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SU E DO PAR EL MASARON
marcia non competitiva di 6 - 12 - 18 km
Martincelli - Club Pianello
		

FESTA CAMPESTRE
Grigno - Piazzale Scuole Elementari - Vigili del Fuoco - Grigno
		

Venerdì 5

FESTA PATRONALE DI S.GIACOMO
Grigno - Piazzale Scuole Elementari - Pro Loco Grigno
		

SAGGIO FINALE DEL CORSO DI MUSICA
Tezze - Teatro Parrocchiale - Gruppo Musicale Più che
Abbastanza
		

Domenica 7

CONCORSO DI PITTURA “Da Terra a Cielo”
Tezze - Piazza XXIV maggio - Assessorato alla Cultura - Gruppo
Musicale Più che Abbastanza
Musica dal vivo
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Domenica 26

FESTA PATRONALE DI S.GIACOMO
Grigno - Piazzale Scuole Elementari - Pro Loco Grigno
		

Giovedì 30

Sabato13

Domenica 14

AGOSTO

DUE GIORNI DELLA VALSUGANA
GARA NAZIONALE DI ORIENTEERING
Loc. Barricata - Panda Orienteering
		
DUE GIORNI DELLA VALSUGANA
GARA NAZIONALE DI ORIENTEERING
Loc. Barricata - Panda Orienteering
		

Sabato 20

FESTA PATRONALE DI S.ANTONIO
Tezze - Prà Minati - Pro Loco Tezze
		

Domenica 21

FESTA PATRONALE DI S.ANTONIO
Tezze - Prà Minati - Pro Loco Tezze

LUGLIO
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Sabato 25

RASSEGNA PER ORGANO E STRUMENTI
Ensemble G. Frescobaldi
Grigno - Chiesa Parrocchiale S. Giacomo Maggiore - Assessorato
alla Cultura
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FESTA DELLA MADONNA DEL CARMINE
Selva - Gruppo ANA Selva
		

Sabato 4

BRENTA SUMMER TROPHY
CONCERTO “da terra a cielo”
Tezze - Prà Minati - Gruppo Musicale Più che Abbastanza
		

		

Domenica 2

INAUGURAZIONE RIFUGIO BARRICATA
Loc. Barricata - Assessorato ai Lavori Pubblici
		
FESTA DELLA MONTAGNA
Loc. Barricata - Vigili del Fuoco - Tezze		
		
VISITA GUIDATA AL RIPARO DALMERI
Loc. Barricata - Assessorato alla Cultura
		

Domenica 9

FESTA SULL’ALTOPIANO
Malga Valcoperta - Gruppo ANA Selva
		

Domenica 23

COPPA ITALIA SKI ROLL
Selva/Barricata - Gruppo ANA Selva
		

Sabato 29

COMMEMORAZIONE DEI CADUTI
Tezze - Prà Minati - Gruppo ANA Tezze

Domenica 5

RADUNO MACCHINE TOUNING
MUSICA DAL VIVO
Tezze - Prà Minati - Gruppo Musicale Più che Abbastanza
		

SETTEMBRE

Giovedì 9

Domenica 6

LA BANDA IN CONCERTO
Banda Civica di Borgo Valsugana
Grigno - Piazza Dante - Assessorato alla Cultura
		

Giovedì 16

FESTIVAL MUSICA BAROCCA
Complesso A. Corelli
Tezze - Chiesa Parrocchiale S. Antonio - Assessorato alla Cultura
		

Sabato 18

FESTA CAMPESTRE
Grigno - Piazzale Scuole Elementari - Pro Loco Grigno
		

		

CICLORADUNO DEL BRENTA
Tezze - Prà Minati - Pro Loco Tezze
		

Domenica 13

FESTA ALPINA
Malga Valcoperta - Gruppo ANA Grigno

La parola al sindaco
-

-

-

Un cordiale saluto a tutti i “compaesani”
residenti e anche a coloro che ci leggono
lontano dal loro amato paese.
Come avevo annunciato nel precedente
numero ritengo doveroso utilizzare questo
spazio per illustrare sommariamente gli
obiettivi ed i programmi che ci siamo dati
con l’approvazione del bilancio di previsione 2009.
Questo è l’ultimo bilancio “operativo” di
questa legislatura in quanto il prossimo,
relativo al 2010, sarà necessariamente un
bilancio tecnico in previsione della scadenza elettorale della primavera.
Anche quest’anno verrà utilizzata la
traccia della relazione previsionale e programmatica per illustrare sommariamente
i principali interventi che ci vedranno impegnati, assieme alla struttura comunale,
nella attuazione delle previsioni di bilancio.
PROGRAMMA 1: SERVIZI GENERALI
(RESP. SEGRETARIO)
A BILANCIO euro 98.144,72
All’interno di questo programma sono previsti tra l’altro:
- Attivazione del permesso di ricerca per
l’inserimento, nel Piano Cave, del conoide sito ad Ovest della cava Masi Rovigo, per l’eventuale estensione anche a
tale area dell’attività di coltivazione in
corso e per la valutazione di un’ipotesi
di coltivazione in cava sotterranea.
- Prosecuzione della proceduta finalizza-

-

ta alla realizzazione da parte di terzi di
una rete di distribuzione del gas propano in località sprovviste da tale servizio.
Pubblicazione del bollettino comunale,
con frequenza semestrale nonché aggiornamento dei contenuti del sito web
del Comune.
Affidamento dell’incarico di progettazione preliminare dell’intervento relativo all’elettrificazione degli edifici
sull’altipiano di Marchesina finanziato
con fondi del Patto Territoriale.
Realizzazione di una centralina idroelettrica sul torrente Grigno: verifica della
possibilità di ampliamento dell’attuale
concessione a scopo idroelettrico e progettualizzazione dell’impianto.
Affidamento del servizio di tesoreria
per il periodo 2010-2014.
Affidamento della gestione del nuovo
acquedotto realizzato in località Marcesina a Trentino Servizi, con esclusione delle attività di alimentazione degli
impianti di generazione al servizio delle
stazioni di pompaggio.

PROGRAMMA 2: SERVIZI FINANZIARI
(RESP. ELISEO STEFANI)
A BILANCIO euro 3.648.450,48
( di cui 3.500.000 per investimenti di
somme eccedenti i normali fabbisogni di
cassa).
PROGRAMMA 3: GESTIONE DEI BENI
SILVO-PASTORIALI
(RESP. SEGRETARIO)
A BILANCIO euro 678.438
Di seguito alcune finalità da conseguire:
- Utilizzo diretto del legname con affidamento dei lavori di taglio ed esbosco.
- Vendita del legname fatturato in assortimenti (ridotti e richiesti dal mercato).
- Realizzazione in località “Labi di Valcoperta” di un piazzale per il deposito di
legname di proprietà comunale ( i lavori
sono stati affidati).
- Realizzazione della strada forestale
“Tezze-Grignerebbe” (collegamento)
- Accertamento della puntuale esecuzione delle operazioni di bonifica dei pascoli, a carico dei concessionari.
- Sistemazione del tratto di strada denominata Marcesina-Labi.
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- Patrocinio della festa degli alberi per gli
alunni delle scuole elementari.
- Opere di completamento del rifugio Barricata: attivazione delle procedure per
la progettazione e l’esecuzione dei lavori di sistemazione esterna.
- Centrale termica a biomassa a servizio
del Rifugio Barricata: attivazione delle
procedure per la progettazione esecutiva, definizione del finanziamento ed
esecuzione dei lavori.
- Attivazione delle procedure per l’affidamento della gestione del Rifugio Barricata.
- Manutenzione strada di collegamento
Selva-Altipiani
- Manutenzione straordinaria viabilità Altipiani.
PROGRAMMA 4:
SERVIZI TECNICI GESTIONALI
(RESP. MASSIMO STEFANI)
A BILANCIO euro 1.479.284
All’interno di questo programma sono previsti tra l’altro:
- Predisposizione, di concerto con l’Amministrazione, del regolamento per la
concessione delle tombe di famiglia e
dei provvedimenti da adottare per la
rotazione delle salme.
- Procedure per l’acquisizione di terreni
e realizzazione dei lavori di una strada
parallela alla ferrovia nei presso del
passaggio a livello in località Palù.
- Procedure per l’allargamento della stra-

-

-

-

-

-

-

da esistente in località Livelli in via Gere
(progettazione ed esproprio).
Realizzazione del nuovo campo da calcio
con erba artificiale, nuovo spogliatoio e
parcheggi da parte dell’Us Ortigara.
Procedure per l’approvazione del progetto, appalto ed esecuzione dei lavori
di completamento della pavimentazione
in via C. Battisti (i lavori sono stati già
affidati).
Recupero fontane: attivazione delle
procedure per la sistemazione dei manufatti e delle aree di pertinenza.
Attivazione delle procedure per l’affidamento dell’incarico per la valutazione
della pericolosità sul territorio del fondovalle correlato al PGUAP (incarico già
affidato).
Assegnazione delle agevolazioni per il risanamento delle facciate dei fabbricati
del centro storico.
Alienazione, mediante asta pubblica,
dell’ex casa cantoniera di Tezze previa
acquisizione di uno studio geologico che
verifichi la concreta fattibilità dell’intervento previsto dal Piano di Recupero.
Manutenzione straordinaria dei cimiteri, con particolare riferimento ai lavori
di pavimentazione del viale del cimitero
di Grigno (incarico già affidato).
Rifacimento parapetti sul viadotto di
Tezze ed affido dei lavori di sostituzione
delle barriere stradali (incarico affidato
e realizzato).
Acquisto di nuova segnaletica stradale

-

-

-

e di arredi per parchi giochi e le aree
verdi esistenti.
Manutenzione straordinaria degli edifici
comunali ed esecuzione degli interventi
straordinari all’acquedotto, alle fognature ed agli impianti elettrici come richiesti dal gestore del servizio.
Interventi di manutenzione straordinaria delle strade e rifacimento della pavimentazione stradale.
Quantificazione del legname da opera
spettante agli aventi diritto.
Avvio della procedura per la redazione
di una variante al PRG da realizzarsi in
collaborazione con il Servizo Tecnico
del C3.
Attivazione delle procedure per la progettazione della viabilità primaria relativa ai Piani attuativi 1 e 2.

PROGRAMMA 5:
SERVIZI ALLA PERSONA
(RESP. SEGRETARIO)
A BILANCIO euro 347.320
Descrizione di alcune finalità:
- Interventi di straordinaria manutenzione alle scuole medie ed elementari e di
adeguamento alle norme di sicurezza.
- Servizio di trasporto da e per le frazioni.
- Soggiorno estivo per bambini con possibilità di utilizzo dei buoni pasto ed effettuazione, assieme alla Civica Scuola
di Musica, di un ulteriore corso per i soli
censiti di Grigno.
- Affidamento dell’incarico di redazio-

01 02

-

-

-

ne della progettazione definitiva ed
esecutiva per i lavori di risanamento
conservativo della p.ed. 262 (edificio
ambulatori Grigno) da destinarsi a scopi
socio-sanitari e di pubblica utilità. Il progetto ha ottenuto il finanziamento.
Affidamento dell’incarico di redazione
della progettazione definitiva ed esecutiva, del coordinamento della sicurezza,
della direzione lavori e del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione
dei lavori di ristrutturazione della scuola
elementare di Tezze (previsto l’appalto
dei lavori entro la primavera 2010).
Trasferimento all’Us Ortigara di un ulteriore contributo a parziale copertura
delle spese straordinarie di manutenzione del campo da calcio.
Promozione di alcuni corsi, in collaborazione con il C3, dell’Università della
Terza Età e del Tempo Disponibile.
Studio relativo alla predisposizione ed
adattamento delle strutture per il previsto trasferimento degli alunni delle
scuole elementari di Tezze alle scuole
di Grigno a seguito dell’affidamento dei
lavori di ristrutturazione.

PROGRAMMA 6:
BIBLIOTECA COMUNALE
(a seguito della prematura scomparsa del
nostro stimato ed apprezzato collaboratore ORLANDO GASPERINI, in attesa
dell’espletamento di un apposito concorso,
la responsabilità del programma è stata

provvisoriamente assunta dal Segretario
comunale)
A BILANCIO euro 181.832
All’interno di questo programma sono previsti tra l’altro:
- Visto l’eccezionale patrimonio culturale
ed ambientale del nostro territorio, oltre alla sezione di storia locale, è previsto l’incremento dei fondi speciali di
preistoria, speleologia e il fondo veneto.
- Condivisione dei progetti del Sistema
Culturale Valsugana Orientale con la
pubblicazione – in concomitanza con la
mostra allestita a Grigno – di una pubblicazione a carattere divulgativo sul
Riparo Dalmeri e la Preistoria in Valsugana Orientale in collaborazione con il
Museo Tridentino di Scienze Naturali.
- Programmazione delle proposte e delle attività di promozione culturale,
organizzazione di manifestazioni che
promuovano gli aspetti paesaggistici,
ambientali ed artistici del territorio in
stretta collaborazione con le associazioni.
- Programmazione del Piano Cultura,
suddiviso nella stagione di prosa, la rassegna musicale e la rassegna cinematografica sia primaverile che autunnale.
- Collaborazione con le scuole per progetti di promozione della lettura quali “Nati
per Leggere” per le scuole materne ed
il primo ciclo delle elementari, “Scienze
da Leggere” per la scuola elementare.
Da potenziare il servizio di pulmino per

il trasporto degli alunni delle scuole materne ed elementari di Tezze presso la
biblioteca.
- Nel mese di settembre la biblioteca
compie 20 anni. La ricorrenza sarà ricordata con delle proposte specifiche
sulla promozione del libro e della lettura
coinvolgendo le scuole e con un concerto rivolto a tutta la popolazione. Prevista anche la stampa di un opuscolo che
descriva l’attività svolta dalla biblioteca e che rilevi il cambiamento che negli
anni il servizio bibliotecario ha subito.
Come avrete avuto modo di notare dalla
breve esposizione fatta alcune delle opere
e degli interventi elencati, nel corso di questi primi mesi, sono stati affidati o iniziati. Mi preme inoltre ricordare che è stata
ultimata tutta la fase progettuale relativa
alla ristrutturazione della p.ed. 739/1 (ex
asilo di Tezze, ambulatori), è stato ottenuto il necessario finanziamento e nel corso
dell’estate verranno affidati i lavori.
Il mio auspicio, assieme a tutti i colleghi
amministratori, è quello di riuscire, in questo ultimo scorcio di legislatura, a portare
a termine la maggior quantità degli obiettivi che ci siamo posti con l’approvazione di
questo importante strumento programmatico.

fotonotizie

01 Grigno, “casa del medico”

Realizzazione nuovi ambulatori medici

02 Grigno, pavimentazione viale del cimitero
03 Tezze, “ex asilo”

Realizzazione nuovi ambulatori medici

04 Grigno, nuovo sottopasso

05
03 04

Delibere di Consiglio
>> Seduta del 04 dicembre
- Ratifica della delibera di giunta ad
oggetto: variazioni ed assestamento al
bilancio di previsione 2008. Modifica
al bilancio pluriennale e alla relazione
revisionale e programmatica.
- Ampliamento all’interno del Piano
Provinciale per l’utilizzo delle sostanze
minerali, della coltivazione della cava
per materiali inerti “Masi Rovigo”.
Approvazione del progetto e sospensione
del diritto di uso civico.
- Adeguamento del regolamento per l’I.C.I.
alla legge 296/2006 ed al D.L. 93/2008.

- Approvazione del bilancio di previsione
dell’esercizio finanziario 2009 del corpo
volontario dei vigili del fuoco di Grigno.
- Approvazione del bilancio di previsione
dell’esercizio finanziario 2009 del corpo
volontario dei vigili del fuoco di Tezze.
- Art. 48 comma 1 della L.P. 22/91 –
Adozione del piano attrattivo n° 1 di
Grigno – Località Fologni.
- Art. 48 comma 1 della L.P. 22/91 –
Adozione del piano attrattivo n° 2 sito in
frazione Tezze località Masetto Vecchio
(Tormini).

- Approvazione del bilancio di previsione
dell’esercizio 2009 e relativi allegati.

- Ristrutturazione e ampliamento della
p.ed. 739/1 (ex asilo Tezze) – deroga
urbanistica ai sensi dell’art. 105 L.P.
22/91 e successive modifiche ed
integrazioni.

>> Seduta del 25 febbraio

>> Seduta del 25 MARZO

- Concessione in uso alla Società Alpeggio
Allevatori di Grigno, del complesso
zootecnico denominato “Malga Campo
Capra”.

- Ratifica della delibera di giunta ad
oggetto: variazione n° 1 ed assestamento
al bilancio di previsione 2008. Modifica
al bilancio pluriennale e alla relazione
revisionale e programmatica.

>> Seduta del 17 dicembre

- Ratifica della delibera di giunta ad
oggetto: variazione n° 2 ed assestamento
al bilancio di previsione 2008. Modifica
al bilancio pluriennale e alla relazione
revisionale e programmatica.
- Variazione n° 1 al bilancio di previsione
2009 del corpo dei vigili del fuoco di
Tezze.
- Risanamento della p.ed. 262 (ambulatorio
medico Grigno) – deroga urbanistica ex
art. 105 L.P. 22/91.
- Adozione della variante normativa 2009
al piano regolatore generale del comune
di Grigno – artt. 40, 41 e 42 della L.P.
22/91 e art. 148 della L.P. 1/2008.
- Variante al piano guida della zona
industriale. Art. 33 comma 8 delle norme
di attuazione del Pup approvato con legge
provinciale 5/2008.

Delibere di Giunta
>>SEDUTA DEL 23 DICEMBRE
- Determinazione delle tariffe del servizio
acquedotto per il 2009.
- Determinazione delle tariffe del servizio
fognature per il 2009.
- Approvazione delle tariffe per la copertura dei costi del servizio di raccolta,
trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi
urbani per il 2009.
- Conferma per il 2009 delle tariffe cimiteriali attualmente in vigore.
- Approvazione contratto di comodato
dell’edificio denominato “Vecchia Pieve”
con la parrocchia di S. Giacomo Maggiore.
>>SEDUTA DEL 30 DICEMBRE
- Bilancio 2009. Approvazione atto programmatico di indirizzo.

>>SEDUTA DEL 08 GENNAIO
- Adesione al Piano Giovani di Zona della
Bassa Valsugana e Tesino anno 2009.
>>SEDUTA DEL 15 GENNAIO
- Liquidazione all’Associazione Amici
Trentini di Trento della quota per il
2009 relativa all’adozione a distanza di
cinque bambini del Terzo Mondo.
>>SEDUTA DEL 03 FEBBRAIO
- Interventi finalizzati al miglioramento
del patrimonio forestale ed alla difesa
dei boschi dagli incendi da realizzare con
il supporto del Servizio Foreste e Fauna
della Provincia anno 2009.
- Gestione asilo nido di Carzano. Liquidazione quota a carico del comune di Grigno per il 2008.

>>SEDUTA DEL 10 FEBBRAIO
- Esercizio finanziario 2009. Modifica n°
1 all’atto programmatico di indirizzo.
- Affido incarico al geometra Silvio Stefani della progettazione esecutiva e nomina quale coordinatore per la salute e
sicurezza dei lavoratori per la progettazione dei lavori di realizzazione piazzale
deposito legname in località Albi di Valcoperta.
- Revisione del piano di assestamento dei
beni silvo-pastorali del comune di Grigno
per il decennio 2007-2016. Approvazione della contabilità finale e dello stato
finale dei lavori.
- Concessione contributi ordinari ai corpi
dei vigili del fuoco di Grigno e Tezze pro
anno 2009.

- Erogazione contributi ordinari ad enti ed
associazioni per l’anno 2009.
>>SEDUTA DEL 16 FEBBRAIO
- Modalità di utilizzo della malga Montecucco e della casina forestale per l’anno
2009.
>>SEDUTA DEL 19 FEBBRAIO
- Variazione n° 1 al bilancio di previsione
2009. Modifica al bilancio pluriennale e
alla relazione revisionale e programmatica.
- Affidamento incarico all’architetto Massimo Furlan della progettazione esecutiva e nomina coordinatore per la progettazione dei lavori di risanamento della
p.ed. 262.
- Affidamento incarico all’ingegnere Rossano Stefani della progettazione esecutiva e nomina coordinatore per la progettazione dei lavori di ristrutturazione
della p.ed. 739/1 – ex asilo di Tezze.
>>SEDUTA DEL 24 FEBBRAIO
- Lavori di completamento della strada fo-

restale Tezze-Grignerebbe. Affidamento
incarico al dott. Forestale Barbara Facchinelli di Pergine Valsugana della stesura della relazione forestale.
>>SEDUTA DEL 03 MARZO
- Lavori di pavimentazione del viale del cimitero di Grigno. Approvazione a tutti gli
effetti del progetto esecutivo.
- Lavori di completamento della pavimentazione in via Cesare Battisti. Approvazione a tutti gli effetti del progetto esecutivo.
>>SEDUTA DEL 10 MARZO
- Nomina direttore responsabile del bollettino comunale “Grigno-Tezze” per l’anno
2009
- Affidamento incarico di aggiornamento
del sito internet comunale per l’anno
2009
- Liquidazione al Comprensorio del C3 della quota di riparto della spese relativa
alla messa a norma ed al potenziamento
dell’impianto natatorio di Borgo Valsugana

>>SEDUTA DEL 16 MARZO
- Variazione n° 2 al bilancio di previsione
2009. Modifica al bilancio pluriennale e
alla relazione revisionale e programmatica.
- Piano di lottizzazione a Tezze PL 2. Approvazione atto di collaudo del collettore
fognario, accettazione del medesimo e
svincolo di parte della cauzione.
>>SEDUTA DEL 25 MARZO
- Lavori di realizzazione area di deposito
legname in località Albi di Valcoperta.
Approvazione a tutti gli effetti del progetto esecutivo.
- Affidamento del servizio di colonia estiva diurna ed asilo estivo diurno per l’anno 2009.
>>SEDUTA DEL 31 MARZO
- Affidamento incarico all’ing. Giovanni
Amos Poli – Studio Associato P&D di
Borgo Valsugana per la progettazione
preliminare dei lavori di ristrutturazione
ed ampliamento della caserma dei vigili
del fuoco di Tezze.

Dall’assessorato alle foreste
Nel corso del 2009 sarà eseguita la
manutenzione straordinaria del sentiero
antincendio Spiadiri Col Pomare, un
intervento che sarà realizzato a totale
carico della Provincia. Per quanto riguarda
il taglio colturale, è già iniziato da tempo
il lavoro da parte degli operai forestali in
località “Canaletto”: una volta ultimate le
operazioni, la legna (in gran parte si tratta
di pino) verrà distribuita ai censiti di Grigno
e Tezze.
Nel prossimo autunno e nella primavera
del 2010 è previsto il taglio della legna in
località “Ortale” e che, successivamente,
verrà distribuita in stanga ad uso civico
nel corso del prossimo anno: si tratta di un
intervento che verrà eseguito dagli operai
forestali e finanziato con un contributo
provinciale.

In primavera inizieranno anche i lavori per
la realizzazione di un piazzale deposito per
il legname in località “Albi di Valcoperta”: al
termine di questo intervento, negli spazi che
rimarranno vuoti e dove fino ad ora venivano
eseguite le operazioni di accatastamento
del legname, saranno realizzati dei nuovi
parcheggi.
Con il contributo che è stato recentemente
concesso, è intenzione dell’Amministrazione
Comunale portare a termine la realizzazione
della strada “Traversi”, un collegamento
che potrà così permettere di raggiungere
le località “Grignerebbe” e “Val Brutta”
direttamente dalla frazione di Masi Ornè: i
lavori dovrebbero essere eseguiti nel corso
del prossimo anno.
Per quanto riguarda il legname, vorrei
cogliere l’occasione per ricordare a tutti i

cittadini di Grigno, Tezze e delle frazioni che
l’Amministrazione Comunale ha fatto fare
una verifica dei danni causati dalle forti ed
abbondanti nevicate: da una prima stima,
è di circa 1.000 metri cubi il quantitativo
venuto a mancare anche se per avere dei
dati più precisi bisogna attendere l’arrivo
dell’estate e lo scioglimento del manto
nevoso.
Virginio Silvestri
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Dall’assessorato ai lavori pubblici
L’accesso al centro abitato di Grigno, in
questi ultimi mesi, è cambiato. E’ stata
infatti aperta al traffico la nuova rotatoria
ed il sottopasso per il collegamento con il
nuovo svincolo sulla SS47. Si tratta di un
intervento che a breve verrà completato con
alcuni lavori di minore entità e che è stato
realizzato a totale carico della Provincia.
Proprio in questi giorni sono stati
ultimati i lavori per la realizzazione della
nuova rotatoria di accesso a Tezze,
un’opera che è stata fortemente voluta
dall’Amministrazione al fine di agevolare
l’accesso dei mezzi dalla provinciale
all’adiacente sovrappasso e per mettere
in sicurezza l’accesso degli alunni alla
vicina scuola elementare. Anche in questa
occasione si tratta di un’opera che è stata
interamente finanziata con contributi
provinciali.

Sono stati ultimati i lavori di completamento
del rifugio Barricata sull’altopiano della
Marcesina e, proprio in questo periodo,
gli uffici comunali stanno predisponendo il
bando di gara per affidare la gestione della
struttura.
Purtroppo, a causa delle forti nevicate, gran
parte delle recinzioni esterne in legno che
erano state posizionate durante i lavori di
ristrutturazione sono andate rovinate. Una
situazione questa che ha interessato tutto
il territorio provinciale, compreso anche il
nostro Comprensorio: recinzioni che, quanto
prima, saranno sostituite.
Tra gli interventi programmati, a breve è
prevista anche la realizzazione della nuova
fontana che verrà posizionata in località
Borghetto.
In dirittura d’arrivo anche l’inizio dei lavori
per i due nuovi ambulatori di Grigno e

Tezze. In quest’ultimo caso, entro il mese
di luglio è previsto l’appalto dei lavori per
un’opera che è stata finanziata anche con i
fondi anticongiunturali messi recentemente
a disposizione dalla Giunta Provinciale.
L’intervento di Grigno, invece, verrà
realizzato attingendo a dei fondi che la
Provincia mette a disposizione per i centri
storici.
Ed in occasione dei lavori che a breve
interesseranno i due edifici, l’utenza sia di
Grigno che di Tezze dovrà fare i conti con
alcuni disguidi legati sia agli orari di apertura
sia alle sedi provvisorie che saranno messe
a disposizione per lo svolgimento del
servizio: fin da ora si chiede la massima
collaborazione di tutti.
Tullio Stefani

01 02
03

01 Grigno, nuovo svincolo all’ingresso del centro abitato
02 Grigno, nuovo svincolo all’ingresso del centro abitato
03 Tezze, lavori per la realizzazione di rotatoria
all’ingresso del paese

Corpo di polizia locale
Con il mese di gennaio del 2009 ha preso
servizio il nuovo Comandante del Corpo
Dott. Emanuele Ruaro che proviene dal
Consorzio di Polizia Locale di Schio, Consorzio che svolge il suo servizio in un territorio
di 14 Comuni con circa 87 mila abitanti.
Laureato in Giurisprudenza presso l’Università di Trento come studente lavoratore nel
settore della Polizia locale, il Comandante
conosce bene la realtà trentina e, nello specifico, anche la Bassa Valsugana e Tesino.
Attualmente il Corpo di Polizia Locale che
svolge il suo servizio su 18 dei 21 Comuni
del Comprensorio è composto da 29 unità
di cui 1 Comandante, 2 Coordinatori, 24
Agenti e 2 amministrativi .
Con la metà del mese di gennaio è iniziato
anche il servizio notturno di controllo del
territorio a livello di distretto della Valsugana che comprende i Corpi di Polizia Locale
dell’Alta e della Bassa Valsugana. Il servi-

zio notturno viene svolto nei fine settimana
con due pattuglie, una di servizio nell’Alta
Valsugana e una di servizio nella Bassa Valsugana in costante contatto radio tramite
la centrale operativa dove è presente un
altro operatore.
I servizi notturni di distretto effettuati fino
al 3 maggio 2009 sono stati 30. Nel territorio della Bassa Valsugana sono stati
controllati 134 veicoli, 161 persone, 12
esercizi pubblici, sono stati rilevati 2 sinistri
stradali e sono stati svolti 16 servizi specifici per manifestazioni.
Il Corpo di Polizia Locale, in collaborazione
con il Settore Sociale in occasione della
manifestazione Valsugana Expo 2009 per
la prima volta ha partecipato allo stand
allestito dal Comprensorio per trattare l’argomento dell’alcol. Sono stati effettuati
circa 500 test consentendo alle persone
che si avvicinavano allo stand di verificare il

tasso alcolemico e di avere delle spiegazioni
sulle conseguenze sia giuridiche che sociali
circa l’uso e l’abuso di alcol.
è proseguito il servizio di educazione stradale nelle scuole elementari e medie. Viene
svolta anche l’attività di educazione finalizzata al conseguimento del patentino per
la guida del ciclomotore con lezioni teoricopratiche nelle quali sono stati coinvolti
quest’anno, durante la primavera, circa 200
ragazzi.
Per quanto riguarda l’abbandono dei rifiuti
su tutto il territorio di competenza del Corpo di Polizia Locale, si stanno organizzando
dei servizi con specifiche modalità operative al fine di accertare gli eventuali responsabili. In tal senso si coglie l’occasione per
raccomandare a tutti un sempre maggior
rispetto delle modalità di conferimento dei
rifiuti, questo a tutela dell’ambiente e di una
miglior convivenza sociale.

al 17,694% , la Svp che ha avuto 85 voti
pari all’8,594%%, l’Unione di Centro 46
voti pari all’4,651% e Di Pietro – Italia
dei Valori - 89 voti pari all’8,998%. Hanno
ottenuto voti anche il Partito Comunista
dei Lavoratori (4), Sinistra e Libertà (9),
Rifondazione Comunista – Comunisti
Italiani e Sinistra Europea - (12), la Fiamma

Tricolore (2), Lista Marco Pannella – Emma
Bonino (23), Forza Nuova (3) e La Destra –
Mpa – Pensionati – Alleanza di Centro (9).

elezioni europee
In occasione delle elezioni europee che
si sono svolte domenica 7 giugno, sono
stati 989 gli elettori aventi diritti che
hanno votato a Grigno. Con 271 voti pari
al 27,401% è stato il Popolo della Libertà
la forza politica che ha ottenuto il maggior
numero di consensi: a seguire, con 261
voti ed il 26,390% la Lega Nord, il Partito
Democratico che ha raccolto 175 voti pari
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Non si fanno progressi
con le rotatorie.
Vogliamo di più!

[minoranze]

Il momento che la nostra società sta attraversando appare dal punto di vista economico e sociale molto difficile. La crisi sta
toccando le attività industriali, artigianali,
commerciali e tutti noi. In tale contesto
ci chiediamo quale ruolo può mai avere la
nostra Amministrazione comunale.
Per certi versi a tale domanda ci verrebbe
da rispondere, di primo impatto, che l’Amministrazione poco possa fare se non di
interagire in modo concreto con i competenti organi provinciali, per altri versi invece riteniamo che l’Amministrazione possa
fare molto in tal senso; basti pensare a
che impatto potrebbe avere la definitiva
soluzione delle annose questioni che paralizzano lo sviluppo della nostra comunità
come :
- non si è ancora riusciti a porre in essere
una concreta variante al P.R.G. al fine
di dare slancio all’attività edilizia del
nostro Comune, si sta arrivando solo
ora a fine legislatura ad approvare nuove regole per la zona industriale ;
- non si è ancora trovata una soluzione al
P.G.U.A.P. , strumento normativo dalla
abbreviazione di difficile comprensione,
che blocca lo sviluppo in particolare di
Tezze;
- dopo aver concesso alla Provincia una
delle più vaste zone industriali del Comprensorio e dopo aver predicato per
dieci anni la necessità di creare lavoro
per le donne non si è ancora riusciti a
fare nulla. Malgrado le evidenti difficoltà, cosa si sta concretamente facendo
per dare una risposta occupazionale a
quanti hanno perso il lavoro nel nostro
Comune ?
- ricordiamoci che in questa legislatura
abbiamo perso una delle due scuole
elementari del nostro Comune ;

Per chi non si è dovuto confrontare con
tali argomenti la questione sembra forse
di difficile comprensione, ma credete è
solo risolvendo tali problemi che l’Amministrazione comunale può essere di sostegno
all’intera comunità. Non è certo con le rotatorie che si cambiano le sorti del nostro
Comune e neppure con i “mega” investimenti, come ad esempio quello del Rifugio
Barricata, dove sicuramente la spesa non
è proporzionata alle esigenze della comunità.
Basta con la Maggioranza, la Minoranza,
la Politica; ora il Comune di Grigno ha bisogno di rilanciarsi, di ritornare al passo
con gli altri Comuni del Comprensorio e
per fare questo auspichiamo che in vista
delle Elezioni comunali del prossimo anno
i censiti manifestino un nuovo interesse
e una nuova partecipazione verso la cosa
pubblica, al fine di cambiare al più presto
l’aria alla “stanza dei bottoni” del nostro
Comune .
Buona estate da tutti noi, il Gruppo consigliare di minoranza

Iniziativa BIM
Una iniziativa per incentivare la realizzazione di impianti solari termici e impianti
fotovoltaici. La proposta arriva dal consiglio direttivo del Bim del Brenta che anche
quest’anno ha approvato l’iniziativa per la
concessione di agevolazioni per la realizzazione di interventi di risparmio energetico e
di produzione di energia elettrica da fonti
rinnovabili. Sono interessati tutti i proprietari degli edifici civili destinati ad abitazione
situati nei 42 Comuni facenti parte del Consorzio con il regolamento che - unitamente
alla modulistica necessaria - può essere
scaricato dal sito www.bimbrenta.it. Sono
previsti degli incentivi per l’installazione di

impianti fotovoltaici collegati alla rete elettrica di distribuzione, di pannelli solari termici per la produzione di acqua calda, con
superficie minima di 4 mq, impianti fotovoltaici e per il solare termico. Le domande di
contributo devono essere presentate entro
il 30 settembre 2009 e, dopo la formazione
delle graduatorie, i contributi saranno erogati fino ad esaurimento dei fondi stanziati
nel bilancio in un’unica soluzione ed alla fine
dei lavori che dovrà avvenire entro il 31 dicembre 2009. Per maggiori informazioni o
per saperne di più è possibile rivolgersi alla
segreteria del Consorzio (0461/754560).

Bonus Sociale
La giunta comunale ha aderito alla Convenzione per la gestione delle richieste di
“bonus tariffa sociale” per la fornitura di
energia elettrica da parte dei clienti domestici disagiati, sottoscritta dal consorzio
dei Comuni, dalla Provincia e le società di
servizio dei Caf ACLI, CGIL, CISL, UIL, Confartigianato, FABI, CIA, 50&più, FENALCA
e CNDL. Quest’ultimi si impegnano a raccogliere le richieste, gestire le domande per
conto dei comuni ed istruire le necessarie

dichiarazione ISEE. Domande che saranno
trasmesse al Sistema di Gestione della Agevolazione sulle Tariffe Elettriche (SGATE)
con i comuni che dovranno provvedere solo
alla verifica dei dati anagrafici. Il “bonus
sociale” sarà applicato direttamente in bolletta dai distributori di energia elettrica ed
i cittadini, aventi diritto, devono presentare
domanda presso i CAF – senza rivolgersi
agli uffici comunali – senza dover sostenere
nessun costo.

Pulizia camini
Entro il mese di giugno inizierà, orientativamente, il servizio di pulizia dei camini per la
stagione invernale 2009/2010. Nelle scorse
settimane sono state raccolte le prenotazioni presso il servizio segreteria del Comune.
Ricordiamo a tutti i cittadini che il servizio
viene effettuato da una impresa abilitata e

che le tariffe concordate sono le seguenti:
30 euro per un camino, 50 euro per due
camini, 20 euro per la pulizia della stufa a
legna.
Per la pulizia della caldaie a gasolio, il prezzo è di circa 36 euro da concordare direttamente con lo spazzacamino.

Asilo e colonia estivi
Anche quest’anno dal 6 luglio al 7 agosto, per i bambini dai 3 ai 7 anni, presso la
scuola materna di Tezze si svolgerà l’asilo
estivo diurno. Nello stesso periodo, presso
il centro polisportivo comunale di Borgo,
verrà riproposta la colonia estiva diurna per
i bambini e ragazzi delle scuole elementari
e medie.
Il costo settimanale del servizio per gli uten-

ti di Grigno è di 40 euro, 68,50 euro per i
non residenti con la possibilità – ma in questo caso i termini sono già scaduti a fine
maggio – di utilizzare i buoni di servizio.
Per informazioni o per iscriversi, è possibile
rivolgersi presso l’Associazione Borgo Sport
Insieme (telefono 0461/753836) o presso
la segreteria del Comune.

[avvisi]
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Insieme alle famiglie
contro la crisi

Sospensione delle rate del mutuo e
concessione di prestiti a tasso zero
sono le azioni messe a punto dalla
Cassa Rurale Bassa Valsugana
per contenere gli effetti della crisi
e sostenere lavoratori e famiglie

[NOTIZIE]

Un plafond di 1 milione di euro è stato
destinato dalla Cassa Rurale Bassa Valsugana a interventi di sostegno dei lavoratori, e di conseguenza delle loro famiglie,
coinvolti in situazioni di crisi. “In questo
modo – spiega il presidente dell’istituto di
credito cooperativo Silvio Stefani – intendiamo sostenere i nostri soci e clienti che
ricavano il loro reddito da lavoro, sia dipendente che autonomo”.
L’iniziativa prevede innanzitutto la sospensione del pagamento delle rate dei prestiti
ipotecari destinati principalmente all’acquisto o alla ristrutturazione della casa di
abitazione. I soci e i clienti dovranno quindi
pagare la sola quota interessi. “Nel caso
che questa facilitazione non sia sufficiente e la quota di interessi risulti comunque
eccessiva rispetto alle risorse economiche
del cliente – aggiunge il direttore della
Cassa Rurale Paolo Gonzo – valuteremo
l’accesso a un prestito chirografario a tasso zero”.
Inoltre, la Cassa Rurale propone la rimodulazione del piano di ammortamento del
mutuo, che potrà essere operata tramite
l’allungamento del piano o attraverso la
sospensione del pagamento delle rate per
12 mesi. A questo si aggiunge la valutazione complessiva dell’indebitamento familiare per individuare insieme al cliente le
soluzioni più idonee per consentire il soddisfacimento delle basilari esigenze della
famiglia.
Per far fronte alle esigenze quotidiane
spesso è necessario rimandare o addirit-

tura rinunciare a spese più impegnative,
seppur importanti. Per questo l’istituto
di credito cooperativo offre la possibilità
di accedere a dei finanziamenti agevolati,
fino a 5 mila euro, rimborsabili in 5 anni
con prima rata due anni dopo la data di
erogazione, a tasso e spese zero. Il finanziamento concesso dovrà essere utilizzato
per far fronte a esigenze familiari urgenti
(ad esempio per cure mediche o per spese
inderogabili legale alla casa) o per consentire a un componente del nucleo familiare
di proseguire il proprio percorso di studi o
specializzazione.
I destinatari possono essere lavoratori
sia dipendenti che autonomi. Nel caso di
lavoro dipendente il richiedente dovrà dimostrare di trovarsi in una situazione di
oggettiva difficoltà economica a causa di
un licenziamento, di messa in mobilità o
in cassa integrazione. Nel caso di lavoro
autonomo, invece, potrà beneficiare del
sostegno offerto dalla Cassa Rurale chi
ha dovuto cessare la propria attività o ha
subìto una diminuzione dei ricavi tale da
non rendere più sostenibili i propri impegni
familiari e personali.

Imprenditorialità
La situazione è davvero critica. Basta fare
un giro nella zona industriale per rendersi
conto di come la crisi oramai sia latente.
Aziende sempre più in difficoltà, lavoratori
che giorno dopo giorno devono fare i conti
con posti di lavoro sempre più a rischio.
Ed intere famiglie della nostra comunità da
diversi mesi stanno vivendo un difficile periodo di precarietà occupazionale. La situazione della Omga è a tutti nota: sono ben
60 i dipendenti che devono fare i conti con
la decisione di chiudere lo stabilimento da
parte dell’azienda. Mesi difficili, trattative
che vanno avanti a rilento e che vedono
coinvolti in prima persona anche il sindaco
Flavio Pacher ed il vicesindaco Lino Bellin.
Lo stabilimento ora è passato nelle mani di

Trentino Sviluppo con la Provincia che a
più riprese – in diverse occasione l’assessore all’industria Alessandro Olivi è stato
a Grigno – si è impegnata nel voler portare
in zona una nuova realtà produttiva. Ma
non è e non sarà cosa facile, tutt’altro.
E come se non bastasse anche alla Ares
Industrie la situazione è davvero preoccupante. Impegnata nella lavorazione e nelle
produzione dei pannelli fonoassorbenti,
l’azienda si era insediata in zona con un
mercato che era rivolto soprattutto ai
mercati spagnoli e tedeschi. Da qualche
tempo però i contratti sono saltati e così
anche le commesse, con il risultato che
ora lo stabilimento è chiuso e la produzione ferma. Anche alla vicina Bordignon, una

realtà specializzata nella produzione di
materiali altamente qualificati, la crisi si
fa sentire: infatti, a causa della mancanza
di commesse, i dipendenti sono da tempo in cassa integrazione. Che altro dire?
Ben poco altro se non che anche alla Cabot la situazione sta diventando sempre
più difficile. Il mercato non da segnali di
ripresa, le commesse si diradano sempre
più e la produzione sta rallentando. Operai
preoccupati, gli imprenditori pure. E lo siamo anche noi amministratori, per una crisi
che non guarda in faccia nessuno e con
cui quotidianamente ci dobbiamo confrontare. E quella che abbiamo davanti agli occhi è una amara realtà. E che tutti i giorni
tocchiamo con mano!

[imprenditoria
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Era la seconda edizione. Ben 26 gli artisti
che nelle scorse settimane hanno partecipato al concorso di pittura “Da Terra a
Cielo” organizzato dal Comune, dalla biblioteca e dall’Associazione Culturale “Più
che Abbastanza” in collaborazione con il
Sistema Culturale Valsugana Orientale, la
Cassa Rurale Bassa Valsugana e la Casearia Monti Trentini. Per diverse ore, i quadri
sono stati esposti in piazzetta XXIV Maggio a Tezze con la giuria ( era composta
da Mario Cossali, Vittorio Fabris e Carlo
Scantamburlo) che alla fine ha assegnato
la vittoria – il premio di 1000 euro offerto
dal Comune – a Claudio Pompeo di Colfosco (Treviso) con il quadro “Paesaggio
veneto con stoppie che bruciano” e la seguente motivazione: l’opera si caratterizza
per una preziosa profondità prospettica,
rielaborazione personale ed originale di
esperienze vedutiste e impressioniste,
realizzata con una tecnica appropriata e
convincente.
Al secondo posto Andrea Fusaro di Calliano – un premio di 500 euro offerto dalla
Cassa Rurale – con l’opera “Paesaggio”
mentre il terzo premio – 300 euro offerti dalla Casearia Monti Trentini – è stato
assegnato a Luigi Bevilacqua di Arsiè con
l’opera “Contadino alla vite”. Sono state
segnalate anche le due opere “Paesaggio”
di Narciso Mores e “Violentala” di Lorenzo
Turra.
Alla cerimonia di premiazione, oltre al
sindaco di Grigno Flavio Pacher ed all’assessore alla cultura Davide Minati, erano
presenti anche il presidente della Cassa
Rurale Bassa Valsugana Silvio Stefani e
Fabio Finco della Casearia Monti Trentini:
con loro anche Mariella Pacher, moglie
di Orlando Gasperini la cui figura è stata
ricordata dalle autorità unitamente agli
artisti ed ai ragazzi dell’Associazione “Più
che Abbastanza”. Una manifestazione che
l’amico-artista-bibliotecario Orlando aveva
ideato e fortemente voluto ed alla quale
hanno partecipato anche i due vincitori
delle prima edizione Silvano Springhetti e
Fausto Eccher.
Tutti gli artisti premiati daranno vita,
nel corso della primavera del 2010, ad
una mostra collettiva che sarà ospitata
nell’antica Pieve di San Giacomo a Grigno.

Il ricordo di
orlando gasperini

Orlando, il bibliotecario. Orlando, l’artista.
Orlando, il pittore. Ma per tanti, tantissima gente era soprattutto l’amico. Un
amico che dallo scorso mese di dicembre
non c’è più. A causa di un malore in biblioteca era stato ricoverato all’ospedale
Santa Chiara. Ricoverato in gravissime
condizioni, è morto dopo alcuni giorni. A
soli 54 anni. Persona molto conosciuta in
Valsugana, era nato a Borgo nel 1954. A
18 anni si era diplomato all’Istituto Statale d’Arte Vittoria di Trento: dopo 16 anni
trascorsi come disegnatore alla Ceramica
Valverde di Castelnuovo, nel 1989 aveva
iniziato a lavorare nella biblioteca comunale di Grigno. Ed il suo posto di lavoro era
diventata la sua seconda casa. Un posto
di lavoro, un luogo dove fare amicizia. Perché Orlando aveva una visione completa
del mondo. Intellettualmente aperto, si
buttava anima e corpo nel lavoro e nella
sua attività artistica. È stato uno dei promotori del Sistema Culturale della Valsugana Orientale. E quest’anno la biblioteca
festeggia i 20 anni di vita. E lo farà senza
di lui. Orlando era una persona creativa,

propositiva, un vero e proprio vulcano di
idee. Una mente sempre in movimento e
che attraverso l’arte ha sempre cercato
l’uomo nella sua totalità. Senza mai dimenticare che la bellezza è ovunque anche
nel dolore e nella sofferenza. Le sue opere
intrise di amore per la natura, gli animali,
gli uomini hanno la forza di andare oltre
il visibile, sfidando le certezze e mettendo a soqquadro i pensieri. Nelle sue tele
ha spesso parlato di anima e corpo. Opere
che hanno fatto discutere, qualcuno ha
parlato anche di scandalo, perché Gasperini ha avvicinato nelle sue immagini

il sacro e il profano. I soggetti delle sue
tele sono figure travolgenti, corpi inquietanti, sguardi perforanti. E tutto attorno
un’immensa malinconia. Un senso di infinito, di ineluttabilità, a volte paura. Da
sempre affascinato dai simboli sacri, per
il significato recondito e il mistero che
racchiudono, li ha trasformati in elementi determinatni del proprio pensiero creativo. E’ stato un artista schivo, lontano
dalla mondanità e dalle mode, un artista
vero che ha creduto nella pittura e nel
valore comunicativo dell’arte. Numerose
mostre l’hanno visto protagonista attento ed emozionato come «Il Bestiario del
Cristo», alla Galleria Civica Craffonara
di Riva del Garda nel 2007, a cura di
Fiorenzo Degasperi, poi a Bolzano e nella
vecchia Pieve di San Giacomo a Grigno;
è del 2005 «Distanze», a cura di Maurizio Scudiero nella sede di palazzo Libera
a Villa Lagarina, e del 2001 «My life» a
cura di Vittoria Coen a Borgo. Orlando
Gaperini è uno dei maggiori artisti presenti sul nostro territorio: nelle sue opere il tempo si è fatto infinito.

[cultura
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Quando eravamo cacciatori
Riparo Dalmeri: il più affascinante accampamento
di cacciatori preistorici della fine dei tempi glaciali
Il sito preistorico del Riparo Dalmeri (1300
m s.l.m.) da 20 anni è stato oggetto di
scavi continuativi da parte del Museo Tridentino di Scienze Naturali e fino al 27
settembre è protagonista della mostra
ospitata presso la vecchia chiesa di San
Giacomo a Grigno. Un’ attività di ricerca,
condotta con le più moderne metodologie
di scavo e affiancata da indagini scientifiche innovative, che ha restituito, tra gli
atri reperti, il più ricco corredo di pietre
dipinte mai rinvenuto nei siti preistorici europei. Le pitture in ocra a silhouette, ben
265 pezzi, sono realizzate su pietra locale,
a soggetto antropomorfo, zoomorfo, fito-

morfo, con segni schematici, impronte di
mani ma anche, e per la maggior parte,
superfici con evidenti tracce organizzate
di pigmento rosso o solo con residui di
colore. Nella maggior parte dei casi, dalle
forme semplificate che richiamano, più
che i dettagli anatomici, alcuni particolari comportamenti degli animali, è ancora
possibile riconoscere le specie ritratte.
Le figure umane presentano a loro volta
una notevole varietà stilistica e tipologica, includendo raffigurazioni stilizzate
e immagini di tipo più naturalistico. Il ritrovamento ha dato impulso ad una serie
di studi sulla vita artistico-religiosa degli

uomini dell’epoca. Sono state inoltre ritrovate una grande quantità di armi e di manufatti in selce e osso ed alcune inusitate
tracce di vita, come una serie di denti da
latte infantili. I rinvenimenti e le ricerche
condotte su questo sito hanno permesso
per la prima volta di leggere le stagioni
e le abitudini di vita dei clan preistorici
che frequentavano le valli alpine verso la
fine dei tempi glaciali, attorno ai 13 mila
anni fa. I reperti originali e il ricco corredo espositivo della mostra, ospitata nella
bella pieve sconsacrata dell’abitato di Grigno, forniscono una viva rappresentazione
adatta ai visitatori di tutte le età. Il percor-

so espositivo inizia con il collocamento del
popolamento preistorico alpino nel quadro
dell’evoluzione paleoantropologica del
continente eurasiatico. Mediante installazioni informatiche e interattive si procede
quindi con l’esplorazione dei cambiamenti climatici del territorio subalpino e con
approfondimenti sulle dinamiche delle età
glaciali e sul progressivo ingresso delle

comunità umane nei siti preistorici. Attraversando ricostruzioni che riproducono gli
ambienti di grotta, il visitatore entrerà in
contatto diretto con il patrimonio carsico
della Valsugana, cogliendo il significato in
termini di evoluzione di geomorfologia e di
paleoclima anche in rapporto alle ricerche
scientifiche di livello internazionale svolte.
Un vivo contatto con il mondo dei cac-

ciatori preistorici verrà fornito da alcuni
reperti tassidermizzati delle specie faunistiche documentate nei depositi del Riparo Dalmeri: tra quelli più caratteristici
un gigantesco alce e uno stambecco. Il
luogo centrale dell’esposizione sarà però
costituito dalla ricostruzione della capanna con rami e copertura di pelli, così come
ipotizzata sulla base delle prove rinvenute

in scavo. L’area della capanna diverrà il
laboratorio di archeologia imitativa dove i
ragazzi avranno la possibilità di entrarne in
contatto con le pietre dipinte, con i calchi
dei piani di calpestio originali e con il ricchissimo repertorio di strumenti e reperti.
I visitatori potranno quindi sperimentare
direttamente i materiali e le tecniche di lavorazione utilizzate dagli antichi cacciatori
per realizzare varie tipologie di manufatti.
L’esposizione dei reperti è intercalata da
vivaci documentazioni filmiche sulle ricerche e sugli ambienti circostanti il sito
preistorico e da pannelli di interpretazione.
E’ stata una inaugurazione festosa. Tanta
gente sabato 9 maggio nello spazio antistante la Pieve sconsacrata di Grigno. Un
ricco programma, iniziato alle 14 con attività laboratoriali e visite guidate con tutto

il pomeriggio trascorso a suon di musica,
giochi e golosi spuntini…naturalmente
preistorici.
Un esperto cacciatore ha spiegato a grandi e piccini come usare l’arco preistorico.
Attrezzati con bracciali di cuoio per proteggere i delicati avambracci dallo schiocco della corda, tutti hanno potuto mettere
alla prova il proprio istinto di cacciatori…
imparando ad accendere il fuoco senza accendini né fiammiferi e a preparare tutta
l’attrezzatura che ogni buon preistorico
cacciatore deve avere in dotazione: pugnaletti in selce, punte di freccia, kit di
sopravvivenza nel bosco…
Dalla voce della sciamana, si sono potuti
ascoltare i riti propiziatori che favoriscono
l’uscita dall’inverno. Con la buona stagione, infatti, si può affrontare la salita fino

alla sede del Riparo Dalmeri, ma solo l’invocazione della benevolenza degli spiriti
(anche tramite i tatuaggi che lei dipingerà sul nostro corpo) procurerà battute di
caccia fruttuose in grado di assicurare la
sopravvivenza del clan. Due artiste preistoriche hanno avvicinato i presenti ad un
mondo che più di 10.000 anni fa si esprimeva anche con i colori delle ocre… come
testimoniano le 256 pietre dipinte trovate
al Riparo Dalmeri, frammenti di roccia decorati con motivi ispirati prevalentemente
alla natura circostante - motivi vegetali,
animali cacciati, figure umane – ma anche
segni geometrici. E poi visite guidate alla
mostra con video, reperti archeologici,
pietre dipinte originali, e lacultura
ricostruzione
e
di una capanna di cacciatori
preistorici
tempo
libero
ispirata ai famosi ritrovamenti
del16-17
Riparo
PAGG.

Dalmeri. Alle 16.00 l’inaugurazione ufficiale della mostra alla presenza del sindaco Flavio Pacher, dell’assessore alla cultura Davide Minati, del direttore del Museo
Michele Lanzingher, del ricercatore Giampaolo Dalmeri e delle varie autorità civili,
militari e religiose. A chiudere un rinfresco
a tema accompagnato da musica dal vivo
con una band locale.

Spazio
Giovani

Lo Spazio Giovani, il centro di aggregazione giovanile con sede a Tezze, è giunto al
suo sesto anno di attività, collocandosi sul
territorio comunale come una realtà consolidata e approvata da ragazzi e famiglie.
Anche quest’anno il centro si è proposto
con iniziative e progetti in cui ruolo fondamentale hanno ricoperto le proposte e le
richieste dei ragazzi, nell’ottica di garantire loro, opportunità di tipo aggregativo,
ricreativo, sociale e culturale.

Ingresso gratuito. La mostra (giorno di
chiusura il lunedì) è aperta nei mesi di giugno e di settembre dalle 14.00 alle 19.00,
sabato e domenica 10.00 – 18.00/14.00
– 18.00. Dal 1 al 19 luglio e dal 18 al 30
agosto dal martedì al giovedì dalle 14.00
alle 19.00, venerdì, sabato e domenica
dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle
19.00. Dal 21 luglio al 16 agosto l’orario
di apertura dal martedì alla domenica è
dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 13.00 alle
19.00: il 25, 26 luglio e 1, 2, 8, 9, 15, 16
agosto aperto fino alle ore 22.00.
La mostra è realizzata dal Museo Tridenti-

no di Scienze Naturali, Comune di Grigno
e Provincia Autonoma di Trento con la
collaborazione della Cassa Rurale Bassa
Valsugana, Azienda per il Turismo Valsugana Lagorai – Terme – Laghi, Consorzio
Bim Brenta, Sistema Culturale Valsugana
Orientale e Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto e con il patrocinio del Ministero per i Beni e le Attività
Culturali, della Provincia Autonoma di
Trento e dell’Istituto Italiano di Preistoria
e Protostoria.

Durante l’anno scolastico lo Spazio Giovani ha mantenuto il suo abituale orario
di apertura, il martedì e il giovedì dalle
15.00 alle 18.00 accogliendo ragazzi e
ragazze dagli 11 ai 19 anni.
Nel corso della prossima estate il calendario di apertura e le offerte a famiglie e
ragazzi verranno diversificati; il Comprensorio della Bassa Valsugana e Tesino in
collaborazione con i Comuni di Grigno,
Borgo, Torcegno, Bieno, Castelnuovo
(dove hanno sede gli Spazi Giovani) offrono pacchetti settimanali di attività per
ogni Comune. Le settimane di apertura
previste per lo Spazio Giovani di GrignoTezze sono quelle dal 22 al 26 giugno e
dal 24 al 28 agosto 2009 dove, grazie alla

preziosa collaborazione delle associazioni
locali, sono previste: passeggiate, attività
e giochi all’aperto, sport, piscina, laboratori e…anche un po’ di compiti!
I ragazzi oltre a iscriversi alle attività dello Spazio Giovani di Grigno-Tezze, hanno
l’opportunità di partecipare alle settimane
degli altri Spazi del Comprensorio. Il 9 luglio giornata speciale per tutti con gita a
Gardaland!
Si ricorda che alle attività estive possono iscriversi anche ragazzi e ragazze che
frequenteranno la prima media il prossimo
settembre.
Aspettandovi allegri e numerosi, lo Spazio
Giovani augura a tutti una BUONA ESTATE!

Il treno dei suoni

E’ uno dei quindici progetti finanziati – sui
22 presentati – dal Piano Giovani di Zona
della Bassa Valsugana e del Tesino. A
proporlo è stata l’Associazione Musicale
«Note Stagne» di Grigno ed il Consorzio
Suonatori della Valsugana. L’iniziativa
si chiama «Il treno dei suono» e saranno
coinvolti ragazzi e giovani di band musicali
locali, che hanno la volontà di imparare a
incidere un disco. L’obiettivo è quello di
proseguire il progetto presentato nel 2008
che ha consentito la nascita del Consor-

zio Suonatori Valsugana, per accrescere
le competenze tecniche e musicali dei
giovani, contattando e collaborando con
tutte le associazioni musicali ed i musicisti
del territorio. All’interno di uno studio di
registrazione i giovani musicisti potranno
acquisire le competenze necessarie per incidere un disco. I ragazzi saranno seguiti,
per tutto l’anno, da un musicista/tecnico
musicale professionista e da un arrangiatore professionista. Una bella esperienza,
che si rinnova dopo i positivi riscontri dello

scorso anno, per un progetto che potrebbe
dare il via ad altre iniziative interessanti da
sviluppare attraverso la collaborazione dei
gruppi musicali locali, come serate dedicate alla musica o eventi che coinvolgano le
diverse realtà musicali presenti in Valsugana. Inoltre la preparazione conseguita
in studio permetterà ai giovani suonatori
di offrire un servizio tecnico professionale
alle associazioni interessate all’organizzazione di eventi musicali.

A.N.A. Gruppo di Grigno
Il Gruppo Alpini Grigno fondato nel 1961
è composto a tutt’oggi da 33 soci Alpini e
5 amici degli Alpini. L’attuale capogruppo
è Paolo Bellin, alla guida del Gruppo dal
1995 e vi rimarrà fino al prossimo rinnovo
del consiglio di gruppo.
Le attività svolte grazie alla collaborazione
di tutti i soci sono finalizzate alla tutela
delle tradizioni locali ed alla salvaguardia
del territorio comunale.
Molti sono gli obbiettivi raggiunti in questi
anni dalla nostra associazione, come la
manutenzione del “Sentiero della Pertega”, con la costruzione di un caratteristico
ponte in legno con copertura di scandole.
Per un totale di circa 3000 ore lavorative
dal 1995 ad oggi.

Importanti lavori sono stati offerti dal
gruppo anche alla parrocchia di S.Giacomo
Maggiore in Grigno, come il restauro del
campanile della chiesetta di S.Uldarico,
con relativa costruzione della scala interna in legno e rifacimento dell’impianto
elettrico, che ha impegnato il gruppo per
circa 600 ore lavorative fra il 1997-98-99
e 2000.
Il restauro dei capitelli di S.Giuseppe e
S.Luigi lungo il sentiero che da Via Boara
alla chiesetta di S.Uldarico cui il gruppo
ha dedicato circa 500 ore lavorative fra il
2000 ed il 2001.
Da ultimo, ma probabilmente il più importante obbiettivo raggiunto, l’inaugurazione
della nuova sede di Gruppo presso la Sta-

A.N.A. Gruppo di Selva
Il Natale della frazione di Selva

Il Gruppo Alpini di Selva assieme alla
comunità ha realizzato una serie di presepi
sulla strada che dal paese porta alla
frazione attraversandola e formando un
anello. Sono stati esposti ben 8 presepi in
modo tale da rendere il Natale più magico.
Sono stati realizzati da: Teresio Fontana,
Saverio Minati, Giorgio Marighetti, Fabio
Silvestri, Franco Marighetti, Gruppo Alpini
Selva, Stefano Costa e dal Gruppo delle
Donne.

zione Ferroviaria, il 24 Settembre 2006.
Ricavata dalla ristrutturazione dei locali
che costituivano l’appartamento dell’ex
Capostazione, concessi in comodato d’uso
dalle Ferrovie dello Stato al Comune di Grigno, ha richiesto per la sua realizzazione, a
partire dal settembre 2003 circa 2000 ore
lavorative, prestate esclusivamente dai
soci del gruppo.
Grazie ai contributi economici offerti dal
Comune di Grigno e dalla Cassa Rurale
della Bassa Valsugana e grazie soprattutto all’ottimo lavoro svolto dai vari soci del
gruppo, la nuova sede è finalmente ultimata.
Ricordiamo che rimane sempre aperta
l’iscrizione per nuovi soci ed amici.

Il 21 dicembre, dopo la SS Messa, abbiamo
organizzato il “giro” dei presepi con la
partecipazione del Coro Valbronzale che ci
ha allietati con un canto presso ciascun
presepe visitato. E’ giunto anche Babbo
Natale con regali per i piccoli e panettoni
per i più grandi. La festa è terminata con
un ricco banchetto fra i canti natalizi ed
auguri tra tutti i presenti..
Ringraziamo tutti i partecipanti ed il Coro
Valbronzale di Ospedaletto per aver reso
questa festa indimenticabile.
Un saluto alpino a tutti
Il capo gruppo alpini di Selva
Attilio Bellin
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«Festa del sole» a Selva di Grigno
Come ogni anno, nell’ultima domenica di
marzo è stato festeggiato l’arrivo del sole
(anche se ha cominciato ad illuminarci a
fine febbraio), purtroppo sotto una pioggerella battente. Il gruppo A.N.A. di Selva,
che ha organizzato la festa, s’è prodigato
a renderla più “solare” possibile nonostante l’inclemenza del tempo. Tutta la comunità, le autorità comunali, la Cassa Rurale
della Bassa Valsugana e i rappresentanti
delle associazioni hanno partecipato con
entusiasmo alla manifestazione. La tradizionale trota fritta era contornata da

un’enorme polenta, rappresentante il sole,
farcita per la metà dal tonco del pontesel
e l’altra metà da formaggio fuso. Anche la
mega torta è stata fatta con le sembianze
del sole. Inoltre durante i festeggiamenti è
stato esposto in anteprima il “Drago della
Bigonda”, una scultura di legno cesellare
realizzata dall’alpino Claudio Marighetti.
La festa s’è protratta fino a sera allietati
dalla fisarmonica di Pierino.
Il capo gruppo alpini di Selva
Attilio Bellin

Centro Q.K.D. Tang Lang Grigno
La stagione sportiva che si è appena
conclusa è stata molto intensa e ricca di
appuntamenti dove c’è stata la partecipazione di molti bambini del nostro centro. Il
primo appuntamento è stato a dicembre a
Rovereto per la consueta festa del bambino, un’occasione anche per scambiarsi
gli auguri di Natale insieme a 150 bambini
provenienti da tutto il Trentino .
In febbraio abbiamo organizzato, con la
collaborazione ed il sostegno della Cassa

Rurale Bassa Valsugana Grigno, i campionati regionali di Qwan Ki Do a Borgo Valsugana con la presenza di 200 bambini e
300 adulti.
In marzo ci sono stati lo stage con il Maestro Fondatore Tong a Rovereto e le Pinocchiadi (gare di arti marziali e dimostrazioni
con il Karate e Judo) a Udine. Per finire la
gita a Gardaland per la gioia dei più piccini
,e non solo ( peccato per il tempo …).
Volevo ricordare che l’importanza di questi

incontri è lo stare insieme, confrontarsi
con altre realtà, conoscere maestri ed
allievi di altre palestre, stringere nuove
amicizie e lo stare uniti tutti in un unico
gruppo in palestra.
Riscoprire il valore del rispetto e dell’amicizia e cercare di migliorarsi sempre.
Quest’anno ho avuto l’occasione di tenere
un corso di Qwan Ki Do all’interno della
scuola Elementare di Tezze e la cosa ha
fatto molto piacere sia alle insegnanti che
ai bambini e bambine.
Colgo l’occasione per ringraziare il numeroso Gruppo Donne di Grigno e Tezze per
la partecipazione ai corsi di ginnastica, a
tutti coloro che hanno partecipato alle varie attività, ai genitori degli atleti per la
disponibilità durante l’anno.
Un augurio che la prossima stagione sia
come quella appena conclusa ricca di appuntamenti e di soddisfazioni ed infine un
buona estate ricca di sole e di riposo e un
arrivederci a settembre.
Giovanni

Circolo Comunale Pensionati
e Tempo Libero Grigno Tezze
Il 5 aprile scorso, presso il ristorante “Da
Remo” si è svolta l’annuale assemblea generale del Circolo con la presenza di 155
soci ed a cui è seguito un lauto rinfresco
allietato dalla fisarmonica di Fabio.
Dopo la relazione del presidente Giovanni Brendolise sull’attività del Circolo nel
corso del 2008 e nella quale sono state
illustrate le vari attività svolte, l’attenzione è stata rivolta soprattutto alla manifestazione che si è svolta il 10 settembre in
località Prà Minati, nel capannone della
Pro Loco, con il pranzo del direttivo con
gli ospiti della Casa di Soggiorno Suor Filippina di Grigno.
Erano presenti una sessantina di persone
tra le quali il sindaco Flavio Pacher, il parrocco, il presidente della casa assieme al
dottore, al fisioterapista ed agli assistenti
che operano nella struttura.
Al termine del pranzo, preparato dall’ottimo cuoco Franco, Pierino ha allietato tutti con la sua fisarmonica accompagnato
dal canto di alcuni coristi del Circolo. Il
bel tempo ci ha accompagnati per tutta
la serata.

Giochinsieme 2009

Si sono incontrati in ben 19 gruppi nelle
scorse settimana al Palazzetto dello Sport
di Borgo Valsugana, a festeggiare nell’ambito della consueta manifestazione “Giochinsieme”, la fine dei corsi invernali di
educazione motoria organizzati dal Settore
Socio-Assistenziale del Comprensorio della
Bassa Valsugana e del Tesino. Quest’anno
il trofeo, assegnato con il criterio della maggior presenza di partecipanti rapportata agli
iscritti al corso, è andata al gruppo di Tezze, con ben 20 presenze su 22.

Il direttivo del Circolo, a seguito del successo dell’iniziativa ed in particolare per
quanto espresso dagli ospiti invitati, ha
preso l’impegno di ripeterla anche nel
prossimo mese di settembre e di coinvolgere anche gli ospiti presenti nella struttura Villa Prati a Villa Agnedo.
Nel corso del 2008 sono state diverse le
manifestazioni che il Circolo ha organizzato, sia all’interno che all’esterno, con

La mattinata, iniziata con la coloratissima sfilata, accompagnata dalla musica di
Claudio Gianello e del gruppo Gianni B. ed
immortalata dalle foto del Circolo fotografico “Gigi Cerbaro”, è proseguita con i giochi
fino alle 12.30, momento della premiazione
di tutti i gruppi con la coppa offerta dai rispettivi Comuni e consegnata dai Sindaci o
dagli Assessori alle Politiche Sociali.
Soddisfazione è stata espressa dall’Assessore alle Politiche Sociali Mario Dandrea
e dalla responsabile del Settore Sociale

gli ospiti della casa di riposo: a partire
dalla tombola che si è svolta il 29 gennaio con regali, dolci e chiacchere assieme
alle nostre donne e che è stata ripetuta
anche il 10 dicembre, in occasione delle
feste natalizie, anche per bere assieme
alcuni bicchieri del nostro ottimo vino e
fare a tutti gli auguri di Buon Natale e
Felice Anno Nuovo.

Maria Angela Zadra, che hanno voluto
progressivamente orientare questo evento
verso il gioco ed il divertimento, piuttosto
che verso l’agonismo e la competizione, riscontrando il generale apprezzamento dei
partecipanti.
Dopo il pranzo, servito con la collaborazione degli alpini di Borgo Valsugana, si è
dato l’avvio alle danze, che ha consentito
di rompere i gruppi costituiti e di favorire
e semplificare attraverso il ballo l’incontro
tra tutti i presenti.
Partiranno ora a breve le iniziative previste per l’estate, che permetteranno di non
perdere i risultati raggiunti con il programma invernale. Per info ed iscrizioni tel.
0461/755561.
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PRO LOCO
GRIGNO
Mostra
di presepi
Minati Paola e figlie

Presepe Antico Mons. Sartori

Fontana Teresio

Anna Bottegal

Scuola Materna Grigno

Paradisi Bruna

Casa di Riposo Grigno

Gruppo catechesi Grigno

Scuola Elementare Grigno

Pro Loco Grigno Ines Andreatta

In ricordo di Gasperini Orlando

La Pro Loco di Grigno anche quest’anno, ha
organizzato assieme a tutte le Associazioni
che operano nel volontariato, la tradizionale
manifestazione denominata “Nadale soto i
porteghi ”, giunta alla XIII edizione.
Nel pomeriggio di sabato 20 dicembre, le
associazioni hanno offerto ai partecipanti,
alcuni prodotti tipici culinari appositamente
cucinati. L’atmosfera natalizia, le luminarie
ed il consueto freddo, hanno creato un’atmosfera magica che ha “inchiodato” nel
centro storico del paese di Grigno, residenti,
turisti e visitatori, arrivati sia dal Trentino
che dal Veneto. L’afflusso stimato in circa
3.500 persone, ha soddisfatto tutti coloro
che hanno operato per il buon esito della manifestazione.
Vale la pena notare che tutte le vivande sono
state distribuite gratuitamente agli ospiti

che hanno quindi maggiormente apprezzato
la festa.
In questa giornata, e fino alla Epifania, presso la chiesa di S. Giacomo (nel centro storico
del paese), la Pro Loco ha organizzato la 2^
mostra – rassegna di presepi, che ha visto
la visita di oltre 650 persone (firme sul libro
presenza); nel pomeriggio del 20 dicembre,
per l’inaugurazione della mostra dei presepi,
si è tenuto un concerto con il coro parrocchiale di Grigno, che ha allietato i presenti
con canti natalizi.
Si coglie l’occasione per ringraziare gli
sponsor, la disponibilità di don Giorgio, tutti
coloro che hanno allestito i presepi ed i proprietari dei porteghi, senza i quali questa tradizionale manifestazione non avrebbe potuto
svolgersi.
Purtroppo a queste manifestazioni non ha

potuto partecipare il nostro amico e valido
collaboratore, Gasperini Orlando, deceduto
tragicamente in dicembre. Una perdita che
ha segnato profondamente tutti noi. Ci mancherà.
Per l’ultimo di Carnevale, come consuetudine
è stata organizzata una manifestazione nella
Contrà di Grigno, che ha visto la presenza,
oltre che dei bambini della scuola materna di
Grigno, anche di molti genitori.
Nel pomeriggio di sabato 16 maggio, in occasione della festa della mamma, presso la
nostra sede è stato organizzato un rinfresco
ed alle mamme presenti è stato offerto un
pensiero floreale.
Per questa estate, inoltre la Pro Loco di
Grigno ha già provveduto ad organizzare le
serate con le relative band musicali.
Presso il piazzale delle scuole elementari di
Grigno sarà allestito l’apposito capannone
che garantirà la riuscita delle manifestazioni anche nel caso di cattivo tempo ed un
fornitissimo spaccio soddisferà le esigenze
alimentari dei presenti.
Sabato 18 luglio si esibirà Antonella Marchetti e la sua orchestra con musiche anni
’60;
Domenica 19 luglio, serata con musica per
tutti i gusti, con Fabio e la sua fisarmonica, serata organizzata dai Vigili del Fuoco di
Grigno;
Sabato 25 luglio toccherà a Mauro Nanni e
la sua orchestra;
Domenica 26 luglio, Gianni B & C. ci allieteranno con il loro vario repertorio.
Un grazie ed un arrivederci a tutti.
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Gli Schützen a Grigno
Sembra giusto presentarci ufficialmente
alla popolazione del comune di Grigno, anche per chiarire alcuni aspetti che contraddistinguono la nostra attività di promozione storico-culturale.
Attualmente i componenti “Grignati”
facenti parte della S.K. Telve, oltre al
sottoscritto sono otto, di cui due donne,
denominate nell’area tirolese “Marcketenderinnen”.
Va ricordato che gli “Schützen”, erano
una milizia popolare attiva solo in caso di
autodifesa del territorio, e mai per offesa.
Questo fatto era stato regolamentato con
il famoso “LandLibell” edito dall’Imperatore Massimiliano I, nell’anno 1511.
Al tempo e fino al 1914, in tutti i paesi del
Tirolo storico, erano presenti le compagnie
Schützen; poi con lo scoppio della Prima

Guerra Mondiale le S.K. sono state sciolte
ed incorporate nei battaglioni degli StandSchützen e dei KeiserSchützen.
Si fa notare che in quasi tutte le comunità era presente un casino di bersaglio;
da noi era posto in località “Bersaglio”,
dove attualmente esercita l’attività la ditta Mocellini. Per chi fosse interessato, è a
disposizione la foto storica dello stabile,
scattata nel 1908.
Noi con la nostra presenza, vorremmo stimolare la comunità di Grigno, a ricercare
e far capire che il nostro paese, posto sul
vecchio confine, è un luogo carico di storia, che sicuramente non è cominciata con
l’annessione allo stato italiano, definita in
data 11 novembre 1918.
Noi vorremmo far venire alla luce una parte dell’anima, finora tenuta nascosta, del

paese e delle sue frazioni; anima celata
anche nella denominazione delle vecchie
contrade. Abbiamo iniziato una piccola
ricerca sulla toponomastica locale, e contiamo di renderla pubblica a breve.
La cultura di un popolo, ora facente parte
della Euro Regione Tirolese, noi cerchiamo di renderla viva anche attraverso le
nostre divise, che sono state realizzate
a suo tempo, dopo una attenta ricerca, e
certificate dalla commissione costumi del
Sudtirolo. Questi costumi riportano fedelmente la forma del cappello, le piume, il
tipo e colore delle stoffe, le vesti e i pizzi,
che venivano usati in zona, fra la fine del
1700 e l’inizio del 1800.
La nostra attività, fatta di partecipazione
a feste o commemorazioni, prevalentemente svolte all’interno del territorio del

Vigili del fuoco in Abruzzo
Per cinque giorni hanno operato nelle zone
terremotate dell’Abruzzo. Sono i vigili
del fuoco volontari di Grigno e Tezze che
dall’8 al 12 aprile – assieme ad altri volontari dei corpi di Novaledo, Roncegno, Ronchi, Borgo e Bieno appartenenti all’Unione
Distrettuale della Bassa Valsugana e Tesino – sono stati impegnati in vari interventi
di soccorso nella città di Paganica e nel
capoluogo dell’Aquila. Il campo base – per
l’occasione deominato Campo Trento - era

fotonotizie

stato allestito a Paganica, dove hanno
operato per diverse settimane anche tanti
volontari provenienti dagli altri corpi del
Trentino. Un’esperienza che Angelo Sartori, Roberto Mocellini, Luigino Minati e
Simone Rizzà (Grigno) e Mirco Fante, Fabrizio Stefani, Andrea Minati, Willj Cecini
(Tezze) non dimenticheranno facilmente.
Per loro sono state giornate davvero impegnative, trascorse in continui sopralluoghi e recupero di beni nelle tantissime

abitazioni degli sfollati. Non solo. Sono
stati impegnati anche in vari interventi per
la messa in sicurezza di camini e cornicioni pericolanti ma anche nel provvedere al
montaggio di tende e servizi vari per le tantissime persone che nei mesi scorsi hanno
vissuto un’esperienze difficile. E come tanti altri volontari della Valsugana, i nostri
otto vigili del fuoco hanno fatto fino in
fondo il loro dovere. Grazie, davvero grazie
di cuore per quello che avete fatto.

Tirolo Storico, si prefigge anche lo scopo
del mantenimento e possibilmente della riscoperta delle tradizioni religiose destinate altrimenti all’oblio della globalizzazione
(vedi Sacro Cuore).
Ho cercato con queste poche righe, di
spiegare a grandi linee il nostro modo di
agire, fatto come sempre accade dalle nostre parti, di voglia di fare disinteressato,
curiosità per il passato e ottimismo per il
futuro.
Ringraziandovi per l’attenzione prestata, ricordo che chi fosse interessato o
interessata ad entrare nella Compagnia
Schützen, può contattare per chiarimenti
il sottoscritto al 333 8390904.
Hptm. Giuseppe Corona

SCI CLUB TEZZE:
UNA VALANGA DI …SODDISFAZIONI!

Anche quest’anno, con un po’ di rimpianto
visto le copiose nevicate, la stagione invernale è giunta al capolinea!
Per lo SCI CLUB TEZZE, una stagione positiva e ricca di soddisfazioni, con un numero sempre maggiore di iscritti: 49 bambini
al corso di discesa, 11 al corso di fondo,
23 partecipanti alle gare agonistiche.
La nostra stagione invernale è iniziata il
21 dicembre 2008 con l’uscita a Plan de
Corones, circa una quarantina gli iscrit-

ti. Nonostante le più svariate condizioni
metereologiche abbiamo dato inizio alle
nostre favolose sciate, trascorrendo una
piacevole giornata. In serata breve visita
ai Mercatini Natalizi di Brunico.
Il giorno 16 febbraio 2009 in località Val
Maron si è svolto, come da tradizione, il
IV Trofeo “Sponsor Pool Tezze” valevole
per il campionato “Valsugana Cup 2009”.
Desideriamo ringraziare il Comune di Grigno, la Cassa Rurale Bassa Valsugana e

tutte le diverse attività imprenditoriali che
costituiscono lo “Sponsor Pool” dello Sci
Club Tezze, grazie ai quali proseguiamo nel
nostro impegno a favore dei nostri bambini
e ragazzi, che hanno così l’opportunità di
praticare uno sport divertendosi.
La stagione si è così conclusa il 1 marzo
2009 , con la riuscitissima e molto partecipata festa sociale in Val Maron. Come la
giornata inziale anche quella di chiusura è
stata all’insegna del tempo capriccioso.

I!

Nonostante questo, tantissimi bambini
e ragazzi accompagnati dalle rispettive
famiglie hanno partecipato sia alle gare
che al pranzo con entusiasmo ed allegria.
Ringraziamo così tutte le volonterose persone che si sono prestate per l’ottima riuscita di questa simpatica giornata.
Per quanto riguarda le cariche sociali, ad
inizio stagione abbiamo avuto un cambio
al vertice del nostro direttivo: al dimissionario Gasperini Michele, a cui va un

doveroso ringraziamento per la dedizione
e l’impegno dimostrati, è subentrato il signor Gasperini Lucio al quale auguriamo
un buon lavoro peraltro già iniziato.
Per chiudere ci sembra doveroso ringraziare tutte le persone che contribuiscono
al continuo e buon funzionamento dello
Sci Club Tezze, da ben trentacinque anni
presente nella nostra comunità.
Un caloroso grazie a tutti i bambini e ragazzi che partecipano ai corsi e alle gare

con grande entusiasmo, e ai loro genitori
che ne danno loro l’opportunità!
Arrivederci alla prossima, sicuramente
brillante, stagione invernale!

associazioni
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U.S. Ortigara
Finisce la stagione e nasce dal primo di luglio una nuova realtà calcistica in Bassa
Valsugana. Frutto della fusione fra le due
società confinanti U.S. Ortigara Grigno ed
A.C. Montelefre partirà dall’1 Luglio 2009
la nuova “A.S. D. ORTIGARALEFRE “.
Lo scopo di tale iniziativa deriva dal fatto
che non si ritiene più sufficiente una collaborazione che già sussiste da anni, a livello giovanile, fra le due società calcistiche,
che ha portato a dei benefici sotto vari
punti di vista, primo fra tutti la coesione
che si è venuta a delineare fra giovani della stessa età provenienti da paesi diversi
oltre alla possibilità di arrivare al numero
necessario di giocatori per iscrivere le
squadre ai campionati.
Per cui, l’intento è quello di superare la

La squadra dei pulcini C.

un’altra, anche saltuariamente in compiti
specifici. Soprattutto auspichiamo che gli
sponsor, siano a loro volta pronti a sostenerci in questa nuova avventura.
Stagione positiva quella appena conclusa
da parte del sodalizio dell’U.S. Ortigara
Grigno con risultati molto soddisfacenti
che hanno portato in ambito giovanile ad
una crescita sostanziale dal punto di vista
tecnico. Un girone di ritorno che ha visto
numerose squadre calpestare l’erba dei
campi di calcio provinciali.
I primi calci allenati da Baccega Antonio
e Cecini Willy. Le tre squadre di pulcini;

semplice collaborazione per arrivare, nei
tempi necessari, all’iscrizione, in sequenza, di tutte le squadre dell’ambito giovanile spaziando dalla “categoria primi calci”
alla categoria “Juniores” che farà da serbatoio alla prima squadra che si auspica
potrà avere nelle prossime stagioni e sui
campi del Trentino una più efficace competitività. Un compito non facile da raggiungere, ma indispensabile per dare concretezza anche alla qualità degli atleti che
potranno disporre di preparatori all’altezza
della situazione.
Indispensabile, a tal fine, il coinvolgimento
dei collaboratori che, secondo la propria
competenza, cercheranno di dare stabilità
e sostanza alla nuova società sportiva.
Il nuovo presidente sarà Licciardiello Edy,

mentre il presidente uscente dell’U.S. Ortigara, Gonzo Renato, assumerà il compito
di responsabile del settore giovanile che
nell’ambito dei tre comuni interessati coinvolgerà non meno di 160 giovani calciatori
(dalla categoria primi calci alla categoria
allievi).
I nuovi colori sociali saranno “rossoblu”,
la sede legale sarà a Ospedaletto, l’amministrativa a Grigno. L’utilizzo del campo
principale per la prima squadra sarà alternato seguendo principalmente le esigenze
meteorologiche secondo le quali nel girone
di andata si giocherà a Grigno e nel ritorno
a Villa Agnedo.
Avremo bisogno della giusta spinta da parte dei sostenitori e di tutta la gente che
vorrà dare una mano, in una maniera o in

La squadra dei pulcini A dell’ “Ortigaralefre”.

la neo costituita pulcini C ben avviata da
Ivan Minati e Mengarda Oscar; la pulcini
B alla guida della quale si sono prodigati
Minati Agostino e Marighetti Fabrizio; e la
fortissima pulcini A nelle mani di Delucca
Diego, Pedron Luigino e Mocellini Nicolas.
Oltre ai confronti in campionato i pulcini
hanno ben figurato nei vari tornei ai quali
hanno partecipato quali i tornei di Pove del
Grappa a 32 squadre con sfida e foto assieme al Vicenza Calcio, quello di Enego a
16 squadre e quello di Spera in Valsugana
oltre alla sfida con il Levico nel pre-partita
Juventus – Palermo per la fase finale del

trofeo “Giacinto Facchetti” (vedi foto sopra). Ottime esperienze che hanno contribuito sicuramente a perfezionare soprattutto le dinamiche di gruppo.
Dal calcio a sette a quello a undici con
la categoria esordienti guidata da Licciardiello Loris e Stefani Loris, con l’aiuto di
Delucca Gino e Minati Paolo, che dopo
aver vinto ad inizio stagione il torneo della C.R. della Bassa Valsugana svoltosi a
Valstagna, ha affrontato con impegno il
campionato di categoria.
Ottimo il terzo posto raggiunto in campionato dai giovanissimi guidati da Minati

Vittorio e Federico Mocellini che oltre ad
essersi affermati con l’ottima classifica
finale hanno raggiunto i vertici anche in
coppa disciplina.
La prima squadra militante nel campionato provinciale di seconda categoria
si appresta a disputare i play off per la
promozione. Un risultato raggiunto con
notevoli sforzi dopo che la società visto
il buon girone d’andata aveva contribuito
a creare valore aggiunto con l’inserimento
di due nuovi giocatori di elevata capacità
tecnica.

La squadra dei giovanissimi.

La squadra di seconda categoria

Qualche meccanismo all’interno della
squadra si è inceppato e qualche giocatore non ha contribuito certamente a
far proseguire con serenità il lavoro del
mister per il quale la Società, nel nome
del presidente, ringrazia sinceramente.
Un grazie ai collaboratori della squadra,
Voltolini Sergio, Gonzo Daniele e Rossi
Claudio.
Dopo aver ringraziato anche tutti gli altri
volontari e collaboratori che si sono prestati nella gestione della Società sportiva
in tutte le situazioni relative a manutenzioni, gestione del campo e strutture,

La squadra degli esordienti

nell’affrontare le trasferte e quant’altro,
desidero ricordare ai genitori dei ragazzini
che si cimenteranno nella pratica del calcio presso la nostra nuova società, quale
sia l’importanza dello sport e quanto esso
possa essere terapeutico nello sviluppo
della personalità soprattutto nel contesto
del gruppo/squadra. Noi metteremo la nostra disponibilità per gestire nel migliore
dei modi la programmazione dell’attività,
ma pensiamo che l’aiuto degli stessi genitori nell’interpretare la pratica sportiva
del figlio come un impegno costante, sia
assolutamente fondamentale.

Dottori
in arrivo!

Costanza Paissan,
figlia di Paola Stefani
(Tonera) e di Mauro,
ha conseguito il 2
dicembre
scorso
all’Università di Pisa
il dottorato di ricerca
in Storia d’arte
contemporanea con
una tesi su “L’ex pastificio Cerere: una
scuola d’arte a Roma”.
Costanza Paissan si era già laureata con
110 e lode all’Università “La Sapienza” di
Roma nel 2004.

Anniversario 45 anni
Il 26 dicembre 2008, Giovanni Montibeller
e Nerina Marighetti hanno festeggiato
con grande gioia il loro 45° anniversario,
trascorso assieme ai famigliari di Pianello
e Selva tra risate e lacrime di commozione.
Auguriamo ai due sposi altrettanti anni di
convivenza assieme!”

La scomparsa di
Giovanni Battista Lenzi
L’Amministrazione comunale partecipa
al dolore dei familiari del consigliere
regionale Giovanni Battista Lenzi, del
sindaco di Canal San Bovo Luigi Zortea e
del direttore dell’associazione Trentini nel
mondo, Rino Zandonai, scomparsi nella
tragedia aerea che ha colpito l’airbus 330
dell’Air France, mentre rientravano in Italia
dopo un viaggio umanitario in Brasile.

Elena Stefani ha raggiunto l’ambita meta:
laurearsi in tecnico della prevenzione
nell’ambiente e luoghi di lavoro presso
l’Università degli Studi di Padova. E
l’ha fatto discutendo la tesi: “Sicurezza
igienico sanitaria dei prodotti lattiero caseari in alcune malghe della provincia di
Belluno”.
Congratulazioni dalla famiglia, dai parenti
e dalle nonne Iolanda e Elisa.

Biblioteca Comunale
Largo Nazario Sauro, 23 - Grigno
Spazio Giovani

0461 765414
0461 779631

Casa di Riposo - Via V. Emanuele, 131 - Grigno
Amministrazione
0461 765118
fax 0461 765108
Reparti
0461 775579
Scuola dell’infanzia di Grigno
Viale Trento, 34 - Grigno

0461 765267

Scuola Materna di Tezze
Via G. Marconi - Tezze

0461 769192

Scuole Elementari
Via C. Battisti, 23 - Grigno
Via Nazionale, 4 - Tezze

0461 765157
0461 769159

Scuola Media
Viale Trento - Grigno

0461 765202

Cassa Rurale Bassa Valsugana
Via V. Emanuele - Grigno
0461 765115
Via Ponte Brenta, 2/A - Tezze
0461 769128
Farmacia
Piazza Dante Alighieri, 14 - Grigno 0461 775571
Parrocchie
San Giacomo - Grigno
Sant’Antonio - Tezze

0461 765109
0461 769100

Ufficio Postale
Via C. Battisti, 21 - Grigno
Via F. Filzi, 15 - Tezze

0461 765114
0461 769103

Ambulatorio Medico
Via V. Emanuele - Grigno
Via Nazionale, 32 - Tezze

Sindaco Flavio Pacher

Orario di ricevimento del Sindaco e della Giunta

Uffici Comunali - Piazza D. Alighieri, 15 - Grigno
Centralino
0461 775111
fax 0461 775130
Segreteria
0461 775101
Anagrafe - Stato Civile
0461 775102-4
Ufficio Tecnico
0461 775103-5
Ragioneria
0461 775106
Personale - Contratti
0461 775113
Tributi
0461 775109
Recapito Tezze
0461 779631

(Personale, urbanistica, servizi finanz. e finanza locale, informatica, tributi, istruzione e
rapporti con le scuole elementari e medie)

Riceve presso il municipio martedì, mercoledì e venerdì dalle 11.00 alle 12.30.
Riceve al recapito di Tezze solo su appuntamento, contattando direttamente
l’ufficio di Tezze negli orari di apertura, oppure gli uffici comunali di Grigno,
lasciando il proprio recapito.
Vicesindaco Lino Bellin

(Industria, artigianato ed attività produttive in genere. Aree industriali e produttive,
commercio fisso ed ambulante, attività socio-sanitarie ed ambulatori, beni patrimoniali
con esclusione dei beni di uso civico con destinazione silvo-pastorale)

Riceve presso il municipio il Giovedì dalle 11.00 alle 12.00.
Assessore Tullio Stefani

(Lavori pubblici, gestione cave e discariche materiali inerti, cimiteri, viabilità,
protezione civile, arredo urbano, verde pubblico, nettezza urbana)

Riceve presso il municipio il Martedì dalle 11.00 alle 12.00.
Assessore Davide Minati

(Associazioni e volontariato, attività culturali, attività e manifestazioni sportive,
servizio di biblioteca, scuole materne, infanzia e politiche giovanili)

Riceve presso il municipio il Martedì dalle 11.00 alle 12.00.
Assessore Virginio Silvestri

(Foreste, gestione patrimonio silvo-pastorale, comprese gestione dell’uso civico,
agricoltura, ambiente e territorio)

Riceve presso il municipio il Martedì dalle 11.00 alle 12.00.
Gli amministratori sono inoltre disponibili per il pubblico, al di fuori degli orari sopra
elencati, previo appuntamento da fissare telefonicamente al numero 0461 775101.

Polizia Municipale Bassa Valsugana
Telefono 0461 758770 - Fax 0461 758774

Pattuglia mattina
Cell. 329 2107691

Comandante Dott. Ruaro Emanuele
0461 765155
0461 775565
0461 769231

Guardia Medica
c/o Ospedale Borgo

0461 753125

Carabinieri
Via V. Emanuele, 160 - Grigno

0461 765123

Vice Comandante, referente per settori Edilizia
ed Ambiente: Coord. Sergio Cappello
Referente settore Commercio:
Istr. Vig. Antonio Simoni
Cell. 335 6802676

Pattuglia pomeriggio
Cell. 329 2107692
Referente Grigno
Cell. 335 5964228

Vigili del Fuoco di Grigno
Comandante Angelo Sartori
0461 775558
Vice Comandante Tiziano Marighetti 0461 765346
Vigili del Fuoco di Tezze
Comandante Sergio Fante
Vice Comandante Vito Stefani

0461 769208
0461 769397

Personale reperibile 24 ore su 24
Manutenzione strade - Servizio invernale
Tel. 335 7636022
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