 60 anni significa anche condividere un percorso di ricerca in ambito pedagogico e scientifico che ha maturato una precisa idea
di bambino, di apprendimento e di scuola portata
avanti ogni giorno dalle 136 scuole associate grazie all’impegno e alla professionalità di insegnanti e
personale ausiliario, con il supporto fondamentale
e la guida degli Enti gestori.
La scuola sostiene e promuove l’idea di un bambino competente, ricco di pensieri, che quando arriva alla scuola dell’infanzia possiede già un
suo bagaglio di conoscenze e di esperienze che
ha potuto costruire nel suo contesto di vita familiare ed extrafamiliare e che le insegnanti hanno il
compito di far emergere, affinché il bambino possa condividerle con i compagni e con loro costruire
nuovi apprendimenti. Un bambino sociale quindi
che impara insieme agli altri attraverso attività ed
esperienze che valorizzano l’interazione tra bambini, la discussione, il fare insieme, il confronto, l’ascolto dell’altro, l’esplicitazione e il riconoscimento
dei punti di vista. In questa prospettiva, si vuole sostenere i bambini in processi di cittadinanza attiva,
per sperimentare fin da piccoli nella concretezza
dei contesti che vivono i principi della democrazia,
del rispetto dell’altro, della condivisione, della collaborazione come chiavi importanti per affrontare
il loro futuro portando avanti valori di democrazia
e libertà. La teoria pedagogica di riferimento è il
socio-costruttivismo, grazie ai contributi significativi di studiosi come Vygotskij, Gardner, Bruner,
Pontecorvo, Zucchermaglio e altri. Questa teoria
vede l’apprendimento come una costruzione sociale, che si sviluppa insieme agli altri dentro contesti ricchi e culturalmente significativi e sfidanti. La

scuola in questa prospettiva è un luogo speciale in
cui l’apprendimento viene sollecitato anticipando la
maturazione spontanea dei bambini. Il valore forte
della scuola sta proprio nel consentire ai bambini
di acquisire competenze più avanzate rispetto a
quelle a cui potrebbero accedere individualmente.
Vygotskij ci insegna infatti che se i bambini sono
sostenuti da un adulto o da compagni più esperti
possono accedere a quella zona di sviluppo prossimale che permette loro di acquisire nuovi apprendimenti. È quindi il “noi” che costituisce la leva e la
forza di ogni apprendimento e che consente all’“io”
di definirsi e di costruire la propria identità.
Per noi i bambini non sono quindi recipienti da riempire ma apprendisti attivi, non “tabule rase” ma
attivi costruttori di conoscenze, che imparano
facendo e partecipando insieme agli altri.
Le esperienze che la scuola dell’infanzia propone
non vengono decise totalmente dall’adulto, ma sono
aperte al contributo dei bambini, invitati a esprimere i loro pareri, idee, ipotesi per realizzare insieme
l’attività. La metodologia adottata dalle insegnanti
per sostenere questi processi è quella del lavoro in
piccoli gruppi, ciascuno composto da 4-5 bambini
con competenze diverse, guidati dall’insegnante o
autonomi, per sollecitare i bambini al confronto, a
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discutere, a tener conto dell’altro, a collaborare per
la riuscita dell’attività comune, a prendere decisioni
insieme, superando così la dimensione puramente
soggettiva e individuale per sperimentare pratiche
intersoggettive, dentro prospettive di inclusione e
di valorizzazione delle diversità. Da un paio d’anni
ad esempio le insegnanti propongono ai bambini,
suddivisi in piccoli gruppi, di ripensare gli spazi delle sezioni, decidendo tra loro come modificarli, cosa
metterci, che regole darsi per poterli usare bene. I
bambini sono stati coinvolti anche nel disegnare la
mappa della propria sezione, facendo il progetto
degli angoli da realizzare successivamente. Un altro
progetto ha visto i bambini, sempre in piccoli gruppi stabili e misti per età, impegnati nel costruire dei
giochi utilizzando materiale di recupero e collaborando insieme con la partecipazione di tutti. I giochi
costruiti, veramente interessanti, sono poi passati di
gruppo in gruppo, accompagnati dalle regole stabilite da ciascun gruppo e hanno dato vita a tanti momenti di gioco insieme. Alla fine dell’anno sono stati
esposti in una mostra che ha raccolto le esperienze
più significative vissute dai bambini. Buona parte
della documentazione realizzata è stata costruita
assieme ai bambini e ha rappresentato il lavoro del
gruppo. Spesso nei piccoli gruppi si discute di un argomento, che risponde a una curiosità che può partire da un bambino o a qualcosa che in quel momento
suscita particolare interesse. Esprimendo le proprie
conoscenze e idee, e al contempo ascoltando quelle dei compagni, i bambini costruiscono insieme una
loro spiegazione, una teoria, che non necessariamente è quella corretta, ma è ciò che in quel momento i bambini hanno condiviso grazie a un processo di
confronto e di partecipazione: si tratta, in ogni caso,

di un’idea più raffinata e complessa di quelle dei singoli partecipanti alla discussione. In alcuni casi, la
discussione produce ulteriore curiosità e desiderio
di approfondire, di andare avanti, e i bambini ripropongono l’argomento anche nei giorni successivi,
attivando così percorsi di ricerca veri e propri attraverso la consultazione di libri, le ricerche sul web, le
interviste a genitori, nonni, esperti.
In tutto questo ci preme sottolineare il ruolo delle
insegnanti, attente ai bambini e ai loro pensieri, consapevoli che il loro compito non è trasmissivo,
né di dare risposte, piuttosto di consentire ai bambini di tirar fuori ciò che sanno, mettendo in circolo
le conoscenze emerse, creando contesti di interazione tra bambini in cui siano loro i protagonisti,
che provano a cercare le risposte interrogandosi sulla realtà che li circonda. Insegnanti che progettano
insieme con lo scopo di sostenere i processi di
apprendimento dei bambini attraverso esperienze ricche sul piano culturale, complesse e non
semplici o banali, che tendono a problematizzare,
che valorizzano il pensiero divergente e la molteplicità delle intelligenze. Le competenze si costruiscono infatti attraverso sfide complesse che attivano la curiosità e l’interesse dei bambini su questioni
autentiche e non finte. I bambini sono fortemente
attratti dalla realtà che vivono, si chiedono il perché
dei fenomeni, perché succedono le cose… Noi adulti
dobbiamo elevarci al loro livello se vogliamo sostenerli nel percorso di crescita, attraverso un’azione
di scaffolding (impalcatura di sostegno), creando un
ambiente che riduca gli errori (ma non la complessità), superi la distanza tra compito e competenza,
consenta a tutti i bambini di passare dalla “periferia”
alla piena partecipazione.
Per la Scuola equiparata
dell’infanzia “Don Bosco” di Tenno
le insegnanti, la coordinatrice e la presidente
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Il capitello di Gavazzo

torna al suo splendore grazie ad un importante restauro

I

l Comitato Culturale Cologna – Gavazzo – Foci,
in collaborazione con l’ufficio tecnico del comune
di Tenno, ha terminato, dopo due anni di lavori, il
restauro del capitello a Gavazzo con un’immagine della “Madonna con Gesù Bambino”.
Il capitello è situato sulla strada, un tempo molto
frequentata, di collegamento tra Varone, Cologna
e Tenno.
Il dipinto è di autore ignoto dell’inizio del secolo XX,
ma la struttura è molto più antica. L’immagine
è situata in una profonda nicchia archivoltata e
rappresenta Maria che sorregge un bambino in
posizione eretta su un podio che riporta l’iscrizione
“Ave Maria ora pro nobis”. Sulle spallette laterali
della nicchia sono stati riportati alla luce dei frammenti di affresco originale, che potrebbero risalire
al 1600.
Il capitello di Gavazzo costituisce un’importante
testimonianza della devozione e pietà popolare da

collegare alla diffusa presenza di capitelli e di immagini votive presenti sulla viabilità delle frazioni
del tennese, sorti per assicurare protezione ai viandanti e quale punti di riferimento della vita religiosa
e sociale della comunità.
Il lavoro
Nella parte sottostante dell’edicola è stato eseguito un intervento per isolare il manufatto con la
costruzione di un muro protettivo con guaina in PVC,
riempimento con ghiaione per il drenaggio dell’acqua, posizionamento di tubi per la circolazione l’aria.
Nella parte visibile del capitello è stato sistemato il
tetto in coppi, rifatto, isolato nella parte nord dalle
intemperie, sistemato lo spazio antistante con
sassi a vista, intonacato un muro in cemento
armato nei pressi della struttura e tinteggiato il
capitello per renderlo invecchiato.
Il lavoro di restauro del dipinto e della nicchia è
stato eseguito dalla restauratrice Stedile Maria
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Giulia che ha riportato all’origine sia il dipinto che i
frammenti di affresco ritrovati sotto l’intonaco.
Si ringrazia quanti si sono adoperati per riportare
l’opera alle sue origini: Lucia Tarolli per aver proposto al comune di Tenno il restauro del capitello,
Ezio Stanga, Mario Sbarberi, Gianni (Franco)
Benini e Eugenio Pasini per il lavoro di restauro e
la famiglia Rizzello per la disponibilità ad eseguire gli scavi per isolare la struttura, Cinzia D’Ago-

stino che si è resa disponibile a preparare la relazione tecnica per i lavori di restauro ed a seguire gli
stessi nelle varie fasi, Mauro Reigel per la messa a
disposizione della proprietà.
Le notizie sono state estrapolate dalle relazioni di:
Guido Omezzolli e Cinzia D’Agostino.
Comitato Culturale Cologna – Gavazzo – Foci
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A Frapporta arriva la pittura
estemporanea

I

l 10 agosto, giorno di San Lorenzo, si è svolto il
primo concorso di pittura estemporanea “Scorci
di Storia”.

La giuria - presieduta da Renzo Francescotti,

I partecipanti dovevano dipingere uno scorcio del

tore di Tenno e da Nicole Furletti, segretaria del

borgo medievale, del castello o della meravigliosa

Comitato di San Lorenzo - ha valutato con attenzio-

chiesetta di San Lorenzo.

ne le opere realizzate dai 17 partecipanti, prove-

La manifestazione è stata organizzata da un grup-

nienti in maggioranza da altre regioni d’Italia.

po di abili giovani che, con successo, hanno creato

I pittori giunti a Frapporta hanno dipinto le loro ope-

una prima edizione ben riuscita.

re pittoriche a tecnica libera dal mattino fino alle

scrittore e storico dell’arte e composta, inoltre, da
Paolo Chiarani, pittore di Arco, Livio Tasin, scul-

ore 16, regalando ai passanti un piacevole momento artistico e generando in loro curiosità.
Questi i cinque artisti premiati: I premio a Romano Bertelli di Ostiglia (MN) con l’opera “Entrata di
Frapporta”, II premio ad Alberto Zappa di Desenzano (BS) con l’opera “Antico Paese”, III premio a
Caroline Meier di Falzes con l’opera “Finestra della
chiesetta di San Lorenzo”, IV premio a Guglielmo
Tonni di Sabbio Chiese (BS) con l’opera “Passeggiata” e V premio ad Elio Carnevali di Pegognaga
(MN) con l’opera “Chiesa di San Lorenzo”.
L’augurio è che questo concorso possa proseguire e
farsi sempre di più conoscere.
Renzo Francescotti
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Le nostre
manifestazioni in foto
Anno 2016

A volte le parole non servono. Quest’anno quindi vi presentiamo il nostro 2016 attraverso le immagini delle
manifestazioni che abbiamo promosso: la Befana a Canale, la Visita a Corinaldo nelle Marche, la Visita a Cordovado in Friuli, il XXX Rustico Medioevo, i Mercatini di Natale e il Presepe vivente.
Il Comitato Ville del Monte
augura a tutti un sereno Natale e un buon Nuovo Anno
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Anche quest’anno
OBIETTIVO RAGGIUNTO

S

iamo arrivati a fine anno 2016, e come ogni
anno, si fanno i bilanci di ciò che è stato fatto durante l’anno che sta per terminare. Sul
precedente Notiziario Tennese, il nr. 43 ci siamo
soffermati in modo particolare, sebbene succinto,
sul tema fondamentale del nostro operare come
comitato “Insieme per la vita” qui a Tenno.

“Il cammino della solidarietà è ancora
lungo”
Sono stati forniti dei dati, dei numeri, rilevanti ed
importanti per la nostra comunità di Tenno frutto
di un impegno costante, di un immenso lavoro svolto con grande spirito di abnegazione nella
consapevolezza che la solidarietà e l’accoglienza in
particolare sono le colonne portanti del nostro progetto iniziato 20 anni fa.
Obiettivo raggiunto dunque...
Tanto abbiamo lavorato impegnando ingenti risorse materiale ed economiche, ma soprattutto avvalendoci di immense risorse umane.
Con l’aiuto di tante persone, giovani e meno
giovani, proseguiamo il nostro impegno sebbene l’obiettivo ultimo è molto lungi a venire.
L’orizzonte è ancora lontano e per questo abbiamo
scelto di continuare ad alimentare una speranza,
senza fare tanta filosofia, portando là in Bielorussia speranza di vita, animati dal convincimento
che per prima cosa bisogna soddisfare i bisogni primari, senza per questo cadere nell’assistenzialismo
(vedi i TIR della Speranza) per poi continuare a
cooperare con quanti, uomini e donne, giovani e anziani, sono capaci di mettersi in gioco in tanti modi e
maniere per costruire un futuro migliore rispetto a
quello che siamo chiamati a vivere, così come sempre abbiamo fatto in questi venti anni trascorsi.
I TIR della Speranza, le Vacanze-Lavoro e i
progetti sanitari sono progettualità imprescin-

dibili alle quali abbiamo sempre aderito. L’Accoglienza Temporanea Terapeutica in Italia
dei bambini bielorussi è però di fondamentale
importanza e rende sicuramente più agevole il percorso formativo/educativo dei bambini
stessi. È dunque l’Accoglienza temporanea terapeutica l’obiettivo primario, l’obiettivo fondamentale del nostro “Comitato Insieme per
la Vita”. È l’accoglienza la base di partenza, il
volano di ogni altra iniziativa, dei tanti progetti che la Fondazione Aiutiamoli a Vivere
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o.n.g. di Terni, sviluppa proprio là in Bielorussia.
Affinché tutto ciò dia i suoi frutti, affinché l’obiettivo sia raggiunto è doveroso da parte di
ciascuno di noi condividere alcune prerogative,
quali:
1. ACCOGLIAMO i bambini con naturalezza e spontaneità, entrando in “relazione empatica” con loro;
2. ACCETTIAMO incondizionatamente i bambini,
ognuno con la propria personalità individuale. 3.
RISPETTIAMO con pazienza i loro ritmi affettivi, i
loro bisogni, i loro gusti, senza forzare le loro scelte;
4. CONOSCIAMO la loro cultura, i loro costumi, le
loro radici, accorceremo le distanze che ci separano;
5. VALORIZZIAMO i bambini, cercando di farli sentire importanti , per rafforzare la loro autostima;
6. IMPARIAMO a dire dei “no”, e a far rispettare le
regole elementari che ci sono nelle nostre famiglie;
7. COINVOLGIAMO i bambini rendendoli partecipi
della nostra quotidianità;
8. DONIAMO gratuitamente il nostro tempo, le nostre cure, il nostro affetto, senza pretendere nulla
in cambio;
9. RICONOSCIAMO il ruolo che ci compete non sostituendoci alla loro famiglia d’origine;
10. CONDIVIDIAMO insieme tutti i momenti comunitari, collaborando fattivamente per la loro riuscita.

A tutti Voi, a ciascuno di Voi ai vicini, ai lontani. giunga l’augurio di un Felice Natale e Buon Anno
2017 e che la pace, la solidarietà e l’accoglienza si propaghi e regni in ogni cuore: aprendo la
porta della nostra casa apriamo il nostro cuore.
Comitato “Insieme per la Vita”
Il presidente - Gianfranco Stoppini
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L’Oratorio un ambiente per…

incontrarsi, confrontarsi
e divertirsi

U

n saluto a tutti!
Vogliamo spendere due parole riguardo al “pianeta oratori”: una presenza che, secondo noi, resta di grande validità per l’integrazione di bambini e ragazzi.
Non si ha la presunzione che siano cantieri di formazione o di educazione, ma semplicemente un
modo per incontrarsi, confrontarsi e perché no...
anche per divertirsi!
Da parte nostra c’è tanto impegno, ci mettiamo in
gioco tenendo conto dei cambiamenti culturali e
sociali in atto, cercando di andare incontro alle famiglie per creare nel nostro piccolo paese un
ambiente sano e un buon rapporto di amicizia.
Venire in oratorio significa GIOCARE, RIDERE,
SCHERZARE, ma anche COSTRUIRE INSIEME
qualcosa di positivo.
Tra le nostre attività, quelle che riscontrano il maggior successo sono: in primis il carnevale, anche
grazie alla partecipazione dei giovani che ci danno
una bella “spinta”, e il campeggio, che quest’anno

è stato di quattro giorni nel Parco Adamello Brenta.
Non è stata da meno la settimana durante la manifestazione Rustico Medioevo, che ci ha impegnato con un nutrito numero di bambini.
E che dire poi del gruppo “diversamente giovani”... una genuina soddisfazione che ogni martedì
pomeriggio si fa sentire nelle sale dell’oratorio con
la TOMBOLA.
Per premiare tutti poi, due belle gite: una a Movieland,
dedicata ai bambini, e una a Bergamo, per le signore.
Ci piacerebbe accontentare le esigenze di tutti e
anche fare di più, ma purtroppo non ci è possibile
visto il ristretto numero delle persone coinvolte,
quindi se qualcuno ha voglia di mettersi in gioco e darci una mano, sarà il benvenuto!
C’è posto per tutti: piccoli, giovani e “over”.
Con questo vi auguriamo di cuore un sereno Natale e vi aspettiamo a Canale per gustare le nostre
squisite crêpes e frittelle di mele!
Oratorio
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Con Ginnastica Tenno AsD
la ginnastica artistica sbarca a Tenno

I

nizia così una nuova avventura: la ginnastica artistica sbarca nel comune di Tenno.
La neo associazione sportiva “Ginnastica Tenno” promuove con impegno e passione l’attività
motoria programmata per bambine dai 5 ai 15 anni.
L’attività proposta viene condotta e programmata
da professionisti laureati in Scienze dello Sport e
della prestazione fisica.

Obiettivo
Sviluppare le capacità motorie e coordinative principali, con particolare attenzione allo sviluppo della mobilità articolare e l’acquisizione di elementi
tecnici della ginnastica artistica a corpo libero, per
proseguire poi nel lavoro specifico ai grandi attrezzi
(trave, volteggio, trampolino parallele)

Pianificazione del lavoro
I partecipanti vengono suddivisi in base all’età in due
diversi gruppi, dai 5 agli 8 anni e dai 9 ai 15 anni.
Durante le ore di lezione vengono proposte varie
abilità tecniche tramite una progressione didattica
adattata all’età delle bambine. Gli esercizi vengono
svolti in piccoli gruppi sotto la attenta supervisione
della dr.ssa Marcela Oneto, preparatissima e motivata a trasmettere questa passione per lo sport.

Prospettive future
Attualmente sono state acquistate nuove attrezzature, il nostro intento è quello di crescere ancora ed
in un futuro poter partecipare alle gare regionali.
Ginnastica Tenno AsD
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La Rassegna Alto Garda
e Ledro in Coro
Un successo straordinario

cazione immediata della proposta tradizionale e
legata alla cultura della nostra valle. Nonostante il
grande lavoro organizzativo che l’appuntamento ha
comportato, certamente la soddisfazione di vedere l’ottima riuscita della Rassegne e la palese soddisfazione di tutti gli intervenuti, ha pienamente
ripagato degli sforzi attuati dai volontari del coro.
Al termine della rassegna, inoltre, un altro segno

I

l Coro Lago di Tenno ha avuto l’onore di ospitare
quest’anno la Rassegna Alto Garda e Ledro in
Coro: l’appuntamento annuale con tutte le compagini del territorio, giunto quest’anno alla 33^ edizione. Un evento che si è tenuto nella bella chiesa
di Ville del Monte, dedicata a Sant’Antonio Abate
e espressione delle tante eccellenze artistiche del
territorio.
La chiesa, dall’acustica notevole e particolarmente apprezzata da tutti i maestri presenti, è stata
scelta per la vicinanza alla sede del coro – utilizzata
per l’ospitalità ai diversi cori e per le prove – e per la
prossimità al ristorante del Club Hotel Lago di Tenno, ove il presidente onorario del coro, Giancarlo
Marocchi, ha accolto tutti i cantori per un assaggio
del piatto tipico del territorio: la polenta e peveraa.
All’esterno, il fuoco e il profumo delle polente cotte
sulla legna, hanno accolto gli ospiti dando un’indi-

del territorio; l’omaggio per i cori infatti è stato realizzato dall’artista Claudia Ceretti, ceramista di
Canale, che ha reinterpretato con la ceramica raku
il logo della manifestazione, ideato trentatre anni
fa da Richard Keller per il trofeo, che sarà custodito per tutto l’anno dal Coro Lago di Tenno presso
la propria sede.

Il Coro Lago di Tenno e i suoi prossimi
concerti:
17 DICEMBRE, ORE 20.30
CONCERTO A BOVISIO MASCIAGO (MB)
1 GENNAIO, ORE 20.30
CONCERTO DI BENVENUTO AL NUOVO
ANNO
Casa degli Artisti “Giacomo Vittone”
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Un modo frizzante
e sereno
per avvicinarsi al canto

C

ontinuano le attività degli “Happy Singers”: coro delle voci bianche del Comune di Tenno, che prosegue il suo cammino
crescendo in termini artistici e consolidando le
potenzialità espressive dei suoi piccoli cantori.
Il coro infatti, sotto la guida del suo Maestro, Stefano Bonora, si è esibito in tantissime occasioni
durante tutto il 2016 compresa la Rassegna Cori
Voci Bianche C9 e l’apertura dell’ormai consolidato appuntamento di fine luglio della “Rassegna
nel Borgo” a Canale in collaborazione con il Coro
Lago di Tenno, raccogliendo il successo del pubblico e riscuotendo note di merito tra gli addetti ai
lavori.
La visione della musica e del “far coro” che viene
proposta al Coro dal maestro, condivisa e supportata per la vocalità da maestri di prim’ordine come la
Soprano Maria Pia Molinari e il Prof. Mirko Vezzani, sono leggermente diverse dagli schemi e canoni tradizionali.
Cantare viene infatti inteso come giocare con la
propria voce, ascoltare il proprio corpo e vivere il
momento magico dell’esibizione senza il timore e la
preoccupazione di essere giudicati.

Sono state inoltre affrontate pagine musicali impegnative; si è sempre cercato di alzare l’asticella verso qualcosa di stimolante, il tutto nella completa
libertà di “osare”.
Ci sono enormi potenzialità musicali in questi ragazzi. Alcuni potranno diventare ottimi musicisti.
Sicuramente la loro esperienza nel coro, indipendentemente dai loro percorsi musicali con uno strumento, li renderà più consapevoli del valore dello
stare assieme e del confronto con gli altri. Non ultimo, l’abitudine a proporsi su di un palco, farà sì che
questi giovani cantori imparino a superare il timore
di esprimersi ed esibirsi anche davanti a moltissime
persone.
Forza dunque al Coro Happy Singers!!!
Quale migliore occasione per chiunque, in età compresa tra i 7 e 14 anni, volesse avvicinarsi alla musica e alla vocalità in genere in un modo frizzante e
sereno.

Coro Happy Singers
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Crescendo nel Tennese
Un 2016 ricco di attività

Dal 25 al 29 luglio l’insegnante Alessandra Prandi
ha organizzato il Junior English Summer Camp,
settimana full immersion in lingua inglese con giochi, attività, letture, laboratori e tanto altro per
bambini dalla prima alla quarta elementare.
Una seconda English week, corso intensivo di
lingua inglese, si è tenuta dal 22 al 26 agosto con
l’insegnante Jennifer Johnson e ha visto la partecipazione di 10 ragazzi di quarta e quinta elementare. Questa settimana è stata molto utile soprattutto a coloro che a settembre hanno iniziato
il proprio percorso alle scuole medie, che hanno
potuto cementare le proprie conoscenze sulla lingua inglese in modo divertente, dialogico e attivo,
avendo come tema “la felicità”.
Infine la Settimana della Musica a cura di Maria
Pia Molinari, dal 29 agosto al 2 settembre, per
bambini dai 6 agli 8 anni, che ha visto momenti di
ascolto condiviso, canto e avvicinamento al flauto
dolce: un percorso veramente produttivo dato che
in pochi giorni i bambini hanno saputo organizzare
un vero e proprio concerto, con tanto di programmi

L

’estate appena trascorsa ha visto il concretizzarsi di alcune importanti novità per l’associazione. Crescendo nel Tennese ha infatti
voluto pensare soprattutto al problema della gestione famigliare durante le vacanze scolastiche e
ha pertanto organizzato tre settimane monotematiche che hanno impegnato bambini e ragazzi
nel corso delle mattinate estive. Queste settimane
monotematiche si sono tenute a Tenno, nella sede
della nostra associazione e sono state un momento
di importante arricchimento personale per i partecipanti, che hanno potuto rinforzare le proprie competenze e abilità in ambiti disciplinari spesso poco
valorizzati dalle istituzioni scolastiche.
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di sala da loro predisposti, per mostrare ai genitori
quanto avevano appreso.
Ed è così giunto l’autunno e con esso la ripresa delle
attività ormai tradizionali della nostra associazione.
I corsi di musica sono partiti in ottobre e seguiranno
il calendario scolastico per 25 lezioni, quest’anno
nella giornata di martedì. I corsi strumentali di
pianoforte, canto moderno e chitarra sono rivolti a bambini e adulti, singolarmente o in coppia e
sono tenuti da Mirko Vezzani e Michele Bagozzi,
mentre il corso collettivo di propedeutica musicale secondo la Music Learning Theory di E. Gordon è condotto da Maria Pia Molinari per bambini
dai 5 ai 7 anni.
I corsi di inglese per adulti con Jennifer Johnson
vedono quest’anno due gruppi di livello avanzato di
7/8 corsisti e si tengono il martedì sera. I corsi sono
accessibili a tutti coloro che siano interessati ad
imparare e migliorare il loro inglese con un approccio interattivo, dinamico, moderno e divertente.
Le lezioni si svolgono in modo attivo con lo scopo
di usare tutto quello che sanno i corsisti e stimolare delle conversazioni il più naturali e interessanti
possibili. Inoltre durante l’arco del corso ogni studente avrà l’opportunità di esercitarsi in colloqui individuali sia a quattr’occhi che telefonicamente con
l’insegnante.
É da poco ripartito lo spazio aperto di Mamma caffè, destinato a bambini dagli 0 ai 3 anni e a coloro
che si occupano di loro durante la mattinata (mamme, ma anche papà, nonne e nonni...). Quest’anno

Mamma caffè apre un nuovo ciclo, con l’arrivo di
molti nuovi bambini dai 6 ai 12 mesi, che stanno
esplorando la sede a quattro zampe, trovando occasione per socializzare e giocare e facendo insieme una piccola merenda a base di frutta mentre le
mamme (o chi per loro) si godono un buon caffè.
Mamma caffè si tiene quest’anno al mercoledì mattina, dalle 10 alle 12.
Il direttivo dell’associazione Crescendo nel Tennese coglie l’occasione per augurare a tutti i tennesi un sereno periodo di festività e invita tutti i
bambini a partecipare, sabato 17 dicembre alle
ore 15.30 presso la sala consiliare dell’ex municipio a un pomeriggio in compagnia di Alessandra
Prandi dal titolo A Holly Jolly Christmas con racconti in inglese seguiti da un laboratorio a tema e
da una merenda per augurarci reciprocamente uno
splendido Natale.
Crescendo nel Tennese associazione genitori-figli
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L’arte nel piatto

I

n concomitanza con alcune mostre d’arte allestite
presso la Casartisti di Canale, Edere ha cercato di
coniugare arte e cibo, realizzando tre eventi
gastronomici.
In occasione della conclusione della mostra dell’artista padovano Tono Zancanaro, il 15 luglio si è tenuta una cena a tema “Donne, riso e vino: eros e
cibo nell’arte di Tono Zancanaro”.

Le degustazioni proposte sono state accompagnate da
grandi vini, quali l’Amarone e il Recioto della Valpolicella, e decorate con i fiori commestibili forniti da Francesca Maestroni, l’Alveare del Borgo, coltivati a Calvola.
Il 19 agosto, durante l’esposizione nelle sale dei
Volti dei Taglieri dipinti il protagonista della serata è stato il mais: “Il mais e la sua storia”.
L’affascinante storia di uno dei cereali più coltivati nelle zone temperate e calde di tutto il mondo,
molto diffuso anche nel territorio trentino dell’Alto
Garda. Durante la serata si sono degustate preparazioni a base di mais, non solo polenta, e sono stati
letti brani storici e poetici sul tema del mais.
Nelle serate, letture del gruppo “Il tè delle letture”.
Altro incontro conviviale è stato l’11 novembre,
con “La scelta del bianco: il bianco nell’arte, il
bianco nel piatto” in concomitanza con la mostra
sulla neve e paesaggi innevati.
Eventi realizzati dall’Associazione EDERE presso
la Casa degli Artisti in collaborazione con l’assessorato alla Cultura del Comune di Tenno.

La storia del mais
L’antenato del nostro attuale mais, originario del
Messico centrale, si chiamava “teosinte” (Zea mexicana) ed era molto diverso: la pannocchia era molto
corta ed aveva una sola fila di chicchi, racchiusi in
un involucro duro, ma aveva un contenuto di proteine doppio rispetto al mais moderno e meno amido.
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Ci sono voluti 7000 anni per trasformare il “teosinte” nel gigantesco mais di oggi, con le sue centinaia
di chicchi privi di guscio e dolcissimi.
Ci sono state mutazioni spontanee (4 o 5 nel corso
di migliaia di anni), selezioni umane e, in tempi recenti, manipolazioni genetiche.
Oggi è così produttivo e utilizzato che fornisce il
25% delle calorie consumate dalla popolazione mondiale.
Le varietà antiche, spesso scure (blu, rosso, viola)
contenevano elementi antiossidanti (antocianine)
30 volte maggiori del moderno mais bianco. Sono
ancor oggi da preferire le qualità scure (o almeno
gialle) che offrono benefici per la salute.

Perché grano “turco”?
All’epoca in cui in Italia si conobbe questo grano, nel
XVI° secolo, era comunemente usata dal popolo la
parola “turco” per qualificare cose forestiere, straniere, venute da lontano, da luogo ignoto; e così
con “granoturco” si intendeva “grano forestiero”.
Ma per alcuni studiosi questa designazione rivela la
vera origine del mais, pianta che può essere giunta
in Europa dall’Asia.
Il termine mais, adottato da tutti gli autori moderni, che è la voce latina della classificazione botanica, deriva da mahiz, nome che Cristoforo Colombo
trovò usato dagli indigeni a Hispaniola; in francese:
blé de Turque, maïs; in spagnolo: trigo de India, trigo de Turquía; in tedesco: türkischer Weizen, Mais;
in inglese: Turkey corn, maize; in America corn; nei
dialetti italiani: formentone, frumentone, granone,
sorgoturco, polenta, me-liga, grano d’India, ecc.

Il granoturco è davvero originario delle
Americhe?

La storia più accreditata
Il mais (Zea mays) è originario dell’America Centrale: fu
portato in Spagna da Colombo
dopo la scoperta dell’America,
dove era estesamente coltivato e costituiva l’alimento
principale della popolazione.
Dalla Spagna fu introdotto
nell’Italia settentrionale (Ve-

neto) poco dopo il 1500, ma la prima importante
coltivazione di cui si ha notizia è quella del 1554 nel
Polesine e basso Veronese. La coltivazione del mais
si diffuse lentamente; rimase circoscritta nel Veneto fin verso la metà del sec. XVII, in cui compare in
Lombardia e poi in Piemonte; si diffuse nelle altre
regioni dell’Italia settentrionale e nell’Italia centrale durante il secolo XVIII.

Una storia alternativa
Ma c’è chi ha affermato che sia un prodotto proveniente dall’Oriente e che gli italiani lo conoscessero
già molto prima di quanto si possa pensare. Lo raccontano Gioseffantonio Molinari, nella sua opera del 1810, e Matthieu Bonafous nella sua opera
francese “Histoire naturelle du mais” del 1836.
Il Molinari racconta come, nel 1204, Bonifacio III,
marchese di Monferrato, condusse sotto l’influenza dei veneziani, la quarta Crociata, con l’intento
di conquistare l’Egitto: invece la crociata espugnò
Costantinopoli. Dalla Turchia due soldati di Bonifacio portarono a casa una qualità di grano bianco e
giallo che diedero agli abitanti del borgo di Incisa,
in provincia di Firenze, battezzandolo con il nome
di “meliga”. In molti documenti medievali viene citata questa farina e Pietro De Crescenzi, il padre dell’agricoltura italiana, più di un secolo prima
della scoperta di Colombo, asseriva che in Italia si
coltivassero due qualità di “milica”, una rossa e l’altra bianca, il cui metodo di coltivazione era identico a quello che viene usato oggi per il granturco.
Bonafous racconta che sono stati rinvenuti grani
di formentone nel sarcofago di una mummia scoperta a Tebe in Egitto nel 1819, fatto che dimostrerebbe come il granoturco fosse già presente in
Oriente in tempi antichi, molto prima della scoperta
americana.
... La storia del mais continua nel prossimo numero...
Associazione EDERE
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Un impegno a 360°
per l’U.S.D. Tenno

A

nche quest’anno siamo stati impegnati su
molti fronti.
In gennaio abbiamo riproposto la tradizionale ciaspolada in notturna al rifugio Nino Pernici
accompagnati da una limpida serata di luna piena e,
malgrado la mancanza di neve, da una buona partecipazione.
In febbraio abbiamo organizzato la storica festa di
Carnevale, la “Sbigolada”, con la distribuzione di
bigoi con le sarde. La manifestazione è stata allietata dalla sfilata di carri e maschere che ringraziamo per la loro allegria contagiosa grazie alla quale
si è creato un clima festoso nella piazza di Tenno.
Ad aprile abbiamo ripreso il corso di tennis per
bambini e, visto il loro entusiasmo, è stato poi riproposto anche nel mese di settembre.
Nel periodo primaverile ed autunnale in palestra si
è tenuto un corso di ginnastica ed attività motoria rivolta ad un pubblico piuttosto variegato. Per
quanto riguarda la corsa anche quest’anno il nostro atleta di punta Bruno Stanga ha ottenuto ottimi risultati nella sua categoria: a lui riconosciamo
il notevole impegno, sia sportivo che organizzativo,

messo in campo incentivando una maggior partecipazione e promuovendo così un nuovo rilancio nel
settore agonistico.
In luglio il Torneo del Balom ha visto la partecipazione di ben otto squadre con un girone all’italiano molto combattuto. Questa 34esima edizione,
intitolata come sempre a Luisa Marocchi, ha visto vincitori la squadra Globalauto, per 1 a 0, su
Osteria da Cesare.
Nella finalina ha avuto la meglio la squadra Smart
Costruzioni vittoriosa sull’Atletico Team Roberto.
Il Trofeo di Capocannoniere, intitolato a Roberto Galli, è stato vinto da Massimo Prandi, con 12
goal, e il Trofeo Fair Play AVIS è stato assegnato
alla squadra dei Vigili del Fuoco Volontari Tenno.
Nel corso del Torneo sono stati dedicati due momenti rispettivamente alle donne ed ai bambini che
ringraziamo, assieme ai loro genitori, per aver contribuito al successo di queste serate.
Una calda e serena giornata settembrina ha fatto da cornice alla camminata a Malga Misone di
un folto gruppo di persone che, lungo il cammino,
si sono soffermate a commemorare i defunti delle
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varie associazioni che collaborano con noi per una
miglior riuscita della manifestazione.
Nei pressi della malga si è poi svolto il consueto
pranzo preparato dal nostro amico chef Cornelio.

Quest’anno, a dicembre, Santa Lucia ha accolto
tutti i bambini del Comune nel paese di Pranzo.
Ci teniamo, infine, a ringraziare i diversi sponsor e
tutti gli amici che ci affiancano, ma soprattutto supportano nell’organizzazione dei vari eventi proposti
dalla nostra associazione.

In programma, nei primi mesi del 2017, la ciaspolada in notturna al rifugio Nino Pernici, che
si terrà l’11 febbraio, e il Torneo di pallavolo.
A gennaio, dopo le festività, riprenderà anche il
corso di ginnastica in palestra.
Augurando un Buon Natale e Felice 2016 salutiamo.
Il Direttivo UsD Tenno
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NATALE NEL TENNESE
INIZIATIVE

7 e 14 dicembre
COLOGNA, sala del Comitato - ore 20.30 – 22.30
CORSI IN ATTESA DEL NATALE
Addobbi, decorazioni e cucina per le feste di Natale
A cura del Comitato culturale Cologna-Gavazzo-Foci

Sabato 26 dicembre
CANALE - ore 13.00
PRESEPE VIVENTE
Figuranti, musiche e antichi mestieri
A cura del Comitato Ville del Monte

Mercoledì 7 dicembre
TENNO, Chiesa dell’Immacolata - ore 20.30
CONCERTO CON IL CORO DELLE PICCOLE COLONNE
Dirige Adalberta Brunelli
Al termine, brindisi in collaborazione con Consorzio
Prodotti del Tennese

Domenica 1 gennaio
CANALE, Casa degli Artisti G. Vittone - ore 20.30
CONCERTO DI BENVENUTO AL NUOVO ANNO
con il Coro Lago di Tenno
Diretto dalla maestra Arianna Lattisi

Domenica 11 dicembre
COLOGNA, chiesa di San Zenone -ore 10.00
S. Messa e a seguire
CONCERTO DEL CORO VOCI BIANCHE GARDA
TRENTINO
Diretto del maestro Enrico Miaroma
in collaborazione con il Comitato culturale Cologna-Gavazzo-Foci
Sabato 12 dicembre
Arriva Santa Lucia
COLOGNA-GAVAZZO, oratorio - ore 17.00
A cura del Comitato culturale Cologna-Gavazzo-Foci
PRANZO, partendo dalla piazza della Chiesa - ore 19.30
A cura dell’associazione USD Tenno
Sabato 17 dicembre
TENNO, ex sala consiliare - ore 15.30
A Holly Jolly Christmas
Racconti di Natale in inglese per bambini e laboratorio
creativo con AlessandraPrandi
Seguirà merenda natalizia e scambio di auguri
A cura dell’associazione Crescendo nel Tennese
PRANZO, chiesa di San Leonardo - ore 20.30
Concerto del Coro Happy Singers
Diretto dal maestro Stefano Bonora
A fine concerto, brindisi in collaborazione con
Comitato Valorizzazione Pranzo
Mercoledì 21 dicembre
TENNO - dalle ore 13,30
Natale con gli Alpini
Per la scuola materna e la scuola primaria
A cura del Gruppo Alpini di Tenno
Sabato 24 dicembre
CANALE, piazzetta - ore 22.00
VILLE DEL MONTE, chiesa di S. Antonio Abate - ore 24.00
CORTEO DEI PASTORI E MESSA DI MEZZANOTTE
Con figuranti e Zampognari
A cura del Comitato Ville del Monte

Venerdì 6 gennaio
VILLE DEL MONTE
- Chiesa di Sant’Antonio Abate
ore 14,30 Benedizione dei Bambini
- Piazzetta di Canale
ore 15,30 Arriva la Befana
(con tombola per i bambini)
a cura del Comitato Ville del Monte
17, 21 e 22 gennaio
VILLE DEL MONTE
Sagra di S. Antonio Abate
Con la tradizionale benedizione degli animali,
corteo e concerto bandistico
27-27 novembre; 3-4, 8-11, 17-18 dicembre
CANALE - dalle 9.30 alle 18.30
Mercatino di Natale
Atmosfera natalizia e prodotti locali e artigianato artistico
Dal 20 dicembre 2016 al 8 gennaio 2017
CANALE, Casa degli Artisti Giacomo Vittone
mostra collettiva
NATALE CON LA NEVE
Quando i paesaggi erano bianchi
in collaborazione con le associazioni artistiche locali
Apertura: durante il mercatino: sabato e domenica
dalle 9,30 alle 18,30. Nelle giornate: 26 e 30 dicembre; 6, 7e 8 gennaio dalle 14,00 alle 17,00
Ingresso libero
Dal 26 novembre al 26 dicembre
CALVOLA, Chiesa di San Giovanni Battista
MATER DEI
La maternità nelle sculture di Cirillo Grott
in collaborazione con Comitato Ville del Monte
Apertura: durante il mercatino: dalle 9,30 alle 12,30
e dalle 14,00 alle 18,30. 26 dicembre: dalle 13,30 alle
18,30
Ingresso libero
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Tronco di marroni

Ingredienti.
750 gr. di marroni freschi
150 gr. di burro
150 gr. di zucchero a velo
6 cucchiai di rhum

Ripieno al cioccolato:
200 gr. di cioccolato fondente
4 cucchiai di latte
100 gr. di noci sgusciate
100 gr. di amaretti
1 cucchiaio di cacao in polvere

Ripieno di crema (e caffé):
100 gr. di burro o mascarpone
100 gr. di zucchero a velo
(tre cucchiai di caffé freddo)
200 gr. di cioccolato fondente

Cuocere i marroni in acqua leggermente salata; pelarle e farne una
passata al
quale si aggiungono il burro, lo zucchero e due cucchiai di rhum . Se
si prefe
un composto dal colore più scuro, aggiungere anche un cucchiaio di caca risce
o in polvere . Impastare bene il composto, finché non risulti ben amalgamato
e omogeneo.
Versare il composto così realizzato su una carta oleata e stenderlo fino
a formare
un rettangolo dello spessore di un centimetro abbondante.
RIPIENO AL CIOCCOLATO (per il composto di marroni senza ciocc
olato):
Tritare grossolanamente le noci , pestare gli amaretti e bagnarli con
il restante
rhum . Fondere il cioccolato nel latte a fuoco basso. Spalmare il composto
di castagne
con il cioccolato fuso, cospargerlo con le noci tritate e poi con gli amaretti
, quindi arrotolarlo pian piano avvolgendolo con l’aiuto della carta oleata. Quindi
cospargerlo
di cacao in polvere e lasciare riposare in frigo per qualche ora prima di
servire.
RIPIENO DI CREMA CAFFE’ (per il composto di marroni con cacao nell’
impasto):
Lavorare il burro ammorbidito (o il mascarpone) e aggiungere man
o a mano lo
zucchero a velo, se lo si desidera, incorporare al composto
anche il caffé, freddo e non zuccherato. Stendere la
crema così ottenuta sul rettangolo del composto di
marroni e cacao e avvolgere il tutto aiutandosi con
la carta oleata. Sciogliere il cioccolato fondente a bagnomaria e farne una glassa da cospargere sul tronco
arrotolato, quindi lasciar riposare in frigo per qualche
ora prima di servire.
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