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Lavori pubblici, resoconti e attività con Notiziario Tennese…

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”, da parte dei gruppi consiliari e non solo. Tra gli articoli abbiamo infatti dato spazio alle opere che hanno preso avvio in questo 2018 o sono state predisposte per i
prossimi mesi. Tra queste, ad esempio, la ricollocazione del Parco Feste che per anni ha prestato il suo
servizio in prossimità del parcheggio del Lago di Tenno che verrà spostato nelle vicinanze del campo di
motocross, in località Pozza.
A questi si aggiungono poi i resoconti delle associazioni e dei gruppi che operano sul territorio dando
così la possibilità di raggiungere tutti voi e di aggiornarvi sulle attività messe in campo per animare la
Comunità.
Immancabile poi l’appuntamento con un piccolo calendario grazie al quale potrete conoscere la maggior
parte delle proposte in vista del Natale Tennese ed in chiusura l’ormai tradizionale “ricetta”.
Non possiamo non approfittare di quest’occasione per ringraziare nuovamente chi, con attenzione e interesse, contribuisce fattivamente alla buona riuscita di questo Notiziario.
Ora però vi lasciamo alla lettura e vi porgiamo i nostri più sinceri auguri di Buon Natale e Felice Anno
Nuovo.
La redazione

PRECISAZIONI E CORREZIONI
Nello scorso numero del Notiziario Tennese, nell’articolo dedicato alle campane di Cologna, a pag. 10 è
stato indicato il nome “Lino Bonora”, ma il nome corretto è “Lino ZANONI”.
Nell’articolo di pag. 8 dedicato alla visita di Casa Malossini a Pranzo, nell’ambito della manifestazione
Palazzi Aperti, il professor Franco Malossini ci segnala, oltre a sottolineare l’importanza del lavoro del
padre, che il ritratto custodito nell’atrio è di don Domenico Malossini, sacerdote celebrato anche con una
targa nella chiesa di Pranzo, posta in occasione della celebrazione solenne tenutasi quando compì cento
anni – traguardo sicuramente ragguardevole!
Ci scusiamo delle imprecisioni.
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TENNO 4.0

Una grande occasione di sviluppo per il territorio

È

stato presentato sabato 10 novembre alla
Casa degli Artisti “Giacomo Vittone” un nuovo
progetto che, come vicesindaco reggente e
come cittadino di Tenno, considero una occasione
di quelle fondamentali per il futuro della nostra comunità.
Grazie alla generosità del dottor Klaus Zumwinkel, che ormai possiamo considerare quasi un concittadino visto l’affetto che nutre per la comunità
di Tenno, sono stati destinati ben 700 mila euro
per la creazione di borse di studio per scuole
di qualsiasi livello (dalle formazioni professionali
al post laurea) a favore di studenti di Tenno e dell’Unità pastorale a cui Tenno appartiene (quindi comprendendo Varone e Campi) e per la realizzazione
di progetti start up che hanno come scopo la crescita economica, sociale e culturale del territorio.
Il progetto, che ha preso il nome di “Tenno 4.0”,
viene gestito da un soggetto molto prestigioso, lo
IUSVE – Istituto universitario dei Salesiani di
Venezia; in occasione del lancio del progetto era
infatti presente il direttore dell’istituto, professor
don Nicola Giacopini, che ha illustrato le caratte-

ristiche fondamentali di quello che sarà il bando del
progetto.
L’Amministrazione comunale ha partecipato, insieme alla parrocchia guidata da p. Franco Pavesi, alle fasi di ideazione e progettazione di questo
fondo, perché crede che molte delle possibilità di
crescita di un territorio siano legate alle possibilità
che questo stesso territorio offre ai propri giovani
per crescere e alle idee innovative che possono attuarsi per creare lavoro e attività. Proprio con questa convinzione, ho stimolato e seguito il formarsi
di questo progetto e ho proposto un ruolo attivo e
concreto dell’amministrazione nel gruppo di regia.
Una buona notizia, che aiuta il nostro territorio e
da nuove prospettive ai nostri ragazzi, è il modo migliore per avvicinarsi al prossimo Natale.
Aggiungo, a nome mio, della Giunta e dell’Amministrazione comunale tutta, i migliori auguri di Buone
Feste.
Giuliano Marocchi
Vicesindaco reggente del Comune di Tenno

4 | GRUPPI

Riflessioni a fine mandato

C

hiudiamo in questi
mesi il nostro mandato di amministrazione.
Una chiusura anticipata,
dovuta al periodo straordinariamente difficile a cui
ci è capitato di dover fare
fronte: nessun finanziamento di mandato, eventi
del tutto straordinari e una
riorganizzazione complessiva del sistema comunale,
con l’obbligo delle gestioni associate (per noi risolte nel migliore dei modi possibili, individuando un
percorso assolutamente originale e innovativo) e
il divieto delle nuove assunzioni, che sicuramente
chi ha amministrato prima di noi e anche chi amministrerà dopo – dal momento che le cose stanno un
po’ cambiando – non dovrà affrontare.
Eppure abbiamo trovato il modo di controllare e gestire il problema della discarica del Vermione, senza
subire danni economici grazie alle fideiussioni richieste: abbiamo controllato, abbiamo fermato gli
illeciti e stiamo tenendo monitorato quanto accade
in coordinamento con l’autorità giudiziaria, il curatore fallimentare e i servizi provinciali preposti. Di
fatto, in questi ultimi mesi, siamo usciti dall’impasse a cui eravamo da anni costretti.
Restituiamo il Comune con tutte le certificazioni
ambientali rinnovate, EMAS in primis, nonostante
il ridotto numero del personale a disposizione e le
difficoltà amministrative dovute a procedure sempre più pressanti e difficoltose.
Ci sono state tante iniziative per i giovani e per le
scuole, anche e soprattutto grazie alla collaborazione costruttiva e importante con le associazioni
del Tennese, sempre ricche di buona volontà e di
disponibilità per il bene del territorio.
Abbiamo gestito e proposto eventi di grande impatto – dalla celebrazione dei cinquant’anni di Casa degli
Artisti alle Giornate FAI, dall’apertura del Castello per
i residenti alla realizzazione della Guida del Tennese,
dalla partecipazione ad EXPO 2015 alla collaborazione con la RAI per la promozione di Canale, e tanto altro
ancora: tanti sono stati gli appuntamenti che hanno
dato lustro al nome di Tenno, valorizzando l’offerta
turistica, ma anche la valenza culturale del territorio.
Oltre alla stampa e alle televisioni italiane, si sono
occupate di Tenno anche numerose riviste di turismo internazionali, sempre con commenti e presentazioni lusinghiere.
La Casa degli Artisti, la cui convenzione è stata recentissimamente rinnovata con i Comuni di Arco e

Riva del Garda, ha avuto anche il riavvicinamento,
grazie alle celebrazioni per il cinquantesimo anniversario, di tante associazioni del territorio che
oggi collaborano fattivamente per il successo degli
eventi che vi si svolgono.
Nelle opere pubbliche, pur non avendo fondi direttamente assegnati, abbiamo saputo trovare risorse per singoli progetti di viabilità – soprattutto
ciclopedonale, che era particolarmente carente sul
territorio – ma anche per il ripristino dell’ambiente
del lago, per la valorizzazione di Canale, per il recupero ed il rilancio del borgo di Frapporta, per la
valorizzazione delle frazioni. Tanti progetti per cui
si sono recuperati fondi diversi, alleanze con enti
come Provincia e Comunità di Valle, BIM e Comuni limitrofi: il grande progetto di realizzare una viabilità
sicura dalle Foci al Lago di Tenno è stato affrontato
e finanziato per settori – ma con ben chiara una regia complessiva.
Sono state introdotte delle iniziative che mai prima d’ora si erano concretizzate a Tenno, in particolare la compartecipazione di fondi privati per
la realizzazione delle opere pubbliche, come per
il nuovo parcheggio a Tenno, che ha permesso di
fare delle opere pubbliche necessarie per la Scuola Elementare o la compartecipazione del FAI (fondo ambiente italiano) per la riqualificazione del
sito di S. Lorenzo.
Lasciamo con tanta soddisfazione un Comune con
un bilancio solido, con diverse entrate che per anni
garantiranno l’autonomia economica del nostro
Ente; lasciamo un buon avanzo di gestione e iter
già avviati per la prossima Amministrazione, che
permetterà da subito al nuovo Sindaco di fare delle
opere sul territorio: in confronto con tante amministrazioni che faticano a chiudere i propri bilanci,
le scelte attuate dimostrano una lungimiranza che
avrà per anni una ricaduta positiva sulla Comunità.
Non tutto è stato semplice, di difficoltà ed imprevisti ne abbiamo affrontati tanti e qualcuno anche
veramente difficile, che ha lasciato il segno nel
gruppo, come tutti sanno. Una cosa non è mai venuta meno: in tanti cambiamenti, tante soluzioni
trovate, c’è stato sempre tanto impegno dedicato
– e ben volentieri – al nostro territorio, così come ci
eravamo proposti di fare.
Auguriamo a questo territorio, alla nostra Tenno
– nomen invictum – di proseguire e resistere salda come è sempre stato nella sua storia. Andare
avanti con fermezza è nel nostro carattere di
Tennesi!
A tutti quindi, da parte nostra, l’augurio più sincero
per un Buon Natale e per un Felice Anno Nuovo!
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Uno sguardo al futuro

S

iamo quasi giunti alla
fine di questa legislatura. Dopo quasi 4

visioni diverse, ma alla fine come una vera squadra

anni il nostro comune tor-

Sicuramente un ringraziamento va fatto a tutti i

nerà al voto; certamente
un’anomalia dovuta, a nostro parere, all’incapacità
politico-amministrativa di
chi ci ha amministrato.
Il nostro giudizio riguardo questa amministrazione
non può che essere negativo: troppi errori e troppi
personalismi l’hanno contraddistinta.
È doveroso ricordare che 4 anni fa qualcuno ci
“prendeva in giro” e ci diceva che eravamo inesperti
e non all’altezza di amministrare il comune, ma ora
è sotto gli occhi di tutti il lavoro fatto dai cosiddetti
“esperti”.
In questi anni, ma soprattutto negli ultimi 8 mesi,
abbiamo assistito a decine e decine di proclami che
sono rimasti tali. L’augurio è che presto diventino
realtà.
Anche il nostro lavoro come gruppo Progetto Tenno
sta per concludersi, un lavoro che, come potete immaginare, non è stato semplice. I temi che abbiamo
affrontato sono stati molti, tra i quali ricordiamo: le
gestioni associate, la discarica, i punti nascita, la
stele in ricordo di Alba Chiara, il Lago, la priorità sulle opere da mettere in cantiere e molto altro.
Come certamente avete potuto vedere in questi anni non ci siamo annoiati ed ogni tema da noi
toccato è sempre stato trattato con la massima
serietà, responsabilità ed onestà. Infatti, quando
è stato necessario, abbiamo votato provvedimenti
assieme alla maggioranza.
Ciò dimostra la nostra serietà, di sicuro non ci si può
etichettare come “quelli che sono contrari solo per
partito preso.”
Un altro aspetto che riteniamo fondamentale è
la coesione che siamo riusciti a mantenere come
gruppo, spesso tra di noi abbiamo discusso e avuto

siamo sempre riusciti ad essere uniti sulle decisioni
finali a differenza dei nostri avversari.
nostri collaboratori ed amici che ci hanno sempre
aiutato e supportato pur non essendo in Consiglio
Comunale.
Ora crediamo che continuare a parlare di passato
sia inutile e poco costruttivo per questo è nostra
intenzione pensare al futuro.
Come Progetto Tenno sono mesi che stiamo lavorando per costruire un nuovo contenitore politico/
amministrativo che possa dare linfa alla crescita di
una nuova classe dirigente degna di rappresentare
al meglio la nostra comunità.
Uno dei più grossi errori che imputiamo a coloro che
fino ad oggi ci hanno amministrato è proprio quello
di non pensare alle generazioni future. Chi ha avuto la fortuna di fare il sindaco ha sempre pensato di
ricoprire un ruolo che non avesse scadenza, senza
pensare che tutto ha un inizio e una fine, compreso
il lavoro di sindaco.
Nel nostro comune crediamo manchi un ricambio
generazionale e una formazione politica, per questo motivo ci siamo attivati per creare qualcosa di
innovativo, qualcosa che ribalti il modo di intendere
la politica fino a questo momento.
Abbiamo già preso contatto con decine di persone
per capire se realmente c’è l’intenzione di guardare
oltre i soliti schemi e nelle prossime settimane vedremo se questa nostra nuova iniziativa avrà successo, sicuramente i primi feedback sono positivi.
A presto.
Andrea Cobbe
Nicola Stanga
Tiziano Patuzzi
Evelina Pasini
Alessandro Berti
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Carta d’identità elettronica
Tutto quello che bisogna sapere!

D

al 17 settembre 2018 il Comune di Tenno rilascia la nuova Carta d’Identità Elettronica (C.I.E.) a tutti i cittadini, italiani e stranie-

Come fare
Per il rilascio/rinnovo della CIE è necessario presentarsi personalmente allo sportello, anche i mi-

ri, residenti nel territorio comunale. Non può

norenni.

essere rilasciata ai non residenti e neppure agli

Il Comune identifica il cittadino, acquisisce la foto,

iscritti A.I.R.E.

la firma, le impronte digitali, il pagamento della car-

La carta d’identità elettronica sostituisce defini-

ta di identità e rilascia ricevuta. Il nuovo documento

tivamente il formato cartaceo, che di qui in avanti

verrà inviato per posta entro sei giorni lavorativi dal

non potrà più essere rilasciato, ma la sostituzione

Poligrafico dello Stato che provvede alla materiale

avviene a scadenza “naturale” del documento car-

stampa del documento ed all’invio all’indirizzo co-

taceo in nostro possesso.

municato al momento della richiesta.

La carta di identità cartacea rimane infatti valida
fino alla scadenza e non è possibile sostituirla anticipatamente con quella elettronica, tranne in caso
di smarrimento, furto, deterioramento.
L’altro importante elemento da considerare è che
adesso il processo di rilascio di una carta di identità prenderà alcuni giorni di tempo e quindi, tenuto
conto che non sarà più possibile rilasciare il
documento contestualmente alla richiesta,
si raccomanda ai cittadini di rivolgersi all’Ufficio
Anagrafe in anticipo di alcuni giorni rispetto alla
data di scadenza dell’attuale carta d’identità (non
prima, comunque, di 180 giorni dalla naturale sca-

Procedimento
Per l’acquisizione dei dati è necessario:
1) Per i Cittadini italiani maggiorenni e cittadini dell’unione europea maggiorenni, residenti nel Comune di Tenno:
Presentarsi di persona con:
• Carta identità scaduta (se smarrita, portare denuncia di smarrimento/furto e altro documento
di riconoscimento es. patente, passaporto ecc.).
• Una foto tessera recente (del tipo di quelle utilizzate per il passaporto).
• La tessera sanitaria/codice fiscale.

denza).

I cittadini italiani che intendono ottenere tale do-

Quanto costa la nuova carta di
identità?

scrivere una dichiarazione di non trovarsi in alcuna

Il costo dell’emissione della carta di identità elettronica ammonta a € 22,20 - per il rilascio a scadenza;
se invece si richiede un rilascio anticipato a seguito

cumento valido per l’espatrio devono inoltre sottodelle condizioni ostative al rilascio del passaporto
(tali condizioni vengono riportate nelle note).
2) Per i Cittadini extracomunitari maggioren-

di smarrimento, deterioramento o furto, il costo è di

ni residenti nel Comune di Tenno

€ 27,35.

Presentarsi di persona con:

Tempi di attesa
L’operazione di raccolta dei dati ha una durata di circa 20 minuti e il rilascio non è immediato.

• Documento di riconoscimento.
• Una foto tessera recente (del tipo di quelle utilizzate per il passaporto).
• Permesso di soggiorno in corso di validità.

La consegna del documento avviene entro 6 giorni lavorativi, a cura del Ministero dell’Interno, me-

3) Cittadini italiani minorenni

diante servizio postale, all’indirizzo comunicato dal

Il minore deve essere presente personalmente con

richiedente.

1 fototessera e la tessera sanitaria provinciale.

NOTIZIE | 7

Se il documento è richiesto valido per espatrio i
genitori, muniti di un valido documento di riconoscimento, dovranno sottoscrivere atto di assenso
(Mod. 1151) per l’espatrio.
Nel caso uno dei due genitori fosse impossibilitato
a presentarsi allo sportello, l’atto di assenso (Mod.
1151) può essere presentato da un solo genitore
ma deve essere compilato e firmato dai due i genitori e consegnato assieme alle fotocopie del documento di riconoscimento di entrambi.
Se il documento è richiesto non valido per espatrio
è sufficiente la presenza e la firma di un genitore.
Per il minore di anni 14, l’uso della carta di identità ai fini dell’espatrio è subordinato alla condizione
che il minore viaggi in compagnia di uno dei genitori
o di chi ne fa le veci, o che venga menzionato, su una
dichiarazione rilasciata da chi può dare l’assenso o
l’autorizzazione, convalidata dalla Questura o dalle
autorità consolari, il nome della persona, dell’ente o
della compagnia di trasporto a cui il minore medesimo è affidato.

Validità
La durata della nuova carta di identità è differenziata in base a tre fasce di età:
• 3 anni, per i minori di 3 anni
• 5 anni, nella fascia di età 3 -18 anni
• 10 anni, per i maggiorenni
con validità fino alla data di compleanno del titolare, immediatamente successiva alla scadenza che
sarebbe altrimenti prevista per il documento medesimo.

Rinnovo della carta di identità
elettronica
La carta d’identità può essere rinnovata a partire
dai 6 mesi antecedenti la scadenza (180 giorni).
Non sarà più necessario richiedere una nuova
carta d’identità nel caso di cambio di indirizzo, stato civile, titolo di studio o professione.

Furto o smarrimento della carta
d’identità elettronica
In caso di furto o smarrimento del documento ancora in corso di validità, oltre alla denuncia fatta
alle competenti autorità di pubblica sicurezza, per
ottenere un nuovo rilascio della carta di identità è
necessario esibire un documento di riconoscimento

o, in mancanza, si procederà all’identificazione mediante due testimoni maggiorenni.

Donazione organi e tessuti
Contestualmente alla richiesta o al rinnovo della carta di identità, il cittadino maggiorenne può esprimere direttamente al funzionario di anagrafe la
propria volontà sulla donazione di organi e tessuti.

Espatrio con la nuova carta di
identità
Per espatriare verso alcuni stati è sufficiente il possesso di una carta di identità valida, in luogo del
passaporto. L’elenco degli stati nei quali è consentito recarsi con la carta di identità è disponibile nel
sito internet www.poliziadistato.it , nella sezione passaporti.

Rilascio carta d’identità cartacea

Per alcuni casi straordinari e rigidamente definiti, potrà essere ancora rilasciata la carta d’identità cartacea. I casi sono solamente i seguenti :
1. cittadino residente impossibilitato a presentarsi
allo sportello per impedimento fisico, certificata
dal medico condotto;
2. cittadino italiano residente all’estero ed iscritti
nell’AIRE;
3. cittadino non residente ma temporaneamente domiciliato nel comune di Tenno o iscritto nell’AIRE di
altri Comuni. In questi casi il rilascio del documento
avviene, come specificato dalle disposizioni ministeriali in materia, “solo in casi di particolare ed
urgente necessità dimostrata” ed esclusivamente
previo nulla osta del comune di residenza;
4. casi di documentata urgenza (dichiarata e sottoscritta).
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Onorificenze e
riconoscimenti straordinari
per due Tennesi
La Signora Anna Furlan fra i Maestri
Del Commercio per i 38 anni di
attività
Si è svolta sabato 27 ottobre 2018 presso la sala Dolomiti del Centro Congressi di Riva del Garda la premiazione dei “Maestri del Commercio”. Sono stati
premiati con l’aquila d’argento, d’oro o di diamante
40 imprenditori trentini del settore del terziario ai
quali l’Associazione 50&PIU’ aderente a Confcommercio Imprese per l’Italia, e a livello provinciale a
Confcommercio Trentino ha riconosciuto il titolo
di “Maestro del Commercio”, a coloro che possono
vantare rispettivamente più di 25, 40 o 50 anni di
lavoro imprenditoriale.
Anche Tenno era rappresentato nel numero dei
premiati: ha infatti ricevuto l’aquila d’argento Anna
Furlan per i suoi 38 anni d’attività nel ramo alberghiero e ristorazione, gli anni che ha dedicato al suo
Hotel Cristina, a Ville del Monte. Un lavoro importante e impegnativo, che ha svolto in seno alla
famiglia e che ha anche tramandato – cosa non faci-

le né scontata – ai suoi figli, insegnando loro l’amore e la dedizione per questa professione così gratificante, ma anche difficile. Durante la cerimonia,
era vicino a lei anche l’Amministrazione comunale,
con i più vivi complimenti: la premiazione infatti è
avvenuta per mano del vicesindaco reggente Giuliano Marocchi.
Il riconoscimento – che spetta a partire dai 25 anni
di servizio – giunge vicinissimo al traguardo dei
quarant’anni di lavoro, quindi aspettiamo a breve
anche la concessione dell’aquila d’oro!
La cerimonia, benedetta da Don Mattia Vanzo,
si è svolta alla presenza del presidente nazionale
di 50&Più Renato Borghi, di quello provinciale
Giorgio Brigadoi, del presidente di Confcommercio, sezione Alto Garda e Ledro Claudio Miorelli, del presidente di Confcommercio provinciale
Gianni Bort, del presidente Unat Alto Garda e Ledro Enzo Bassetti (poi premiato con l’aquila d’oro
per i suoi 41 anni di attività nel settore alberghiero), degli assessori Renza Bollettin e Massimo
Accorsi della giunta comunale rivana, oltre ad
altri esponenti di Confcommercio provinciale tra
cui il presidente dei pubblici Esercizi Trentini Piergiorgio Buratti.

Al professor GRAZIANO GUELLA, la
MEDAGLIA A. QUILICO 2018 per la
chimica biorganica
Il premio è di quelli importanti, che danno un valore speciale ad una carriera brillante; la medaglia
“Adolfo Quilico” viene infatti assegnata dalla Società Chimica Italiana ad uno studioso che sia distinto per la sua attività nel campo della chimica
organica.
Il riconoscimento 2018 è andato quindi a Graziano
Guella, professore ordinario di chimica organica
presso la Facoltà di Fisica dell’Università di Trento e
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nativo di Pranzo, dove ama ritornare – se può – ogni
fine settimana, per ricongiungersi al resto della sua
famiglia.
La cerimonia di premiazione è avvenuta a Milano lo
scorso 9 settembre, occasione in cui il prof. Guella ha
tenuto una lectio magistralis e ne è stata data notizia
sulla stampa, come si conviene per un risultato così
prestigioso. Però, al comitato Valorizzazione Pranzo non è sembrato sufficiente: i concittadini del prof.
Guella volevano anche una festa “in casa”. Hanno
quindi coinvolto l’Amministrazione comunale per organizzare un momento speciale, in coincidenza con
i festeggiamenti per il patrono San Leonardo, per
congratularsi con l’interessato per il premio, che si aggiunge a tanti traguardi raggiunti con la sua brillante
carriera accademica e di ricercatore, e per ringraziarlo
dell’affetto e del legame stretto ed autentico che lui
ha sempre mantenuto, nonostante gli impegni lo portassero lontano, con il paese di origine.
In omaggio, per ricordare questo momento, un volume in legno massiccio, realizzato da Giovanni
Guella, con inciso tutto l’orgoglio e la stima del paese di Pranzo, ma con una grande vena di ironia e di
familiarità.
In tutti questi anni, a Pranzo, il prof. Guella è rimasto sempre “il Graziano”, senza i titoli accademici
altisonanti che gli competono; con semplicità ha

mantenuto le amicizie, i legami, il rispetto per tutte
le persone che compongono la sua comunità; non
ha smesso di prendersi cura della campagna di famiglia, di abitare nella casa di origine.
L’Amministrazione comunale lo ha voluto ringraziare per il lustro con cui la sua attività si riflette sul
suo territorio di provenienza, ma anche per la dimostrazione che riesce a dare, soprattutto alle giovani
generazioni, di come – con passione, impegno e dedizione – si possa fare una brillante carriera anche
partendo da un piccolo paese di periferia, in una
vallata del Trentino, e tornandoci, mantenendo un
saldo legame.
Graziano ha frequentato a Pranzo la scuola elementare, in una pluriclasse guidata dalla maestra Edda
Perugini. Quella stessa maestra e quell’aula scolastica che lo ha riaccolto lo scorso 4 novembre per la
festa in suo onore.
Con grande commozione, Graziano Guella ha ringraziato i tantissimi presenti – una sala davvero piena
di amici, compaesani e conoscenti; ha spiegato il
suo lavoro e la sua ricerca, con semplicità e con la
modestia che gli è usuale, e alla fine del suo intervento, ha dedicato il prestigioso premio al paese di Pranzo e alla sua Comunità, quella di cui
si sente profondamente parte.

NATALE NEL TENNESE 2018
Dal 24 novembre al 16 dicembre
CANALE - dalle 9.30 alle 18.30
MERCATINI DI NATALE
Atmosfera natalizia e prodotti locali e artigianato artistico (giorni di apertura: 24 e 25/11; 1, 22, 8, 9, 15,
16/12/2018)
Mercoledì 12 dicembre
ARRIVA SANTA LUCIA
COLOGNA-GAVAZZO, con partenza dall’oratorio di Cologna - ore 17.00
A cura del Comitato culturale Cologna-Gavazzo-Foci
VILLE DEL MONTE, partendo dal parcheggio della Famiglia Cooperativa - ore 19.30
A cura dell’associazione USD Tenno
Sabato 15 dicembre
TENNO, ex sala consiliare - ore 15.30
OFFICINA DI NATALE
Letture e creazioni con la carta a cura di Elisabetta Mottin
(attività per bambini scuola materna e primaria)
Seguirà gustosa merenda e scambio di auguri
A cura dell’associazione Crescendo nel Tennese
Sabato 15 dicembre
PRANZO, Chiesa di San Leonardo - ore 20.30
Concerto con il Coro Schola Cantorum e il Coro Lago
di Tenno
A fine concerto, scambio di auguri a cura del Comitato Valorizzazione Pranzo
Venerdì 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

Lunedì 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
Mercoledì 26 dicembre
CANALE - dalle ore 14.00 alle ore 19.00
PRESEPE VIVENTE
Figuranti, musiche e antichi mestieri
A cura del Comitato Ville del Monte
Martedì 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 Berti
Domenica 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
a cura del Comitato Ville del Monte
TENNO, Chiesa dell’Immacolata a Tenno - dopo la Santa
Messa delle 11.00
Befana Alpina
a cura del Gruppo Alpini Tenno
Sabato 12 gennaio
TENNO, Teatro “Don Bosco” - ore 21.00
“Ne vedem al bar”
Della Filo “I Sarcaioli” di Riva del Garda
17, 19 e 20 gennaio
VILLE DEL MONTE
Sagra di S. Antonio Abate
Con la tradizionale benedizione degli animali,
corteo e concerto bandistico
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A Casa degli Artisti

Heidi insegna a comunicare la montagna e non solo…

L

’attività della Casa degli Artisti “Giacomo Vittone” ha fatto segnare un nuovo record stagionale.
Le esposizioni nel Salone principale hanno dialogato con le esposizioni nelle Sale degli avvolti con il
coinvolgimento delle associazioni del territorio, per
un totale di 10 mostre che hanno registrato un incremento di visitatori (28.441 presenze al 17 novembre, quando mancano ancora tutti i week end
del mercatino di Natale contro le 19.950 del 2016 e
le circa 27.500 del 2017), confermando la crescita
di interesse per questo luogo di cultura, ma in genere per l’intero borgo di Canale.
Al calendario delle esposizioni si aggiungono le
quattro esperienze laboratoriali (architettura,
musica, tintura con erbe vegetali e letteratura); i
progetti complessivamente hanno visto il coinvolgimento di 16 realtà esterne istituzionali e associative e con 7 incontri di approfondimento culturale
sui temi delle mostre; il tutto coordinato da Roberta Bonazza, direttrice dello spazio.
Hanno dato il loro appoggio alla Casa degli Artisti
il Gruppo Amici dell’Arte – storicamente legato
alla nascita della Casa insieme a tante associazioni dell’Alto Garda – ma anche il Gruppo Arti Visi-

ve, l’Associazione degli artisti giudicariesi,
il Circolo fotografico di Tione, l’Associazione
Giacomo Floriani, l’Ecomuseo della Judicaria e
tanti altri ancora.
Oltre al gran numero di visitatori, anche i numerosi commenti positivi del libro firme testimoniano
l’interesse e rinforzano nell’obiettivo di proseguire
nel lavoro culturale che qualifica tutto il territorio
altogardesano. La collaborazione con realtà
esterne, sperimentata nel corso dell’anno, è
stata generativa di incontro e di conoscenza.
Per questo l’auspicio è di poter proseguire nella collaborazione potenziando l’intreccio di temi e contenuti con Arco e Riva del Garda.
Le mostre hanno avuto il via a marzo, con l’omaggio dedicato a Giacomo Floriani – in collaborazione con l’omonima associazione – nel
cinquantesimo anniversario della sua scomparsa,
per proseguire con la bellissima mostra “Acque
dolci”, patrocinata dal FAI Fondo Ambiente Italiano e dedicata alla pittura trentina fra Ottocento e Novecento (abbinata anche alla Notte
Romantica, con la cena a base di pesce d’acqua
dolce proposta dal Comitato Ville del Monte e dallo chef Bruno Lunelli). In estate il progetto “Don
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Camillo – Mondo piccolo dai monti alla pianura” per parlare della vita nelle piccole comunità di
tradizione e per riflettere sul tema del paesaggio
del borgo, quindi, in conclusione, il ricordo a cento
anni dalla fine della Prima Guerra Mondiale con la
mostra “Yes Peace”, un auspicio e una riflessione
sulla pace ritrovata cento anni fa ma ancora non
divenuta una conquista definitiva e certa. Negli
avvolti un progetto espositivo curato dal Gruppo
Arti Visive di Arco (Quattro passi nell’arte), due
progetti proposti dal Gruppo Amici dell’Arte – che
ha sostenuto per l’intero anno l’attività della Casa
– in abbinamento ai temi proposti dalla Casa: “Paesaggi d’acqua” in primavera e “Vita e silenzi
della montagna” in autunno), un progetto con
Fidapa dedicato al femminile (la mostra di Rosalba
Trentini, “Tempo lento”) ed un progetto di fotografia dedicato al viaggiare lento – il Cammino di Santiago ripreso da Alberto Franceschi.
Le attività culturali hanno avuto un notevole riscontro sulla stampa locale (una ventina di articoli anche con aperture sulla pagina della cultura), due servizi televisivi della Rai, andati in onda
sul Tg3 regionale e, in versione estesa, sul Tg di
Rai Uno, che hanno riguardato l’esposizione ed il
convegno dedicato al progetto “Heidi. Un’icona
pop dalle Alpi al Giappone”, specificamente de-

dicato a comunicare la montagna e l’alpinità e al
quale sono intervenute personalità del calibro di
Annibale Salsa (antropologo, già Presidente del
Club Alpino Italiano dal 2004 al 2010, docente di
Antropologia filosofica e Antropologia culturale
presso l’Università di Genova fino all’anno accademico 2007), Anna Facchini (presidente della
SAT) e Marco Albino Ferrari (direttore di Meridiani Montagne). Gli atti del convegno, arricchiti
da alcune riflessioni, saranno presto raccolti in
un volume che intende dare il via ad un percorso
di approfondimento sul ruolo della Casa e sulla
sua capacità di farsi interprete di un territorio e
delle sue tradizioni.
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Tenno a teatro

un ricco cartellone di spettacoli da gennaio a marzo

I

l teatro “Don Bosco” di Tenno propone la nuova stagione 2018 – 2019, a partire dalle iniziative
per ragazzi: avvicinare i bambini al teatro significa stimolare fantasia e creatività espressiva, un
passo importante per la formazione e la crescita
dei nostri giovani.
Ha fatto tappa a Tenno il “Teatro a Gonfie Vele”,
che tutti i Comuni e la Comunità Alto Garda e Ledro
propongono nelle domeniche d’inverno per i bambini dai 3 ai 10 anni; nelle undici date proposte, Tenno
ha visto l’aprirsi del programma di eventi per il periodo natalizio con lo spettacolo “Biscotti di Natale”
della compagnia “Progetto Via Teatro” di Trento.
Una attenzione per i ragazzi che si ripete con lo
spettacolo del Giovedì di Carnevale, che vedrà la proposta de “Il Re dei Pavoni”, lavoro teatrale tratto dalla bellissima raccolta “Fiabe Italiane” di
Italo Calvino riservato alle scuole.
Per grandi e piccini, e con un messaggio importante
di inclusione e di attenzione alla capacità del teatro
di comunicare e comunicarsi, è invece lo spettacolo proposto dall’associazione tennese “To-

gether - Con Roberto” che ha chiesto di ospitare a
Tenno sabato 9 febbraio il lavoro “En castel en vendita” della Filodrammatica San Genesio in collaborazione con la Associazione di solidarietà Oasi Valle
dei Laghi; un progetto che vede gli attori filodrammatici e i ragazzi del centro Oasi collaborare con il
massimo impegno per regalare al pubblico un momento di grande divertimento ma allo stesso tempo di riflessione. Dopo le esperienze di “En sac de
confusiom” e “Na crociera da sogno”, il risultato è di
fatto garantito! L’associazione guidata da Luciano
Galli collabora a questo progetto, che ha sostenuto
rendendo possibile la realizzazione dei costumi di
scienza e sostenendone la circuitazione nei teatri
del territorio.
Il tradizionale programma di commedie teatrali vede anche le tre serate che da sempre il teatro
ospita all’interno del circuito delle rassegne dialettali dell’Alto Garda, che quest’anno ospiteranno la Compagnia de I Sarcaioli con il nuovo lavoro
“Ne vedem al bar”, per la regia di Massimo Lazzeri,
che chiuderà il Natale nel Tennese il 12 gennaio.
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Si riprende poi il 09 marzo con “En diaol per cavel”
della Filodrammatica La Logeta di Gardolo e si termina la stagione il 30 marzo con il lavoro brillante
“El cosin da l’Australia” proposto dalla filodrammatica “La Sortiva” di Denno.
Quest’anno una proposta di tre lavori dialettali, di
impronta brillante, che ci accompagnano fino ad
inizio primavera.
La stagione di Tenno si inserisce nel calendario della comunità di Valle insieme alla stagione “Ottobre
a Teatro” curata da i Sarcaioli e dal Circolo Zanelli
a Riva del Garda; alla rassegna “Su e zo dal palco”
proposta dall’Oratorio di Arco (10/11-01/12); alla
rassegna “Bruno Cattoi” organizzata dal Comune
di Arco presso il Teatro di Nago (19/01-16/02) e alla
rassegna “Primavera a teatro”, che propone date

alternate con gli spettacoli di Tenno e che viene organizzata dalla Filo Ce.Dro a Dro.
In totale sono 24 sabati di spettacoli brillanti, portati in scena dalle tante compagnie filodrammatiche
amatoriali che sono attive in Trentino e in omaggio
al nostro dialetto, lingua tradizionale che sempre
più di rado si sente parlare.

GLI SPETTACOLI A TENNO, in breve
02/12/2019
ore 16.30
				

Biscotti di Natale – Compagnia Progetto via Teatro di Trento
Rassegna Teatro a Gonfie Vele – a pagamento / per bambini

12/01/2019
ore 21.00
				

Ne vedem al bar - Compagnia I Sarcaioli di Riva del Garda
Tenno a Teatro – ingresso gratuito

09/02/2019 ore 21.00
				

En castel en vendita – Oasi Valle dei Laghi / Filo. San Genesio
Progetto speciale associazione Together - Con Roberto

28/02/2019 pomeriggio
				

Il Re dei Pavoni – comp. Pilar Ternera
ingresso SOLO per le scuole

09/03/2019 ore 21.00
				

En diaol per cavel – Filo La Logeta di Gardolo
Tenno a teatro – ingresso gratuito

30/03/2019 ore 21.00
				

El cosin da l’Australia – filo La Sortiva di Denno
Tenno a teatro – ingresso gratuito
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Maltempo: grazie ai Vigili
del Fuoco volontari,
sempre presenti

I

l Trentino è stato colpito a fine ottobre da una eccezionale ondata di maltempo. Nelle valli orientali abbiamo visto foreste intere con alberi secolari

e per questo l’Amministrazione , a nome dell’in-

sradicati, strade devastate dai fiumi e dai torrenti

Per quello che hanno fatto e per quello che, già lo

ben oltre il livello di guardia, da frane e da smotta-

sappiamo, ancora faranno per Tenno.

menti. In val di Sole, Dimaro ha dovuto piangere la
scomparsa di una persona, oltre agli enormi danni
materiali.
Sul nostro territorio il maltempo ha fatto diversi
danni, specie nelle zone in quota - le foto si riferiscono al rifugio San Pietro - ma confrontando la
nostra situazione con quella di altre zone della provincia, sicuramente non possiamo dirci sfortunati.
Nei giorni dell’emergenza, ed in particolare nella
notte del 29 ottobre scorso, hanno instancabilmente presidiato il territorio, intervento su intervento,
ora dopo ora, i nostri Vigili del Fuoco. Alberi caduti, monitoraggio dei corsi d’acqua, sicurezza delle
abitazioni: sono tante le esigenze a cui hanno dato
risposta pronta e competente. E soprattutto sono
stati, come sempre, un punto di riferimento per la
cittadinanza, che ci ha fatto sentire sicuri e protetti
in questa drammatica situazione.
Li vediamo sempre presenti nell’ordinaria amministrazione, per prevenire e dare sicurezza, li abbiamo
visti all’opera nelle calamità. Loro ci sono sempre

tera comunità Tennese, da queste pagine vuole esprimere un sincero grazie a ciascuno di loro.
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Due campioni
sulla roccia di Tenno

L

o scorso ottobre l’Azienda per il Turismo Garda
Trentino ha realizzato un servizio fotografico
con Adam Ondra e Stefano Ghisolfi nel nostro comune. Forse sono nomi poco noti al grande
pubblico, ma per gli appassionati di arrampicata
sportiva si tratta di veri e propri idoli.
Adam Ondra è il miglior climber al mondo, l’atleta
che ha portato il limite dell’arrampicata sportiva al
massimo livello mai raggiunto da un essere umano.
Stefano Ghisolfi è atleta di punta della nazionale
italiana di arrampicata, più volte sul podio anche
nell’ultima edizione della Coppa del Mondo. Di origine torinese, si è trasferito ad Arco lo scorso anno
e frequenta abitualmente le pareti del Garda Trentino.
Le immagini dei due campioni saranno utilizzate
nella promozione turistica del territorio del prossimo anno.
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Un ampio ventaglio di
proposte
per i piccoli tennesi

A

tletica leggera, ginnastica artistica, corsi di
musica collettivi, individuali, coro, corsi linguistici e attività dopo scuola. Sono questi gli
ingredienti che costituiscono il panorama delle attività per ragazzi a Tenno. Rivolte principalmente ai ragazzi della scuola primaria, costituiscono un’ ottima
alternativa alle proposte che vengono presentate
dai comuni limitrofi sia per la presenza di ottimi corsi
sia per l’alta professionalità dei docenti: un lavoro iniziato 3 anni fa dall’Amministrazione Comunale volto
prima di tutto a creare le basi per uno sviluppo delle
attività, lasciando contaminare il Tennese da tutto
ciò che potesse creare valore aggiunto.

realtà dopo Trento e Rovereto. Ha arricchito nel corso di

Si è partiti istituendo una scuola musicale proposta

Non mancano nemmeno le attività di doposcuola

attraverso l’associazione “Crescendo nel Tennese” che

proposte dall’Istituto “Casamia”, attraverso una con-

offre corsi per pianoforte chitarra, violino e fisarmonica

venzione tra comune e la Comunità di Valle con gli ormai

con maestri altamente qualificati quali Mirco Vezzani,

familiari centri “Totem”: attività pomeridiane dedicate ad

Michele Bagozzi, Federica Mattedi e Maria Pia Mo-

accogliere i ragazzi per due pomeriggi a settimana, alla

linari. Quest’ultima, soprano professionista, conosciuta

fine delle lezioni. L’attività è stata molto apprezzata dalle

nel Tennese soprattutto grazie ai corsi per i più piccoli

famiglie, tanto che già dalla prima settimana sono stati

presso la scuola materna e le scuole elementari, è an-

esauriti i posti previsti.

che la nuova maestra del il Coro di voci Bianche di Tenno

La formula proposta è riuscita grazie alla collaborazione

“Happy Singers”, che ritorna ai concerti dopo una breve

di tutte le associazioni del Tennese che hanno operato in

pausa dovuta al ricambio delle voci dei piccoli coristi.

concerto con l’amministrazione, riuscendo così a portare

Una vera e propria sfida, invece, è stata la proposta di

un’ampia varietà di proposte, che sono state accolte con

“Ginnastica Artistica Tenno”, che si rivolge alle bambi-

soddisfazione da molte famiglie, dal momento che evita

ne e alle ragazze e che, forte della determinazione della

di doversi necessariamente portasi “in Busa” alla ricerca

sua insegnante Marcela Oneto, è ora una delle poche

di attività per i loro ragazzi.

questo ultimo anno l’attrezzatura dotandosi delle parallele asimmetriche e ha visto le adesioni passare da 25 nel
2016 a 65 nel 2018, con numerose ragazze che provengono da fuori Comune.
Ultima iniziativa sportiva per ragazzi arrivata a Tenno è
l’attività di atletica leggera messa in campo da Atletica
Alto Garda presieduta da Augusto Ricci. Una proposta
che attraverso due insegnanti di prim’ordine, come Marina Casapu e Giulio Angelini, riesce a coinvolgere una
ventina di ragazzi dai 6 ai 12 anni in molte discipline, utilizzando al meglio la nuovissima palestra comunale, vero
gioiello per la comunità Tennese.
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Parco feste e territorio:
le soluzioni si sono trovate

L

’anno si chiude con diverse novità nell’ambito
della programmazione di interventi e lavori
pubblici sul territorio. Innanzitutto si è trovata

proposte ipotizzate fino allo scorso ottobre, quando

la soluzione per la ricollocazione del Parco Feste

raccogliendo l’eredità e la gestione del vecchio par-

che per anni ha prestato il suo servizio in prossimi-

co al Laghét, può diventare una risorsa per tutte le

tà del parcheggio del Lago di Tenno. La struttura,

associazioni e le organizzazioni di volontariato del

dopo decenni di onorato servizio, è ormai obsoleta

territorio. L’area individuata è il pianoro, assai am-

e avrebbe necessitato di un ammodernamento ra-

pio, nelle vicinanze del campo di motocross, in loca-

dicale, ma anche il contesto spaziale in cui si trova-

lità Pozza. Una zona raggiungibile in auto, dove può

va inserita, così a ridosso della fascia lago, in questi

trovare posto anche un ampio parcheggio, che può

anni di continua crescita del turismo nel Comune di

riqualificare anche i servizi dell’impianto sportivo

Tenno, presentava delle notevoli criticità: un pro-

ed è abbastanza lontana dall’abitato per limitare

blema non facile, che ha visto diverse valutazioni e

il disturbo alla quiete che le feste – si sa – possono

diverse proposte in merito, ma fino a quest’autunno

arrecare. La soluzione è stata quindi proposta alle

non aveva ancora trovato la giusta soluzione. Tante

associazioni in una serata pubblica, lo scorso 25 ot-

le esigenze in campo: trovare un’area di dimensioni

tobre, ed è stato costituito un primo tavolo di lavoro

adeguate, con la possibilità di infrastrutture speci-

che affiancherà l’Amministrazione nella redazione

fiche, in parte permanenti e in parte temporanee,

del progetto. Le prime due associazioni coinvolte

con possibilità di sosta per autovetture ma anche

sono state il Motoclub e gli Alpini per la loro specifi-

accessibilità (gratuita) per i volontari in servizio,

ca esperienza in materia – i primi per la conoscenza

che non recasse disturbo a residenti o esercizi al-

dell’area ed i secondi per la pratica nella gestione

berghieri anche quando le feste si prolungano in

del vecchio parco; a questi sono poi stati affiancati

orario serale. Insomma, un insieme di esigenze

i Vigili del Fuoco, per valutare al meglio tutte le im-

piuttosto articolato e poco compatibile con tutte le

plicazioni relative alla sicurezza. L’intervento sarà

l’Amministrazione ha riunito il Motoclub e il gruppo
ANA di Tenno ed ha proposto una soluzione che,

inoltre studiato per essere “leggero” dal punto di
vista ambientale, con strutture poco impattanti e
rispettose dell’ambiente.

Altre news per i lavori pubblici
Canale
È di metà ottobre la notizia che la Giunta provinciale ha finanziato per 180 mila euro circa i lavori di
sistemazione dell’area davanti all’abitato di
Canale, che prevedono l’abbattimento delle vecchie scuole ormai da decenni in disuso. Si tratta di
una struttura obsoleta, con un’architettura certo
non consona al vicino Borgo più bello d’Italia, e inutilizzabile allo stato attuale. Dal momento che il panorama d’intorno a Canale è esso stesso motivo di
bellezza e di attrazione per il borgo, vero e proprio
motore anche per l’economia della zona, è parso ot-
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timale salvaguardare in PRG la cubatura corrispondente – che potrà essere utilizzata in futuro altrove
– ed eliminare l’edificio esistente per fare posto a
servizi (anche igienici, visto il numero di visitatori
che Canale attira in ogni stagione dell’anno) e parcheggi di prossimità.

Calvola

Al via i lavori di risistemazione e riqualificazione della piazza all’ingresso di Calvola: un intervento voluto per dare maggiore risalto alla piccola
frazione collegata al borgo di Canale, che presenta
elementi di pregio storico-artistico, fra cui la chiesa
di San Giovanni Battista.

Pranzo
La strategica opera della ciclabile del Garda, che sta
pian piano prendendo forma sulle rive benacensi,
ha dato la giusta spinta per finanziare il completamento della pista ciclabile che costeggia
la strada occidentale della valle e che per il
momento esiste solo per il breve tratto fra il Lago
e l’accesso nord del paese di Pranzo. Si tratta di un
collegamento che idealmente congiunge i territori
dolomitici con il Lago di Garda – due delle mete più
rinomate a livello mondiale – e che si presta ad una

Cologna

Partita la procedura di appalto per la realizzazione del marciapiede che dal Panorama porta
al cimitero di Cologna, è stato anche presentato
in commissione tutela paesaggio un progetto per
la rimozione della collinetta davanti al cimitero, che
consentirà, se approvato, la realizzazione di parcheggi aggiuntivi, ma anche una riqualificazione
complessiva dell’area.
Questo percorso si congiungerà all’altra opera per la
viabilità pedonale, direttamente gestita dalla Provincia con un piccolo contributo comunale (fondo
di 70 mila euro, già iscritto al bilancio 2018) per la
realizzazione del tratto di marciapiede dal cimitero
alla piazza del paese.
Nel complesso un’unica opera ciclopedonale che
consentirà di camminare in sicurezza da Volta di No’
fino al centro di Cologna e risolverà un’esigenza che
la comunità sente da trent’anni.

Tenno

Appaltato il marciapiede di via dei Laghi, che
vedrà i lavori di realizzazione nel 2019. Anche gli interventi su via Supré, per rendere sicuro l’accesso al nuovo parcheggio, sono ormai ultimati. Si sta
finendo anche la sistemazione di tutti i dettagli del

viabilità lenta, fatta di camminatori e ciclisti, che

campo annesso al compendio scolastico.

sempre più ha successo nel nostro territorio. Il fi-

Definito poi il finanziamento che consentirà di ri-

nanziamento viene dalla Comunità Alto Garda e

qualificare l’intera area della chiesa di San Lo-

Ledro nell’ambito dei fondi per lo sviluppo territo-

renzo, con l’adeguamento del cimitero alle esigen-

riale ed ammonta a oltre mezzo milione di euro.

ze normative e alle necessità della comunità: 500

Sempre a Pranzo, inoltre, a completamento degli

mila euro che derivano da un finanziamento del FAI

interventi di pavimentazione in prossimità della

Fondo Ambiente Italiano e dal fondo strategico del-

piazza di San Leonardo e in alcuni tratti pedonali in

la Comunità, più una piccola parte proveniente da

centro al paese, sarà affrontata anche la sistema-

fondi comunali – un intervento che porterà avanti

zione delle aree sul retro della casa sociale,

la riqualificazione del borgo di Frapporta, luogo di

con nuova pavimentazione e una ridefinizione degli

grandissimo interesse culturale e storico del nostro

spazi esistenti.

territorio.
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Gruppo Alpini Tenno
Iniziative e attività

S

iamo quasi alla fine dell’anno 2018 e come di
consueto vogliamo portare a conoscenza la
popolazione del tennese, dell’operato degli
Alpini di Tenno durante l’anno in corso.
Innanzitutto vogliamo aprire il nostro rendiconto
delle attività svolte nel corrente anno, salutando
la popolazione tennese ed in particolare il popolo
alpino.
Anche l’anno 2018 ci ha visti impegnati su diversi
fronti, che hanno spaziato dal sociale all’operativo
manuale, portando a termine alcuni dei progetti
che ci eravamo prefissi. mentre altri hanno dovuto
purtroppo essere accantonati in attesa di tempi migliori.
Ci riferiamo alla nostra canonica festa, che come
ben sapete, non ha avuto modo di essere svolta ed
alla giornata ecologica, che per condizioni meteoriche del lago troppo alto, non abbiamo potuto fare.

Agli inizi dell’anno si è festeggiata la Befana Alpina, evento ormai consolidato in quel di Tenno e
molto apprezzato specialmente dai bambini.
A seguire si è svolta l’Assemblea Generale dei Soci
con relativa relazione del Capogruppo, approvazione del bilancio consuntivo 2017 e preventivo
2018.
Come al solito l’Assemblea si è svolta con grande
cordialità e convivialità che ha visto autorità civili e militari fondersi, con spirito alpino, in un unico
gruppo.
Nel mese di febbraio abbiamo organizzato una serata commerciale, per raccogliere fondi per la futura sede ed anche in questa occasione la popolazione ha risposto in modo positivo, contribuendo alla
riuscita della manifestazione.
Alla fine del mese di marzo, come gli scorsi anni, abbiamo rinnovato l’iniziativa “Ovi duri e radic”, che
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nonostante le avverse condizioni meteorologiche,

Dopo molti incontri avuti con le varie Amministra-

ha visto una numerosa partecipazione.

zioni succedutesi nei tempi, finalmente abbiamo

Quest’anno come è noto l’Adunata nazionale degli alpini, si è svolta a Trento il 13 maggio e ci ha

trovato un’intesa e una locazione idonea allo scopo
per le varie manifestazioni che si potranno effet-

visti fautori della stessa, partecipando attivamen-

tuare anche da altre associazioni.

te durante tutta la settimana precedente all’orga-

Come è consuetudine il 4 novembre si è svolta la

nizzazione, allestimento e sorveglianza di palestre

ricorrenza della memoria dei caduti con la SS

adibite per l’occasione a dormitori.

Messa che si è tenuta a Tenno e a seguire la depo-

Nel frattempo si è anche provveduto ad effettuare

sizione delle corone e piccola cerimonia nei diversi

turni di guardia all’ossario di Castel Dante di Rovere-

monumenti ai caduti, Tenno, Cologna, Pranzo e Vil-

to, coinvolgendo diverse squadre di alpini.

le del Monte.

Anche quest’anno, con successo, abbiamo proposto

Un grazie all’Amministrazione Comunale sempre

la raccolta carta e ferro, che vede sempre la popola-

attenta in questi momenti.

zione tennese attenta a questo evento e per que-

Il 25 novembre la “Colletta alimentare” ha impegna-

sto cogliamo l’occasione per ringraziare.

to 25 alpini in 7 punti vendita.

Nell’arco dell’anno ci siamo prestati a supportare diver-

Saremo presenti anche quest’anno alle scuole ele-

se manifestazioni organizzate da società sportive che

mentare e materna per il consueto “Natale Alpi-

hanno chiesto la nostra collaborazione nel controllo dei

no”, ove verranno omaggiati i bimbi e ragazzi con

punti nevralgici stradali, sul percorso delle gare.

giochi e materiale didattico.

Nel mese di settembre abbiamo partecipato e sfi-

Un pensiero particolare va ai nostri alpini “andati

lato alla “Adunata alpina del Triveneto” svoltasi a

avanti” che vogliamo sempre ricordare nella loro

Bassano del Grappa, in una giornata di sole stu-

semplicità.

pendo.

Tutti insieme vogliamo ringraziare la popolazione

Quest’anno si è aggiunta una nuova colletta ali-

Tennese che saldamente ci supporta sempre, l’Am-

mentare della diocesi di Riva, per gli indigenti loca-

ministrazione comunale, le varie Associazioni con

li,che si diversifica dalla colletta nazionale e che ha

le quali collaboriamo, i nostri Alpini e Aggregati.

comunque coinvolto numerosi alpini.

Porgiamo i nostri auguri di buon Natale e felice

Come si è potuto leggere sui giornali quotidiani lo-

anno nuovo.

cali, verrà costituito il nuovo Parco Feste in zona

Ci diamo appuntamento in gennaio 2019 per la con-

Pozza adiacente al Crossodromo. È con grande ram-

sueta assemblea annuale.

marico che lasciamo il sito fino ad ora usato dalle
varie associazioni, da più di trent’anni.

Il Gruppo Alpini di Tenno
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Bielorussia: l’impegno
continua
per portare aiuto e generare speranza

I

n questi mesi ho avuto la possibilità ed anche
l’opportunità di pensare, di riflettere su tante
cose riguardanti il progetto d’accoglienza dei
bambini bielorussi qui a Tenno. Con questo scritto
mi permetto di sottoporre a ciascuno di voi alcune
considerazioni, alcune riflessioni, alcuni giudizi e
tanto altro.
Chi è stato in Bielorussia per vari motivi personali e
non, ma soprattutto chi si è recato in missione per
la Fondazione Aiutiamoli a Vivere ha trovato (per
l’ennesima volta) un paese complesso e complicato.
Immediatamente si notano l’accentuarsi, negli ultimi anni, delle disuguaglianze del vivere quotidiano tra coloro che abitano nei grossi centri urbani e
coloro che sono costretti a vivere nelle zone rurali.
Un esempio molto chiaro: i fortunati che riescono a
lavorare come minatori nella lavorazione del granito, percepiscono un salario molto elevato rispetto
al resto della popolazione dedita ad altre attività;
questo crea una disparità sociale molto marcata e
genera spesso tensione.
La parte più interessante, la parte più emozionante,
la parte più vera e vissuta, riguarda principalmente
la visita alle famiglie bielorusse. Famiglie residenti nei villaggi rurali, famiglie in difficoltà, famiglie
numerose segnalate dalle assistenti sociali delle
varie province della Belarus (tralascio di scrivere
situazioni familiari che oserei definire inumane,

ed è poco...). La situazione generalizzata di vita dei
villaggi agricoli è estremamente precaria. La gente chiede aiuto per saldare le utenze domestiche,
chiede aiuto per l’acquisto di medicinali, chiede aiuto per avere una alimentazione qualitativa e quantitativa, chiede aiuti per forniture di abbigliamento
atto al rigido clima invernale (si arriva anche a -26°,
-35° e giù di li). Su tutte le difficoltà di questo Paese, incombe ancora lo spettro della catastrofe di
Chernobyl, che anche se ormai distante più di trenta anni, è ben lontana dall’avere cessato di esercitare il suo potere distruttivo occulto.
La conoscenza capillare del territorio e della realtà
bielorussa, ci rende sempre più persuasi che non
dobbiamo smettere di accogliere bambini e/o
di aiutare una popolazione che ha ancora un enor-

È NATALE
Mi permetto di fare un appello a tutti voi per poter promuovere e finanziare la messa in opera di serre su
tutto il territorio bielorusso che, pur essendo un intervento economicamente contenuto (ogni serra può
essere realizzata con un impegno di capitale di circa € 3.000,00) produce dei grandi risultati sia di ordine didattico nei confronti dei bambini, che di tipo produttivo nel coltivare prodotti in ambiente protetto
dagli inquinamenti ancora presenti in buona parte del territorio bielorusso.
Potete versare su ns. c/c nr. 03/293102 presso la Cassa Rurale Altogarda fil. di Tenno – IBAN . IT 36 B080
1635 6100 0000 3293 102 o tramite i nostri referenti che ben conoscete
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me bisogno della nostra solidarietà, sia attraverso
modalità dettate dalle nuove esigenze sociali, sia
attraverso gli abituali canali.
Avrei ancora tanto da dirvi, concludo questo articolo con alcune riflessioni:
Siamo nel tempo dell’azione: “il tempo, ci dice
papa Francesco, in cui mettere a frutto i doni non
per noi stessi, ma per Lui, per la Chiesa, per gli altri,il
tempo in cui cercare sempre di far crescere il bene
nel mondo”.
Riflettere sulla solidarietà: patrimonio che non è
esclusivo di nessuno, ma che appartiene a tutti gli
uomini di buona volontà.
La solidarietà non è semplicemente dare ma è donare anche se sono spesso sulla linea della complementarietà.

Donare mette in moto l’umano che è in noi
Donare è accorgersi che esiste l’altro
Donare è farsi carico del problema dell’altro
Donare crea amore, il dono produce gratitudine.
TANTI AUGURI PER UN NATALE SPECIALE da parte
di tutto il Comitato “Insieme per la Vita” e che Gesù
Bambino porti a tutti voi delle piccole cose, ma che
siano straordinarie:
un abbraccio per ogni dispiacere;
un sorriso per ogni lacrima;
un sollievo ad ogni dolore
di saper cogliere la bellezza delle piccole cose
di saper vivere intensamente.
Stoppini Gianfranco
Comitato Insieme Per La Vita
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A Pranzo, 40 anni di

Festa dei Maroni

denza Beni Archeologici provinciale e ad esperti
archeologici che hanno collaborato alle numerose
campagne di scavo, è stato dato conto di quanto si è
fino ad ora scoperto nell’importante sito di San Martino e soprattutto di quello che ancora si ritiene di
poter trovare. Parlando di archeologia, la conclusione della serata ha visto anche un approfondimento
a cura dell’associazione Edere – di cui diamo conto
nelle prossime pagine – per l’uso dei marroni e delle
castagne – oltre che di spezie ed aromi, nella cucina
dell’antichità.
Sempre collegato all’enogastronomia, durante la
festa è stato allestito, nella piazza San Leonardo,
un mercatino di prodotti tipici a km.0: un’occasione

C

ome ogni anno è tornata, in autunno, la Festa dei Maroni di Pranzo: questa è stata
però un’edizione speciale, dal momento che

si festeggiava un traguardo importante, ossia l’aver
raggiunto la quarantesima edizione.
Nata per valorizzare i maroni di Pranzo, la produzione più importante e particolare nel versante occidentale della valle del Magnone, la festa ha avuto
il merito di diventare un appuntamento atteso e
partecipato non solo per il paese di Pranzo e per la
comunità Tennese, ma ben oltre.
La festa fa parte dei circuito di sagre tipiche del territorio dell’Ecomuseo della Judicaria, insieme a prodotti come la patata del Lomaso, la noce bleggiana
e la ciuiga del Banale, che viene promossa sull’intero territorio provinciale e che unisce al buonumore
che ogni occasione di festa porta con sé anche un
significato culturale molto importante, quale è la
salvaguardia delle colture tradizionali e del paesaggio che da queste deriva.
Il programma della festa ha visto alcune iniziative di
grande interesse culturale, come la serata sull’area archeologica di San Martino (in previsione
dei festeggiamenti per il cinquantesimo anniversario dall’inizio degli scavi, che ricorrerà l’anno prossimo). Venerdì 19 ottobre infatti, grazie alla presenza
della dottoressa Nicoletta Pisu, della Soprinten-

per far conoscere e promuovere alcuni produttori del
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territorio e per favorire anche l’economia agricola di
zona – eccellenza assoluta del nostro territorio.
Nella bellissima e veramente calda giornata di domenica, centinaia di persone hanno poi visitato la
zona degli S’ciavoni, dove si trovavano le postazioni con i mestieri tipici e gli artisti al lavoro fra i vòlti,
scalette e vicoli del più antico dei rioni di Pranzo, in
omaggio al percorso “Arti e Mestieri” che abbellisce le vie del paese grazie all’impegno della locale
scuola di scultura. Non meno visitato, il mercatino
con i tipici dolci di maroni e di noci, che ha sempre
grande successo, dove si potevano assaggiare una
cinquantina di diverse ricette casalinghe.
L’allegria della festa è stata sostenuta dai tanti momenti musicali – il dj al sabato sera, la banda di Dro
e Ceniga e l’esibizione di balli di gruppo la domenica
pomeriggio.
Un grande successo per il Comitato Valorizzazione
Pranzo, che si impegna con i suoi volontari per la gestione dell’evento e che ogni anno si sforza per trovar nuovi appuntamenti ed attrazioni per far vivere
e animare il paese, ma che, archiviata l’edizione n.
40, già è al lavoro per proporre qualcosa di nuovo
per le prossime occasioni!
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La storia nel piatto
Spezie ed erbe aromatiche nell’antica Roma

N

ella serata di apertura della 40^ Festa dei
Maroni di Pranzo, dopo l’intervento di Nicoletta Pisu, della Soprintendenza ai Beni

Archeologici di Trento, sullo stato dell’arte riguardo agli scavi di Monte S. Martino ai Campi, Silvana
Minozzi e Valentina Bollea, per l’Associazione
Edere, hanno parlato dell’alimentazione in epoca
romana. Le esposizioni sono state intervallate da
brani musicali eseguiti dall’arpista Silvia Cagol,
che ben si adattavano allo spirito della serata.
L’accento è stato posto sull’uso del vino e delle spezie. La maggiore fonte da cui si traggono informazioni è sempre il “De re coquinaria” di Apicio.
Alla breve esposizione, accompagnata dalla proiezione di immagini di piante e prodotti derivati, è
seguita la degustazione di ricette interpretate da
Edere, tutte insaporite dalle “aròmata”, spezie ed
erbe aromatiche.
In onore dei protagonisti della Festa, i marroni, è
stata realizzata l’unica ricetta contenente castagne che si trova nella raccolta di ricette di Apicio:
una zuppa a base di castagne insaporita dalle immancabili spezie.
Proprio in questa antichissima ricetta si trova una
frase che ci fa capire lo spirito del ricettario tutto,
che in effetti presenta ogni preparazione come un
elenco di ingredienti, senza indicazioni relative alle
quantità e ai tempi di cottura, lasciando così estrema libertà a chi cucina.
“GUSTAS, SI QUID DEEST, ADDES” = “Assaggia, se
manca qualcosa, aggiungilo”
La ricetta della zuppa, che ha incontrato il gusto degli intervenuti, si trova nel Libro Quinto, dedicato ai
legumi e si può tradurre così:
Castagne ad uso lenticchie: prendi una pentola nuova e diligentemente mettici le castagne pulite; fai
in modo che cuociano. Quando saranno cotte, metti
nel mortaio del pepe, del cumino, del seme di coriandro, della menta, della ruta, della radice di laser (dal
silfio, pianta ora estinta), del puleggio (mentuccia).
Trita tutto. Bagna con aceto, aggiungici del miele,
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della salsa (garum). Getta tutto sulle castagne cot-

Le spezie utilizzate nelle antiche ricette romane

te. Aggiungi olio. Farai bollire. Quando avranno bol-

sono molte, con nettissima prevalenza del pepe.

lito bene sfarina come se usassi il mortaio. Assaggia.

Bisogna dire inoltre che queste spezie, principal-

Se non troverai qualche sapore, aggiungilo. Quando

mente provenienti da lunghi viaggi in oriente, era-

getterai il tutto nella zuppiera, aggiungi olio verde.
Le spezie nell’Antica Roma erano tra gli ingredienti
principali. Nonostante fossero arrivate nel bacino
del Mediterraneo anche prima di Cristo, grazie alle
spedizioni militari di generali romani come Lucullo e Gneo Pompeo, le spezie non entrarono subito
nelle cucine romane, perché la maggior parte di
questi prodotti venne inizialmente impiegata quasi
esclusivamente come medicinale; ma troviamo documentato il loro uso nella cucina romana nel ricettario De re coquinaria.

no presenti esclusivamente nelle cucine dei Romani più ricchi , dove era importante poter esibire agli
amici e agli invitati la propria ricchezza, essendo
prodotti costosissimi.

***

***

***

Durante la serata a Pranzo c’erano coppette di spezie disponibili per l’analisi organolettica: da guardare, annusare, toccare, gustare e confrontare.
In particolare risulta interessante il confronto tra due
spezie molto simili nell’aspetto, ma dal sapore nettamente diverso: il cumino e il carvi. Anche nell’acquisto siamo talvolta confusi, non essendo specificato
sulle confezioni in vendita di quale dei due si tratta,
perché troviamo la semplice dicitura “cumino”.
CUMINO – Cuminum sativum , dal sapore forte e
caldo, usato in India nella miscela del curry e in sud
America.
CARVI – Cumino dei prati – Carum carvi, kummel, dal
sapore fresco tra anice e finocchio, usato nel nord Europa per insaporire e profumare carni, pane, crauti.
Associazione Edere
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La scuola di scultura del
legno di Pranzo
passione per l’arte, attenzione per il territorio

D

a oltre dieci anni sono attivi a Pranzo,
nell’ambito delle attività del Comitato Valorizzazione Pranzo e prima ancora del Circolo

culturale, un gruppo di volontari che propongono
una scuola di scultura del legno.
Con un’attività tanto lunga, sono anche numerosi
gli apprendisti scultori che si sono iscritti ai corsi e
hanno provato ad approcciare questa difficile ma
straordinaria arte. Qualcuno ha appagato una curiosità passeggera, altri hanno scoperto una vera e
propria inclinazione e si dedicano con passione alla
scultura anche al di fuori delle giornate del corso
vero e proprio.
Grazie alla scuola di scultura e all’idea del suo coordinatore e maestro, Giovanni Cesare Guella, Pranzo
è adesso abbellita da una pregevole collezione di
pannelli scolpiti che, su tante case storiche del paese, testimoniano la presenza di antiche botteghe e
di artigiani ora scomparsi: un progetto che l’Amministrazione comunale ha sostenuto ben volentieri,
ha poi raccolto le storie narrate e le immagini dei
pannelli in un pieghevole che è sempre molto apprezzato dai visitatori e dai turisti.
Ma questo non è bastato. Un collettivo di scultori –
battezzatosi “El bèl bil” (Il bel tronco) – ha lavorato
nel corso dell’estate per realizzare una nuova opera, questa volta all’ingresso a monte dell’area degli
scavi archeologici di San Martino.
Da un antico castagno, abbattuto dal servizio forestale per necessità, è stata ricavata una imponente
scultura, quale omaggio alla cultura e allo studio,
doti assolutamente necessarie per apprezzare la
bellezza e l’importanza di un sito pregevole e fragile
come quello di san Martino.
Chi sale lungo la strada che porta al rifugio Capanna Grassi si trova ora davanti ad una grande pila di
libri scolpiti nel legno: è il “monumento alla cultura”
inaugurato lo scorso 29 settembre, come primo se-

gno di valorizzazione nell’ambito dell’approssimarsi
del cinquantesimo anniversario della prima campagna di scavi in situ.
La cerimonia si è svolta alla presenza di tutti gli
autori che sono stati impegnati nella realizzazione
dell’opera, delle Amministrazioni comunali di Tenno
e Riva del Garda e della Soprintendenza Archeologica provinciale, ma anche di tanta gente del posto,
fra cui anche tanti volontari e familiari di volontari
che nel corso di questi cinquant’anni di vita del sito
hanno dedicato tempo ed energie perché i reperti
archeologici fossero valorizzati e ben presentati ai
visitatori. Ora sono molti gli eventi che interessano
il sito nel corso dell’anno: le attività didattiche per le
scuole e informative per i gruppi, tenute a cura del-
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proposto dall’associazione tennese Edere – che riesce ad abbinare sapori e archeologia.
In coincidenza con la festa dei Maroni, lo stesso collettivo ha inoltre realizzato una nuova e interessante scultura: il “monumento al castagno”. Ricavato
dal tronco di un castagno morto ma ancora radicato nel terreno, propone il tema della castanicoltura, rappresentando non solo la maestosa pianta
di castagno ma anche gli attrezzi e gli utensili che
tradizionalmente sono utilizzati dai contadini per
la raccolta. Posto su un terreno privato, ma visibile anche a chi si reca a passeggiare nel castagneto
sopra Pranzo, con grande bellezza di forme riesce a
celebrare questa pregiata essenza arborea, il paesaggio caratteristico del versante occidentale della
valle del Magnone, un aspetto peculiare dell’economia del territorio e la lunga e complessa tradizione
che vi si collega.
Nel prossimo inverno avrà luogo il corso n. 12 della scuola di scultura, i cui posti sono esauritissila Soprintendenza e del Museo Alto Garda, ma anche eventi e inizative di spettacolo, come i concerti
di Musica Riva e l’interessante “Archeo con Gusto”

mi, come sempre, ma poi, nella tarda primavera e
nell’estate, chissà che qualche altra opera non sia
messa in cantiere per abbellire il nostro territorio e
la nostra valle.
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Un caleidoscopio
di proposte

I

l Comitato di Cologna – Gavazzo – Foci ha presentato e dato inizio al ricco programma di attività
che, come sempre, organizza nelle frazioni della
collina del Tennese.
Guidato dal presidente Mario Sbarberi e con l’ausilio dei volontari che si impegnano da anni per vivacizzare la vita culturale e sociale del territorio di
propria competenza, il Comitato ha stilato un calendario di eventi veramente ragguardevole per la
stagione invernale 2018/2019.
Davvero ce n’è per tutti i gusti: feste per le ricorrenze di Natale e di Carnevale, corsi di cucina o di bricolage, tornei di burraco e attività motoria a ritmo
di musica… davvero un caleidoscopio di proposte
dove ciascuno può trovare un’offerta per il proprio
gusto e per la propria età.
Vengono festeggiati i nonni così come le famiglie,
c’è la festa per il Carnevale, ma anche la cena di
solidarietà per i progetti in Camerun, c’è il gruppo
di alcoologia che si ritrova ogni lunedì ma anche
i corsi di motricità, che si svolgono da ottobre a
maggio.
A gennaio, fra le tante cose in programma, anche
l’ormai rinomato Concorso “Succo di oliva”, che è
giunto alla undicesima edizione e che si svolgerà
dal 23 al 26 gennaio prossimo.
Comitato di Cologna - Gavazzo - Foci
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Un’estate di eventi e
la preparazione in vista del Natale

E

state ricca di appuntamenti e di impegni per
il Coro Lago di Tenno, che chiude l’anno con
grande soddisfazione.
Nel corso del 2018 ha proposto nuove tipologie di
spettacolo (come il progetto Incanto di sapori,
ideato dallo chef-corista Cornelio Eccher), ma ha
anche mantenuto tutti gli impegni tradizionali che
solitamente costellano l’anno.
In primo luogo, importante per l’impegno che costituisce, anche quest’estate ha visto ripetersi la
Rassegna nel Borgo. A fine luglio, come ormai
tradizione, si è svolta la decima edizione dell’appuntamento musicale che vede esibirsi nella piazzetta di Canale la nostra formazione insieme a cori
ospiti; questa volta il Coro Flavon di Bolzano, formazione di lunga tradizione corale e amica del coro
tennese, e gli straordinari Coro Fiaschi di Zuclo,
bravissimi giovani cantori giudicariesi.
Una formula collaudata, ma che il pubblico apprezza
sempre e segue con affetto e partecipazione e che
vede sempre la presenza di numerosi ospiti, dalle
autorità locali ai vertici della Federazione Trentina
dei Cori.
Si è ripetuta anche l’esperienza formativa con il
Coro Castel Penede di Nago e il Coro Incanto
Alpino di Mori-Valle di Gresta: proprio in Val di
Gresta ha avuto luogo la giornata di stage e di confronto fra i tre cori, sotto la guida delle insegnanti di
vocalità Elisa Luppi e Sabrina Schneider.

Una giornata che ai cori piace molto, per il bagaglio
tecnico che lascia ma anche – e forse soprattutto –
per la possibilità di condividere esperienze, impressioni, modi di approcciare il canto.
Le formazioni erano state ospiti anche a Tenno,
l’anno prima, per una iniziativa simile, concludendo
poi la giornata con un concerto presso la piazzetta
degli S’ciavoni a Pranzo.
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anche la serata “Le Voci dell’Ecomuseo – Il territorio narrato dal canto corale”, proposta dall’Ecomuseo della Judicaria nell’ambito della rassegna
autunnale, per far incontrare tutti i cori di ambito.
Nella Sala Congressi delle Terme, a Ponte Arche,
le canzoni di quattro cori e tante immagini hanno
proposto una visita virtuale entro i confini dell’Ecomuseo, alla scoperta di paesaggi ma anche di tradizioni e di storie dei nostri paesi: di fatto, la sintesi
di quello che il canto corale trentino rappresenta ed
incarna.
Coro Lago di Tenno

E dal momento che questo progetto, oltre all’affinamento tecnico, ha il pregio di rinsaldare anche l’amicizia fra coristi, anche quest’anno, al di fuori della
giornata di stage, tutti e tre i cori hanno allietato
l’anguriata del Comitato Valorizzazione Pranzo
il 22 luglio con un concerto a voci unite – anche se
si è tenuto oltre un mese dopo l’incontro didattico!
Tante le rassegne e gli impegni a cui il Coro ha preso parte, in diversi luoghi del Trentino; fra queste

Gli appuntamenti di Natale
Tanti anche gli impegni che il Coro affronta nelle prossime settimane, per festeggiare il Natale con tutti
gli appassionati di canto e di musica.
15/12 - ore 20.30
Chiesa di San Leonardo a Pranzo
			Note di Natale
			
concerto insieme al Coro Schola Cantorum di S. Nicolò di Roveré Veronese
			
diretto m.o Gianni Scardoni
16/12 - ore 14.00
Mercatini di Natale a Canale
			Canti natalizi per le vie del Borgo
22/12 - ore 21.00
Palcongressi di Riva del Garda
			Concertone di Natale
			
insieme a Banda La Valletta dei Liberi Falchi di Campi
			
ed Orchestra Fisarmoniche di Arco
01/01 - ore 20.30
Casa degli Artisti G. Vittone
			Concerto di benvenuto al Nuovo Anno
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La Compagnia S. Antonio
verso il ventennale

L

a Compagnia S. Antonio nasce nell’anno
2000 dall’idea di forte aggregazione e devozione per S. Antonio Abate, da parte di alcuni
uomini e donne di Ville del Monte, di cui s. Antonio
è il patrono.
Il Santo, protettore degli animali domestici, dei
macellai, salumai e invocato contro l’herpes Zoster
(fuoco di sant’Antonio), raffigurato con un maialino,
muore il 17 Gennaio del 356 d.c.
L’esigenza di ricordare il patrono ha portato ad organizzare una serie di eventi.
Negli anni la formula molto semplice dei festeggiamenti si è evoluta fino a diventare una tre giorni, coinvolgendo anche il territorio circostante. Il
giorno 17 Gennaio si svolge la messa nell’antica e
bellissima chiesa di S. Antonio, seguita dalla distri-

buzione dei dolci con l’effigie del santo a tutti
gli ultra settantenni. La tradizione vuole che nei tre
giorni precedenti la sagra venga suonato il “Campanò”.
Il sabato sera viene organizzata la rassegna dei vini,
“El vin del Tennese” che ad ogni edizione riscuote sempre più successo, il torneo di trisac presso
l’hotel Cristina, la serata musicale al bar Al Borgo;
ma è la domenica che la festa esprime tutto il suo
valore simbolico.
La mattina alle 10 la s. Messa allietata dal bravissimo coro parrocchiale, il Campanò, indi distribuzione per tutti del brodo caldo. Nel pomeriggio distribuzione gratuita di vin brulè e cioccolata calda, la
stima, la benedizione di tutti gli animali presenti e
a seguire la processione per le vie del paese con lo
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stendardo di S. Antonio accompagnato dai confratelli e la banda.
Si arriva a Canale e presso la casa del comitato si gustano le trippe, i dolci preparati dalle donne del paese e tranci di pizza, tutto offerto dalla Compagnia
S. Antonio. Il pomeriggio, allietato da canti e brindisi
si conclude con l’estrazione dei numeri vincenti della lotteria.
Siamo riusciti, nei vari anni di attività ad aiutare a
mantenere la nostra chiesa in buono stato, finanziando interventi all’impianto fonico, all’orologio,
alle campane, alle luci sul campanile e al riscaldamento. Inoltre abbiamo collaborato con le associazioni L’Arca di Noè, Insieme per la vita, Prisma
oltre a donare un omaggio floreale per la festa del-

la mamma. La notte di Natale distribuzione di vin
brulè e tè caldo a tutti i partecipanti alla messa di
mezzanotte a Ville del Monte.
L’ultima edizione è stata molto partecipata, complice il tempo clemente; la prossima edizione sarà per
noi molto significativa in quanto saranno venti anni
che questa sagra è stata ideata e portata avanti con
molta semplicità e umiltà, cercando di esprimere l’amore e la devozione per il nostro patrono.
Dunque tutti invitati alla sagra di S. Antonio Abate il 17, 19 e 20 Gennaio 2019 a Ville del Monte, Vi
aspettiamo!!
La Compagnia S. Antonio
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Ginnastica Tenno
al terzo anno di attività

I

narrestabile come il vento, Ginnastica Tenno
non si ferma!
Dopo il successo ottenuto durante i corsi estivi,
oltre 40 atlete frequentanti, l’associazione è partita
alla grande con nuovi obiettivi ed un nuovo formato
didattico. La stagione 2018-2019 si prospetta impegnativa, ma ricca di sfide stimolanti. La riorganizzazione dei gruppi in piccole, medie, grandi (2 sedute
a settimana) e gruppo Pre-agonistico (3 sedute a
settimana) si è rivelata vincente e i primi risultati dal
punto di vista didattico iniziano ad apparire. La Ma-

estra Marcela rimane a capo dello staff tecnico e
porta avanti il lavoro con passione e dedizione. Molte
sono le iniziative alle quali l’associazione tennese ha
aderito, tra le quali i “Trentino sport days” durante
i quali più di 60 bambine si sono messe alla prova tra
verticali, capovolte, ribaltate e salti. Due giorni, 29 e
30 settembre, intensi di sport all’insegna della multilateralità e del divertimento.
Il 13 ottobre, in occasione del “Festival dello
sport outdoor” sotto il bellissimo parco del Muse
(Trento), le atlete di Ginnastica Tenno sono state
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chiamate ad esibirsi in una dimostrazione all’aperto. La partecipazione ad eventi di questa portata
arricchisce il “bagaglio” culturale e motorio delle
atlete, preparandole ad affrontare sfide sempre più
impegnative e insegnando loro a gestire la tensione in situazioni difficili.
Da quest’anno Ginnastica Tenno da il benvenuto a Chiara Ferraglia, Maestra di danza, che con
la sua preparazione, energia ed esperienza collaborerà nella definizione delle coreografie in vista
delle gare di fine stagione. L’aspetto multilaterale
dell’apprendimento è molto importante, soprattutto in età evolutiva, per questo motivo la società è
fiera di offrire questa opportunità e rimane aperta
a nuove esperienze di crescita professionale.
Prospettive future
Ginnastica Tenno non si ferma e vola in alto con l’arrivo di due nuovi attrezzi. Questa volta si tratta della
pedana facilitante accompagnata da un nuovo mini
trampolino, che andranno a completare il set tecnico
necessario a migliorare l’offerta didattica. La pedana

facilitante, aumentando la risposta elastica nei salti e
nelle spinte, migliorerà la fase di volo dei gesti tecnici
attuati dalle atlete durante gli allenamenti.
Commento tecnico della Maestra Marcela: “questo è il terzo anno di lavoro assieme alle ragazze
e vederle crescere penso sia la soddisfazione più
grande”; “cerchiamo di trasmettere la passione per
lo sport creando un ambiente sano e stimolante,
dove le atlete possano sentirsi libere di esprimere
se stesse attraverso il movimento”
Ginnastica Tenno A.S.D.

Contatti
Per avere una panoramica sulle attività proposte, la squadra, gli spazi e le dinamiche di svolgimento degli allenamenti, la società invita a
visitare la pagina Facebook Ginnastica Tenno
ASD o a scrivere via e-mail:
a ginnasticatennoasd@yahoo.com.
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L’Ecomuseo di Autunno
arriva a Canale con
Il Grembiule della Nonna

del poeta rivano e la tradizione culinaria dell’Alto
Garda.
Nella mattinata di sabato 3 novembre, una ventina
di allievi – anche giovanissimi – ha potuto seguire la preparazione dell’orzét e dello smacafam (di
quest’ultimo riproponiamo qui la ricetta) e sentire
attraverso i versi di Floriani l’affetto e la nostalgia
per dei sapori ormai quasi dimenticati: un modo per

L

’Ecomuseo della Judicaria, associazione di
cui fa parte anche il Tennese, ha proposto sei
appuntamenti autunnali su tutto il territorio di
competenza, cercando di porre l’attenzione su paesaggio, storia e tradizioni che ci aiutano a vivere
meglio il nostro ambiente.
L’appuntamento programmato nel Tennese è stato
uno show-cooking letterario dal titolo “Il grembiule della nonna – Le ricette poetiche di Giacomo
Floriani”; il progetto è nato per rendere omaggio
alla figura del poeta dialettale Giacomo Floriani,
a cinquant’anni dalla scomparsa, andando a recuperare i sapori e i profumi descritti nelle sue poesie
come elementi di cultura tradizionale.
Per questo progetto, il luogo ideale si è trovato nella cucina di Casa Artisti, attorno al grande focolare che ricorda la cucina del tempo passato, dove
l’atmosfera riesce ad essere sempre calda ed accogliente; la compagnia ideale è stata invece costruita dall’Ecomuseo coinvolgendo nel progetto uno
chef appassionato della tradizione gastronomica
trentina, il tennese Cornelio Eccher, ed il presidente dell’associazione Giacomo Floriani, Livio Parisi, appassionato tanto di poesia quanto di cucina
e autore del bel volume “El magnar de sti ani” che
per primo aveva proposto l’abbinamento fra i versi

tramandare la tradizione, la cultura e la lingua del
nostro territorio.
Un appuntamento che ha concluso un calendario di
sei incontri che hanno raccontato leggende e antiche storie alla Camerona del Passo Ballino e narrato
dell’orso a San Lorenzo in Banale, hanno insegnato
a costruire muretti a secco al Bleggio, hanno visitato l’antica valle dei mulini a Stenico, hanno proposto i canti tradizionali dei cori del territorio, che,
come le poesie di Giacomo Floriani, rappresentano
con lirica perfezione le nostre radici culturali.
Lo scopo dell’iniziativa, del resto, è proprio quello di
tramandare il sapere tradizionale da una generazione all’altra: le tradizioni, gli usi quotidiani
sono infatti molto spesso frutto di una consuetudine che si è trasmessa per lungo tempo di padre in
figlio, di madre in figlia – ma che rischia ora di perdersi definitivamente.
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EL SMACAFAM
Smacafam si può tradurre come un qualcosa che “ammazza” o “bat
te” la
fame. Quello che noi chiameremmo uno “snack” in termini moderni
, ma
che invece affonda le sue origini nella sapienza culinaria di secoli add
ietro,
preparato in particolare per il periodo di carnevale; è sicuramente una
delle
più antiche fra le specialità trentine – che, in mancanza dei forno,
si usava
cuocere anche sotto la cenere. Ora , sempre amato, può vantare add
irittura
l’esis tenza di una confraternita che porta il suo nome e che lo tute
la e lo
promuove come piatto tipico della tradizione trentina .
ingredienti:
300 gr. Di pane raffermo
300 gr. Di farina bianca
100 gr. Di farina di grano saraceno
2 uova
latte q.b.

2 lucaniche
lardo e pancetta, a piacere
1 cipolla
olio extra vergine di oliva
sale e pepe

Preparazione :
Mettere il pane spezzettato o ragliato a quadretti in ammollo con un po’
di latte
per un ora o anche più; una volta ben imbevuto, aggiungere le due farine,
le uova
e ancora un po’ di latte e lavorare bene fino ad ottenere un impasto omogene
o.
Fare un soffritto con mezza cipolla, messa nell’olio insieme ad una luca
nica
tagliata a cubetti e lardo e pancetta tritati. Salare e pepare a piacere.
Aggiungere il soffritto così ricavato all’impasto di pane e amalgamare
bene .
Versare il composto in una tortiera antiaderente e completare mettend
o sulla superficie la seconda lucanica tagliata a fette .
Informare per una quarantina di minuti a 180°C.
Si gusta caldo o tiepido, come antipasto o come merenda .
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