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AMMINISTRAZIONE

LA PAROLA
AL SINDACO
GRAZIE!
Cari concittadini, come molti di voi avranno potuto
notare quella appena passata è stata una campagna
elettorale molto lunga, dai toni spesso aspri. Ma ora,
a bocce ferme e dopo l’importante risultato elettorale che abbiamo ottenuto, come maggioranza siamo
pronti a incominciare una nuova Consigliatura.
Sono molti gli interventi che ci aspettano, quelli che
dobbiamo affrontare non saranno per niente anni facili. Ed il lavoro, sicuramente, non mancherà. Non
solo per sindaco ed assessori, ma per tutti i consiglieri, minoranza compresa.
Da subito dobbiamo pensare alla nomina della nuova assemblea della Comunità Valsugana e Tesino
ed avviare il percorso delle gestioni associate. Ma,
soprattutto, c’è da gestire la programmazione degli
interventi e dei lavori nei modi e nei tempi previsti.
Tutti i nostri interventi dovranno basarsi su regole e
principi, quali l’onesta e l’imparzialità, ma soprattutto
sulla disponibilità ad ascoltare, a recepire i bisogni
e i cambiamenti di una società in evoluzione come
la nostra.
Siamo consci che, spesso, la macchina amministrativa
pubblica non riesce a muoversi con la stessa velocità,
con le esigenze e, soprattutto, i cambiamenti della società che si concretizzano giorno dopo giorno.

In futuro come amministratori, dovremmo essere sempre
aperti e attenti a recepire tutte le istanze e le esigenze
che arrivano dal territorio, nell’intento di rappresentarle
nel migliore dei modi e nel minor tempo possibile.
Ed anche per questo, sindaco ed assessori opereranno
in maniera trasparente, sempre pronti a collaborare con i
cittadini e, in prima battuta, anche con il gruppo di minoranza consigliare al quale offriamo la nostra disponibilità
per un dialogo costruttivo nell’interesse della collettività.
Ma ad una condizione: che i presupposti di questo dialogo siano la serietà, il rispetto delle regole e soprattutto
la concretezza.
Il percorso che ci attende sarà sicuramente lungo e tortuoso: vista la congiuntura economica che stiamo attraversando, non sarà facile concretizzare quanto ci siamo
prefissi, ma sono sicuro che con l’aiuto di tutti sapremmo
ottenere un buon risultato.
Voglio soffermarmi un ultimo istante per ringraziare, a
nome mio ed a nome del Gruppo di maggioranza consigliare, tutti i nostri censiti per averci dato l’onore di rappresentare anche in questa occasione la nostra Comunità.
Leopoldo Fogarotto

LA PAROLA ALLA MAGGIORANZA
INSIEME PER IL COMUNE
Carissimi concittadini, vogliamo cogliere l’occasione con questo numero di Grignotezze per ringraziarvi della fiducia che ci avete dato. Ci metteremo
da subito a lavorare con impegno, portando avanti
nel corso di questa legislatura il nostro programma,
senza dimenticare le necessità e le urgenze che
l’amministrazione di un comune comporta. Siamo
un gruppo molto unito, fatto da persone leali, sincere e disponibili. Saremo solleciti nel rispondere e
collaborare con tutti e ascolteremo chiunque abbia
un dubbio, una proposta o un problema. Cercheremo di dare il massimo per il bene del nostro Comune e di rappresentare ciascuno di voi.

Concludiamo ringraziandovi ancora tanto per aver creduto in noi.
Il capogruppo
Marco Paradisi

AMMINISTRAZIONE

ELEZIONI COMUNALI
DEL 10 MAGGIO 2015
2015

2010

Candidato Sindaco

Liste collegate

Candidato Sindaco

Liste collegate

FOGAROTTO
LEOPOLDO

Insieme per il Comune

Voti: 835
59,9%

FOGAROTTO
LEOPOLDO

Voti: 740
50,5%

GASPERINI
SERGIO

Civicamente

Voti: 558
40,1%

CORONA
GIUSEPPE

Voti: 455
31,0%

Schede valide
Schede non valide
di cui: bianche

1.393
58
11

BOSO
MASSIMO
18,49%

Voti: 271

COMPOSIZIONE CONSIGLIO COMUNALE
FORMAZIONE POLITICA

CANDIDATI ELETTI

FORMAZIONE POLITICA

INSIEME PER IL COMUNE

Leopoldo Fogarotto
Claudio Voltolini
Diego Slanzi
Edi Morandelli
Domenico Antonino Paradisi
Barbara Bellin
Lucio Gasperini
Federico Mocellini
Marco Paradisi
Monika Minati

CIVICAMENTE
L’ORA DEL CAMBIAMENTO
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CANDIDATI ELETTI

Sergio Gasperini
Rossano Stefani
Enzo Fattore
Nadia Meggio
Loris Licciardiello

AMMINISTRAZIONE

NUOVA GIUNTA COMUNALE
Poco meno di mezz’ora. Tanto è durato, mercoledì 27
maggio, il primo consiglio comunale della nuova legislatura a Grigno presieduto dal consigliere anziano Edi
Morandelli. Quanto basta al segretario comunale Sonia
Biscaro per convalidare gli eletti, sindaco compreso,
e per ascoltare il giuramento, il secondo dopo cinque
anni, del riconfermato primo cittadino Leopoldo Fogarotto. “Non saranno anni facili, ma li vogliamo affrontare
cercando la massima condivisione in aula sulle scelte
importanti da fare – ha ricordato, rivolto anche alle minoranze – basando il nostro operato sui principi dell’onestà, del rigore e della serietà”.
Ecco la nuova giunta comunale: vicesindaco è Claudio
Voltolini, assessore alla viabilità e sicurezza stradale,
attività produttive in genere, commercio fisso ed ambulante, aree industriali e produttive, gestione cave e

discariche, cimiteri, arredo urbano ed extraurbano. A
Diego Slanzi sono state assegnate le competenze in
materia di lavori pubblici, gestione del patrimonio silvopastorale, compresi gli usi civici, agricoltura, urbanistica, ambiente e territorio, beni patrimoniali e patrimonio
edilizio montano, attività e manifestazioni sportive. Barbara Bellin è stata nominata assessore alla cultura, associazioni e volontariato, servizio biblioteca, scuole di
ogni ordine e grado, politiche giovanili, attività sociali e
sanitarie.
Al sindaco restano in capo il bilancio, personale, organizzazione ed affari generali, rapporti con le istituzioni
locali e provinciali, compiti di istituto, rapporti con le società partecipate, protezione civile, turismo, risparmio e
risorse energetiche.

Ciao a tutti.
Voglio ritagliarmi questo piccolo spazio sul nostro notiziario comunale per dirVi grazie, grazie di cuore! Grazie
per avermi dato l’opportunità, ancora una volta di mettermi a Vostra disposizione. Cercherò in tutti i modi di non
deludervi.
Un caro saluto dal VOSTRO assessore.
Diego Slanzi
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AMMINISTRAZIONE

LA PAROLA
ALLA MINORANZA
CIVICAMENTE
L’ORA DEL CAMBIAMENTO
Che dire…innanzitutto vogliamo ringraziare quel
40% delle persone che ha creduto in noi, un valore tanto più grande se si considera che l’abbiamo raggiunto con onestà, trasparenza e impegno,
senza alleanze e che ci incoraggia quindi a continuare a lavorare per il bene del nostro Comune.
Nei mesi antecedenti alle elezioni abbiamo capito
come fosse necessario e fondamentale offrire alla
partecipazione collettiva non argomenti di scontro
ma bensì di condivisione.
Abbiamo ritenuto fondamentale portare avanti temi
per uno sviluppo futuro del nostro comune all’insegna dell’innovazione e dell’amore per il proprio
territorio avendo a cura la salute, la felicità e le prospettive dei propri cittadini attraverso le pratiche
di buona amministrazione ispirate alla sostenibilità
ambientale, alla partecipazione dei cittadini e al
cambiamento dal basso. Abbiamo quindi ritenuto
che le cose giuste da fare fossero il parlare con i
cittadini, esporre le nostre idee, ascoltare le loro
opinioni e accogliere i loro suggerimenti.
Non avevamo da mettere in campo vendette personali, riserve sulle persone, conti da regolare, ma
solo la nostra capacità nell’avere e costruire relazioni umane, sociali e anche con un po’ di sentimento e di passione.
E così abbiamo fatto!
Oggi possiamo dire che è stata una campagna
elettorale vera, la nostra.
Chi ha cercato di portarla su piani diversi non solo
ha distorto la realtà dei fatti ma ha anche espresso
un giudizio quasi offensivo non solo verso quelle
poche decine di persone che hanno profuso sforzi
per organizzarla ma soprattutto verso le centinaia
di concittadini che vi hanno partecipato con passione, entusiasmo, interesse, attenzione e che alla
fine, hanno scelto.
Cosa non ha funzionato?
Una persona poco tempo fa ci ha detto che abbiamo costruito una squadra per lavorare dall’11 mag-
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gio e non per vincere le elezioni...questa persona
ha centrato il punto, la nostra idea infatti è stata
quella di creare un gruppo di persone di eterogenea capacità, conoscenza e volontà di impegnarsi
a servizio di tutti i cittadini lasciando in secondo
piano la capacità di raccogliere voti magari con
false illusioni.
Sicuramente ne usciamo puliti e a testa alta ma
soprattutto con la coscienza a posto.
Certamente siamo amareggiati, abbiamo lavorato
mesi e mesi trascurando a volte le nostre famiglie
per capire i veri problemi del nostro Comune, facendo un programma elettorale all’altezza di un vero
cambiamento all’insegna dell’intelligenza e della
trasparenza ma tutto ciò non è stato sufficiente!
Niente paura, siamo in consiglio e in questi 5 anni
porteremo avanti il nostro programma con forza,
determinazione e convinzione coinvolgendo tutta
la nostra lista ma anche tutti i cittadini che ci circondano.
Cercheremo di porre le basi per un’azione costruttiva e non distruttiva, vigilando opportunamente sul comportamento della maggioranza e sulle
scelte che essa porterà avanti.
Ma cosa significa essere Sindaco, oggi, nel 2015?
L’etimologia della parola “sindaco” rimanda al greco Sýndikos, che significa “amministratore di giustizia”.
Significa quindi aver cura del bene di tutti, dei beni
di tutti, saper compiere scelte che sappiano andare nella direzione della cura di chi è più debole.
Ma essere Sindaco, oggi, con i poteri che la legge
conferisce significa molto altro.
Il Sindaco, la Giunta e il Consiglio devono lavorare
ad un modello nuovo di paese a cui anche altri
possano guardare: un modello che parta dal voler
considerare l’intera comunità civile che qui vive.
Le opere pubbliche è un ambito fondamentale
ma se diventa l’unica chiave di lettura del ruolo
dell’ente locale finisce col mettere in ombra le tan-

AMMINISTRAZIONE

te quotidiane attività, i servizi e gli interventi che,
non meno importanti, contribuiscono a migliorare
la vita della nostra comunità.
Serve un nuovo stile di vita, serve un maggior governo del territorio per permettere uno sviluppo del
paese cercando di contemperare le esigenze di
tutela del territorio con quella di attrarre e generare nuove imprese, migliorare i servizi alla persona,
scuola e cultura e rafforzare la coesione sociale
con la collaborazione anche di tanti soggetti associativi “che costituiscono una concreta ricchezza
del nostro paese”.
Infine bisogna lavorare per migliorare il rapporto tra
cittadini e amministrazione per una comunicazione
più completa, ma anche cercando di alleggerire la
spesa pubblica con l’eliminazione o la riduzione di

costi impropri passando attraverso una maggior
efficacia ed efficienza energetica.
Questo tipo di azioni, spesso poco visibili all’esterno, permetteranno di contenere la
spesa introducendo una più virtuosa gestione delle risorse pubbliche e creando le premesse per un’azione amministrativa più efficace.
Questo è oggi il nostro pensiero che vogliamo
condividere con tutti voi.
Un sincero ringraziamento.
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BRASILIANI ALLA RICERCA
DELLE LORO ORIGINI
Sabato 23 maggio sono arrivati a Tezze dal Brasile quattro fratelli Brandolise per conoscere il paese
dal quale era partito il bisnonno. Nell’archivio parrocchiale di Tezze risulta che nel 1888 è partito per l’America Nicodemo Brandolise, di anni 20 con la moglie. Era diretto a San Paolo dove visse, almeno nel
primo periodo, e diede origine a una numerosa discendenza alla quale appartengono appunto i quattro fratelli giunti in paese. Sono quattro di quattordici
fratelli, tutti viventi. Uno di loro è don Maurizio, che
svolge il suo apostolato nella città di Goiana vicino a
Brasilia, dove è redattore del giornale locale. Gli altri
tre sono: un ingegnere agronomo, un professore di
educazione fisica e un macellaio. Sono stati accolti con grande ospitalità dai Brandolise di Tezze, che hanno voluto
festeggiare l’avvenimento con una
cena fra parenti al bici grill. Sono
una famiglia molto unita che ha
la consuetudine di riunirsi a turno, quasi tutte le settimane nella
casa di qualche fratello o sorella
per incontri conviviali. Dai nonni
hanno conservato la tradizione di
mangiare “polenta e tocio, polenta
e luganeghe, polenta e late”. Per
loro è stata una grande emozione
mangiare polenta a Tezze, un avvenimento che hanno fotografato e
inviato in Brasile in diretta. A casa
loro non si usa il termine brasiliano
per dire nonno e nonna, ma quello
tramandato di “nono e nona”.
Domenica mattina don Maurizio ha
concelebrato la Santa Messa con
don Bruno e dal pulpito ha salutato tutti: per lui una grande gioia
poter celebrare nella parrocchia
di Sant’Antonio di Padova dove è
stato battezzato suo bisnonno. A
conclusione della cerimonia, il vicesindaco Claudio Voltolini gli ha
fatto dono di una targa ricordo con
lo stemma del nostro Comune. Il
Circolo Pensionati ha offerto loro
una bicchierata nella propria sede.
Nel pomeriggio i quattro fratelli
sono stati accompagnati da Gio-
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vanni e Cirillo Brandolise a fare un’escursione sulle
nostre montagne con l’aiuto di Daniele Stefani che
fungeva da ottimo interprete. La sera, cena a casa
di Giovanni ed Elda, pernottamento all’albergo Da
Remo e poi la mattina successiva partenza per Venezia.
Sono stati due giorni densi di forti emozioni nella terra dei loro avi che finalmente hanno potuto conoscere, ammirare e fotografare per portarne le immagini
agli altri fratelli che li aspettano in Brasile.
Dalle pagine di Grignotezze un arrivederci e un caro
saluto a tutti i discendenti degli emigrati in Brasile sul
finire dell’Ottocento dal paese di “Tede Tirolo”.

ASSESSORATO CULTURA E BIBLIOTECA

CONCORSO

DA TERRA A CIELO
Una edizione “bagnata” per il concorso di pittura “Da Terra
a Cielo”, manifestazione giunta quest’anno alla sua quinta
edizione organizzata in piazza 24 Maggio a Tezze dall’Associazione “Più Che Abbastanza”, dal comune di Grigno,
dalla biblioteca in collaborazione con la Cassa Rurale Bassa Valsugana e Tesino e la Casearia Monti Trentini. Erano
presenti sedici artisti. La giuria, presieduta da Mario Cossali e formata anche da Eva Fontana, Vittorio Fabris, Carlo Scantamburlo e Fausto Eccher, ha assegnato la vittoria
all’opera “L’apparizione del paese” di Claudio Pompeo
“per l’inserimento felice dell’immagine luminosa del paese
dentro un’atmosfera grigia, che regala un’emozione visiva
nutrita dal contrasto” . Al secondo posto si è classificata
Roberta Zadra con “Cappuccetto rosso ha perso il lupo”.
Questa la motivazione: “per la spigliata immersione nel
mito della fiaba riuscendo ad estrarne uno spirito di moderna partecipazione”.Al terzo posto Tristano Casarotto ed
il suo quadro “Una storia antica” con questa motivazione:
“per la ricercata perizia tecnica ad affresco che riesce a

portare alla luce la freschezza dei passi antichi della storia”. Sono state segnalate anche le opere di Gianni Nerobutto “Nudo su blu e verde” (“per l’originale forza espressiva del segno”), di Silvano Springhetti “Solitudine” (“per
l’atmosfera poeticamente emotiva dell’immagine dipinta”),
di Sergio Battistel “Marina” (“per la felice combinazione di
atmosfera e paesaggio”) e di Silvano Tomaselli “Mastro
scalpellino” (“per la profondità espressiva dello sguardo
dell’anziano ritratto”) che daranno vita ad una collettiva che
verrà organizzata nella vecchia Pieve di Grigno. Alla cerimonia di premiazione erano presenti anche il vicesindaco
Claudio Voltolini, l’assessore alla cultura Barbara Bellin, il
presidente della Cassa Rurale Bassa Valsugana e Tesino
Paolo Zanetti e Fabio Finco della Casearia Monti Trentini.
“Ci complimentiamo con gli artisti – ha sottolineato Mario
Cossali – sollecitando nel contempo le istituzioni ad una
promozione più partecipata e convinta dell’iniziativa, vista
come risorsa culturale e sociale del territorio e come occasione di felice incontro di artisti di diverse regioni”. Il pomeriggio di festa è stato allietato dallo spettacolo per bambini
“La mucca Margherita ed il mistero del latte” con Valentina
Scantamburlo e gli Strani Elementi (causa pioggia si è svolto al teatro) e, in chiusura, dal concerto delle due band dei
Curly Frog & The Blues Bringers e degli Outdoor Acustic.

I SERVIZI BASE DELLA BIBLIOTECA
ORARIO ESTIVO

LA BIBLIOTECA SARÀ APERTA
NEI SEGUENTI ORARI
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato

MATTINO
CHIUSO
10.00 – 12.00
10.00 – 12.00
10.00 – 12.00
10.00 – 12.00
09.00 – 12.00

POMERIGGIO
CHIUSO
14.30 - 18.30
14.30 - 18.30
14.30 - 18.30
14.30 - 18.30
14.30 - 17.30

• Prestito Libri, DVD, CD
• Prestito interbibliotecario
• Consultazione quotidiani e riviste
• Consigli di lettura e orientamento bibliografico
• Accesso ad internet
• Stampa, fotocopie e invio fax
• Rete WI-FI
L’iscrizione alla biblioteca e tutti i servizi offerti (tranne
quello di stampa, fotocopie e invio fax) sono completamente gratuiti
Contatti e informazioni:
Biblioteca Pubblica Comunale O. Gasperini
Via N. Sauro, 23 Grigno
0461765414 grigno@biblio.infotn.it
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ASSESSORATO CULTURA E BIBLIOTECA

I DIRITTI DEI BAMBINI
IN BIBLIOTECA
Dal 17 al 31 di gennaio scorso, è stata presentata
presso la nostra biblioteca una mostra davvero interessante, per l’argomento trattato e per la modalità attraverso cui questo argomento è stato sviluppato.
La mostra era dedicata ai diritti di tutti i bambini.
Da pochi mesi sono stati festeggiati i 25 anni da quando l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha adottato la “Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza”. Sulla scia di questa importante data
abbiamo pensato di aderire ad una proposta dell’associazione “ACCRI: cultura e solidarietà tra i popoli”,
per allestire una mostra intitolata “io, io, io… e gli altri?”
al fine di spiegare ai nostri bambini e ragazzi, e ovviamente anche agli adulti, quali siano effettivamente
questi diritti e perché siano stati istituiti.
La mostra era composta da venti pannelli con testi
abbinati a illustrazioni, realizzati da autori di libri per
ragazzi molto conosciuti a livello nazionale, come
ad esempio Nicoletta Costa, per far comprendere in
modo semplice e chiaro il significato dei dieci diritti
presi in esame.
Alla mostra abbiamo aggiunto delle letture a tema con
Valentina Scantamburlo rivolte alle classi terza, quarta
e quinta della scuola primaria.
L’intero lavoro è stato molto apprezzato sia dai bambini sia dalle insegnanti, venuti per visitarla anche dai
paesi limitrofi.
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SPAZIOASSOCIAZIONI

PRO LOCO GRIGNO
Il 2014 è trascorso e come di consueto è ora di bilanci.
Nello scorso anno la Pro Loco di Grigno si è attivata
nell’organizzare diverse manifestazioni di carattere ricreativo con l’unico scopo di far trascorrere ai nostri concittadini momenti musicali e di svago.
Il sabato precedente al Natale, assieme alle altre associazioni del paese, abbiamo organizzato la 19° edizione del
Nadale soto i porteghi, con la presenza di ben 19 stand.
Cogliamo l’occasione per ringraziare tutte le Associazioni di Volontariato che hanno permesso, con il loro lavoro,
di ottenere un ottimo risultato.
A proposito di questa manifestazione, vogliamo ricordare che quest’anno ci sarà il 20°, per cui ci stiamo già

attrezzando, proponendo una edizione veramente speciale.
Il giovedì grasso, presso la piazzetta del barbiere, si è
svolta la tradizionale gnoccolata con la sfilata dei bambini in maschera.
Quest’estate cercheremo, in occasione delle giornate denominate “San Giacomo …in Festa”, di allietare il nostro
paese, organizzando delle serate musicali per tutti, dal liscio alla musica anni sessanta, dal jazz al rock. Il tutto completato con un ricco spaccio gastronomico e ottima birra.
Ricordiamo che nella domenica di San Giacomo, la Pro
Loco alle ore 13.00 offrirà la pasta per tutti.
Arrivederci quindi a luglio.
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SPAZIOASSOCIAZIONI

VIGILI DEL FUOCO GRIGNO
Anche con questo numero di GrignoTezze i Vigili del
Fuoco di Grigno vogliono portare a conoscenza della popolazione del Comune le principali attività svolte
durante gli ultimi mesi.
Nella serata del 22 novembre 2014, presso la sala
polivalente di Torcegno, alcuni nostri vigili sono stati
premiati per gli anni passati nel corpo: Bellin Gianni 15
anni, Rizzà Simone 25 anni, Roberto Mocellini 25 anni,
Tiziano Marighetti 25 anni.
Nel corso di questi primi mesi del 2015 sono già stati
numerosi gli interventi effettuati.
In gennaio siamo stati allertati per il ribaltamento di
un mezzo pesante sulla SS47 nei pressi della frazione
Belvederi. Giunti sul posto insieme ai colleghi di Tezze
abbiamo estratto l’autista e messo in sicurezza il mezzo e la zona. Intanto da Trento partiva l’elicottero di
Trentino Emergenza. L’equipe sanitaria ha provveduto
a stabilizzare l’infortunato, quindi è stato caricato in
elicottero e portato al S. Chiara di Trento.
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Nei primi giorni di febbraio siamo stati allertati per i
problemi legati alla neve. Nella notte tra il 5 e il 6 febbraio siamo stati allertati insieme al Corpo di Tezze per
un incendio al bar del distributore Tamiol. Giunti sul
posto abbiamo domato subito le fiamme e spento il
rogo. Successivamente abbiamo bonificato il locale
dai fumi e messo in sicurezza la zona.
Oltre agli interventi descritti sopra, siamo stati chiamati anche in altre situazioni: servizi tecnici sia urgenti che non urgenti, pulizia sede stradale, soccorso a
persone, incendi sterpaglie ecc.
Oltre agli interventi tutto il corpo almeno una volta alla
settimana partecipa all’addestramento teorico e pratico per mantenerci sempre efficienti e soprattutto per
assicurare sempre il massimo della professionalità per
qualsiasi chiamata di aiuto arrivi e per garantire alla
popolazione il nostro servizio.

SPAZIOASSOCIAZIONI

GRUPPO DONNE
GRIGNO TEZZE
Il Gruppo Donne Grigno-Tezze con il contributo del Comune di Grigno e della Cassa Rurale Valsugana e Tesino ha organizzato un corso di formazione sulla violenza
di genere “Conoscerla per ri-conoscerla - Coinvolgersi
per contrastarla”. L’obiettivo era quello di cercare insieme delle risposte ad una domanda complessa, quanto
cruciale “Che cosa posso fare io - nella quotidianità e
nei contesti di vita che attraverso - per promuovere un
cambiamento culturale, per prevenire e contrastare la
violenza di genere nelle sue diverse forme?”
La formatrice dott.ssa Maria Luisa Bonura nei 7 incontri,
3 dei quali con altre formatrici esperte sull’argomento, ha
fatto sì che chi partecipava avesse la consapevolezza
degli strumenti che si possono trovare sul territorio per
contrastare la violenza di genere.
Nell’incontro del 21.02.2015 era presente anche la Presidente del Consiglio Regionale di Trento Chiara Avanzo
che molto ha apprezzato lo sforzo fatto dal Gruppo Donne per portare a Grigno un momento formativo di così attuale interesse (femminicidio, violenza sui minori, ecc.).
Sicuramente questo corso, che ha riscontrato notevole apprezzamento anche da parte delle partecipanti, è
annoverabile tra le cose utili per creare all’interno della
nostra comunità sempre più ben-essere.

La dott.ssa Bonura insieme alle formatrici Consuela Cigalotti,
Angela Segantini e Michela Ossanna

La Presidente del Consiglio Regionale Chiara Avanzo
insieme alla dott.ssa Bonura e all’avv. Chiara Pontalti

La dott.ssa Bonura insieme alle formatrici
Emanuela Skulina e Chiara Paoli
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CIRCOLO PENSIONATI
“SAN GIACOMO” GRIGNO
STARE INSIEME
È un momento “forte” per me occupare lo spazio concesso sul nostro notiziario semestrale, ma per quanto
mi prefigga di esprimere un pensiero positivo, oppure un invito e un gesto solidale, scivolo inequivocabilmente su un terreno paludoso, dove permane un
senso di impotenza intriso di pessimismo e rassegnazione.
Sarà per l’età che avanza; sarà che viviamo un tempo
con un futuro incerto; sarà la delusione di una mancata
partecipazione nello sforzo di ottenere un obiettivo di
socializzazione; sarà l’incapacità di trasmettere quel
senso di altruismo, di collaborazione, di solidarietà e
di volontariato che migliorerebbe la nostra esistenza;
sarà constatare che l’ubriacatura mediatica alla quale
siamo sottoposti quotidianamente non ci permette più
di avere una nostra opinione, ponderata e riflettuta;
sarà la ferita dei pregiudizi e degli ingiusti atteggiamenti ai quali veniamo sottoposti; sarà l’indifferenza
nei confronti del nostro faticoso cammino; sarà il mancato desiderio di aggregazione...certo è che la volon-

tà e il coraggio di proseguire in questo viaggio che
abbiamo intrapreso fiduciosi sono messi a dura prova.
Che malattia è mai questa! Possibile che non riusciamo a trovare gli antidoti giusti per contrastarla e
uscirne sani e sgombri da ogni pensiero distorto ed
equivoco?
STARE INSIEME!
Quante volte vorrei e dovrei sancire queste due parole
perché siano comandamento del nostro piccolo circolo? Stare insieme! Stare insieme! Stare insieme!
Adesso però, se noi ci dilungassimo oltre nello svolgimento di queste poche righe, probabilmente i concetti
che vorremo affermare svanirebbero anche qui nella
retorica: perciò estrapoliamoli, evidenziamoli e facciamo tesoro del loro unico, vero significato.
E ben vengano le critiche se anche queste servono ad
accrescere il dialogo: niente di più positivo ed onesto
sarebbe confrontarsi ed esprimere le proprie opinioni
con sincerità e coerenza.

...alle parole che dici
dedico il mio tempo,
poche e scarne parole
che possono far vivere
e che possono far morire.

SOLIDARIETÀ
SOCIALIZZAZIONE
COLLABORAZIONE
ALTRUISMO
AGGREGAZIONE
DIALOGO
FIDUCIA
APATIA
COMUNICAZIONI IMPORTANTI:
1. verso la fine di agosto organizzeremo il torneo di bocce
2. la gita d’autunno verrà organizzata dal circolo pensionati di Ospedaletto
3. a lavori ultimati ci trasferiremo al piano superiore dell’ambulatorio medico
4. fatto obbligo registrare il nuovo statuto predisposto dal Coordinamento di Trento presso l’Agenzia delle
Entrate (costo euro 260!), verrà indetta un’assemblea straordinaria per apportare alcune modifiche (solo
quelle concesse) che possono meglio rappresentare il nostro Circolo
5. a gennaio 2016 scade il mandato del direttivo (è un’opportunità di cambiamento e di aria nuova, perciò
l’invito a proporsi per le nuove cariche sociali è rivolto fin da ora a tutti i soci).
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CASA DI SOGGIORNO
SUOR FILIPPINA
La nostra Casa di soggiorno è una “Azienda pubblica di
servizi alla persona” (A.p.s.p.) ed eroga servizi mirati al
recupero e al mantenimento del benessere fisico e psichico delle persone anziane.
Proprio perché azienda di servizi alla persona, la sua risorsa principale è il fattore umano, ovvero il personale.
Non ci sono macchine, né tecnologia o altro, per fortuna,
che possa sostituire il prezioso lavoro fatto dal personale.
Ci sono varie figure professionali, ognuna con il proprio
ruolo e con le necessarie competenze professionali. Anche la comunità locale dà una sua risposta in termini di
risorse e di tempo per i nostri residenti. Infatti si sono
sviluppati negli anni alcuni piccoli progetti che stanno
dando importanti risultati.
I volontari poi danno un costante ed affidabile aiuto per
il servizio trasporto (trasporto ospiti a strutture sanitarie
esterne, consegna analisi, ritiro farmaci ed altro).

Oltre a loro vi è la presenza di cori, gruppi, familiari, associazioni e singole persone che presso la nostra struttura vengono a titolo gratuito pur di far passare qualche
oretta di serenità a tutti i residenti.
Pertanto possiamo dire che sempre di più la nostra casa
si sta radicando e aprendo al territorio.
Si ricorda infine, a coloro che ne avessero bisogno, che
presso questa struttura sono a disposizione per il prestito a titolo gratuito alcune attrezzature di tipo sanitario
quali letti attrezzati, carrozzine, stampelle, ed altro. Basta prendere contatti e chiedere (tel.0461/765118).
Quindi, grazie a TUTTI.
Il Presidente
Lino Bellin
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CLUB PIANELLO
E anche quest’anno il Club Pianello è presente nel panorama della Valsugana, giunto
con impegno e solidarietà alla 39° edizione.
Si è iniziato l’anno con la consueta distribuzione dei pacchi doni agli Anziani ultrasettantenni delle frazioni di Pianello e Martincelli, molti dei quali non hanno rinunciato a
condividere un pomeriggio in allegria tra vin
brulè, cioccolata calda e panettoni. L’impegno di tutti i volontari che ogni anno rendono possibili questi incontri è stato gratificato
con una bella cena trascorsa in compagnia.
Non mancano le novità al Club Pianello, che
è lieto di comunicare la nascita di un bel
maschietto, Guglielmo! Ricordiamo a tutti
infine la manifestazione che si è svolta nei
giorni 30-31 maggio, 1-2 giugno e vogliamo ringraziare la preziosa collaborazione di
chi ha offerto il proprio tempo e lavoro per
preparare, cucinare e accogliere tutti con
un sorriso. E a voi ospiti va il nostro sincero
augurio che anche quest’anno la festa abbia saputo donarvi dei momenti di gioia e
serenità. A presto!

GRUPPO ALPINI SELVA
Domenica 29 marzo i selvati hanno
festeggiato il ritorno del Sole. Il capogruppo Stefano Costa, organizzatore della festa, gli Alpini e gli amici,
hanno servito un abbondante pranzo, a base di pesce, pasta, patatine
e polenta concia, preparato dal cuoco Franco Marighetti con i suoi collaboratori, il tutto bagnato di vino e
di un’ottima birra antoniana, prodotta
dall’alpino Luciano Masocco.
A conclusione della festa, è stata offerta la tradizionale torta realizzata
dalle donne, con il simbolo dell’orso
passato in Selva in autunno.
Le prossime attività in programma
saranno la celebrazione per la Madonna del Carmine a luglio, la festa
con gli anziani della Casa di riposo ad agosto e una novità, la festa
dell’ombria con il giro dei volti.
Buona estate a tutti!
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CORO PARROCCHIALE
DI GRIGNO
L’animazione liturgica e sociale che in questi mesi ha
coinvolto il Coro Parrocchiale S. Giacomo Maggiore è
stata veramente intensa ed impegnativa. Per fare un
esempio dal 23 dicembre al 6 gennaio abbiamo cantato
11 volte, ma ovviamente non ci siamo fermati preparando, subito dopo, la quaresima, il triduo pasquale assieme ai cori dell’Unione Pastorale, la Pasqua e la Cresima.
Ora stiamo preparando nuove canzoni di animazione
liturgica in modo da rinnovare costantemente il nostro
repertorio, inoltre proponiamo a tutta la popolazione di
Grigno due incontri durante il mese di luglio all’insegna
della poesia, dell’amore, della tradizione e della risata.
Due martedì sera, speriamo all’insegna del bel tempo,
per trascorrere un paio d’ore di serenità ascoltando,
pensando, ridendo:
- 7 luglio, nell’antica Pieve, la rassegna di canti popolari
“O Grigno in mezzo ai monti” con la partecipazione del
coro S. Osvaldo di Roncegno;
- 14 luglio, nel cortio de Sala, la serata dei canti e poesie “Carezze” con la partecipazione del gruppo teatrale
Tarantas;
Per questi eventi stiamo preparando un nuovissimo repertorio di canti che speriamo possano incontrare il vostro consenso. Vi aspettiamo numerosi ai vari eventi.

Il coro ti saluta, ciao Bruno.

Se riuscirò a far sorridere con una canzone,
la mia vita non sarà stata vana
(M. L. King)
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GRUPPO GROTTE SELVA
“SPELEO AMARCORD”
Lunga e diritta correva la strada…, e correndo m’incontrò lungo le scale…, tornava re Carlo dalla guerra…, ma un bimbo che ne sa, sempre azzurra non può
essere l’età…
Che cosa hanno in comune queste famose canzoni
con la speleologia?
Nell’ormai lontano agosto del 1977 il gruppo grotte
Selva era impegnato in un campo estivo sull’altopiano
di Asiago. Il secondo giorno di permanenza, l’Eraldo
(sic), capo supremo, ci aveva diviso in due squadre:
la prima alla ricerca di grotte, la seconda, di cui facevo parte, al Bus delle Dodese, abisso esplorato da
Giovanetti, Borgogno, Segnana e dal sottoscritto nel
1972, per trovare eventuali prosecuzioni e per rilevare
la cavità.
Dal mio diario speleo.
Arriviamo dopo circa mezzora all’imbocco dell’abisso
e, dopo averlo armato, scendiamo facilmente i vari
salti, rilevando nel frattempo la grotta sino al fondo.
Durante la discesa rovistiamo ovunque ma non troviamo prosecuzioni, solo una strettissima fessura che
chissà…
Dopo aver misurato la sala finale e scattate alcune
foto, iniziamo il lento ritorno sulle corde verso l’imbocco. Mentre risaliamo il pozzo finale, sentiamo dei boati
e dei sinistri rumori d’acqua: i primi sono tuoni, presagio di un temporale esterno, i secondi l’inevitabile
acqua che scende lungo l’abisso.
Giungiamo tutti senza problemi alla partenza del penultimo salto, che nel frattempo si stà però trasformando in una copiosa cascata d’acqua gelidissima: impossibile risalire il pozzo successivo senza fare i conti
con il freddo elemento!
Mentre il tempo scorre inesorabilmente, il temporale non accenna
a diminuire: siamo molto preoccupati, non tanto per la nostra situazione, tutto sommato sotto controllo, ma per i compagni del campo
esterno che sicuramente si stanno
preoccupando per noi.
Essendo l’unico con la tuta impermeabile inizio a risalire il pozzo, (se
i giovani sapessero… e i vecchi
potessero…) cercando di evitare la
cascata, allo scopo di raggiungere
l’uscita e tranquillizzare con la radio
gli amici.
A “metà salto” sento un rumore
d’acqua corrente più forte: non ho
neanche il tempo di connettere che
si riversa nel pozzo un torrente.
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Dopo aver messo rapidamente il discensore, scendo
come un razzo: sono comunque fradicio.
Sul terrazzino Flavio Pacher, oggi affermato politico, i
due Franco (Brauss e Sartori) e l’inossidabile Mario Orsingher, i miei idrocompagni d’avventura, non stanno
meglio di me: l’acqua di piena ha inzuppato anche loro.
Il freddo comincia a farsi sentire, imperativo è… resistere, resistere, resistere: decidiamo di combattere
l’ipotermia cantando a squarciagola e ballando (in
qualche modo…) tutte le canzoni che conosciamo…
La speleo hit parade che ne uscì premiò Guccini, De
Andrè e i Nomadi. Dopo un’ora il temporale cessò di
infierire sui nostri eroi, probabilmente più per non sentire le disperate note dissonanti dei nostri fradici speleologi che per motivi metereologici, e dopo un’altra
mezzora la portata della cascata si ridusse notevolmente, tanto che permise la risalita.
Usciti inzuppati d’acqua dall’abisso, siamo subito stati
accarezzati da un gelido vento sotto un cielo colorato
d’azzurro intenso e accolti dai prati attorno imbiancati di neve. Dopo aver tranquillizzato con la radio i
compagni che preoccupati stavano raggiungendo la
grotta, siamo ridiscesi di corsa al campo base, dove
l’Eraldo ci aveva preparato del bollentissimo the.
Per alcuni giorni la maggior parte di noi parlò rocamente e questo probabilmente non solo a causa del
freddo…
Livio Peruzzo
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L’ASSOCIAZIONE LA PIMPINELLA:
ALLA RICERCA DELLA BIODIVERSITÀ
PERDUTA, O QUASI!
Quali sono e dove sono i frutti e gli ortaggi “di una volta”,
quelli che fino a pochi decenni fa erano sulle tavole delle
nostre famiglie e che stanno scomparendo o sono dimenticati? Individuarli, censirli e recuperarli per ritornare
a coltivarli è il fulcro dell’attività della Pimpinella!
Camminiamo osservando le nostre valli, con uno sguardo attento a riconoscere quelle coltivazioni che spesso
sono abbandonate, ma riportano ancora quelle grandi
piante da frutto che chiedono solo un po’ di cura. Parliamo con le persone che incontriamo e spesso, generosamente, ci donano parte del loro raccolto raccontandoci
la storia di quella varietà di fagiolo, di zucchine o di altra
specie orticola che da decenni seminano e raccolgono.
Compiliamo delle schede dedicate alle piante da frutto:
località, altezza, circonferenza del tronco, etc. e delle
schede per le orticole.

L’Associazione La Pimpinella è sempre pronta a raccogliere segnalazioni e conoscere nuove guide del territorio, soprattutto nella zona di Grigno e della Bassa Valsugana!
Per contatti:
Sito Internet: http://www.lapimpinella.org/
E-mail: info@lapimpinella.org
Pagina Facebook: https://www.facebook.com/pages/La-Pimpinella-Associazione-per-la-tutela-dellabiodiversit%C3%A0-agricola/1527458090863144?fref=ts

Mappiamo la biodiversità del territorio. Grazie all’aiuto e alla disponibilità spontanea delle persone, alcune
conosciute grazie a un passaparola oppure per semplice caso, sono state rilevate sul territorio provinciale
una sessantina di meli, peri, susini, ulivi, etc. Più indaghiamo e più siamo certi che il censimento finora svolto
rappresenta solo una piccola porzione della ricchezza
del patrimonio agricolo ancora presente e che è ancora
possibile conoscere e preservare.
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A.S.D. ORTIGARALEFRE

Quando questo articolo verrà pubblicato, si sarà da
poco conclusa la Stagione calcistica 2014/15.
Con la nuova stagione sono state tante le novità, anche rilevanti.
Nel mese di maggio, infatti, si è tenuta l’assemblea
dei soci per il rinnovo della direzione e delle cariche,
vista la scadenza del mandato con la volontà della dirigenza di dare spazio a forze nuove all’interno della
Società.
Non ricopriranno più il ruolo di presidente e di vice
presidente, Edy Liciardiello e Gonzo Renato, che dopo
aver guidato la fusione ed i primi anni di vita dell’Ortigaralefre, lasceranno spazio alla nuova dirigenza con
grande fiducia in chi prenderà le redini della società.
La stagione appena trascorsa, ha visto note più e
meno positive.
Per quanto riguarda il settore giovanile, vera spina
dorsale della nostra attività, il lavoro svolto è proseguito sulle tracce degli anni passati, con un occhio di
riguardo per la crescita dei nostri giovani lavorando
sempre in prospettiva futura.
Non sono mancati nemmeno i risultati, in particolare
con la squadra di Allievi guidata da Giovanni Nicoletti,
che ha disputato un campionato di vertice nella propria categoria.
Di diverso stampo è stata, invece, la stagione della
Prima Squadra guidata dal tandem Felicetti-Baccega
che purtroppo, nel momento in cui scriviamo, sta lottando per una difficilissima salvezza anche a causa di
tanta sfortuna.
Il risultato della Prima Squadra però, sicuramente non
rispecchia l’operato di questi ultimi anni in cui la nostra
società ha svolto un buon lavoro sul settore giovanile
ed ha costruito la propria Prima Squadra senza che
ne vengano pagati i giocatori, esempio raro anche nel
panorama calcistico locale.
Lo sguardo sul futuro della nostra società è comunque
roseo, con una dirigenza e delle idee fresche, con un
rinnovato entusiasmo, siamo sicuri che l’Ortigaralefre
si potrà togliere delle buone soddisfazioni nei prossimi
anni.
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MITICO SCI CLUB
TEZZE..!!!!
È stata una partenza un po’ in salita a causa del
meteo, ma alla fine tutti gli sforzi vengono ripagati,
e noi dello Sci Club Tezze non possiamo che esserne soddisfatti.
Come ogni anno sono stati organizzati i Corsi di Fondo e di Discesa che hanno visto la partecipazione di
ben 45 bambini, che con entusiasmo hanno imparato
a sciare o hanno perfezionato la loro tecnica. Il riscontro da parte loro è sempre molto positivo e si divertono
sempre di più! I bimbi del corso di discesa vengono
sempre accompagnati dalle giovani leve dello Sci
Club Michela Stefani e Giada Gasperini, da Marco
Grando e dai genitori ben felici di poter trascorrere
qualche ora in montagna in compagnia, e avviene
lo stesso per quelli del corso di fondo che vengono
accompagnati sulle piste del Passo Cereda con il
furgone dello Sci Club, dagli accompagnatori Fabio
Gasperini, Simone Rizzà e Francesco Mocellini e dai
genitori. È stato riconfermato con grande successo
ed entusiasmo anche il Corso per adulti che ha visto
la partecipazione di 6 persone.
Alla presenza di tutti i bambini e di tutti i genitori si è
svolta l’ultima lezione del Corso di Sci Alpino. Tanto
entusiasmo ed allegria da parte dei nostri piccoli
sciatori, che si sono cimentati in una simpatica garetta con premiazione finale, sostenuti da un’accesa tifoseria!
Domenica 1 febbraio invece, al Passo Cereda, con
la complicità del sole si è svolta l’ultima lezione del
Corso di Sci di Fondo. Con grande entusiasmo e
passione dei ragazzi è stata disputata la gara finale. I festeggiamenti sono proseguiti con il pranzo e
i partecipanti hanno potuto assaggiare i buonissimi
dolci fatti dalle mamme dei piccoli campioni.
Ma è ora di parlare di agonismo…
Per quanto riguarda il fondo 13 atleti del nostro
Sci Club hanno preso parte alle 3 gare del circuito
“Nordic Games Primiero” (circuito valligiano di sci
nordico, organizzato in collaborazione da 3 società:
U.S. Primiero, GS Pavione e US Vanoi). Possiamo
dire di essere veramente soddisfatti ed orgogliosi dei nostri piccoli campioni che gareggiano con
volontà, entusiasmo ed allegria. I ragazzi si dedicano con passione a queste opportunità proposte
dallo Sci Club affinché imparino ad amare questo
sport. I risultati sono ottimi: 3° posto assoluto per la
“cucciola” Gaia Nicoletti, 3° posto assoluto per la
“ragazza-allieva” Gasperini Alessia e 1° posto assoluto per il “ragazzo-allievo” Delucca Ariel.
Per quanto riguarda lo sci alpino, sono 10 gli atleti
che hanno partecipato all’ormai consolidato circuito
“Valsugana Ski Cup” (circuito di 6 gare organizzato
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da Sci Club Strigno, Sci Club Tezze, Sci Club
Playlife, US Vanoi, e sci Club Torcegno-Ronchi).
Sabato 18 aprile, al Ranch dei Lupi si è svolta la
premiazione che ha visto salire sul podio Stefani
Mara (3° posto assoluto per la categoria Ragazze Femminili), Stefani Sergio (3° posto assoluto
per la categoria Giovani Maschile), Meneghello
Gianfranco (3° posto assoluto per la categoria
Senior Maschile) e Tomaselli Linda (1° posto assoluto per la categoria Dame).
Il 15 febbraio, sotto un’abbondante nevicata, si
è svolto il 10° Trofeo “Sponsor Pool”, quest’anno disputato in collaborazione con lo Sci Club
Playlife. Questa collaborazione ha portato alla
disputa di una gara di slalom gigante a 2 manches. Ore 7:30 siamo tutti in pista, appoggiando
gli sci su un soffice strato di neve fresca. Dopo
aver tracciato la pista, e preparato il sistema
di cronometraggio non eravamo ancora sicuri se la gara si potesse fare o meno, a causa
delle pessime condizioni meteorologiche (neve
e nebbia). Dopo aver convocato i responsabili
dei vari sci club, alla fine ci siamo accordati per
fare la gara (dopo aver aspettato che le condizioni permettessero la visione di almeno 3 porte)
denominata “10° trofeo Sponsor Pool – 1° trofeo
Playlife” valevole per Valsugana Ski Cup 2015. A
fine gara si sono dovuti sommare i parziali delle
2 manches disputate per decretare il vincitore.
Cogliamo l’occasione per ringraziare i nostri atleti che portano alta la bandiera dello Sci Club
Tezze con l’ottimo 1° posto di Grando Nicole
(categoria Cuccioli Femminile), il 2° posto di Tomaselli Linda (categoria Dame) e Sergio Stefani
con il 2° posto di categoria (Giovani Maschile) e
il 3° posto assoluto.
Con un augurio alle donne dello Sci Club (Chiara, Michela e Giada) domenica 8 marzo siamo
partiti per la consueta “Gara e Festa Sociale”.
Il cielo azzurro e un sole splendente ci aspettavano agli impianti di Val Maron. Alle 9:30 si è disputata la Gara di Discesa (slalom gigante) sulla
pista “Stazio” che ha visto i primi posti assoluti
di Dell’Agnolo Merj e Licciardiello Mattia che
diventano i nuovi campioni sociali. Alle 10:30 è
partita la Gara di Fondo. Alle 12:30 gli atleti e i
simpatizzanti si sono ritrovati tutti per pranzare
in allegria e trascorrere un pomeriggio allegro e
spensierato.
Con l’occasione vogliamo ringraziare tutti i partecipanti ai corsi, i genitori sempre disponibili e
presenti, tutti coloro che “ci danno una mano”,
ma soprattutto ringraziamo tutti gli Sponsor, la
Cassa Rurale e il Comune di Grigno.
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SCUOLA MATERNA
TEZZE

L’anno sta per terminare, sentiamo che l’estate si fa
sempre più vicina e vogliamo raccontarvi un po’ cosa
abbiamo fatto a scuola. Ogni giorno facciamo tante
attività: giochiamo con le costruzioni, disegniamo, pitturiamo, giochiamo in giardino, andiamo in palestra…;
ma ci sono anche dei momenti particolari, in cui facciamo delle cose un po’ speciali.
A Natale, per esempio, abbiamo preparato il nostro
cuore ad accogliere Gesù Bambino e così abbiamo
addobbato il nostro albero di Natale con delle palline
fatte con le nostre manine, con scritti i nostri “pensieri
belli”. Anche le mamme e i papà a casa hanno preparato un augurio da mettere sull’albero e il giorno della
festa ce lo hanno letto. In un capanno di uno dei nostri
nonni abbiamo preparato anche un bellissimo presepe, fatto da noi, e intorno ad esso ci siamo scambiati
gli auguri.
Anche a carnevale ci siamo divertiti: abbiamo sfilato,
mascherati, fino in piazza e lì c’erano i nostri genitori,
che hanno ballato, cantato e giocato con noi; e dentro
dei palloncini hanno fatto trovare ad ognuno di noi una
bella sorpresa.
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A Pasqua siamo andati a trovare i nonni della Casa di
soggiorno di Grigno, per fare a tutti loro i nostri auguri
e per portare un’ondata della nostra allegria. Vogliamo
anche ringraziarli perché hanno regalato a tutti noi un
uovo di cioccolata buonissimo e con tante sorprese.
Adesso ci stiamo preparando per la festa di Prà Minati
con (… SORPRESA…) e sappiamo che anche i nostri
genitori ci stanno preparando una sorpresa e non vediamo l’ora di scoprirla.
Per concludere l’anno in bellezza le maestre ci accompagneranno a fare una bella gita, speriamo che
ci sia il sole, ma sicuramente ci divertiremo un sacco!
Al ritorno dalle vacanze pasquali non abbiamo più
avuto con noi il nostro presidente Luca Nerobutto e
vogliamo dirgli un grande grazie per tutto quello, che
insieme ai “suoi aiutanti”, ha fatto per noi. Diamo il
benvenuto al nostro nuovo presidente Lorenzo Rossi e
a tutti i componenti del nuovo Ente gestore, speriamo
che si trovino bene insieme a noi e perciò auguriamo
a tutti loro BUON LAVORO!!!
I bambini della scuola materna di Tezze.
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ASSOCIAZIONE
GRIGNOEVENTI
Palio 2015 4a edizione:
l’avventura continua.
Cari compaesani, con la speranza di poter intrattenere
e animare anche quest’anno Grigno, è con gioia e soddisfazione, che ho il piacere di comunicarvi il ritorno del
Palio di San Giacomo. Prepariamoci dunque, l’appuntamento è per i giorni 24-25-26 luglio 2015, il programma
è già stato distribuito ai referenti dei vari Rioni, pertanto
chiedo cortesemente a tutti i partecipanti di rispettare
tale regolamento e di adottare quei semplici principi morali, volti esclusivamente alla buona riuscita della manifestazione.
Infine, in qualità di fondatore e organizzatore del Palio,
colgo l’occasione anche per ringraziare anticipatamente
tutti quelli che vorranno darci una mano durante la fase
organizzativa. Con un po’ di rammarico sento anche il
dovere di informarvi che per me è giunto il momento di
lasciare e fare spazio a chi mi succederà alla guida di
questa fantastica manifestazione, fiducioso del fatto che
chi verrà dopo di me saprà dare altrettanta continuità
e innovazione. Avanti dunque, il Palio è in piedi e deve
continuare il suo cammino. Grazie a tutti e che vinca il
migliore. Sotto nelle foto: Delucca Vito, Gobbo Graziano,
Stefani Thara, Dell’Agnolo Teresina, e tutti quelli che ci
hanno lasciato. Ricordiamoli così con quel sorriso che
continuerà a vivere nella nostra memoria.
Un caro saluto, Massimo
L’albo con i vincitori delle precedenti edizioni;
• Ed. 2011 BOERA
• Ed. 2012 BOERA
• Ed. 2013 RESENZOLA
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ASSOCIAZIONE
SISAMPA

Cari “Sisampoli”….e stavolta ai cari “Sisampoloti” che
hanno partecipato numerosi alla “LUCCIOLATA NOTURNA” , grazie!!
Torcia in fronte, scarponcini ai piedi e.. via, sui sentieri
dei nostri nonni. Dove un tempo si coltivavano le vigne
è oggi bosco dove il panorama domina il paese di Tezze e la campagna di confine.
La prima iniziativa dedicata esclusivamente ai bambini
(chi voleva poteva portare anche mamma e papà) che
di notte si sono divertiti ad esplorare il territorio armati di
pila. In cima li attendeva una sostanziosa merenda con
prodotti locali e all’arrivo una cena a base di gnocchi e
dolci al caldo di una stufa, ospiti del Club Pianello a cui
vanno i ringraziamenti per la collaborazione.
Come ogni Natale, anche questo la Sisampa lo ha
trascorso sotto il “Portego dei Cioi” che con un’ottima
zuppa di funghi e verdure, vin brulè e salame di cioccolato (da leccarsi le dita) ha allietato il tradizionale
“NADALE SOTTO I PORTEGHI” con successo e un’affluenza strepitosa.
Il 22 febbraio, in occasione della 43^ MARCIABIANCA
(Gara di sci Nordico internazionale Valmaron Enego),
come ogni anno, la nostra associazione ha partecipato allestendo un ristoro per gli atleti che dovevano
affrontare 50 km avvolti da un meraviglioso e freddo
paesaggio, ai piedi della Malga Valcoperta (nostra
sede). Sali, thè, frutta,integratori e anche qualche “bicer de rosso” per ricaricare le energie prima della salita di Val Brutta.
Sabato 28 febbraio, 45 persone ci hanno seguito a
“CIASPOSTELLANDO”. Ciaspolata notturna in località Celado. Agganciate le ciaspole, su per un bel sen-
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tiero dolce che ci ha portato in quota dove abbiamo ammirato il panorama di luci del Tesino dall’alto.
All’arrivo,dopo una buona cena in allegria, ci siamo
recati all’”OSSERVATORIO DI CELADO” dove ci attendevano esperti che dopo le dovute spiegazioni ci hanno “aperto il cielo” facendoci ammirare col Telescopio
le stelle e la meravigliosa Luna Piena che riempiva il
cielo miracolosamente rasserenato al nostro arrivo!
Quest’anno la nostra Associazione ha avuto dei cambiamenti ai vertici. E’ stato difficile togliere l’appellativo
di “Presidente” a Lorenzo Bellin, che da ormai cinque
anni aveva appiccicato sulla schiena e nei nostri cuori.
Ha svolto un lavoro meraviglioso e impegnativo con un
brillante risultato. GRAZIE LORENZO!
Ora passa il testimone a Carlo Bleggi che ha già ingranato la marcia giusta!
A maggio faremo dei lavori di miglioramento interni
alla malga e quindi non sarà disponibile per quel periodo.
Per prenotare i vostri soggiorni in malga contattate
Carlo Bleggi. (tel. 347 4969199)
Organizzeremo altre due escursioni prima di agosto
con la speranza di vedere più “paesani” parteciparvi.
Vi assicuriamo che saranno alla portata di tutti e con
panorami e compagnia che rimangono nel cuore!
E per riscaldare gli animi Vi annunciamo che anche
quest’anno l’8 agosto si svolgerà l’ormai attesissimo
“GIROMALGANDO” che riserverà novità e sorprese
per tutti!!
Vi aspettiamo tutti sull’Altipiano.. grandi e piccini, nonni e bambini!!!!!!
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CUOIOVIVO
LA STORIA
DI RENATO GONZO
Dal rame al cuoio. Potrebbe essere questa la nuova frontiera dell’artigianato artistico per l’ultimo comune del nord-est
del Trentino. Siamo a Grigno, per l’esattezza nella frazione
di Tezze. Ma, soprattutto, è la scommessa di Renato Gonzo, 54 anni, ex impiegato della Precompressi Valsugana. Lo
incontriamo a casa, nel suo piccolo laboratorio, dove lavora da qualche mese in quella che è la nuova attività. Erano
i primi mesi del 2013 quando la Precompressi Valsugana,
l’azienda di Grigno dove ha lavorato per 27 anni, è entrata
in difficoltà. Ma lui non è rimasto con le mani in mano: ha
deciso di scommettere su stesso e sulla sua passione per
la lavorazione del cuoio. Così la crisi economica, paradossalmente, si è trasformata in una opportunità. E la perdita
del posto, compresa l’incertezza occupazionale, hanno
dato vita a CuoioVivo, la sua nuova azienda. “La passione
per il cuoio è nata durante il periodo militare, a Merano – ci
racconta – dove ho conosciuto alcuni artigiani bergamaschi che mi hanno dato i primi rudimenti. Quando sono tornato a casa avevo deciso di mettermi in proprio”. Tutto era
deciso. Stava andando a Trento per iscriversi alla Camera
di Commercio quando, come si dice, una telefonata gli ha
cambiato la vita. “Ero a Castelnuovo e mi hanno chiamato
dalla Precompressi. Sono tornato a Grigno ed ho accettato
il lavoro”. Per 27 anni la passione per il cuoio l’ha messa
da parte, continuando a lavorarlo per hobby e passione.
Arriva la cassa integrazione, poi la mobilità. E la decisione
di reinventarsi un lavoro. Oggi vende tutti i suoi oggetti con
l’e-commerce, internet gli permette di raggiungere molti
clienti. Ma Gonzo getta benzina sul fuoco. “Circa un anno
fa ho iniziato a comprare il materiale per dare vita all’oggettistica che oggi tutti possono visionare collegandosi al sito
www.cuoiovivo.it”. Ce n’è davvero per tutti i gusti, oggetti di
moda o di uso quotidiano (borse, accessori, oggetti d’arredo) e pensati per l’integrazione con un qualcosa di diverso
(portabottiglie, oggetti ornamentali). Artigianato artistico
che nasce dal basso, dalla passione. Tanti lavori Renato
Gonzo li fa anche su misura. “I miei prodotti nascono prima
nella mia testa e poi, lavorando anche 13-14 ore al giorno,

spazio alla manualità, alla creatività ed all’originalità”. Oggetti e opere che trasmettono una emozione, una storia.
“C’è la storia dell’artigiano e la voglia di fare qualcosa di
diverso da un semplice prodotto. Ai clienti vogliamo dare
qualcosa di unico, lavorato interamente a mano e con cura,
che è un valore oltre a quello meramente materiale”. Un
marchio di fabbrica della Cuoio Vivo sono le cuciture intrecciate a mano, si trovano su tutti i prodotti che escono dal
laboratorio di Tezze. In questa avventura Renato Gonzo ha
investito tempo e denaro. “Ci ho messo tutta la mia mobilità – ci confessa – rimettendomi in gioco e reiventandomi
un lavoro che avrei potuto fare se non ci fosse stata quella
telefonata, quasi trent’anni fa”. Dal 1 al 3 maggio è stato
presente, con un proprio stand, all’Expo Valsugana Lagorai
al Palalevico. Una occasione per toccare con mano i suoi
prodotti in cuoio. Ieri erano una passione, da due anni e
mezzo sono diventani il suo futuro, il suo nuovo lavoro. Per
27 anni ha fatto l’impiegato alla Precompressi, ora lavora il
cuoio. A 54 anni Renato Gonzo si è reinventato un lavoro.
Ha investito su sè stesso, ha rischiato e ce la sta facendo.
Una vera mosca bianca o fatta di cuoio?
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SUOR ANNA ROSA... SALVATA DALLE ACQUE!
Ho letto con interesse il Vostro bellissimo Notiziario,
che gentilmente mi ha prestato Suor ANNA ROSA PERUZZO, Vostra compaesana e grande estimatrice della
“Sua” gente trentina. Ho pensato allora, leggendo qua
e là i vari articoli pubblicati, che potesse trovare un giusto spazio editoriale il duplice racconto di una nativa di
Grigno, la quale ricorda una terribile avventura giovanile finita bene, ed insieme il racconto del profilo di una
vostra concittadina “doc”, che a Pisa ha portato e sta
portando ogni giorno tanto bene con le sue opere e con
la Sua generosa dedizione verso il prossimo, alla luce
di una Fede esemplare e granitica.
La figura di Suor Anna Rosa
Ebbene, cominciamo con il caratterizzare la figura di
Suor Anna Rosa, appartenente all’Ordine delle Immacolatine, che nacque a Grigno nel 1940. Dopo peripezie varie arrivò a Pisa, ove oggi vive nel Centro Marzotto, che costituisce per i bimbi pisani un sicuro punto di
riferimento, poiché lì le Suore curano con tanto amore
ed affetto i piccolini dell’asilo-nido e dell’asilo vero e
proprio. Il Centro ospita più di trecento bambini! Sono
dei veri Angeli protettori dei cento e cento bimbi che
giornalmente arrivano e che, incredibile a dirsi, piangono … solo quando se ne devono tornare a casa,
lasciando i giochi e gli amichetti dell’asilo. E’ un vero
miracolo ciò che fanno queste meravigliose Suore, che
riescono a coniugare affetto e divertimento, preghiera e
gioco, riposo e mensa, insegnamento e ricreazione. Tra
queste risplende Suor Anna Rosa: è piccola di statura,
ma l’alone di gioia, di purezza, di dedizione, di disponibilità e di gentilezza che da Lei traspare La fa ergere
a “grande del Signore”. Suor Anna Rosa, forte delle
Sue origini montanare, non è mai stanca. Memore delle tradizioni del suo Trentino, lavora e si affanna senza
sosta tutti i giorni, anche sostituendo spesso le Sorelle.
Fiera della Sua formazione religiosa familiare all’insegna del rispetto delle necessità altrui, si offre sempre
per andare incontro a tutti! Chiunque Ella incontri, Suor
Anna Rosa dona, col cuore vivo di chi ama il Signore,
un poco di saggezza religiosa. E tutti accettano, credenti e atei, maschi e femmine, giovani e vecchi, …
e ringraziano pure: ed è questo il vero miracolo! E’
capace di affrontare persino le frotte urlanti di studenti
della Università (limitrofa al suo Istituto), senza riceverne cori di scherno o rifiuti “coloriti”, e , armata del Suo
sorriso … disarmante, sa dialogare con essi, infilando
nei loro libri e nelle loro tasche le Sue perle di saggezza, invitandoli a studiare con gioia. Suor Anna Rosa è
una piccola grande donna, che possiede il carisma di
aiutare quelli che incontra sulla Sua strada e che ha
come principio di vita, oltre ovviamente ad una Fede
incommensurabile, una incredibile umiltà.
Quanti pisani si sono rivolti a Lei e quante miracolose
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lettere di ringraziamento riceve da essi, aiutati a
superare crisi e difficoltà, grazie alle Sue preghiere
ed alle Sue benefiche parole di conforto!
Questa è la Vostra grandissima concittadina, che
diuturnamente esterna con la Sua viva Fede la incrollabile operosità della gente trentina, abituata a
convivere con le difficoltà della montagna ma che
non si arrende mai.
Anna Rosa, bimba salvata dalle acque
Suor Anna Rosa è stata protagonista di una incredibile avventura che Le successe in quel di
Grigno, quando aveva cinque o sei anni. La bambina Anna Rosa Peruzzo, un giorno di autunno,
saltellando qua e là sui sassi di un ruscello che
scorreva vicino a casa Sua, scivolava rovinosamente, perdeva l’equilibrio e cadeva nell’acqua
assai fredda del torrente. Quel corso d’acqua
serviva per alimentare il moto della ruota del mulino dell’indimenticabile (così lo ha definito Suor
Anna Rosa) Primo, il bravo mugnaio, che aveva
una sorella di nome Fiorentina, che faceva la sarta. A quei tempi i bambini erano liberi di giocare,
di muoversi, di incontrarsi: non c’erano le terribili
insidie che caratterizzano i giorni nostri, i bimbi
erano lasciati soli e qualche marachella dovevano
pur farla. Ma la caduta nel ruscello non era frutto
di giochi rischiosi o altro, no, era stato solo un incidente, una scivolata accidentale. Fatto sta che
la piccola Anna Rosa, dopo la caduta nel ruscello,
si era sentita trascinare dalla corrente e continuamente “ruzzolava” nei flutti. La bambina si sentiva
“gorgogliare” nell’acqua, che, piano piano, le entrava nei vestiti e nel giubbottino che indossava.
Ad un certo punto le pareva di essere una piccola
palla rotonda, piena di acqua, che rotolava nel
ruscello, trascinata dalla forza della corrente. Non
si ricorda quanto durò quel ruzzolare nell’acqua,
ma si ricorda benissimo invece che, ad un certo
punto, udì le voci concitate di alcune donne e si
sentì presa per il giubbotto da due mani amiche.
Era la signora Anna Sassella, quella della bottega
de la Lisa, che l’aveva salvata e le aveva salvato
la vita, perché, senza il suo intervento, sarebbe
finita nella griglia del ponte e sarebbe certo affogata! La Signora Anna si trovava al lavatoio pubblico con altre donne che, come si usava allora,
si recavano in quel luogo (che ancora a Grigno
esiste ben conservato nel tempo) con lenzuola e
vestiti da ripulire. Le signore, impegnate nel lavaggio del bucato, videro quel batuffolo sbattuto
dalle acque e si resero conto che si trattava di
una bambina: evidentemente la più lesta ad intervenire fu la Signora Anna, che, con spirito di
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iniziativa e con determinata decisione, si lanciò su
quella “pallottola ruzzolante riempita d’acqua” e la
trasse a riva. La presero in braccio, la “strizzarono”
tutta, la ricoprirono con coperte di lana, la coccolarono in ogni maniera. Al ritorno a casa invece la bimba
si ricorda delle sgridate del padre, che la rimproverò
per la scarsa attenzione dimostrata. La gratitudine

di tanti pisani va a questa benefattrice dell’umanità,
che, traendo dal ruscello Anna Rosa, permise ad Ella
di fare le grandi cose che oggi riesce a fare in quel di
Pisa tra le Suore Immacolatine. Un grazie commosso,
oltre che dalla Suora medesima che abbraccia idealmente la Sua salvatrice, da tanti pisani alla Signora
Anna ed a tutti gli abitanti di Grigno.

LAUREE IN VETRINA
Per la felicità dei nonni Marcello ed Elsa Celli e dei
suoi genitori, Emanuele e
Dieudonnè, si è laureata in
economia e commercio Clarissa Bekono Manga. Complimenti e felicitazioni per la
neo-dottoressa!

Il giorno 28 gennaio presso la
Facoltà di Sociologia di Trento, Giulia Delucca è stata proclamata dottoressa in Servizio
Sociale con la tesi “Sinti gente
come noi. L’esperienza di accompagnamento educativo e
di mediazione culturale e sociale rivolta alla comunità sinta
del Comune di Trento”.
Complimenti e congratulazioni
dottoressa!

Il 17 aprile 2015 presso l’Università degli studi di Verona, Giacomo Caon ha conseguito la laurea in Tecniche
della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro.
Giorno di grande soddisfazione da parte di papà
Giancarlo, mamma Daria e i
fratelli Martina e Alessandro,
parenti e amici.
AUGURI E CONGRATULAZIONI DOTTORE!!

Il giorno 9 dicembre presso
l’Istituto Universitario Salesiano di Venezia, Gloria Delucca è stata proclamata dottoressa in Scienze Tecniche
della Comunicazione Grafica
e Multimediale, con voto 110
e lode; discutendo la tesi “Gli
stereotipi della femminilità
odierna e la promozione della bellezza autentica. Analisi
del caso Dove”.
Complimenti e congratulazioni dottoressa!!

Il giorno 3 dicembre 2014
presso l’Università degli
studi di Verona è stata proclamata dottoressa Anna
Novello in infermieristica
discutendo la tesi dal titolo“
Il ruolo dell’ infermiere nella
gestione del dolore episodico intenso nei pazienti oncologici”. Congratulazioni!
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RITORNA LA TARGA
CONFINARIA
Era il 24 maggio del 1915 quando la vecchia targa confinaria che
decretava il confine tra l’impero
austro-ungarico e lo stato italiano,
veniva abbattuta e tolta in località Martincelli di Grigno. Il giorno
prima il 43° Battaglione del 4°
Bersaglieri dell’esercito italiano
aveva passato il confine e, come
si nota anche nella vecchia foto,
24 ore più tardi decise di distruggere un simbolo posizionato nel
lontano 1866. Ora, esattamente a
distanza di un secolo, quella targa è ritornata al suo posto. Dopo
Borghetto, in Vallagarina, anche
in Valsugana per una iniziativa
promossa da tutte le compagnie
Schutzen della Valsugana e del
Tesino “nel ricordo e nel rispetto
della storia”. L’appuntamento si è
svolto domenica 24 maggio presso il “vecchio confine” in località
Martincelli. “Ci abbiamo lavorato
oltre un anno – racconta Giuseppe Corona, vicecomandante provinciale degli Schutzen ed assessore della Comunità Valsugana
e Tesino delegato anche all’organizzazione degli eventi legati
al centenario dallo scoppio della
Prima Guerra Mondiale – per una
iniziativa che ha un suo preciso
valore simbolico e storico. Nessuna operazione nostalgica, solo
il desiderio di recuperare la memoria per tramandare alle generazioni future quell’identità che fa
parte della nostra tradizione e della nostra cultura. Noi
facciamo parte dell’Europa del Tirolo”. La nuova targa,
che riproduce fedelmente la scritta d’un tempo, è stata realizzata a Mezzano, in Primiero, è stata scoperta
dallo stesso Corona con il sindaco di Grigno Leopoldo
Fogarotto ed accompagnata da una salva d’onore. A
seguire, in onore dei caduti di tutte le guerre, “l’Inno
hatt’einen Kameraden” da parte della Banda Civica di
Borgo Valsugana. “Oggi noi siamo qui perché l’oblio
alimenta l’indifferenza ma la storia va raccontata, rispettata e non calpestata”. Così ancora Corona. “Ben
vengano questi momenti – ha ricordato il primo cittadino Leopoldo Fogarotto – soprattutto quando servo-
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no a ricordare pagine di storia poco conosciute.
Oggi siamo qui per ricordare – ha sottolineato
il presidente del Consiglio Regionale Chiara
Avanzo – quei confini, quei caduti e quella guerra così ingiusta e senza senso. Per ricordare
anche il prima ed il dopo, ieri i confini c’erano
oggi sono scomparsi”. La targa è stata posizionata sulla vecchia linea di confine tra lo stato
italiano e l’impero austro ungarico, benedetta
da don Bruno. “Oggi le frontiere sono invisibili
ed i confini si disegnano democraticamente ed
in modo pacifico. Noi Schutzen – ha proseguito
Corona – siamo oltre i confini e le frontiere, viviamo in Europa e le nostre specificità sono le
radici dell’autonomia trentina. E il nostro futuro
è all’interno dell’Euroregione Tirolese”. Presente
anche l’onorevole Mauro Ottobre. “Oggi abbiamo posizionato sul vecchio confine un simbolo
e voi Schutzen – ha concluso – siete i templari
del Trentino”. Per gli Schutzen si è trattato di un
gesto di conciliazione e di apertura verso una
dimensione europea. La Banda Civica di Borgo
ha proposto il Landeshymne e l’Inno alla Gioia
di Ludwig van Beethoven. La giornata di festa
si è conclusa con la celebrazione della Santa
Messa, da parte di don Bruno, presso la piccola
chiesetta di Martincelli di Grigno. La manifestazione è stata organizzata in collaborazione con
la Comunità Valsugana e Tesino.
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LIAM VOLTOLINI PREMIATO AL CONCORSO
“PACE AMORE COMPRENSIONE”

Sabato 18 aprile, nell’ambito del concorso di disegno “Pace Amore Comprensione”, iniziativa promossa
dal Lions Club e che ha coinvolto gli alunni delle scuole medie del Triveneto, a Treviso è stato premiato
anche Liam Voltolini. Si è classificato al secondo posto nella categoria riservata ai distretti del Trentino,
Veneto e Friuli Venezia Giulia. Una bella soddisfazione, frutto anche di una collaborazione con il governatore del Lions Club Valsugana Lucio Verde, del professore di disegno artistico Degiampietro e della
dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo Laura Froner.
A Liam Voltolini le nostre congratulazionì con l’auspicio di continuare con soddisfazione ad esprimersi
nell’arte !

Domenica Conte vedova Voltolini, nata a Grigno il 19 novembre 1919 e deceduta il 26
febbraio 2015.
“La tua mancanza ha lasciato tra noi un grande vuoto. Il ricordo del tuo sorriso e della
tua bontà resterà per sempre impresso nei nostri cuori e nella nostra memoria. Ciao
mamma e nonna dai tuoi figli Clara, Giancarlo e Alida”.

30 grignotezze estate 2015

Biblioteca Comunale
email: grigno@biblio-infotn.it
Via 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 materna di Grigno
Viale Trento, 34 - Grigno

0461 765267

Scuola materna di Tezze
Via Guglielmo Marconi, 8 - 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

Orario di ricevimento della nuova Giunta Comunale

Uffici Comunali - Piazza D. Alighieri, 15 - Grigno
email: comune@comunegrigno.it
Centralino
0461 775111
fax 0461 775130
Segreteria
0461 775101
Segretario comunale
0461 775110
Anagrafe - Stato Civile
0461 775102-4
Ufficio Tecnico - Urbanistica
0461 775103-5
Ragioneria
0461 775106/775107
Personale - Contratti
0461 775113
Tributi - Ufficio di Telve
0461 777004
Recapito Tezze
335 7636023
Custodi forestali
0461 775117
Magazzino comunale
0461 776045

Sindaco Leopoldo Fogarotto

(Bilancio, personale, organizzazione ed affari generali, rapporti con le istituzioni
locali e provinciali, compiti di istituto, rapporti con le società partecipate, protezione civile, turismo, risparmio e risorse energetiche).
Riceve presso il municipio tutti i giorni previo appuntamento telefonico.
(cell. 348 2717248)

Vicesindaco Claudio Voltolini

(Viabilità e sicurezza stradale, attività produttive in genere, commercio fisso ed
ambulante, aree industriali e produttive, gestione cave e discariche, cimiteri,
arredo urbano ed extraurbano).
Riceve presso il municipio previo appuntamento telefonico.
(cell. 333 3078153)

Assessore Barbara Bellin

(Cultura, associazioni e volontariato, servizio biblioteca, scuole di ogni ordine e
grado, politiche giovanili, attività sociali e sanitarie).
Riceve presso il municipio giovedì dalle 9.00 alle 11.00 o su appuntamento.
(cell. 331 1546132)

Assessore Diego Slanzi

(Lavori pubblici, gestione del patrimonio silvo-pastorale, compresi gli usi civici,
agricoltura, urbanistica, ambiente e territorio, beni patrimoniali e patrimonio
edilizio montano, attività e manifestazioni sportive
Riceve presso il municipio il lunedì dalle 18.00 alle 20.00 o su appuntamento.
(cell. 331 1546131)

Cassa Rurale Valsugana e Tesino
Via V. Emanuele - Grigno
0461 765115
Via Ponte Brenta, 2/A - Tezze
0461 769128
Farmacia
Via V. Emanuele, 91 - 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
Piazzetta Suor F. Bellin, 1 - Grigno
Via Nazionale, 32 - Tezze

Polizia Municipale Bassa Valsugana
Tel. 0461 757312 Fax 0461 756820

Guardia Medica
c/o Ospedale Borgo

0461 753125

Carabinieri
Via V. Emanuele, 160 - Grigno

0461 765123

Vigili del Fuoco di Grigno
Comandante Angelo Sartori
347 4523720
Vice Comandante Gianluca Paradisi 393 3228643
Vigili del Fuoco di Tezze
Comandante Gasperini Fabio
0461 769506 - 339 5664819
Vice Comandante Voltolini Federica 347 5857637

Comandante Dott. Ruaro Emanuele
Numero Verde emergenze idriche
Registro pubblico delle approvazioni

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

800969888
800265265
SI RICORDA CHE IL NOTIZIARIO
COMUNALE È DISPONIBILE ANCHE IN
VERSIONE DIGITALE SUL SITO
WWW.COMUNEGRIGNO.IT

QUINTA EDIZIONE

R I C O R D A N D O

O R L A N D O

LA BIENNALE
MOSTRA DI PITTURA

1° premio
L’apparizione del paese” di Claudio Pompeo

2° premio
Cappuccetto rosso ha perso il lupo” Roberta Zadra

3° premio
Una storia antica” di Tristano Casarotto

