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Novità, eventi e comunità…
un bilancio del 2017 nel Tennese…
Siamo ormai in procinto delle festività natalizie e, come di consueto, torniamo a raggiungere le vostre case attraverso una nuova edizione di Notiziario Tennese.
Un bollettino che, anche in questo numero, si pone l’obiettivo di far sì che la “Comunità” sia la vera
protagonista.
Ecco quindi che, accanto alle consuete informazioni da parte di amministratori e associazioni, vi
abbiamo riservato qualche novità. Nella prima parte del notiziario, oltre ai saluti del sindaco e dei
gruppi consiliari, troverete ad esempio qualche notizia in merito al numero unico di emergenza: il
112. Inoltre, abbiamo dato spazio ad una breve “rassegna” sui racconti di blogger e giornalisti che
sono passati a trovarci nell’arco dell’anno.
Non mancheranno poi le notizie relative alle associazioni, cuore pulsante della Comunità con i loro
resoconti, bilanci e novità per il 2018.
Infine, per accompagnarvi nei giorni di festa abbiamo riproposto un piccolo calendario aggiornato
del Natale Tennese e la nostra “immancabile” ricetta...
Prima di lasciarvi agli articoli volevamo ringraziare nuovamente tutti quelli che hanno collaborato e
augurare a tutti voi: Buon Natale e Felice Anno Nuovo.
Il Comitato di Redazione
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Il rispetto per le persone e
per l’ambiente
e la chiusura della discarica

D

opo mesi (quasi due anni, in totale) di sorveglianza e azioni di controllo mirate a raccogliere prove consistenti ed inoppugnabili sull’attuale gestore della discarica, imposto dal curatore
fallimentare nominato a seguito della chiusura di
Alto sas, la discarica è ora nuovamente chiusa.
L’azione dell’Amministrazione in questa materia,
competenza diretta del Sindaco, si è svolta con la
massima collaborazione delle Forze dell’Ordine
(Carabinieri, Forestale, Polizia locale e organi provinciali di controllo ambientale) e, purtroppo, con
pochissima collaborazione da parte delle nostre
forze politiche di minoranza, o una parte di essa,
per lo meno. Purtroppo, per desiderio di apparire
e di cercare a tutti i costi un po’ di visibilità per sé,
hanno in più occasioni compromesso lo svolgimento delle indagini e l’azione di controllo messa in atto
dall’Amministrazione, utilizzando in modo maldestro le informazioni che avevamo pensato di condividere con loro, ritenendo che l’obiettivo fosse
comune per tutti i cittadini di Tenno.
Quando avevano chiesto le telecamere di sorveglianza, avevamo cercato loro di spiegare in via riservata che questo tipo di tecnologia era già stata
messa a disposizione (gratuitamente) dalle forze
dell’ordine per dare corso ad una indagine richiesta dall’amministrazione comunale. Purtroppo non
hanno capito.

Al termine di tutto questo impegno, abbiamo avuto
il sollievo di veder confermato che fra la discarica
e le acque sotterranee del territorio (con analisi specifiche fatte in più punti considerati sensibili)
non c’è nessuna correlazione. Ci sono acque che
non sono potabili per loro natura, ma nessuna delle
sostanze ritrovate in esse è riconducibile alla discarica (si tratta di normali microbi e minerali del terreno).
La vicenda, come già avrete visto sui quotidiani, è
giunta ad un punto che dà soddisfazione da una
parte (la delineazione di un percorso che porterà in
sicurezza alla chiusura del sito) ma anche l’amarezza di dover agire per eliminare il materiale non conforme conferito fin qui a causa dell’infelice scelta
operata nel 2007. Le scelte di questa Giunta comunale sono state improntate per tutto il periodo alla
condivisione ed al rispetto: per le persone e soprattutto per l’ambiente. Noi non siamo e non ci
sentiamo “padroni” del territorio: consideriamo che
lo abbiamo avuto in prestito dai nostri avi per custodirlo a favore dei nostri figli. Abbiamo il dovere – e
cerchiamo in ogni modo - di amministrarlo con cura
e con saggezza, nella maniera migliore possibile.
A tutti un sincero augurio di buone feste!
Il sindaco
Gian Luca Frizzi
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Giro di boa:
siamo a metà mandato

S

iamo giunti alla metà
del mandato che la
gente di Tenno ci ha
affidato nella tarda primavera del 2015 e quindi è necessario fare un po’ di bilanci ...
Per quanto attiene al modo,
restiamo fedeli alla nostra natura di mantenere un
profilo serio, corretto, rigoroso, non urlante né inutilmente provocatorio; preferiamo essere quelli
che fanno, in silenzio e con impegno, piuttosto che
quelli che chiacchierano, che pontificano senza
spessore sulla piazza - vera o virtuale che sia. Il fango, la provocazione o l’insulto non fanno parte della
nostra natura e non ci piegheremo a questa moda.
Per quel che riguarda il fare, nonostante l’assenza
di fondi provinciali che perdura anche nel terzo
anno di mandato, siamo riusciti a trovare risorse e
collaborazioni che ci hanno consentito di portare
a casa diversi obiettivi necessari e fin qui, a nostro
modo di vedere, trascurati. Gli interventi, fra quelli
attuati e quelli programmati, sono stati troppi per
poterli elencare in una sola pagina, pertanto - senza ripeterci - per il report sulla gestione della discarica rinviamo al saluto istituzionale del sindaco e
per quelli fra Canale e il Lago, all’articolo specifico
nelle prossime pagine.
Ricordiamo invece qui che a TENNO sono in fase di
ultimazione i nuovi parcheggi pertinenziali per
il centro storico, parte di un complesso intervento
che darà origine anche al miglioramento degli
spazi sportivi e ricreativi delle scuole; a breve inoltre all’ampliamento della carreggiata e alla
realizzazione percorso pedonale in via Supré.
È stato in questi giorni sottoscritto il rinnovo del
contratto di comodato per scuola materna, teatro e area sportiva, con l’inserimento di nuove
clausole che costituiscono una interessante prospettiva a favore dell’amministrazione comunale.
Sono inoltre in fase di progettazione la sistemazione del tratto di viabilità in via dei Laghi, ove sarà

realizzato un percorso pedonale protetto e migliorata la percorribilità della curva esistente (già finanziato e depositato); è in programma la sistemazione
e valorizzazione dell’area circostante la chiesa di
San Lorenzo e diverse iniziative culturali di promozione del borgo di Frapporta sono state fatte e
si faranno in futuro.
Si sta pianificando una riqualificazione degli spazi
dell’ex municipio per sistemazione dell’ambulatorio medico e soprattutto lo studio di una soluzione
per l’attivazione di un servizio di asilo nido (secondo la formula del nido di conciliazione);
A PRANZO sono terminati i lavori per la riqualificazione dell’ingresso nord del paese, che con la collaborazione della scuola di scultura di Pranzo si è arricchito anche di due pregevoli opere d’arte; quella con le
associazioni di volontariato di Pranzo è del resto una
buona pratica che ha portato da una parte l’Amministrazione a valorizzare e sostenere delle iniziative
nate su proposta dei volontari e viceversa, sia in ambito culturale, sia per quanto attiene all’azione di rivitalizzazione ed abbellimento del centro storico.
A COLOGNA e GAVAZZO si sono concentrati per il
momento la maggior parte degli interventi di manutenzione straordinaria di sottoservizi e viabilità,
attuati con fondi del Comune. Dopo la conclusione dei
lavori di riqualificazione della viabilità e delle aree sosta in località Volta di No’, l’ufficio tecnico comunale
ha dato corso in queste frazioni ad un importante intervento di manutenzione delle condutture dell’acquedotto comunale e la sistemazione della rete
fognaria. In coincidenza con la chiusura dei lavori di
restauro presso la Cappella Bozzoni si è operata la
riqualificazione a spese dell’amministrazione comunale dell’area all’esterno; questo ha dato il via ad
una serie di attività culturali attuate con la collaborazione del locale Comitato che si sono aggiunte
alle numerose attuate negli scorsi anni (Palazzi Aperti 2017; giornata del Paesaggio dell’Ecomuseo nel
2016; concerti presso la chiesa di San Zenone 2015).
Inoltre è già stato depositato il progetto definitivo e
a breve si passerà all’esecuzione di un percorso dedicato per la viabilità ciclopedonale fra il bar Panorama e il cimitero di Cologna, che conclude il tratto
soprastante.
Un piano di un certo spessore per i primi 30 mesi di
mandato!
Il Gruppo di Maggioranza
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Opere in cantiere
e discarica

S

ono trascorsi altri 6
mesi dall’ultima volta
che abbiamo scritto
sul notiziario del Tennese
e, come al solito, c’è poco da
dire sull’operato dell’amministrazione a guida Marocchi/Frizzi.
Ciò che per noi traspare da
questa amministrazione è:
confusione, poca lungimiranza, personalismi e un
comune che funziona a singhiozzo, con parecchie
discrepanze di pensiero tra i consiglieri.
Specialmente nell’ultimo anno, infatti, abbiamo notato il crearsi di fazioni contrapposte all’interno della maggioranza. Questo fatto non giova certamente
alla crescita della comunità e ritarda anche l’esecuzione delle piccole opere in cantiere.
Con dispiacere notiamo che una parte del nostro
comune (Cologna, Gavazzo, Volta di No’) è praticamente dimenticata. Infatti, numerosi sono gli interventi che questo territorio aspetta ancora. Tra
questi ricordiamo il parcheggio a Cologna e il tratto
di marciapiede che porta dal Bar Panorama al tornante a valle, ma anche la messa in sicurezza della
zona nei pressi della Cascata Varone, il ripristino del
manto stradale nella zona Cologna-Volta di No’ che
versa in pessime condizioni ed, infine, i numerosi
interventi nelle varie frazioni che sempre più spesso i cittadini ci segnalano.

Critichiamo inoltre il futuro investimento di
260.000€, costituito interamente da risorse del Comune, per la
creazione sulla statale in Via dei
Laghi di un marciapiede che, visto il numero di persone che normalmente transitano in loco non
costituisce a nostro parere una
prima priorità.
La nostra pagina Facebook

Come Progetto Tenno crediamo ci siano altri interventi più urgenti; ad esempio sui punti critici descritti in precedenza relativi alle zone di Cologna e
Gavazzo, nonché il risanamento di altri lotti di acquedotto e fognatura e la creazione del nuovo Parco Feste. Anche il Lago di Tenno è un tema che pure
quest’anno è stato accantonato.
Unico dato positivo, anche se con estremo ritardo e
senza una data certa, è l’iniziativa dei consiglieri Bonora e Signoretti riguardo il progetto per la creazione
del Nido. A tal riguardo come Progetto Tenno appoggiamo e sosteniamo questo tipo di iniziative e auspichiamo che anche la maggioranza faccia lo stesso.
Un’ultima considerazione la vogliamo fare riguardo
la Discarica del Vermione: sin dal cambio di gestore
critichiamo l’operato dell’amministrazione. Il sequestro da parte delle autorità di polizia ci rende un po’
più sereni, ma non possiamo definirci soddisfatti o
contenti, in quanto era noto fin dall’inizio che la ditta incaricata avrebbe portato più disagi che altro.
La situazione a quanto pare è grave. Infatti, diverse
sono le sostanze inquinanti trovate (piombo, cromo
e idrocarburi) e questo ci preoccupa molto perché è
in gioco la salute della comunità intera.
La richiesta che facciamo al sindaco è quella di non
indietreggiare nemmeno di un centimetro ora che
la questione si sposterà nelle sedi giudiziarie. Anzi,
se possiamo dare un consiglio chiediamo che oltre
all’avvocato del comune vengano interpellati altri
legali, magari con competenze specifiche in reati
ambientali (consiglio che abbiamo dato ancora molto tempo fa).
Per concludere volevamo augurare un felice Natale a tutti i cittadini di Tenno, sperando che queste
feste possano portare un po’ di felicità e serenità in
tutte le case della nostra comunità.
Il gruppo Progetto Tenno
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IL NUMERO UNICO
EUROPEO DI EMERGENZA
112

È

da poco attivo un numero unico per le emergenze, che coordina ogni tipo di intervento.
Qualsiasi cosa accada e qualsiasi situazione di
pericolo dobbiamo segnalare, DA OGGI CHIAMIAMO
IL N. 112
Insieme alla centrale unica delle emergenze, sono
stati attivati anche altri servizi per assisterci in
caso di bisogno. Fra questi una nuova APP, chia-

mata “Where ARE U”, che consente di essere localizzati tramite il telefono attraverso una chiamata
o anche solo attivando il contatto (se per esempio
non siamo in grado di parlare agevolmente) e favorire quindi il ritrovamento da parte delle unità di
soccorso.
Una funzione molto importante per chi si muove da
solo o in luoghi isolati, per escursioni, per lavoro o
per qualsiasi altra necessità.

NOTIZIE | 7

Con Tenno

Al centro dell’attenzione

Q

uest’anno Tenno ha attirato davvero moltissime testate cartacee e online, grazie alle
sue caratteristiche uniche.
Tra giugno e ottobre il nostro comune è stato oggetto di un grande interesse da parte di diversi media internazionali, che hanno raccontato in modo
diverso le peculiarità storiche e paesaggistiche del
nostro territorio. Gran parte di questi ospiti sono
arrivati da noi grazie al lavoro di Garda Trentino e
Trentino Marketing, enti preposti alla promozione
turistica.
Questa ricca rassegna inizia a giugno, quando la
vlogger olandese Ivana Perkovic – ossia una viaggiatrice che racconta tramite un video diario le sue
esperienze – ha percorso il primo tratto del GardaTrek, il nuovo circuito di trekking promosso da Garda Trentino che attraversa a quote diverse il nostro
comune. Subito dopo è stata la volta di un tour di
emittenti ceche e slovacche, coinvolte dalla divisione est-europea della Harley Davidson in un
tour che ha toccato Canale. Pochi giorni dopo ancora due giornalisti cechi hanno potuto apprezzare la
bellezza del borgo e i sapori genuini dei nostri prodotti tipici.
A seguire Tenno è stata la tappa di partenza di un
reportage del National Geographic Germania
a tema MAB – Biosfera UNESCO. Il giornalista e il
fotografo hanno avuto modo di incontrare diverse
persone che abitano, vivono e lavorano nel nostro
comune, esempi concreti di come il rispetto della
tradizione – accompagnato dalla passione per ciò
che si fa – siano valori identificativi del nostro territorio.
A settembre una troupe russa ha effettuato diverse riprese per il canale Moie Planeta, l’equivalente del nostro Discovery Channel: ancora una volta,
protagonisti sono stati i nostri prodotti tipici, dall’olio alla carne salada, e diverse persone che hanno
raccontato la loro storia.
Ci sono stati anche diversi blogger che hanno scelto di trascorrere a Tenno qualche momento del

loro soggiorno in Trentino e di raccontarlo dal vivo
sulle diverse piattaforme social. C’è chi si è concentrato sulle attività per famiglie (blog Playground
Around Th Corner), chi ha preferito godersi il lago
e la pace dei Canale (Viaggi del Taccuino e Pasion Viaje), chi si è innamorato del panorama che
si gode da Grom e dell’atmosfera senza tempo di
Frapporta (Vologratis).
Infine, come amministrazione comunale, abbiamo
voluto anche quest’anno invitare la troupe di Girovagando in Trentino, capitanata da Walter Nicoletti, a scoprire qualche angolo meno noto del nostro comune, come ad esempio il percorso creato a
Pranzo dalla Scuola di Scultura del legno.
Questo interesse da parte di media così diversi è
una dimostrazione che il nostro comune non ha
nulla da invidiare a località più blasonate. Anzi, Tenno è apprezzato per la sua dimensione ridotta, per il
paesaggio senza pari, per la genuinità dei suoi prodotti e della sua gente. Questi canali si rivolgono in
genere a un pubblico molto selezionato, attento ai
valori di un territorio e rispettoso della realtà in cui
si viene a trovare: proprio il genere di ospiti che ci
auguriamo di poter avere qui nel nostro comune.
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Buon Compleanno
Casartisti!

S

i conclude con questo Natale un anno davvero impegnativo per la Casa degli Artisti
“Giacomo Vittone” a Canale. Quest’anno si
celebravano cinquant’anni dalla fondazione e
quindi è stato un momento di bilanci, di riflessioni,
ma anche di festa.
Le mostre che hanno costituito l’attività annuale
della casa sono state diverse e molto partecipate, ma certo il momento culminante si è avuto con
la mostra estiva dedicata alla storia di casartisti e
all’attività collezionata in questi primi cinquant’anni di vita. La casa è stata allestita con una mostra
che ha saputo restituire, grazie alla cura sapiente
ed esperta di Franco Pivetti, i tanti eventi espositivi di prestigio, le ospitalità e le collaborazioni prestigiose, i convegni e gli eventi che si sono succeduti nel corso di questo lungo tempo.

Artisti di grandissimo livello, antichi e contemporanei,
sono stati oggetto di indagine attraverso decine di
percorsi espositivi, ben più di cento, che hanno portato a Tenno incisioni di Albrecht Dürer, di Francisco
Goya, di Giorgio De Chirico, di Remo Wolf; pitture
di Dalì, Zancanaro, Mastroianni, Colorio – oltre
che dei residenti Vittone e Longinotti, sculture di
Mazzali, Bottes e dei tennesi Tasin e Omezzoli. Ma
è davvero impossibile citare tutti coloro hanno portato il loro amore per l’arte dentro le mura della casa, che
la hanno visitata, che sono stati accolti.
La festa inaugurale ha avuto la ventura di cadere
nello stesso identico giorno di cinquant’anni fa: era
sabato 29 luglio 1967 quando la casa apriva ufficialmente i battenti e sabato 29 luglio 2017 si è tenuta una bella cerimonia per l’inaugurazione della
mostra del cinquantesimo.
L’apertura si è voluta nella piazzetta del borgo di
Canale, a testimoniare che la Casa vive e fa parte di
un tessuto forte, quello del borgo di Canale, come
elemento primo ed essenziale della sua valorizzazione. Presenti le amministrazioni comunali di Tenno, Arco e Riva del Garda, la Comunità di Valle, la
Provincia (che sostiene la casa e collabora direttamente all’attività da diversi anni) ma anche l’azienda per il Turismo Garda trentino, il BIM Sarca Mincio
Garda, la Cassa Rurale Alto Garda e la Fondazione
Giacomo Vittone, che ha affiancato il Comune nel
progetto 50 di Casartisti.
Fra i ricordi restituiti nei discorsi delle Amministrazioni Comunali, rappresentate dal vicesindaco Giuliano Marocchi per Tenno e dal sindaco Alessandro Betta per Arco, un momento particolarmente
significativo è stato dato dal saluto di Adalberto
Mosaner, oggi sindaco di Riva del Garda, il cui padre Adalberto fu primo presidente del Comitato per
Casa degli Artisti; a lui è stata infatti consegnata
una targa a memoria del padre, che ha voluto ricordare i tanti fondatori del progetto – non pochi dei
quali erano presenti alla cerimonia.
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Una giornata con tante voci, con tanti ricordi e una
grande partecipazione ha quindi segnato questa
tappa fondamentale nella cultura dell’Alto Garda.
L’anno del Cinquantesimo ha visto però il succedersi di numerosi appuntamenti di valore: dalla
mostra dedicata a presentare la Riserva della
Biosfera UNESCO Alpi Ledrensi e Judicaria, di cui
anche il Tennese fa parte, alla mostra per celebrare Hayao Miyazaki e Gianni Caproni (nel sessantesimo anniversario della morte del pioniere
dell’aeronautica arcense), alla mostra per le scuole dedicata alle favole di Jean de La Fontaine, illustrate da Enzo Bellini; nello spazio degli avvolti il
bel progetto dell’Università di Siegen (Aquisgrana,
Germania) su “Canale: ieri, oggi, domani”, ma
anche la mostra collettiva del Gruppo Artisti La
Cerchia e altri eventi dedicati alle esperienze d’arte contemporanee. Un’esperienza che ha voluto
concludersi con una bella festa, dedicata a tutti gli
artisti, che ha dato il via all’ultima delle mostre in
programma di questo anno straordinario; perché il
compleanno della casa è il compleanno di una comunità, fatta da chi la casa la frequenta quotidianamente, da chi le vive vicino, ma anche da tutti
coloro che ne condividono la missione e partecipano alla sua attività.

La mostra “Buon compleanno Artisti!”, curata da
Roberta Bonazza, sarà visitabile fino al 6 gennaio
prossimo e propone una selezione di opere proposta dalle associazioni d’arte del territorio dell’Alto
Garda e Ledro e delle Giudicarie; la Casa del resto è
nata per l’iniziativa di uomini di cultura e di associazioni culturali, fra cui ad esempio Gli Amici dell’Arte, che fecero attivamente parte di quel Comitato,
che ebbe come scopo primario la costruzione della
Casa, ma anche l’idea di spronare le Amministrazioni comunali, perché se ne prendessero cura.
Un progetto lungimirante, idea di Giacomo Vittone
che sempre amò il territorio del Regno incantato di Calvola, ma che aveva anche la passione per l’arte e la cultura, che dimostra una volta in più – ma non sono mai
troppe – che la cultura è la carta vincente per la
valorizzazione dei luoghi di pregio: la promozione culturale è uno strumento che riesce a valorizzare
senza impoverire o consumare il territorio, che dà prestigio e produce crescita senza sacrificare lo sviluppo,
le tradizioni, la bellezza, la storia di un territorio.
Possiamo essere orgogliosi di avere a Tenno, grazie
all’aiuto di territori limitrofi e di persone che amano
l’arte provenienti da ogni dove, un esempio di come
fare cultura significhi ad un tempo fare Comunità e
garantire la promozione territoriale.
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La chiesa di San Lorenzo
e il capitello alla Croce
rimessi a nuovo

D

opo lunghi mesi di restauro – anni per la verità – la chiesa di San Lorenzo a Frapporta è
stata restituita alla Comunità con una cerimonia solenne lo scorso 13 agosto.
Il tetto restaurato protegge ora in modo efficace i
bellissimi affreschi di abside e presbiterio, che pertanto sono stati restaurati e ora sono visibili nei loro
colori più brillanti.
È tornato anche l’altare ligneo che da anni ormai era
depositato e custodito in cantiere perché le condizioni della chiesa non consentivano più di garantirne la conservazione: altissimo e finemente lavorato, custodisce una pala che ricorda la dedicazione a
San Lorenzo e delle belle predelle con effigi di santi
alla base.

Ma non solo quello che si vede è stato oggetto di lavoro: indagini sotto le pavimentazioni della chiesa
hanno consentito di valutare il sito e di ricostruire
con più precisione la sua storia, soprattutto quella
della chiesa preesistente, da cui derivano le numerose decorazioni in pietra dell’Alto Medioevo che si
possono ammirare all’esterno dell’abside, ma che
sono state riutilizzate come pietre decorative e materiale da costruzione anche all’interno. Nella zona
del presbiterio, inoltre, si è individuato un livello pavimentale più basso e più antico.
Non sono moltissimi gli studi che sono stati compiuti su san Lorenzo, ma quelli esistenti sono di grande
interesse, a partire dal saggio contenuto nel volume del prof. Gian Pietro Brogiolo dedicato al Som-
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molago (G.P. Brogiolo (a cura di), APSAT 3 Paesaggi
storici del Sommolago, Mantova-Trento 2013); uno
studio sulla pittura Trecentesca di scuola veronese
è invece di prossima uscita grazie al Centro Studi Judicaria, editore, e ad una giovane studiosa del Tennese, Marianna Raffaelli, che ne è la curatrice e
che per lo scopo ha rielaborato la sua interessante
tesi di laurea. Il volume, che sarà edito anche grazie
all’apporto del Comune di Tenno, sarà presentato
nel corso del 2018.
Tutta l’area di san Lorenzo, del resto, è oggetto di
interesse da parte dell’Amministrazione comunale,
che ha inserito nel progetto “Tenno Open Air Museum” un intervento di riqualificazione complessivo
dell’antico borgo, intendendo in questo modo valorizzare e rendere il sito attrattivo anche dal punto
di vista turistico, oltre che culturale e di offrire un
ulteriore destinazione per i visitatori del territorio.
Il progetto prevede di intervenire su diversi aspetti, a partire dalla zona del castello e della Croce, per
arrivare all’area circostante la chiesa di san Lorenzo
ed il cimitero.
Un passo in questa direzione è stato anche il recupero del capitello posto in prossimità della Croce
sotto il castello, che ha visto la sua inaugurazione
lo stesso giorno della riapertura della chiesa di San
Lorenzo: ora decorato con un bellissimo bassorilievo in terracotta realizzato dagli artisti tennesi Guido Omezzolli e Livio Tasin, ricorda la devozione a
santa Liberata, patrona della maternità.
Anche qui, come per la chiesa, una bella cerimonia
inaugurale. Fra i presenti, il primo da menzionare è
certamente padre Franco Pavesi, il nostro parroco, a cui dobbiamo essere tutti grati per come si è
dedicato all’impegnativo compito di recuperare la
nostra chiesa. Si è avuta anche la gradita presenza

di mons. Luigi Bressan, arcivescovo emerito, che
ha celebrato la messa in san Lorenzo e benedetto
il rinnovato capitello. Bravissimi anche i cantori del
coro interparrocchiale che hanno animato la celebrazione, rendendola davvero significativa e partecipata. Ma soprattutto sono da ringraziare i numerosi volontari che hanno operato per tenere aperta
e rendere quindi visitabile la chiesa: che la sorvegliano, la tengono pulita, vi supportano i concerti, le
visite guidate e le molte iniziative che già a partire
da quest’anno si sono registrate. Senza di loro, certamente, non sarebbe possibile godere appieno di
questo vero e proprio gioiello del nostro territorio.
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Azioni di ripristino
fra il lago di Tenno e Canale

C

anale ed il Lago di Tenno sono il fulcro dell’attrattiva del territorio settentrionale del nostro Comune; in questi due anni di mandato
abbiamo lavorato per dare ordine e controllo alla
frequentazione turistica sempre più massiccia e irrefrenabile: accessi pedonali per Canale e sistemazione delle aree di sosta del Lago, con una azione di
controllo più severa (e che ancora più severa si farà,
visti i numeri in continua crescita che si sono registrati nel corso delle ultime stagioni) delle soste e
dei sentieri.
Negli ultimi anni abbiamo assistito ad una sempre
maggiore affluenza verso il nostro lago, coerentemente con la crescita continua dei numeri del turismo sul Garda e in tutto il Trentino.

Del resto, forse noi ci siamo ormai assuefatti alla
bellezza della nostra valle e ne vediamo ormai solo
i punti critici, ma per chi giunge da fuori questo nostro territorio assomiglia molto al paradiso terrestre.
In questi tempi di scarse risorse, ancora senza budget di amministrazione, si è però riusciti ad instaurare alcune collaborazioni dirette con diversi servizi
della Provincia Autonoma di Trento, ed a “portare a
casa” preziosi interventi per il nostro territorio.
Abbiamo potuto fare leva sui numeri significativi
che Canale ed il Lago registrano in questi anni, resi
noti anche da passaggi importanti in televisione
e sui media in genere, come ad esempio nella trasmissione di RAI 3 “Alle falde del Kilimangiaro”,
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e dalla partecipazione ad EXPO 2015, per attuare

Il lavoro di sistemazione delle fratte e dei sentieri

essenziali interventi di riqualificazione e infrastrut-

proseguirà poi con altri interventi volti a dare siste-

turazione.

mazione a diversi servizi del lago, come ad esempio

In perfetto tempo per i mercatini di Natale è fruibile

la ridefinizione dell’ambito e degli accessi all’area

ora un percorso pedonale che da S.Antonio sale
verso Casa degli Artisti, realizzato grazie alla collaborazione del Servizio per il sostegno occupazionale e la valorizzazione ambientale.
È invece ancora in corso, ma sarà concluso a breve,
un progetto di pulizia e ripristino che l’assessore
all’agricoltura e foreste ha concordato e avviato in
collaborazione e con il finanziamento del Servizio
Foreste provinciale, nella fascia del Lago di Tenno: un intervento del valore di centomila euro
circa, interamente finanziato dalla provincia ma
coordinato e stimolato dal Comune, per la pulizia di
diversi terreni della fascia del lago e con il ripristino
di diversi percorsi di accesso ormai usurati.

destinata ai padroni di amici a 4 zampe, con spazi
delimitati e poche regole semplici, da seguire per
non dare disturbo agli altri utenti.
Il piano parcheggi del lago era stato già affrontato
a primavera scorsa e con un’azione di razionalizzazione e riattrezzamento progettato e realizzato
direttamente dal Cantiere Comunale, oltre che per
la disponibilità di nuove aree destinate alla sosta,
si sono potuti aggiungere oltre 80 posti auto in
sicurezza. Sono inoltre state aggiunti (e saranno
potenziati in futuro) dispositivi per il pagamento
della sosta mediante bancomat e carte di credito,
in modo da agevolare il più possibile gli utenti del
parcheggio.
Per far sì inoltre che le aree sosta del lago siano collegate al meglio anche con il borgo di Canale, di cui
sono un’importante risorsa per i servizi, è già stato
progettato e sarà attuato a breve un intervento di
sistemazione della strada di interesse storico che
dal borgo porta a Mattoni: una staccionata o comunque una delimitazione di sicurezza del ciglio e,
auspicabilmente, un sistema di illuminazione a basso impatto, che consenta però ai pedoni di spostarsi in sicurezza anche con il buio. In questo modo gli
utenti del lago potranno trasferirsi a Canale (e viceversa) anche nelle ore serali in completa sicurezza e
senza ricorrere all’auto per lo spostamento.
Tanti interventi, piccoli e grandi, che saranno preziosi per gestire gli ospiti sempre più numerosi che
giungono a Tenno, senza che il nostro territorio
perda la sua vivibilità per il residenti.
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Una vita dedicata
ai bambini
e alla scuola dell’infanzia

il suo lavoro. Si lasciava coinvolgere volentieri
dalle giovani insegnanti nell’introdurre elementi
innovativi, disponibile a mettersi in gioco con loro
e ad affrontare con entusiasmo le nuove metodologie e le nuove proposte che le venivano offerte.
La serietà che le si leggeva sul viso nell’affrontare
il suo lavoro, si trasformava in un dolce sorriso nel
momento di accogliere al mattino i “suoi bambini”:

L

a maestra Manuela Malossini ha raggiunto il meritato pensionamento dopo 41 anni di
servizio tra i bambini dai tre ai sei anni. La Presidente della scuola equiparata dell’infanzia “Don
Bosco” di Tenno, signora Pellegrini, unitamente a
tutto l’Ente Gestore, vuole esprimere il suo grazie
per il lavoro svolto in questi anni.
Venerdì 10 novembre 2017 la maestra Manuela
Malossini ha varcato per l’ultima volta la soglia della
nostra scuola con il ruolo di insegnante. Molta emozione quel giorno è apparsa sul volto delle colleghe,
che l’hanno attesa sulla porta della sua sezione, accogliendola con i loro abbracci. E ci è sembrato strano lunedì non vederla arrivare a scuola e non poter
così scambiare le solite parole per l’inizio di una
nuova settimana con la carrellata di impegni che ci
aspettavano. Infatti la maestra Manuela dopo 41
anni di servizio, 40 dei quali fatti presso la nostra
scuola, ha lasciato il suo lavoro di educatrice per
iniziare il meritato periodo di pensionamento. È per
questo che venerdì abbiamo voluto preparare per
lei una giornata speciale con tutti i bambini, con la
coordinatrice, dott. Fontanari, con i rappresentanti
dell’Ente Gestore e dell’Amministrazione Comunale
per ringraziarla del lavoro svolto nella nostra comunità tennese in tutti questi anni.
Non dimenticheremo la sua professionalità,
la sua puntualità nello svolgere ogni giorno

sapeva scherzare con loro, sapeva accogliere sulle
sue ginocchia chi faticava a staccarsi dalle braccia
della mamma, sapeva cantare e giocare con loro.
Nei momenti più impegnativi della giornata di scuola sapeva con autorevolezza, ma sempre con toni
pacati e dolci, attirare l’attenzione dei suoi piccoli,
ai quali molto spontaneamente regalava una coccola, un abbraccio, o sussurrava loro una parolina
speciale nell’orecchio. Nei momenti tristi li sapeva
consolare e riusciva a coinvolgere nelle attività e
nei giochi anche chi si dimostrava titubante. Molti
genitori, che in questi anni hanno portato e portano i loro figli nella nostra scuola, sono stati negli
anni addietro i “suoi bambini”: li ha visti crescere nel
tempo ed ora diventare genitori.
Sicuramente in tutti questi anni di insegnamento la
“nostra maestra Manuela” ha lasciato un grande
segno nella comunità tennese ed è per questo
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che la presidente Edvige Pellegrini, unitamente
all’Ente Gestore, a tutto il personale della scuola,
alla coordinatrice dott. Luisa Fontanari vogliono
esprimere pubblicamente il loro “grazie” per quanto ha fatto e vogliono farle gli “auguri” più cari ,
affinché la nuova vita da “pensionata” le dia tante
soddisfazioni senza però dimenticarsi di noi. Maestra Manuela, la nostra scuola è sempre aperta, qualora tu voglia passare per un saluto,
per una parola.
Ancora grazie Maestra Manuela per quanto hai fatto! Sei stata sicuramente uno dei pilastri portanti
della nostra scuola e sicuramente non ti dimenticheremo!

Scuole dell’infanzia federate:
a servizio dei bambini e delle
comunità
L’esperienza della maestra Manuela e di molte sue
colleghe testimonia la vitalità e la qualità che caratterizza il servizio delle nostre scuole federate,
molte delle quali hanno una storia lunga e importante, fatta di impegno quotidiano, di vicinanza alle
comunità di riferimento, di ricerca pedagogica, di
attenzione e cura verso i bambini e di rispetto nei
loro confronti, di grande responsabilità da parte dei
volontari che la gestiscono.
Una scuola che negli anni ha saputo crescere, modificarsi, sviluppare innovazione, avendo ben chiara
l’idea di bambino e di apprendimento a cui fare riferimento. Un bambino che è attivo, protagonista, che
costruisce i propri apprendimenti insieme agli altri,
che è in grado di fare delle scelte rispetto a diverse
situazioni di vita scolastica e di prendere decisioni insieme ai suoi compagni attraverso esperienze
di “Concilio dei bambini”, un progetto promosso
alcuni anni fa dal prof. Giuseppe Malpeli per dare
voce ai bambini, un laboratorio civico volto ad affinare l’utilizzo del pensiero critico e il confronto con
gli altri, così che ognuno possa essere risorsa per
gli altri. Le situazioni che le insegnanti predispongono, frutto di una attenta progettazione, sono
ricche di proposte interessanti e non banali (perché
è la complessità che stimola il pensiero e attiva la
curiosità) in contesti di gruppo in cui i bambini imparano insieme ai compagni, dove i più esperti sostengono e accompagnano i novizi, dove si attivano
il confronto di idee, il fare ipotesi insieme, la ricerca,

la collaborazione, il piacere, l’entusiasmo di fare con
gli altri (perché i bambini sanno che se non si è capaci di fare qualcosa c’è sempre un compagno che li
aiuta). Bambini che escono sui loro territori per conoscerne i luoghi, gli edifici, gli elementi naturali, le
risorse e per incontrare persone portatrici di storie,
interpreti di lavori quasi scomparsi, rappresentanti
delle comunità a cui rivolgere richieste o proposte di
miglioramento, perché i bambini sanno essere cittadini attivi e attenti, non solo fruitori o consumatori,
capaci di contaminare i loro territori (Progetto “Piccole guide per grandi scoperte”).
Progetti che i bambini contribuiscono a costruire,
partecipandovi in modo concreto. Gli insegnanti
hanno il ruolo importante di proporre esperienze
e contesti ricchi e vari in diversi ambiti, di sostenere i bambini nei loro processi di apprendimento,
di aiutarli nel complesso impegno di confrontarsi
con l’altro senza prevaricare, imparando un po’ alla
volta ad argomentare, ad ascoltare il punto di vista
dell’altro, sapendo che ogni persona, fin da piccola,
è dentro un percorso di conquista e di maturazione
dove non c’è un punto di partenza e di arrivo uguale
per tutti, ma in cui esiste una modulazione dentro
la quale ciascuno trova il proprio posto e può acquisire nuove conoscenze e competenze grazie al contributo degli altri.
Questa è la scuola che ci impegniamo ogni giorno,
da tantissimi anni, a realizzare, dentro le sfide attuali e future della nostra società, grazie a tutte le
nostre insegnanti, ai nostri Enti gestori, al nostro
personale ausiliario.
Luisa Fontanari,
coordinatrice scuole equiparate dell’infanzia
del Circolo di Riva del Garda
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Un nuovo progetto
sul baco da seta
e tante altre attività

S

iamo ormai in pieno inverno e le campagne
sono a riposo, ma nel frattempo prosegue
l’attività del Consorzio che con questo artico-

borazione con il Comune, verrà dato un contributo
alla potatura delle piante assegnate al Consorzio.
Tutto questo verrà ragionevolmente fatto nella pri-

lo vuole informare Voi tennesi delle attività svolte e

mavera del 2018.

delle proposte per l’immediato futuro.

Cambiando argomento passiamo alla formazione

Rimaniamo convinti della necessità di proseguire

che rimane uno degli scopi principali del Consorzio.

approfondendo e promuovendo la “filosofia” del

Nella primavera del 2017 abbiamo proposto tre

biologico, che come vedrete si lega a ciascuna delle

incontri su orticoltura, viticoltura ed olivicol-

tematiche che il Consorzio sta seguendo.

tura che hanno visto una discreta partecipazio-

Cominciamo aggiornandovi su quanto riguarda i

ne. Siamo ora in fase di definizione di un corso più

marroni. Prosegue senza intoppi l’iter per la certi-

strutturato sull’orticoltura biologica. Il corso, che

ficazione biologica del castagneto che il Consorzio

verrà prossimamente pubblicizzato, si terrà indica-

ha in gestione dal Comune. Nel mese di ottobre

tivamente nel mese di febbraio e sarà organizzato

abbiamo superato la verifica annuale e siamo così

in 4 pomeriggi più una uscita esterna.

entrati nel terzo ed ultimo anno della fase di con-

In conclusione vi volevamo informare di un’idea che

versione, che porterà alla certificazione bio vera e

stiamo cercando di realizzare. Abbiamo riflettuto sul

propria. Sulla stessa zona, è inoltre imminente la

fatto che fino agli anni ‘50 del ‘900, l’economia princi-

realizzazione di un progetto di recupero attivato

pale dei nostri paesi era l’allevamento del baco da

dal Comune. Il progetto prevede la bonifica sotto

seta. Tuttavia nel giro di pochi anni si è persa comple-

chioma di un’ampia zona a monte del sentiero che

tamente la percezione di questa realtà, tanto che, se

porta all’area archeologica di San Martino. La boni-

si chiedesse oggi ad un giovane in merito a questa at-

fica, che interviene su di un’area fortemente invasa

tività, difficilmente saprebbe dare delle risposte. Stia-

da vegetazione infestante, permetterà agli asse-

mo quindi cercando di attivare una fase di studio e

gnatari dei maroneri qui presenti di procedere al

ricerca di documentazione per arrivare poi a produrre

mantenimento del fondo a loro assegnato e quindi

un qualcosa che preservi la memoria di questa realtà

alla sua valorizzazione. Oltre a ciò, sempre in colla-

tanto importante nel recente passato tennese.
Vi chiediamo quindi se avete fotografie, documenti o altro materiale che riguardi il baco da seta ed il
suo allevamento, di contattarci, ci sarà sicuramente
molto utile!
Contattateci inoltre se qualcuno di voi, probabilmente non più giovanissimo, fosse disponibile ad

Contatti progetto Baco da Seta
Chi volesse inviare materiale o proporsi per
un’intervista può contattare Andrea telefonando al 3476025467 o scrivendo a andreatarolli80@gmail.com.

essere intervistato sull’argomento. Il vostro aiuto è
indispensabile!!
Vi salutiamo e con l’occasione vi auguriamo buon
Natale e felice 2018.
Il direttivo
Consorzio Tutela Prodotti Agricoli Tennesi
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Ci vuole poco
a farsi voler bene
Ci vuole poco
a farsi voler bene
Una parola buona
detta quando conviene,
un po’ di gentilezza,
una sola carezza,
un semplice sorriso
che ci baleni in viso.
Il cuore sempre aperto
per ognuno che viene:
ci vuole così poco
a farsi voler bene.

I

l 17 settembre scorso tante persone si sono date
appuntamento e hanno deciso di essere presenti
per fare del bene: giocando ad hockey su prato,
per dodici ore (un po’ ridotte dal maltempo a fine
giornata), oltre centocinquanta atleti si sono impegnati per ricordare Alba Chiara Baroni e per rac-

cogliere fondi devoluti poi a favore di ADMO, LILT e
Clown Family. Il pubblico presente è stato tanto, si
stima in duemila persone, e appassionato. Non nel
fare il tifo per una o l’altra squadra, come di solito
accade, perché la squadra in campo era una sola:
quella che voleva ricordare Alba Chiara facendo
qualcosa di buono.
L’evento era partito da un semplice desiderio della famiglia di Alba, che, dopo aver perso la figlia in
modo così tragico e doloroso, voleva riabbracciare
le ragazze dell’hockey con cui la ragazza aveva condiviso tante esperienze e tante gioie. Un modo concreto per sostenersi vicendevolmente nel dolore. Il
desiderio di farsi forza e di andare avanti trovando
il modo di fare del bene non apparteneva solo alla
famiglia, ma a tutta la comunità, pesantemente segnata dalla sua perdita.
E quindi la giornata è diventata una vera e propria
maratona sportiva, dodici ore nel campo di Sant’Ales-
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Con la prima squadra di hockey, a Tenno (seconda da sinistra, in ginocchio)

sandro, che il sodalizio Hockey Club Riva ha organizzato e curato nei minimi particolari.
Una grande famiglia entro cui Albachiara era cresciuta, con una passione per questo sport che piano
piano aveva contagiato tutta la famiglia. Alba aveva
cominciato a giocare a Tenno, a soli sette anni. Allenata da Patrick Cretti, ha continuato a giocare fino
ad avere il ruolo di capitano e raggiungendo con la
sua squadra risultati di eccellenza, culminati nel titolo di Campioni d’Italia under 18 – formula indoor
nel 2013; l’hockey femminile però è uno sport con
poche squadre e quindi per giocare si fanno lunghe
trasferte e l’impegno è pressante ad alto livello (la
formazione gioca nella massima serie indoor e nel
campionato A2 su prato). Quindi, nel 2016, Albachiara aveva lasciato la squadra a causa del lavoro
presso l’Hotel Mirage, a cui si era dedicata con passione e ottenendo ben presto la stima di colleghi
e titolari oltre al riconoscimento di dipendente del
mese anche nel maggio 2017.

La squadra con cui ha vinto tanti titoli

Un carattere forte e generoso, amante degli animali e della natura, immersa nella quale amava fare
lunghissime camminate; appassionata nello sport,
impegnata nella sua professione e sempre pronta
a dedicarsi agli altri: con queste caratteristiche non
potevano che essere moltissimi gli amici che hanno
voluto ricordarla e riabbracciare la sua famiglia lo
scorso settembre. L’evento si ripeterà anche l’anno
prossimo, probabilmente con una nuova formula,
quella di un torneo con una coppa dedicata ad Albachiara.
La mamma Loredana (anche lei in campo, come portiere, insieme al papà e alla sorella di Albachiara) ricorda la figlia con parole di speranza e di coraggio
e racconta di un sogno avuto di recente, quando in
una notte agitata, le sono apparse vividi alla mente
alcuni versi del poeta libanese Kahlil Gibran, che lei
non conosceva fino allora: “Nulla impedirà al sole di
sorgere ancora, nemmeno la notte più buia. Perché
oltre la nera cortina della notte c’è un’alba che ci
aspetta.” Sempre.
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I successi
nel settore giovanile
dell’Hockey Club Riva

L

a stagione 2016/2017 ha portato alla società
Hockey Club Riva una serie di successi che ha
proiettato il proprio settore giovanile fra l’élite
dell’hockey italiano. Due successi per le under 14
maschile e femminile e alcuni prestigiosi piazzamenti (un secondo posto, un quarto ed un quinto)
nei campionati nazionali in cui la squadra gardesana era iscritta.
In un certo senso, tale stagione ha rappresentato
positivamente la sintesi degli sforzi fatti dalla società per aumentare il numero di iscritti ma anche
per migliorare il livello tecnico dei propri atleti. L’arrivo di due allenatori dall’Argentina, la massiccia
presenza nelle scuole, la valorizzazione dei propri
tecnici e la continua ricerca di opportunità (tornei
all’estero, stage, etc.), hanno portato ottimi risultati anche nel palmarès della società.

Successi che portano la firma anche di rappresentanti del comune di Tenno. Infatti quattro di
loro sono stati pilastri inamovibili della cavalcata
trionfante della squadra dell’under 14 maschile:
Cristian Frizzi, Matteo Frizzi, Matteo Trupia e
Giancarlo Zanelli.
Per due di loro, addirittura, anche un riconoscimento personale che hanno reso ancor più indimenticabile il week-end di finali svoltosi a Bra (CN): Giancarlo Zanelli miglior portiere d’Italia di categoria
e Cristian Frizzi miglior giocatore assoluto della
competizione.
Nella stagione 2017/2018 l’Hockey Club Riva tenterà ancora la scalata verso nuovi prestigiosi risultati con nuove sfide e con tanti giovani di sicuro avvenire!
Hockey Club Riva
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Gli Alpini di Tenno
e le attività del 2017

A

nche quest’anno sta volgendo al termine e,
come di consueto, vogliamo portare a conoscenza la popolazione del tennese dell’operato degli Alpini di Tenno durante l’anno in corso.
Il primo evento assoluto è stata la “befana alpina”
alla quale hanno partecipato una ventina di nostri
Alpini, distribuendo assieme alla befana dei pacchi
dono, palloncini e dolcetti a ragazzi e bambini intervenuti nel piazzale antistante la chiesa di Tenno.
Novità assoluta è stato il secondo evento, consistente nella distribuzione gratuita di “Ovi duri e
radic” svoltasi a Tenno davanti alla sede degli Alpini, sul plateatico antistante, nel periodo pasquale.
A seguire, nel mese di aprile, abbiamo fatto la raccolta porta a porta di carta e ferro vecchio, che
nonostante si ripeta da molti anni, vede sempre la
popolazione attiva nella partecipazione, tanto che
anche nel 2018 vedremo di ripeterla.
La prima settimana di maggio, il gruppo alpini ha
supportato la gara podistica “Garda Trentino
Trial” con il presidio stradale nella zona del comune
di Tenno, con una ventina di soci Alpini.

A metà maggio si è partecipato, con una folta delegazione di Alpini e amici degli Alpini, alla “Adunata Nazionale Alpini” che quest’anno si è svolta a Treviso.
A fine maggio abbiamo organizzato una serata
commerciale per raccolta fondi per autofinanziamento e anche in questo caso la risposta
degli invitati non è mancata.
Il giorno 27 maggio si è organizzata una giornata,
al parco feste del lago di Tenno, dedicata ai ragazzi Biellorussi ospiti di famiglie di Tenno,
nella quale si è fornito il pranzo oltre a diversi giochi
durante la giornata.
Nei giorni 28-29-30 luglio si è svolta l’annuale festa del gruppo “Alpini di Tenno” al parco feste
del lago di Tenno.
Anche quest’anno possiamo dire che la festa è riuscita bene grazie al bel tempo e alla buona volontà
di tutti quelli che hanno collaborato.
Un grazie speciale va alle nostre “Ragazze” che non
mollano mai, dando a tutti il buon esempio, portando buon umore e allegria.
Un grazie anche alle autorità civili e militari che
hanno partecipato alla manifestazione.
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L’anno 2017 ha anche sottolineato il ventennio di
sodalizio con i “Kameradenschaft e Burgwacht”
i nostri amici tirolesi.
Nel mese di settembre abbiamo partecipato e sfilato alla “Adunata Alpina Del Triveneto” svoltasi a
Chiampo, in una giornata rubata al maltempo, che ci
ha permesso di sfilare giusto in tempo, prima di un
grande temporale.
Il 25 novembre la “Colletta alimentare” ha impegnato 25 alpini in 7 punti vendita.
Saremo presenti anche quest’anno alle scuole elementari e materna per il consueto “Natale Alpino”.
L’anno 2017 ha visto, per il gruppo di Tenno, il tesseramento di n. 189 alpini e n. 92 amici degli Alpini,
raggiungendo così il 6° posto su 260 Gruppi Alpini esistenti in Trentino.
Dolente nota è quella di n. 4 Alpini che quest’anno
ci hanno lasciato, ma che di lassù ci daranno una
mano a proseguire nel nostro operato e troveranno
altri commilitoni “andati avanti” con i quali marciare.
Tutti insieme vogliamo ringraziare la popolazione
Tennese che saldamente ci supporta sempre, l’Amministrazione comunale, le varie Associazioni con
le quali collaboriamo, i nostri Alpini e Aggregati.
Porgiamo i nostri auguri di buon Natale e felice
anno nuovo.
Ci diamo appuntamento in gennaio 2018 per la consueta assemblea annuale.
Il Gruppo Alpini Tenno
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Cantemoghe ‘na storia:
il nuovo CD del Coro Lago di Tenno

È

stato un lavoro lungo ed impegnativo, alla ricerca del meglio che il Coro potesse esprimere: nel Concerto di Benvenuto al Nuovo
Anno il Coro Lago di Tenno potrà presentare al pubblico il suo nuovo CD. Realizzato nel corso di diversi mesi, negli ultimi tempi ha impegnato non poco
la formazione corale del Tennese, ma ne valeva la
pena. Contiene ben 15 canzoni ed è stato realizzato con una confezione curata, che propone, oltre
al CD, un libretto di ben 24 pagine con tante foto e
testi in italiano e tedesco (le traduzioni sono state
gentilmente realizzate da Karla Stanga) con cui si
presentano le canzoni del disco e anche il territorio
di Tenno, a partire dal Lago che dà il nome al coro.
Il titolo prescelto viene da un verso della canzone

“Intorno a la cuna” di Bepi De Marzi ed esprime
con efficacia il senso del cantare in coro: tramandare le storie più belle, più significative, più tragiche e
più allegre di una terra attraverso la musica. Ci sono
canzoni che raccontano di tempi di guerra e di pace,
di paesi, di montagne, di emigrazione e che porteranno ovunque l’esperienza ed il nome del Coro, ma
anche del territorio da cui il coro proviene.
Raccontare per immagini e parole un territorio vario e ricco come quello di Tenno non è facile, e ancor
meno dare l’idea del vasto repertorio del Coro e del
canto corale di tradizione alpina: il coro è riuscito
nell’impresa mescolando in questa raccolta alcuni
canti popolari, come l’immancabile “Montanara”, e
altri che provengono dalla lunga storia degli alpini,

ASSOCIAZIONI | 23

canti d’autore e armonizzazioni di canti internazionali.
Accanto a questi, troviamo poi le immagini del Tennese – oltre che i ritratti del coro – realizzate da Stefania Michelotti, da sempre amica del coro e fotografa ufficiale sia delle occasioni speciali che delle
uscite pubbliche: gli angoli più belli del lago, il trascorrere delle stagioni, Canale e il Castello di Tenno
e infine il panorama che si apre sul Garda, punto di
riferimento geografico a livello internazionale.
Il progetto ha avuto il supporto del Comune di Tenno e della Cassa Rurale Alto Garda, oltre che del dr.
Klaus Zumwinkel, ed ha visto la collaborazione di
numerose persone, fra le quali Elisa Luppi, che ha
assistito il coro per l’incisione e Marco Sirio Pivetti
per la registrazione.
Tutto il coro, diretto dalla maestra Arianna Berti,
ha avuto un super-lavoro di non poco conto, avendo dovuto garantire durante tutto quest’anno anche l’attività ordinaria: dopo aver organizzato a fine
anno 2016 la rassegna comprensoriale, nel corso di

quest’anno è stato mantenuto l’appuntamento con
la Rassegna nel Borgo e la partecipazione ad eventi
e manifestazioni di interesse del territorio; ha inoltre ospitato per uno stage di formazione della durata di un intero giorno, al Lago di Tenno, anche il
coro Castel Penede di Nago ed il Coro Incanto
Alpino di Mori e Val di Gresta. A termine dello
stage, tutti e tre i cori hanno partecipato e rallegrato la serata dell’anguriata del Comitato Valorizzazione Pranzo. A questo poi si sono aggiunti tutti gli
appuntamenti ordinari: concerti e partecipazione a
rassegne ed un regolare programma di prove.
La presentazione del CD “Cantemoghe ‘na storia” è in programma in coincidenza con il Concerto
di Benvenuto al Nuovo Anno che il Coro tradizionalmente offre alla cittadinanza la sera del Primo
Gennaio, a Casa degli Artisti: musica, immagini
e un brindisi di buon augurio per l’anno che si apre
saranno gli ingredienti della serata.
Coro Lago di Tenno
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Agonismo e manifestazioni:
un 2017 di corsa per l’U.S.D. Tenno

L

’anno appena trascorso ha visto crescere la
nostra società in modo positivo sia nel numero
di atleti tesserati, raggiungendo i 18 iscritti,
sia nella partecipazione a svariate manifestazioni
sportive nazionali ed internazionali. I risultati più
importanti sono stati conseguiti dai nostri atleti
di Tenno, Michele Bagozzi e Bruno Stanga. Cominciano infatti la stagione insieme con la vittoria
nella Gara a Coppie di Caldaro, corsa su strada.
I risultati ottenuti da Michele Bagozzi comprendono 7 vittorie di categoria: Cross alla Massa di
Avio, Gran Prix Oxy Burn di Salò, Corsa a Coppie di Comano Terme. Proseguendo ha conquistato il titolo del Gran Premio del Mezzofondo di
Trento vincendo rispettivamente nei 3000 metri e
nei 1500 metri. Proseguendo ha ottenuto: il titolo
Italiano di categoria nei 5000 metri per quanto
riguarda il CSI (Centro Sportivo Italiano) e la vittoria
al 19° Giro di Rovereto. Inoltre è salito per ben sei

volte sul secondo gradino del podio, una delle quali
in coppia con Bruno Stanga nel Campionato Provinciale di Cross CSI a staffetta di Madrano.
Bruno Stanga invece ha dedicato gran parte della
stagione alla corsa in montagna vincendo 7 prove di
categoria nel Circuito Montagne Trentine: Giro
dei Masi di Isera, Giro del Solombo di Carano,
San Giacomo Altissimo, Giro delle Frazioni di
Brentonico, Trofeo Panarotta di Pergine, Giro
delle Viote Monte Bondone, Dal Creino Al Biaena di Ronzo. Inoltre ha ottenuto un primo posto
anche nella corsa su strada sia al Giro Podistico di
Besenello CSI sia al 1° Giro Podistico di Ala.
Anche quest’anno U.S. Tenno ha visto la partecipazione a specialità quali mezzamaratona e maratona dei nostri storici maratoneti Paolo Marocchi, Gianmarco Marocchi e Giuseppe Zumiani.
Quest’ultimo ha chiuso il 2017 ritornando il 5 novembre alla Maratona di New York.
Un grazie a tutti gli atleti.
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Il Direttivo ringrazia tutti i volontari che ci hanno
aiutato nelle numerose attività sperando in una
continua e sempre più ampia collaborazione ed il
Comune di Tenno.

Augurando Buone feste e Buon 2018,
vi aspettiamo alle prossime manifestazioni.
il Direttivo
U.S.D. Tenno

L’U.S.D. Tenno non è impegnata solo sotto l’aspetto agonistico, ma anche in numerose manifestazioni dedicate alla popolazione del Tennese, che vanno dalla festa di carnevale (Sbigolada) alla S.Lucia,
dalla giornata in Misone con S. Messa e pranzo alla Ciaspolada al Rifugio Pernici con la cena, dai corsi di
tennis per bambini alla ginnastica in palestra, dall’ormai storico Torneo del Balom che ha visto la partecipazione di 7 squadre, vinto dalla squadra Globalauto che ha battuto in finale la squadra Atletico Team
Roberto, al Torneo di Pallavolo, ripreso dopo anni di stop per i lavori alla palestra e vinto dalla squadra
AVIS vittoriosa su #WAVE.
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La seconda stagione della
Ginnastica Tenno Asd

C

on l’avvio del secondo anno di attività, il consolidamento e l’ampliamento delle squadre,
oltre all’acquisto di attrezzatura didattica
specifica, l’apertura della pagina web dell’associazione e l’implementazione della sua veste grafica,
l’organizzazione dei gruppi è stata ridimensionata
al fine di ottimizzare la didattica.
Ad oggi Ginnastica Tenno organizza, in collaborazione con il comune di Tenno, corsi di ginnastica
artistica per bambine e ragazze appartenenti a tre
fasce di età, le piccole (dai quattro ai sei anni), le
medie (dai sette ai nove) e le grandi (dai dieci ai
dodici anni), per un totale di circa 60 atlete provenienti sia da Tenno, che dai comuni vicini di Riva e
di Arco.
Durante le ore di lezione vengono proposte varie
abilità tecniche tramite una progressione didattica
adattata all’età delle bambine. Gli allenamenti sono
tenuti dalla prof.ssa Marcela Oneto.
I tre gruppi si allenano con una frequenza di due
sere alla settimana ad orari separati per categoria, nella nuova palestra della scuola elementare di
Tenno.
Nonostante questa suddivisione logistica, non
mancano i momenti condivisi.
A questo scopo, il 7 e l’8 ottobre Ginnastica Tenno si
è trasferita per due giorni al FiereCongressi di Riva
del Garda per i Trentino Sport Days, dove le atlete
hanno potuto esercitarsi e molte bambine e ragazze hanno potuto conoscere e provare la Ginnastica
Artistica. L’evento è stato soprattutto un’opportunità per rafforzare il senso di gruppo, essenziale
per la crescita sportiva e personale delle nelle giovani atlete appartenenti alle diverse generazioni
che formano la società.
Ginnastica Tenno nasce con lo scopo di avvicinare
bambine e ragazze alla Ginnastica artistica, sviluppando le capacità motorie e coordinative principali,
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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).
Considerata la progressiva crescita e l’impegno
costante delle atlete, la pianificazione del nuovo
anno prevede, oltre alla riconferma della Lezione
a porte aperte, prevista per il mese di Maggio,
la partecipazione alle prime Gare promozionali

organizzate da UISP, la prima delle quali si terrà a
Marzo.
Inoltre sono già in programma i Corsi estivi, che si
terranno a Giugno.
L’associazione sportiva Ginnastica Tenno ringrazia
le atlete, le loro famiglie e il comune di Tenno per
l’impegno e la fiducia.
Il direttivo
Ginnastica Tenno Asd

Info e contatti
Per una panoramica sulle attività proposte, la squadra, gli spazi e le dinamiche di svolgimento degli allenamenti è possibile visitare la pagina Facebook Ginnastica Tenno ASD o a scrivere via e-mail a ginnasticatennoasd@yahoo.com.
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Manifestazioni e nuovo
direttivo per l’Arca di Noè

U

n saluto a tutti i lettori!
Ci troviamo a fine anno a raccontarvi le attività svolte dalla nostra associazione in questo 2017.
A gennaio siamo partiti subito con i “pinguini” del
gruppo mascherato di carnevale, partecipando alle
sfilate di Tenno, Tiarno, Tione e Varignano.

Nel mese di marzo c’è stato il “Pranzo di primavera” per tutti gli “over 60” del comune: una bella
giornata passata insieme presso la casa sociale di
Ville del Monte.
A luglio, come di consueto, siamo andati in Campeggio in Val di Concei, dove abbiamo colto l’occasione per far divertire i nostri ragazzi.
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Abbiamo poi preso parte alla manifestazione “Rustico Medioevo” a Canale ad agosto, animando il
borgo con litanie e tamburi.
E per finire, ad ottobre siamo partiti per l’Austria e
siamo andati a visitare le miniere di sale di Hallein e Salisburgo: è stata un’esperienza splendida
assolutamente da mettere tra le gite più belle.
Inoltre, sempre ad ottobre, sono cominciate nuovamente le nostre attività del sabato pomeriggio
(ogni 15 giorni) in oratorio per tutti i bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni, ed anche la classica tombola
ogni martedì pomeriggio, aperta a tutti gli “over 60”
del comune di Tenno.
Ultimo, ma non per importanza, è stato il rinnovo del
nostro direttivo (un po’ sofferto, ma alla fine è prevalso il desiderio di portare avanti quest’iniziativa).

Ecco le nuove cariche:
Appoloni Augusta
Bonomi Roberta
Bella Manuela
Martinelli Pasqui
Zambotti Chiara

Presidente
Vice-presidente
Economo
Segretario
Consigliere

Questo è tutto. E se per caso qualcuno volesse unirsi a noi per trascorrere qualche momento insieme e
avesse nuove idee da proporre... è il benvenuto!
Cogliamo l’occasione per augurare a tutti un Natale sereno con le persone care e uno sfavillante
2018, che porti tanta fortuna, felicità e salute!

Arca di Noè
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Anche quest’anno…

Obiettivo raggiunto

S

embra ieri, ma dal 23 maggio 1997, giorno
di costituzione del Comitato Insieme per la
Vita, sono trascorsi 20 anni.
Sembra ieri, ma dal 4 aprile 1998, giorno di arrivo
all’aeroporto di Verona del primo gruppo di bambini della Bielorussia, abbiamo accolto complessivamente:
A:- in famiglia 27l bambini e 26 accompagnatori;
B:- in struttura 120 bambini e 29 accompagnatori.
Una lunga storia che, anno dopo anno, ho dettagliatamente descritto sul Notiziario Tennese a partire
dal nr. 5 del luglio 1997.

“La storia scrive il suo futuro”...
...per far ricordare a tutti quante strade abbiamo
percorso assieme, ma soprattutto quanto ancora
siamo chiamati a determinare con le nostre azioni
quotidiane.
Purtroppo, le strategie e l’individuazione degli
obiettivi che ci siamo proposti non sempre hanno
dato i frutti sperati.
In tutti questi anni abbiamo scelto di continuare
ad alimentare una speranza senza fine, senza fare
tanta filosofia, portando in Bielorussia quanto fati-

cosamente raccolto proprio qui a Tenno per agevolare, per quanto ci è stato possibile, un processo di
crescita umana.
Per raggiungere l’obiettivo abbiamo sempre aderito
alle varie iniziative della fondazione “Aiutiamoli a
Vivere” di Terni e l’associazione “Aiutiamoli a Vivere” di Condino.
I Tir della Speranza, le Vacanze-Lavoro, i progetti
sanitari sono progettualità imprescindibili con l’Accoglienza Temporanea Terapeutica e sono organizzati per rendere più agevole il percorso formativo/
educativo di tutti i bambini che abbiamo accolto
nelle nostre famiglie.
Con queste iniziative abbiamo dato a tutti i bambini
speranza di vita.

Cosa è stato fatto quest’anno?
Nella vita e nella storia del Nostro Comitato “Insieme per la Vita” in questi 20 anni trascorsi, sono transitati 291 minori bielorussi e contemporaneamente
tante famiglie. Un grande ed immenso patrimonio
del quale occorre umilmente comprendere il valore
della disponibilità, del vivere quotidiano delle stesse
fatto di dubbi, di incertezze, di bisogni, di richieste.
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Tante realtà diverse fra loro, ma ricche di umanità
e di amore.
L’accoglienza ci propone come interlocutori dei
bisogni altrui e ci insegna a non attribuire giudizi
irrazionali o preconcetti.
L’accoglienza ci aiuta a non dimenticare che Chernobyl ha contaminato 13 milioni di ettari di superficie (pari al 66% del territorio della Bielorussia) con
cesio e stronzio.
Attualmente tanti, tantissimi sono coloro che ancora vivono in queste zone contaminate o soggette
al controllo radioattivo.
Dal 1 maggio al 2 giugno di quest’anno, per la prima volta, abbiamo accolto fra di noi, otto bambini
provenienti dalla regione di Gomel, una delle
zone più contaminate dalla radioattività.
Tutti i bambini provengono da famiglie bisognose con gravi difficoltà sociali ed economiche.
Il progetto verrà ripetuto anche nell’anno
2018.

Aiutateci ad aiutare!

L’accoglienza è il miracolo che permette di condividere un volontariato solidale, sincero, fattivo,
che sfocia nel beneficio del ricreare la speranza e il
diritto di vivere un futuro dignitoso e consapevole.
Permettetemi ora di concludere questo mio scritto
con una testimonianza che ritengo doverosa per
il tanto bene che ha diffuso su tutto il territorio
Trentino, ma soprattutto nel cuore e nell’anima di
tante persone che 1o hanno conosciuto:
Ho conosciuto Ermanno tanti anni fa a Condino
dove c’è la sede dell’associazione trentina “Aiutiamoli a Vivere”.
Mi chiedevo come mai quell’uomo ci mettesse tanta dedizione, tempo ed entusiasmo nel cercare
famiglie che accogliessero dei bambini bielorussi,
dimenticati dopo il disastro nucleare di Chernobyl.
Il suo entusiasmo per quei bambini, che erano al
centro del suo volontariato, era motivato dal fatto
che quei bambini non erano semplicemente dei piccoli bisognosi di aiuto ma erano i “suoi bambini
bielorussi” che lui amava con tutto se stesso mettendoci integralmente ciò che era.
Durante la malattia, che precocemente ce 1o ha
portato via, ha continuato fino all’ultimo a seguire
le attività dell’Associazione della quale era diventato presidente tanti anni fa.

Vorrei terminare con le parole che Ermanno ha
scritto proprio poco tempo prima di lasciarci e che
considero come il “Suo Testamento Spirituale”:
... Chi pratica il volontariato lo fa per decisione personale, per senso di responsabilità, per
desiderio di mettere una parte del suo tempo
a disposizione degli altri, per aiutare i più deboli a non restare soli ed emarginati .
Chi pratica il volontariato crede nella possibilità di rendere il mondo migliore, con la consapevolezza che quello che fa è una piccola
cosa, ma comunque importante.
Questo fatto, in una società in cui i rapporti
sono regolati quasi esclusivamente attraverso lo scambio e gli interessi, rende il volontariato un’esperienza di straordinario valore,
degna di essere conosciuta e praticata.
Il volontario mette a disposizione tempo,
energie e sentimenti, che molte volte, troppo
spesse volte, sono messi a dura prova da situazioni difficili da capire ed accettare, ma lo
fa con il desiderio del dono...
Ciao Ermanno e “Grazie di cuore”
Tanti auguri per un felice Natale e buon anno
2018 a tutti voi da tutti noi.
Per il Comitato “Insieme per la Vita”
Gianfranco Stoppini

Scopri l’amore e
fallo conoscere a tutto
il mondo
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Progetti, attività e corsi:
l’estate di Crescendo nel Tennese

U

na grande vivacità e una folta presenza di
bambini ha caratterizzato l’attività di Crescendo nel Tennese nell’estate appena
trascorsa, dando la conferma dell’esigenza, molto
sentita da parte delle famiglie di Tenno, di offrire ai
propri figli la possibilità di impiegare una parte del
proprio tempo libero con attività che non siano solo
mirate al divertimento e all’intrattenimento, ma anche all’approfondimento di contenuti e discipline
specifici con docenti esperti.
L’estate è iniziata con la Settimana della Musica
a cura di Maria Pia Molinari dal 26 al 30 giugno.
Quest’iniziativa, che prevedeva attività inerenti
l’ascolto condiviso, il canto e un avvicinamento al
flauto dolce, ha visto la presenza di 8 bambini dalla
prima alla terza elementare.
Grande successo ha avuto lo Junior English Summer Camp di Alessandra Prandi, tanto da costringere l’associazione a raddoppiare l’offerta formativa su due settimane. I due gruppi, dalla prima
alla quarta elementare per un totale di 15 bambini,
si sono succeduti nelle settimane dal 17 al 28 luglio.
Dal 21 al 25 agosto si è svolta infine la settimana
intitolata Lernen und spielen, il cui programma

prevedeva giornate linguistiche in tedesco e aiuto nei compiti delle vacanze per bambini di quarta
e quinta elementare seguiti da Monica Faccio e
Stefania Fenner. I ragazzi che hanno frequentato
sono stati in questo caso 5.
Iniziato l’autunno sono ormai in pieno svolgimento
le attività annuali dell’associazione.
I corsi di musica hanno preso il via in ottobre
con alcune importanti novità. La prima è l’introduzione del Corso di Fisarmonica con l’insegnante Federica Mattedi. La seconda è la possibilità
offerta ai giovani studenti delle classi di chitarra
(docente Michele Bagozzi) e pianoforte (docente Mirko Vezzani) di frequentare, parallelamente alle lezioni di strumento, un corso di
formazione musicale con Maria Pia Molinari,
che completa e amplia la preparazione offerta
agli allievi. A questi corsi, destinati ai bambini a
partire dalle terza elementare, si aggiungono i
percorsi per i più piccoli, intitolati “Piccole note”
e “Pam Pam”, che vedono quest’anno una ventina
di iscritti.
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Anche Mamma caffè ha riaperto i battenti in ottobre. Ogni mercoledì mattina potrete trovare un bel
gruppetto di bambini dagli 0 ai 3 anni nella nostra
sede associativa, allegramente intenti a fare conoscenza, giocando e condividendo la merenda mattutina, mentre le reciproche mamme e nonne, che
li hanno in custodia, si concedono un momento di
chiacchiere e confronto davanti ad un buon caffè.
Le porte sono sempre aperte per chiunque si voglia
aggregare!
I progetti del nuovo direttivo per il prossimo futuro sono molti e diversificati, alcuni ancora in fase di
progettazione.
Per “Natale nel Tennese”, l’associazione propone,
sabato 16 dicembre alle ore 15.30, Rockin’ around
the Christmas Tree, racconti natalizi in lingua inglese con Alessandra Prandi, laboratorio creativo e
gustosa merenda finale per bambini dai 3 anni in su.
Già definita anche la partenza dei corsi di inglese
per adulti a cura di Jenny Johnson. I corsi, strutturati su due livelli (“basic English” e “better than
basic”), si svolgono al lunedì e al mercoledì in orario
preserale e serale e prevedono un pacchetto di 15
lezioni a partire da gennaio 2018. Le iscrizioni sono
ancora aperte.
Infine nel mese di febbraio verrà inaugurato un progetto di psicomotricità per bambini fino a 6 anni a
cura di Stefania Zamponi, i cui contenuti e dettagli verranno divulgati a breve.
Se desiderate essere informati in merito alle nostre
attività, scrivete a crescendoneltennese@gmail.com

Il nuovo direttivo

o seguite la nostra pagina facebook (https://www.
facebook.com/crescendoneltennese).
A tutti i tennesi vanno i nostri migliori auguri per un
sereno e gioioso Natale!
Il direttivo
Crescendo nel Tennese

Un nuovo ciclo di Crescendo nel Tennese ha preso il via lo scorso 9 novembre con l’assemblea ordinaria che ha eletto il consiglio direttivo che guiderà l’associazione nel prossimo triennio.
Un sentito ringraziamento va innanzitutto ai membri del consiglio uscente, che hanno collaborato all’ideazione e alla buona riuscita delle attività sociali, facendo dono del proprio tempo e delle proprie energie in questi ultimi tre anni. Il consiglio uscente è stato più che un gruppo di lavoro: sincera amicizia e
grande sintonia di vedute hanno contraddistinto i nostri incontri, unitamente al desiderio di rendersi
utili alla comunità, in primis ai bambini e ai ragazzi di Tenno e delle frazioni. Grazie in particolare a Roberta Dalvit e Daniela Togni, che lasciano il direttivo dopo ben 6 anni di partecipazione. A loro, presenti fin dal 2011, anno in cui l’associazione veniva fondata, va la nostra stima e il nostro affetto, nella
convinzione che Crescendo nel Tennese continuerà ad essere la loro “famiglia allargata”. Il nuovo consiglio direttivo è così composto: Marianna Raffaelli (presidente), Silvia Bocchi (vicepresidente),
Stefania Zamponi (segretaria), Laura Endrizzi (contabile), Laura Brusco, Veronica Guella, Ilaria
Piazza, Alberta Zamboni. Al nuovo gruppo, tanti auguri per il lavoro da svolgere nel prossimo triennio!
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Archeo con gusto:

un evento per valorizzare il sito archeologico di San Martino
In questa occasione c’è stata anche la possibilità di
avvicinarsi alle abitudini culinarie degli antichi
romani, attraverso le degustazioni di archeologia
gastronomica proposte da Edere e conoscere così
come si alimentavano all’epoca dei primi secoli d.C.
Solo nei banchetti sfarzosi dei ricchi patrizi, i commensali gustavano portate ricercate distesi sui
triclini tra cuscini e stoffe, serviti da domestici che
preparavano i cibi tagliati in bocconi, alternando
le numerose portate con canti e musica e coppe di
vino.
Ma nell’alimentazione quotidiana la dieta era ricca
di cereali che costituivano sicuramente la principale
base alimentare ed erano i prodotti che assieme a
vino, olio e salse “viaggiavano” in assoluto di più sia
per mare che per terra. Questo tipo di dieta “mediterranea” ripreso dalla tradizione greca e arricchito

S

an Martino ai Campi racchiude tesori solo in
parte ritrovati: il sito archeologico, curato
dalla Sovrintendenza ai beni archeologici di
Trento, situato in territorio di confine tra i Comuni di
Tenno e Riva del Garda, ma di pertinenza tennese, è
considerato di grande importanza storica, con i suoi
segreti ancora custoditi nel Monte “della Luna”.
È circondato dal castagneto comunale, che conta
esemplari centenari di “maroneri”, curati da volontari (soci del Consorzio tutela prodotti tennesi) che
lavorano per mantenere in buono stato questo bosco prezioso.
Nella direzione della valorizzazione del sito e del
castagneto ha puntato l’evento Archeo con gusto: le associazioni La Credenza di Campi e Edere di
Tenno, hanno animato il luogo in due giornate, 5 e
6 agosto 2017.
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dalle varie consuetudini locali, si traduceva in piatti
a base vegetariana con l’aggiunta di carne, pesce e
uova.
L’impero romano era molto grande, si estendeva su
tutte le coste del Mediterraneo e anche oltralpe,
nei paesi al nord d’Italia. Le mode culinarie si diffondevano con lo spostamento delle persone: etnie provenienti da tutte le parti d’Europa, Africa del
nord e Asia portavano con sé le proprie tradizioni,
anche quelle di cucina.
Roma era veramente il centro del mondo e lì era
possibile reperire gli alimenti di ogni parte del mondo conosciuto, dagli aromi alla frutta ai vari tipi di
animali.
Così troviamo nelle ricette del tempo un grande uso
di spezie, di frutta esotica, di prodotti che non potevano essere coltivati in Italia, ma che viaggiavano
con lo spostarsi delle persone e con la rete commerciale romana.
Come facciamo a conoscere così bene la cucina
dell’antica Roma? Oltre che dalle varie opere letterarie che, descrivendo la vita di tutti i giorni si
trovano per forza di cose a dover parlare anche del
momento dei pasti, anche per un libro, chiamato De
re coquinaria (Sull’arte culinaria), scritto dal gastronomo Marco Gavio Apicio, probabilmente il primo
libro di ricette di cui si abbia una conoscenza storica.
Anche gli affreschi e i mosaici rinvenuti negli scavi
archeologici, rappresentando momenti di vita quotidiana, ci hanno dato numerose informazioni sul
modo di alimentarsi degli antichi romani.
Apicio era un patrizio romano, estremamente ricco,
vissuto durante l’epoca dell’imperatore Tiberio (gli
anni in cui sarebbe stato crocifisso Gesù). Il suo ricettario in realtà non è un libro metodico e sistematico come ci si aspetta da quelli odierni, bensì una
sorta di raccolta di appunti sparsi che testimoniano
il grande amore che costui aveva per il mangiare ed
il modo in cui quella cultura vedeva gli alimenti ed i
sapori in generale.
Protagonista indiscusso dei condimenti romani
era il garum: salsa liquida di pesce, forse di origine greca, ottenuta facendo “fermentare” al sole le
interiora di pesce azzurro che venivano poi salate e
pressate per ottenere un liquido semi trasparente.
Apicio lo usa come condimento in molte delle sue ricette. Ai giorni nostri il garum sarebbe considerato

ripugnante e questo è un esempio di come il palato
delle persone e di un popolo, sia modellato da convenzioni culturali radicatissime.
Noi lo abbiamo sostituito con pasta d’acciughe mescolata a salsa di soia e abbiamo visto che il sapore
risulta gradito.

Moretum Apiciano: la ricetta
interpretata da Edere
Prendi una caciotta mediamente stagionata, frullala nel mixer con: menta, ruta, coriandolo, finocchio,
pepe, miele, pasta di acciughe, salsa di soia. Lascia
riposare l’impasto per una notte, poi forma delle
palline e passale nel sesamo tostato.

Tutte le info su San Martino ai Campi
Archeo Trentino http://www.archeotrentino.
it/area-archeologica-san-martino-ai-campi/
Archeo San Martino
http://www.archeosanmartino.it
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Comitato Ville del Monte

A

nche quest’anno per noi è stato ricco di manifestazioni e grandi soddisfazioni…
L’ appuntamento con la Befana, il 6 gennaio,
ci riempie sempre di gioia, vedere la piazza gremita
di bambini in attesa dei regalini.
In primavera nel Borgo è arrivata Rai3, per registrare una puntata di “alle Falde del Kilimangiaro” per il
Concorso “il Borgo dei Borghi”.
La giornata ecologica al lago di Tenno, ci ha visto
partecipi con le altre associazioni del Tennese.
Per il secondo anno siamo stati invitati a Cordovado, Borgo più bello d’ Italia, in Friuli, alla manifestazione “Sapori in borgo” proponendo i prodotti tipici
della nostra zona.
Un altro dei Borghi più belli d’Italia, Valeggio sul
Mincio ci ha offerto la possibilità di partecipare alla
sua Fiera tra tradizioni e modernità, una splendida
occasione per fare promozione per il nostro territorio e i nostri prodotti.

Arriviamo così ad agosto, con il consueto appuntamento con Rustico Medioevo, ormai questa manifestazione porta a Canale migliaia di persone attirate
oltre che dai bellisimi spettacoli anche dalla tipica
cucina trentina che con la peverada in prima linea
offre ogni sera diversi piatti della tradizione.
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Siamo stati contattati da un gruppo famoso nel
bresciano i Verdecane che hanno scelto Canale e
Calvola come location per girare il loro video musicale… una bella vetrina per il nostro Comune
visto che ha già ottenuto più di 14.000 visualizzazioni…
In questo momento siamo impegnati negli allestimenti dei mercatini di Natale che inizieranno a breve...con questa occasione vi ricordiamo le date...2526 novembre 2-3-8-9-10-16-17 dicembre
Domenica 3 dicembre ci sarà l’inaugurazione della
mostra “scolpire la fede” nella chiesa di Calvola.
Non mancate all’appuntamento con i pastori la notte della Vigilia, alle 22 dalla piazza di Canale partirà
il corteo che accompagnerà la Sacra Famiglia alla
Messa di mezzanotte nella Chiesa di Ville del Monte.
Il 26 dicembre dalle 14, Canale diventa per un giorno cornice fatata della Natività, con il suo presepe
vivente che ripropone i tipici lavori di un tempo.
Cogliamo l’occasione per ringraziare tutte le persone che ci aiutano durante tutte le nostre manifestazioni, grazie
Comitato Ville del Monte
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NATALE NEL TENNESE 2017
13 e 20 dicembre
COLOGNA, sala del Comitato - ore 20.30 – 22.30
CORSI IN ATTESA DEL NATALE
La cucina per le feste di Natale (aperitivi e dolci)
A cura del Comitato culturale Cologna-Gavazzo-Foci

Domenica 10 dicembre
COLOGNA, chiesa di San Zenone - ore 09.30
S. Messa e a seguire
CONCERTO con canzoni di Natale
Del gruppo “Coretto di Marco”
in collaborazione con il Comitato culturale Cologna-Gavazzo-Foci
Martedì 12 dicembre
Arriva Santa Lucia
COLOGNA-GAVAZZO, dall’oratorio di Cologna - ore 17.00
A cura del Comitato culturale Cologna-Gavazzo-Foci
TENNO, dal parcheggio Vigili del Fuoco - ore 19.30
A cura dell’associazione USD Tenno
Sabato 16 dicembre
TENNO, ex sala consiliare - ore 15.30
Rockin’ Around The Christmas Tree
Racconti di Natale in inglese per bambini e laboratorio
creativo con Alessandra Prandi
Seguirà merenda natalizia e scambio di auguri
A cura dell’associazione Crescendo nel Tennese
Giovedì 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 23 dicembre
PRANZO, chiesa di San Leonardo - ore 20.30
Concerto Coro Voci Bianche Garda Trentino
Dirige Enrico Miaroma
A fine concerto, scambio di auguri a cura del Comitato Valorizzazione Pranzo
Domenica 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
Martedì 26 dicembre
CANALE - dalle ore 09.00 alle ore 20.00
PRESEPE VIVENTE
Figuranti, musiche e antichi mestieri
A cura del Comitato Ville del Monte
Lunedì 1 gennaio
CANALE, Casa degli Artisti G. Vittone - ore 20.30
CONCERTO DI BENVENUTO AL NUOVO ANNO
e presentazione del nuovo CD con il Coro Lago di Tenno
Diretto dalla maestra Arianna Berti

Sabato 6 gennaio
VILLE DEL MONTE, Chiesa di Sant’Antonio Abate ore 14.30
Benedizione dei Bambini
Piazzetta di Canale - dalle ore 14.00 alle ore 18.00
Arriva la Befana (con iniziative per i bambini)
A cura del Comitato Ville del Monte
Sabato 13 gennaio
TENNO, Teatro “Don Bosco” - ore 20.30
“Cupido sforzà…rebalton assicurà”
Della Filo Doss Caslir di Cembra
17, 20 e 21 gennaio
VILLE DEL MONTE
Sagra di S. Antonio Abate
Con la tradizionale benedizione degli animali, corteo e
concerto bandistico
Dal 25 novembre al 17 dicembre
CANALE - dalle 9.30 alle 18.30
Mercatini di Natale
Atmosfera natalizia e prodotti locali e artigianato artistico (giorni di apertura: 25 e 26/11; 2, 3, 8, 9, 10, 16 e
17/12/2017)
Dal 18 novembre 2017 al 6 gennaio 2018
CANALE, Casa degli Artisti Giacomo Vittone
mostra collettiva
BUON COMPLEANNO ARTISTI
in collaborazione con le associazioni artistiche locali
Apertura: durante i mercatini: dalle 9.30 alle 18.30.
Gli altri giorni dalle 10.00 alle 12.00 – dalle 14.00 alle
18.00. Chiuso il lunedì. Ingresso libero
Dal 25 novembre al 6 gennaio 2018
CALVOLA, Chiesa di San Giovanni Battista
SCOLPIRE LA FEDE
Percorso di Arte Sacra
in collaborazione con Comitato Ville del Monte
Apertura: durante il mercatino: dalle 9.30 alle 18.30
26 dicembre e 6 gennaio: dalle 13.30 alle 18.30
Ingresso libero
Nel periodo del NATALE TENNESE 2017
potrete gustare la tradizionale proposta gastronomica
della ristorazione locale nei seguenti esercizi aperti:
RISTORANTE FOCI DA RITA, Gavazzo 0464-555725
RISTORANTE “DA CARLOTTA” STELLA D’ITALIA, Gavazzo 0464-871757
TRATTORIA PIE’ DI CASTELLO, Cologna 0464-521065
RISTORANTE CA BRIOSI, Cologna 0464 556590
AGRITUR ACETAIA DEL BALSAMICO TRENTINO, Cologna 0464-550064
RISTORANTE ANTICA CROCE, Tenno 0464-500620
HOTEL RISTORANTE PIZZERIA CRISTINA, Ville del
Monte 0464-502187
AGRITUR CALVOLA, Ville del Monte 0464-500820
RISTORANTE “MAMA GIOSI” del CLUB HOTEL LAGO
TENNO, Ville del Monte 0464-502031
TRATTORIA DAL BACON, Ville del Monte 347-9461159
RIFUGIO S. PIETRO, Ville del Monte 0464-500647
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Il bro’ brusa’
dei mercatini di Canale
In un tegame tostare la farina bianca senza condimento, fino a quando
ha un colore
dorato; quindi metterla da parte (può essere conservata anche per dive
rso tempo).
Fare attenzione che la farina non bruci; più è tostata e più scuro dive
nterà il minestrone.
Mettere in una pentola patate sbucciate e tagliate a quadretti , dei
fagioli
borlotti) e sale e pepe come condimento; far bollire e aggiungere della past (tipo
a da minestrone fino a portare a fine cottura. Quindi aggiungere la farina tosta
ta, in modo
che la minestra si presenti piuttosto densa.
Al momento di servire, aggiungere, a piacere, grana trentino grattugia
to.
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