
La casa sociale di Tuenetto 
 

Per molti anni a Tuenetto si bramò di avere uno 

spazio di ritrovo per la comunità. Il Comitato sagre 

da tempo premeva presso l’Amministrazione 

comunale per ottenere quello che quasi tutte le 

frazioni del comune avevano già: la casa sociale. Lo 

spazio si individuò nella casa d’abitazione di Carlo 

Bertoluzza che alla morte non lasciò eredi, ma il 

conto da pagare per la degenza presso la casa di 

riposo, costo che venne riparato dal Comune e che di 

conseguenza acquisì l’immobile. Già negli anni 

precedenti la popolazione si era approppriata della 

casa: in particolare nel 

1997 fu allestita una 

mostra dedicata alla 

fienagione intitolata 

Dré al fen. Sul 

somasso, unico 

ambiente della casa 

agibile, si esposero antichi arnesi della falciatura, 

raccolta ed essicamento del foraggio tutto corredato di 

schede esplicative. Ma a Tuenetto, piccolo paesino 

privo di posti di aggregazione se si eccettuava la 

chiesa, era forte il desiderio di avere una casa sociale. 

Il progetto di ristrutturazione venne affidato allo 

Studio Tecnico d’Architettura Leonardelli-Casagrande 

che aveva sede proprio a Tuenetto. I lavori si 

conclusero nell’estate del 2002 e venerdì 16 agosto, 

giorno di san Rocco, venne inaugurato il punto di riferimento per gli anni futuri del 

Comitato Sagre di Tuenetto. Alla cerimonia era presente il sindaco Sergio Barbacovi e 

tutta la giunta comunale. La benedizione del nuovo spazio pubblico di Tuenetto venne 

impartita da don Guerrino Zalla, parroco di 

Mollaro-Tuenetto da poco meno di un anno. Al 

piano terreno fu allestita una esposizione 

fotografica di valore simbolico: fu installata 

una serie di “colonne portanti” e su ciascuna di 

esse furono esposte le immagini degli avi 

colonne portanti della comunità. Al piano 

superiore l’ampia sala che ne fu ricavata ospitò 

una personale di Luigino Paoli pittore di 

Tuenetto. 

 



 
1997 - Ex Casa Bertoluzza prima del restauro 

 



 
16 agosto 1997- Visione d’insieme della mostra sulla fienagione 

 

 
16 agosto 2002 Luigino Paoli posa davanti ai suoi quadri in occasione dell’inaugurazione 

della Casa sociale di Tuenetto 
 



 
16 agosto 2002 La casa sociale di Tuenetto appena ristrutturata

 
L’Adige del 14 agosto 2002 

 


