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LA PAROLA
AL SINDACO
IL CAMBIAMENTO
Anche se spesso il cambiamento viene associato a qualcosa di positivo, in questo momento non è così; stiamo vivendo una fase di
profondi mutamenti per la nostra società e per
la vita amministrativa del nostro Comune e tali
cambiamenti all’orizzonte appaiono spesso
decisamente preoccupanti.
Proprio in questi giorni, la legge provinciale n.
3/2006 impone ai Comuni che hanno deciso di
non fondersi l’obbligo di attivare delle gestioni
associate. Questo farà si che, entro massimo
tre anni, il nostro Comune dovrà risparmiare
47.600 euro annui nella gestione dei servizi
comunali collaborando con le amministrazioni
confinanti e, probabilmente, riducendo anche
servizi e prestazioni.
Sempre nel mese di novembre è stato confermato un taglio del contributo provinciale per
il 2015 di euro 95.522; ma quello che fa più
scalpore è che entro fine anno, a seguito di
un intervento legislativo nazionale, le casse
del comune di Grigno e quelle di tutti i comuni trentini si vedranno sottrarre tutti gli avanzi
di amministrazione: questo, in parole povere,
equivale alla sottrazione dei risparmi che le
precedenti amministrazioni hanno accantonato per fare fronte ad eventuali emergenze
comunali; dovremo così affrontare il prossimo
anno senza alcuna sicurezza economica.
Ma se i cambiamenti sono repentini e spesso
portano con loro sorprese negative, sta a noi
riuscire ad intraprendere tutte le azioni possibili per fare fronte alla situazione nel migliore
dei modi, cercando di reagire con sollecitudine
e competenza e cercando di ottenere il massimo possibile senza dividerci in sciocchezze
ma compattandoci, consci che tutti assieme
possiamo affrontare gli eventi garantendo,
come credo stiamo facendo, il massimo possibile per la nostra comunità.

Di seguito in modo sintetico cercherò di informarvi
sulle principali azioni intraprese e sugli interventi
che l’Amministrazione e la Provincia stanno portando avanti sul territorio comunale per il prossimo anno.
Lavori pubblici, viabilità e sicurezza
Le scuole: i lavori alle Scuole elementari di Tezze
e alle Medie di Grigno stanno procedendo con regolarità; proprio in questi giorni quando in altri Comuni si parla di riduzioni ai plessi scolastici, il progredire di questi lavori non può che renderci felici.
Le pavimentazioni stradali: si sono appena completati gli interventi di ripristino delle pavimentazioni in porfido della piazza di Tezze e, nel corso
della prossima primavera, si prevede un massiccio intervento di ripristino delle pavimentazioni nei
centri di Grigno, di Tezze e nelle frazioni.
La caserma dei pompieri di Tezze: i lavori risultano appena conclusi con un ottimo risultato.
La strada dei Traversi: si è appena ripristinata la
strada che collega la frazione di Masi Ornè con la
località Frizzon.
Sicurezza: nel corso del prossimo anno si prevede la posa di idonei dissuasori di velocità nei punti
più pericolosi della ex SS47, una generale sistemazione delle barriere stradali e un consistente
intervento di completamento del sistema di video
sorveglianza pubblica esistente.
Operazioni di manutenzione: si prevede un intervento di manutenzione presso il teatro di Tezze e
presso il cimitero di Grigno.
Interventi della P.A.T. sul territorio comunale
Intervento sul rio Brazera: i lavori sono in gran
parte completati, con questo intervento si è data
una risposta importante in merito alla sicurezza
idraulica della frazione dei Masi Ornè.
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Intervento sulla foce del Grigno: sono in corso i
lavori di ripristino della foce del torrente Grigno; i
lavori evidenziano un ottimo risultato; si pensa di
completarli attraverso la pulizia degli argini fino a
monte del paese nella prossima primavera.

Expo: circa 155 compaesani hanno potuto apprezzare le meraviglie dell’Expo di Milano attraverso una visita organizzata dall’Assessorato
alla cultura. Si sono registrati positivi commenti
e considerazioni da parte di tutti i partecipanti.

Le nostre risorse
Cava: L’attività della cava Masi Rovigo risulta
sospesa, l’attuale gestore della cava non sta
onorando gli impegni contrattuali e l’Amministrazione comunale ha deciso di sospenderne la
coltivazione a tutela dei nostri interessi. Ci auguriamo che tale situazione possa risolversi favorevolmente in quanto la risorsa della cava risultava
di primaria importanza per le casse comunali.

Interventi per il 2016: ambizioso risulta il prossimo programma culturale, per il quale l’Assessore competente ha già ottenuto il sostegno della
Comunità di valle. Gli interventi più importanti
necessitano però del contributo provinciale del
quale non abbiamo avuto ancora conferma.

Il legname: in un mercato in flessione, visto il grande quantitativo di legname posto in vendita, abbiamo ottenuto dei risultati più che soddisfacenti:
nel mese di ottobre siamo riusciti a vendere circa
5477 mc di legname realizzando un introito lordo
di 533.758,11 euro. A questo proposito sottolineo
l’ottimo e proficuo lavoro di avvicendamento che
hanno portato avanti l’Assessore uscente e quello
entrante, ritengo che questa sinergia sia la base
dell’ottimo risultato dell’asta.

La cultura e le attività sociali
Il teatro di Tezze e la vecchia Pieve di Grigno:
è partita con grande slancio l’attività cinematografica a Tezze registrando il tutto esaurito, così
come molteplici sono state le varie attività culturali sia nello stesso teatro che, più in generale,
nel comune. Presso la vecchia Pieve a Grigno
ricordo che in luglio ed agosto si è svolta la mostra “Artisti in Valsugana, tra Ottocento e Novecento”, nel mese di settembre “Due paesi, una
passione: l’arte” con i quadri di Marino Pagan e
Wolfgang Goos, nel mese di ottobre la mostra
“Viaggio in Cina: da Venezia a Pechino” di Antonio Gonzo e nel mese di novembre “Amazones”
in collaborazione con Arci del Trentino.
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La vita amministrativa
Come abbiamo stabilito stiamo ottenendo una
sostanziale riduzione delle spese degli Amministratori; l’azione intrapresa non vuole essere
una operazione superficiale o di facciata, penso
che i dati di seguito riportati siano esplicativi.

anno

rimborso complessivo
amministratori (€)

2007

17.401,57

2008

16.494,85

2009

18.190,57

2010

13.149,46

2011

13.784,39

2012

15.428,08

2013

3.403,80

2014

1.639,20

2015

72,70

AMMINISTRAZIONE
Stiamo operando per ottenere un’amministrazione comunale aperta, nella quale non ci siano né vinti né vincitori, disponibile a dimostrare
tutto, scevra da pregiudizi e favoritismi, decisa
però ad ottenere il massimo possibile con competenza e determinazione. A tale fine, rilevo
altresì la necessità di non ridurre la vita amministrativa del Comune ad uno sterile rapporto
maggioranza/minoranza superficiale e fine a
se stesso, giustificabile solo in momenti passati

diversi da questo, ma auspico altresì un salto
di qualità nell’ottica di un sostanziale cambiamento che ci permetta di fare fronte comune ai
mutamenti che purtroppo ci vedono coinvolti.
Auguro a Tutti Voi un Buon Natale e un Felice
Anno Nuovo.
Il Sindaco
Leopoldo Fogarotto

BUONA INTESA TRA SCUOLA E COMUNE
L’anno scolastico 2015/2016 è iniziato con alcune novità, in particolar modo per gli studenti delle scuole medie di Grigno. Sono iniziati infatti i
lavori di ristrutturazione per adeguare lo stabile
della scuola media alla normativa antisismica.
I lavori sono stati appaltati alla ditta Casarotto
e si concluderanno nell’estate del 2016. Il progetto prevede la ristrutturazione della nuova
palestra e di tutti i locali sottostanti l’attuale copertura in legno. E’ un periodo di sacrificio per
studenti e insegnanti, ma l’amministrazione comunale ha reso disponibili per l’anno scolastico
in corso i locali del secondo e terzo piano della
casa del medico. Qui, con la collaborazione della dirigente, sono state predisposte tre aule (per
le classi prima, seconda e terza), un’aula per
altre attività, l’aula docenti e la sala mensa che
si trova all’ultimo piano. In convenzione con la
Comunità di Valle, è stato predisposto il servizio
mensa, appaltato alla ditta Risto3, che prevede
anche menu per esigenze alimentari specifiche,
e sono stati organizzati dei turni tra studenti di
scuola secondaria e primaria per poter ottimizzare il servizio. Per quanto riguarda l’attività
motoria, non essendo disponibile la palestra
per tutto l’anno scolastico, amministrazione e
scuola hanno pensato a soluzioni alternative.
Oltre alle attività sportive all’aperto, conciliabili
con il bel tempo, nel periodo invernale gli alunni
della scuola secondaria si trasferiranno in pullman per 12 pomeriggi, dal 2 dicembre al 9 marzo, presso gli impianti sportivi di Levico Terme,
dove potranno usufruire della piscina e della
palestra. Si è trovata una soluzione anche per
l’attività motoria dei più piccoli che viene svolta
sia all’aperto, sia presso la sala di fisioterapia
che è stata messa gentilmente a disposizione
dall’amministrazione della Casa di riposo.

Ma l’attuale anno scolastico non vede solamente il cambio di sede! La collaborazione tra scuola e amministrazione ha permesso la programmazione di una serie di iniziative che vanno a
completare l’offerta formativa dell’istituzione
scolastica. Una proposta importante è quella
intitolata “Linea_Trincea”, un progetto interdisciplinare, appena iniziato, che prevede la collaborazione con alcuni docenti e con il Museo di
Fotografia Contemporanea di Cinisello Balsamo
(MI). L’attività coinvolgerà in particolare gli alunni
della classe quarta della primaria e della classe
prima della secondaria in un’indagine sul territorio attraverso la tecnica della fotografia. La prima
parte del progetto si concluderà a fine anno scolastico con l’allestimento di una mostra in cui verranno esposti i lavori dei ragazzi. Per loro sarà
sicuramente un’esperienza utile per imparare ad
osservare i luoghi in cui vivono, per conoscerne la storia e l’attualità, servendosi di un mezzo
espressivo particolarmente vicino ai ragazzi.
In occasione della mostra “Viaggio in Cina. Da
Venezia a Pechino. 12.000 km in bicicletta”,
sono state organizzate delle visite guidate, con
la collaborazione del curatore della mostra Antonio Gonzo. I ragazzi sono rimasti affascinati
dalle foto e dal video-racconto del viaggio che
si è rivelato un’esperienza davvero incredibile.
Infine, non mancheranno gli spettacoli teatrali
per le scuole. Sono state coinvolte anche le maestre della scuola materna di Grigno e di Tezze, in
modo che i bambini più grandi possano assistere alla rappresentazione insieme agli alunni della
scuola elementare. La sinergia tra Istituzione scolastica e amministrazione comunale è necessaria
ed importante per tutti i cittadini. Noi lavoreremo
affinché le buone pratiche e la collaborazione ad
oggi presenti permangano anche in futuro.
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LA PAROLA
ALLA MINORANZA
Se le cose fossero andate diversamente, NOI
avremmo fatto così! Concretezza e qualità
scommettendo sull’innovazione e la ricerca…
un pensiero come motore di crescita e sviluppo.
Cari concittadini, sono trascorsi sette mesi dalle elezioni amministrative e quindi riteniamo opportuno fare il punto sull’andamento dell’attività
all’interno del nostro comune. Per il momento,
in attesa di valutare l’operato della Giunta, vogliamo portarvi a conoscenza delle nostre iniziative formulate sotto forma di mozioni e/o interrogazioni presentate in Consiglio Comunale.
I primi chiarimenti sono stati chiesti in merito
agli incarichi dei professionisti per i quali abbiamo ravvisato l’opportunità di preferire, a parità di condizioni e di competenze, i professionisti presenti sul nostro territorio o al massimo
all’interno del territorio della Comunità di Valle.
Altre interrogazioni hanno invece riguardato lo
stato di manutenzione del patrimonio silvopastorale in loc. Barricata compreso la sorveglianza nei “cantieri boschivi” e la realizzazione
di alcuni lavori pubblici (in primis i lavori di rifacimento dell’impianto di illuminazione pubblica
in via Pertega). Abbiamo infine chiesto chiarimenti in merito alle gestioni associate e la posizione che intende adottare la Giunta in merito
all’annoso argomento Valdastico, per il quale
siamo in attesa di risposta. Per quanto riguarda
le mozioni abbiamo chiesto piccoli interventi per
migliorare la funzionalità e l’aspetto estetico del
nostro Comune ed in particolare:
- chiedere l’istituzione di un
tavolo di lavoro con Rete
Ferroviaria Italiana per la riduzione dei tempi di chiusura dei passaggi a livello;
- modificare il regolamento
del contributo sulle tinteggiature delle abitazioni
richiedendo in particolare di
poterlo estendere anche oltre il limite del centro storico;
- provvedere ad un miglioramento estetico, di pulizia
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e d’igiene delle aree ecologiche dislocate in
vari punti del Comune.
Dobbiamo dire, purtroppo, che non tutte le nostre istanze hanno avuto una risposta soddisfacente. Ulteriori nostre iniziative saranno portate
alla vostra attenzione non prima di aver operato un’attenta valutazione del bilancio di previsione 2016. Vogliamo infine ricordare che oggi
un’amministrazione ha l’obbligo di dare segnali
evidenti di attenta partecipazione e sostegno ai
propri cittadini operando tagli mirati su risorse e
capitoli non essenziali e urgenti. Le spese correnti sono senza dubbio il maggior costo che un
comune deve sopportare e poiché anche i costi
dell’amministratore rientrano in tali spese, la lista CIVICAMENTE - L’ORA DEL CAMBIAMENTO ha deciso di rinunciare al gettone di presenza per l’intero mandato con l’intento di destinare
tale risparmio ai giovani del nostro Comune e al
settore socio-assistenziale. La nostra rinuncia
al gettone è frutto di una serie di considerazioni
fatte al fine di dare un segnale di cambiamento nel modo di interpretare la politica che deve
dare per prima la dimostrazione di attendibilità e solidarietà. Tagliare in qualche modo i
costi della politica locale ci sembra oggi un bel
gesto per recuperare la fiducia dei cittadini nelle istituzioni. Speriamo che queste poche righe
facciano riflettere tutti sulla necessità di operare
un’inversione di marcia nel modo di amministra-
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re pur dovendo in certi casi prendere decisioni
anche impopolari ma vincenti nel lungo periodo.
Vogliamo infine ringraziare tutti per il sostegno
durante la campagna elettorale e in particolare i nostri compagni e amici della lista che con
passione e fiducia ci seguono, ci consigliano e
ci aiutano nei momenti del bisogno. Ai nostri sostenitori vogliamo dire grazie per la vostra vici-

nanza e per i vostri preziosi consigli dei quali
ne faremo tesoro per un domani.
Buon Natale a tutti e felice anno nuovo.
CIVICAMENTE
L’ORA DEL CAMBIAMENTO
Sergio Gasperini, Loris Licciardiello,
Nadia Meggio, Rossano Stefani,
Enzo Fattore

COMUNITÀ
VALSUGANA
E TESINO
Il 10 luglio Giuseppe Corona è stato eletto, in
rappresentanza del comune di Grigno, in seno
al Consiglio di Comunità. Oltre a lui, ne fanno
parte Attilio Pedenzini, Ornella Campestrini,
Ivano Colme, Fabio Dalledonne, Federico Maria Ganarin, Livio Mario Gecele, Luca Guerri,
Enrico Lenzi, Ivano Lorenzin, Diego Margon,
Giacomo Pasquazzo, Fulvio Ropelato, Annalisa
Tessaro, Fabrizio Trentin e Alberto Vesco. Nuovo presidente è stato eletto Attilio Pedenzini,
Giuliana Gilli è la nuova vicepresidente con le
seguenti competenze: politiche sociali, istruzio-

ne e formazione professionale, diritto allo studio, politiche per i giovani e la famiglia, servizio
socio-educativi alla prima infanzia. A Cesare
Castelpietra sono state affidate le competenze
dell’organizzazione e del personale con Sisto
Fattore che si occuperà di edilizia agevolata, recupero degli insediamenti storici. Al presidente
restano le deleghe sugli affari e rapporti istituzionali, comunicazione, pianificazione urbanistica e governo del territorio, piano di sviluppo,
partecipazione ed ogni altra competenza non
attribuita agli assessori.

PUNTO INFORMATIVO
PER L’AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO
Ogni secondo e quarto mercoledì del mese, presso gli uffici amministrativi dell’Apsp S. Lorenzo e S. Maria della Misericordia di Borgo Valsugana, è aperto un punto informativo per
l’amministratore di sostegno.
E’ possibile avere supporti e chiarimenti in merito al ruolo ed al compito di questa figura, al
procedimento di nomina, le modalità da seguire e la documentazione necessaria. Lo sportello è a disposizione per saperne di più sullo svolgimento dell’incarico, la presentazione delle
istanze, delle richieste autorizzative dando il supporto anche per le eventuali richieste di istanze e di rendicontazione.
Per contatti: 0461/754123 – email sportelloads@apsborgo.it.
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FESTA
DELL’ANZIANO 2015
Si è tenuta sabato 12 settembre la consueta festa
dell’anziano,
promossa
dall’amministrazione comunale per i residenti di Grigno
dai sessantacinque anni in
su. Un folto gruppo di partecipanti si è ritrovato presso il
ristorante “Da Remo” per un
pranzo in compagnia. Il sindaco Leopoldo Fogarotto ha
consegnato un ricordo ai più
anziani: Fiscina Giuseppina
e Minati Ferruccio, entrambi
del 1926. Ringraziamo tutti
per la partecipazione!

PROGETTI PER L’ACCOMPAGNAMENTO
ALLA OCCUPABILITÀ E LAVORI
SOCIALMENTE UTILI
I lavoratori interessati ad una occupazione
temporanea con avvio nel 2016, in progetto
per l’accompagnamento alla occupabilità attraverso lavori socialmente utili (Intervento
19), promossi da Enti locali e dalle APSO, devono recarsi presso i Centri per l’Impiego dal
16 novembre al 31 dicembre 2015, per compilare l’apposito modulo di domanda.
Requisiti richiesti:
- domicilio e residenza da almeno tre anni in
provincia di Trento oppure iscrizione all’Aire
da almeno tre anni da parte di emigrati trentini;
- appartenenza a una delle categorie sottoelencate:
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1. disoccupati da più di 12 mesi, con più di 45
anni
2. Disoccupati invalidi ai sensi della legge n.
68/99
3. disoccupati, con più di 25 anni, in difficoltà
occupazionale in quanto soggetti a processi di
emarginazione sociale o portatori di handicap
fisici, psichici o sensoriali segnalati dai servizi
sociali e/o sanitari attraverso apposita certificazione da inviare al Centro per l’Impiego di competenza. Rientrano fra i soggetti beneficiari anche le donne segnalate quali vittime di violenza.
I requisiti richiesti devono essere posseduti alla
data di presentazione della domanda ed alla
data dell’eventuale successiva assunzione.

AMMINISTRAZIONE

BIM BRENTA PROGETTI
JOBUP E ACQUA POWER
In questo numero del notiziario vogliamo portare alla
vostra attenzione due dei progetti che il Consorzio
Bim Brenta sta promuovendo in questo periodo:
-Il progetto Job@Up, fabbrica di idee, con l’obiettivo di stimolare i giovani spiriti imprenditoriali e
cercare di trasformare un’idea in impresa.
-Il progetto Acqua Power che si propone di offrire
a tutti i Comuni del Bim Brenta un ulteriore opportunita’ per sfruttare le potenzialita’ del recupero
energetico dalle reti degli acquedotti.
Il primo progetto, quello relativo allo sviluppo delle
iniziative imprenditoriali, e’ entrato nella seconda
fase. Dopo un momento di incontro e confronto,
ora si entra nella fase operativa per trasformare
l’idea in una azione concreta, avviare una attività
imprenditoriale e trovarne modalità di eventuale
finanziamento. Son tre i momenti previsti. A partire dal seminario che ha coinvolto i 35 soggetti già
individuati nella prima fase del progetto. Un “world
cafè” per favorire la creazione di reti fra idee,
avere una valutazione sul progetto e raccogliere
prospettive per il futuro. Con l’aiuto del facilitatore
ogni proponente ha cercato di convincere gli altri partecipanti ad investire nella sua idea. Dopo
questa prima tappa, il Consorzio validerà le idee
su cui puntare, idee che continueranno il percorso per tradurre le potenzialità espresse e condivise in idee concrete di sviluppo. Si tratta del primo
start up imprenditoriale a cui seguiranno una serie
di incontri personalizzati con gli ideatori delle ipotesi di lavoro prescelte. L’obiettivo è quello di individuare il migliore sbocco dell’idea, capire se deve

essere indirizzata verso un incubatore, un ente di
categoria, un istituto di credito o accompagnata
verso l’insediamento “in autonomia” con l’aiuto di
agevolazioni provinciali o nazionali. Il percorso si
concluderà con la redazione del business plan.
Il secondo progetto denominato “Acqua Power”
ha l’obiettivo di individuare la potenzialità della
risorsa idrica all’interno delle reti di acquedotti
comunali, creare le condizioni tecnico-amministrative per realizzare gli interventi, efficientare
ed adeguare il sistema esistente. In poche parole, con un bando di gara, il Consorzio ha affidato
a dei professionisti lo studio per poter realizzare,
dove esiste il potenziale sostenibile, degli impianti pico-idroelettrici (da 0,5 a 10 kW) con impatto
ambientale nullo, direttamente sulla rete acquedottistica esistente, senza eseguire opere edili
con la massima continuità operativa rispettando i
vari regimi di portata dell’acquedotto. L’incarico è
stato affidato alla New Engineering, all’ingegnere
Nicola Fruet e allo studio Eta progettazione. Nei
prossimi mesi tutte le amministrazioni comunali
comprese nel territorio del Bim Brenta verranno
contattate per poter quindi iniziare a raccogliere
dati, misure e effettuare analisi: l’obiettivo finale
sara’ quindi quello di dare ai Comuni tutti gli strumenti tecnici e amministrativi per poter realizzare,
ove individuato il potenziale sostenibile, impianti
pico-idroelettrici con impatto ambientale praticamente nullo in quanto verranno realizzati sulla
rete acquedottistica esistente.

PENSIONAMENTI
IN COMUNE
Ringraziamo Silvano Bellin e Giuseppe Stefani
per l’impegno e la dedizione dimostrati in questi
anni di servizio per la pubblica amministrazione. Grazie per la passione con cui avete affrontato ogni giornata lavorativa. Buona pensione!
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ASSESSORATO CULTURA E BIBLIOTECA

CENT’ANNI
DALLA NASCITA DI

ROALD DAHL

“Gli adulti sono troppo seri per me.
Non sanno ridere. Meglio scrivere per
i bambini, è l’unico modo per divertire
anche me stesso” Cit. Roald Dahl
Nel 2016 ricorre il centenario della nascita del
celebre scrittore per ragazzi Roald Dahl che ha
modernizzato il genere delle fiabe ‘di paura’ con
una serie di romanzi per ragazzi destinati a restare nel tempo. Il suo è un horror molto particolare, più avventuroso che inquietante, pieno
di fantasia e di leggerezza.
L’autore nasce il 13 settembre del 1916 in un
sobborgo di Cardiff nella regione del Galles, da
genitori di origine norvegese. All’età di quattro
anni rimane orfano di padre, ciò nonostante la
sua infanzia è serena come racconta lo stesso
scrittore nel libro Boy.
Prima di diventare scrittore a tempo pieno,
Roald Dahl si è dovuto adeguare ai lavori più
strambi. Appena terminata la scuola superiore
si trasferisce addirittura in Africa, presso una
compagnia petrolifera. Ma la Seconda Guerra
Mondiale incombe e non risparmia, nella sua
furia distruttiva, neanche l’autore. Partecipa in
qualità di pilota d’aereo e scampa per miracolo ad un terribile incidente. Combatte anche in
Grecia, Palestina e Siria, finché le conseguenze dell’incidente non gli impediscono di continuare a volare.
Nel 1953 sposa una celebre attrice, Patricia
Neal, con la quale ha cinque figli: Olivia, Tessa,
Theo, Ophelia e Lucy. La loro vita è colpita da
tremende disgrazie: un’auto investe la carrozzina con Theo neonato che subisce una grave
frattura cranica, Olivia muore di morbillo e infine Patricia ha un’emorragia cerebrale e finisce
sulla sedia a rotelle. Dahl non si dà per vinto:
inventa una valvola per liberare il cervello di suo
figlio dall’acqua che vi si forma da quando ha
avuto l’incidente (una valvola usata ancora oggi
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per i bambini colpiti da idrocefalo, che prende il
suo nome, la valvola Dahl), e porta la famiglia
nel Galles, suo paese d’origine, perché ritiene
che in un piccolo centro si possa meglio curare sua moglie. Inventa un metodo di recupero
straordinario, mobilitando i vicini nell’assistenza, e in capo a un anno Patricia torna a recitare Shakespeare in teatro. Sulla storia di questa
guarigione è stato girato un film, con Dirk Bogarde e Glenda Jackson, La storia di Patricia
Neal (1981).
Dahl piace perché i bambini li guarda dritto negli occhi: il suo stile è semplice, fatto di frasi
brevi e di un linguaggio schietto, senza troppi giri di parole e mai volgare. Eppure riesce
a sposare quest’essenzialità con la potenza
della fantasia e delle sue storie, dei suoi personaggi; riesce con pochi tratti a catapultare
i lettori in altri mondi, così come a renderli intimamente partecipi dei sentimenti dei personaggi, delle loro paure, del loro stupore, delle
loro preoccupazioni.
Nei romanzi di Dahl c’è il mondo normale dentro cui si nasconde un mondo meraviglioso
(o quanto meno fantasioso). Ci sono storture
e cattivi, ma anche padri amorevoli, maestre
comprensive, nonne strabilianti. Chi si prende
un castigo se l’è meritato e il finale non è tanto
un “vissero felici e contenti” quanto un “superarono una difficoltà con l’ingegno e se la lasciarono alle spalle, vivendo intensamente il resto
della loro vita”.
In primavera la Biblioteca di Grigno in collaborazione con le Biblioteche del Sistema Culturale
della Bassa Valsugana ospiterà una mostra bibliografica dedicata all’autore.

ASSESSORATO CULTURA E BIBLIOTECA

VIAGGIO IN CINA:

DA VENEZIA A PECHINO

La mostra fotografica è stata ospitata presso
l’antica Pieve SS. Giacomo e Cristoforo. Immagini scattate dal compianto fotografo Enzo Dalla Pellegrina ed esposte dalla curatrice Gaia
Caregnato di Romano d’Ezzelino. Raccontano
della spedizione Marco Polo 2001, una avventura in bicicletta (in tutto 12 mila chilometri) con
partenza da Venezia ed arrivo a Pechino. Tra
i protagonisti, 14 anni fa, c’era anche Antonio
Gonzo, originario di Grigno, residente a San
Giacomo d’Ezzelino. “In tutti questi anni non
c’era mai stata l’occasione per portare la mostra nel mio paese natale – ci racconta – poi, nei
mesi scorsi, sono venuto a visitare una esposizione nella vecchia pieve e da lì è nata l’idea,
subito sostenuta dall’assessorato alla cultura e
dalla biblioteca”. Ottanta foto, una grande carta
geografica che ripercorre il tragitto: c’è anche
un video che propone i momenti più importanti
di quella splendida avventura. Protagonisti nove
ciclisti, oltre al fotografo Enzo Dalla Pellegrina.
Con Antonio Gonzo anche Aldo Maroso, Alberto
Fiorin, Giovanni Vidale, Gian Maria Ferraro, Alberto La Greca, Antonio Toniolo, Nilo Simioni e

Genesio Ballan. Cento giorni in bicicletta lungo
la via della Seta, lo stesso tragitto percorso nel
1271, a soli 17 anni, da Marco Polo. Lui, assieme al padre Nicolò e lo zio Matteo, ci impiegò
3 anni e mezzo: 730 anni dopo, quel viaggio, è
durato poco più di tre mesi. La mostra, aperta
fino al 31 ottobre, è stata visitata anche dagli
alunni delle scuole elementari e medie di Grigno e Tezze con Antonio Gonzo che ha risposto
a tutte le domande dei giovani visitatori, davvero incuriositi, affamati di notizie su una avventura che li ha davvero impressionati. Un diario
di viaggio che racconta la partenza da Venezia
e tutte le varie tappe, giorno per giorno. I paesi
attraversati sono stati davvero tanti: Slovenia,
Croazia, Bulgaria, Turchia, Georgia, Azervaijan,
Turkmenistan, Uzbekistan, Kazakhistan fino ad
arrivare in Cina. Il viaggio in Cina è stato organizzato dall’Associazione Ponte di Pace,
protagonista anche di altre due imprese: sempre in bicicletta e partendo da Venezia è stata
raggiunta prima Mosca (nel 1989) e nel 2004
Gerusalemme. “Ne approfitto per ringraziare
la disponibilità del comune di Grigno, dell’inte-
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ra giunta e dell’assessore alla cultura Barbara
Bellin – ci racconta Antonio Gonzo – che mi ha
dato questa possibilità di far conoscere soprattutto ai giovani questa bellissima avventura, un
momento della mia vita che resterà per sempre
impresso nella mia mente”. Ancora oggi Antonio Gonzo, 75 anni, va in bici, le due ruote sono
la sua passione. Così come camminare, passeggiare anche tra i monti della sua gioventù.
E quest’anno, per ricordare il centenario dallo
scoppio della Prima Guerra Mondiale, per 100
volte è salito a piedi, partendo da casa sua, fino
alla Cima del Monte Grappa.

LE MOSTRE

NELLA VECCHIA PIEVE

La Vecchia Pieve è la meravigliosa e suggestiva sede di
numerose esposizioni organizzate dall’Assessorato alla
Cultura in collaborazione con la biblioteca. Nella seconda
parte di quest’anno abbiamo presentato diverse proposte
culturali, ognuna con la sua peculiarità e interesse.
In luglio abbiamo inaugurato l’importante mostra “Artisti in
Valsugana. Tra Ottocento e Novecento”, promossa dal Sistema Culturale Valsugana Orientale in collaborazione con
il Comune di Borgo, l’Associazione Castel Ivano Incontri e
il Servizio Attività Culturali della Provincia. L’esposizione ha
voluto promuovere la conoscenza e la riscoperta dell’opera
degli artisti nati o vissuti in Valsugana e si è completata con
visite guidate alla mostra curate dal prof. Vittorio Fabris.
A settembre abbiamo promosso la mostra “Due Paesi, una
passione: l’arte” con le opere dei nostri Marino Pagan e Wolfgang Goos, con la finalità di valorizzare gli artisti del nostro territorio e sostenere l’impegno e la passione con cui lavorano.
Ad ottobre è stata proposta la mostra “Viaggio in Cina”,
dedicata anche ai ragazzi, che hanno apprezzato e si sono
entusiasmati di fronte alla bellezza delle foto in esposizione e del viaggio avventuroso compiuto dai protagonisti. infine, a novembre, abbiamo inaugurato la mostra “Amazones”, con l’esposizione dei lavori di dieci artiste provenienti
dall’Accademia delle Belle Arti di Venezia e Brera.
Una molteplicità di proposte a favore della comunità, quindi. Un impegno da parte nostra di continuare a dedicarci
con la stessa passione e attenzione al fervore culturale,
artistico e formativo che da sempre ha caratterizzato il nostro Comune.
12 grignotezze inverno 2015
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STAGIONE DI

PROSA 2015/2016

Sta per iniziare anche quest’anno la
Stagione teatrale presso il Teatro Comunale di Tezze e le proposte in programma sono davvero accattivanti: ce
n’è per tutti i gusti!
La Stagione di prosa 2015-2016 propone quattro spettacoli a partire dal
mese di dicembre. Si inizia sabato 5 dicembre 2015 con La scelta di Cesare, il
nuovo lavoro di Pino Loperfido interpretato magistralmente da Andrea Castelli.
La rappresentazione indaga il rapporto
tra un padre e un figlio, ma la riflessione
conduce oltre, fino all’analisi della figura
di Cesare Battisti e i diversi punti di vista
che ne interpretano la vita e le opere.
Il 16 gennaio verrà rappresentata la
commedia L’incredibile fuga di Claude e
Margot (in fuga), la storia di due donne di
età diversa che affrontano mille peripezie
in un viaggio assurdo e divertente, allacciando un rapporto di amicizia. Una commedia allegra, ma che fa anche riflettere.
Si prosegue con Loredana Cont sabato
13 febbraio che propone il suo nuovo lavoro Ridi e lascia ridere!: assolutamente
da non perdere!
Infine il 12 marzo è in programma lo spettacolo Io, Ludwig van Beethoven di e con
Corrado d’Elia, organizzato anche per gli
abbonati della Stagione Teatrale di Borgo
Valsugana. Il racconto di uno dei più grandi
geni mai esistiti in cui la musica immortale di
Beethoven diventa essa stessa protagonista.
Musica e teatro a regalarci un’emozione straordinaria e una commozione profonda.
Anche per i piccoli ci sono proposte ad hoc: per
la scuola secondaria di primo grado di Grigno
viene proposta La vita segreta degli oggetti della compagnia La Piccionaia; per la scuola primaria e la scuola materna sarà rappresentata
La luna del lupo in collaborazione con il Centro
Servizi Culturali Santa Chiara.

La Stagione di prosa viene organizzata dall’Assessorato alla Cultura di Grigno in collaborazione con il Coordinamento Teatrale Trentino. Un
ringraziamento va all’Istituto Comprensivo Borgo Valsugana.
Vi auguriamo di divertirvi, sorridere, riflettere e
sognare con noi.
L’assessore alla cultura
Barbara Bellin
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STAGIONE DI PROSA 2016

TEATRO COMUNALE DI TEZZE

Sabato 16 gennaio 2016 ore 20.45
Associazione Culturale Theama
L’INCREDIBILE FUGA DI CLAUDE E MARGOT (IN FUGA)
di Pierre Palmade
Christophe Duthuron con Anna Zago, Marina De Luca, Max Fazenda e Matteo Zandonà,
regia di Piergiorgio Piccoli e Aristide Genovese
Sabato 13 febbraio 2016 ore 20.45
Apogeo Musica e spettacolo
RIDI E LASCIA RIDERE!
di e con Loredana Cont
Sabato 12 marzo 2016 ore 20.45
Teatro Libero
IO, LUDWIG VAN BEETHOVEN
La musica, la fanciulla, la bellezza e l’istante solenne della morte
progetto e regia di Corrado d’Elia
con Corrado d’Elia

TEATRO PER LE SCUOLE

TEATRO COMUNALE DI TEZZE
Martedì 12 gennaio 2016 ore 10.30
La Piccionaia I Carrara
LA VITA SEGRETA DEGLI OGGETTI
con Matteo Balbo e Giorgia Antonelli
testo e regia di Carlo Presotto

Giovedì 17 marzo 2016 ore 10.30
Nuova produzione del Centro Servizi Culturali S. Chiara
LA LUNA DEL LUPO
Operina musicale
testo e drammaturgia Giovanna Scardoni
musica Nicola Segatta
regia Cristina Pietrantonio
con Giovanna Scardoni e Giovanna Palmieri
scenografia, disegni e animazioni video Saul Darù
e con il supporto scientifico del MuSe - Museo delle Scienze
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APPUNTAMENTI DA

NON PERDERE

Dicembre sarà un mese speciale e ricco di attività ed eventi nel comune di Grigno: il Natale
è in arrivo e le associazioni hanno preparato
tante sorprese per tutti. Si inizia con il ponte
dell’Immacolata: presso la Pieve di Grigno
verrà esposto il mercatino missionario. A seguire, sempre in Pieve, ci sarà come ogni anno
la rassegna dei presepi organizzata dalla Pro
Loco di Grigno (esposizione dal 19 dicembre
fino al 6 gennaio).
San Nicolò arriverà a Grigno il 5 dicembre per
tutti i bambini, mentre a Tezze il 13 dicembre
non si farà attendere Santa Lucia.
Sabato 19 dicembre festeggeremo nel centro
storico di Grigno la XX edizione del Nadale soto
i porteghi; prima dell’apertura prevista per le cinque del pomeriggio, vi aspettiamo in Pieve per
ascoltare il Coro Parrocchiale San Giacomo, che
ci proporrà il Concerto di Natale (alle ore 16).

Il Coro Parrocchiale di Tezze ha programmato
“Drioghe ala stela” il 20 e il 27 dicembre (la
prima uscita si svolgerà nelle frazioni, mentre la
seconda nel centro di Tezze).
La Biblioteca infine ha organizzato due laboratori creativi in tema natalizio per grandi e piccini.
Un Felice Natale a tutti dall’Assessorato alla
Cultura.

VI ASPETTIAMO NUMEROSI ANCHE AL CINEMA!
NON PERDETEVI LE ULTIME USCITE PRESSO IL TEATRO DI TEZZE!

I SERVIZI BASE
DELLA BIBLIOTECA
•

ORARIO INVERNALE

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

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
•

POMERIGGIO
CHIUSO
14.00 - 18.00
14.00 - 18.00
14.00 - 18.00
14.00 - 18.00
14.00 - 17.00

Contatti e informazioni:
Biblioteca Pubblica Comunale O. Gasperini
Via N. Sauro, 23 Grigno
0461765414 grigno@biblio.infotn.it
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PRO LOCO

GRIGNO

Anche in questa parte dell’anno, la Pro Loco di
Grigno si è attivata per allietare con manifestazioni i nostri concittadini.
In ricorrenza della festa della mamma, abbiamo
organizzato un pomeriggio presso il parco della
Laguna con giochi, merende e doni floreali per
tutte le mamme presenti. Grazie alla bella giornata di sole, la partecipazione di nonne, mamme e bambini è stata notevole. Un bel pomeriggio dedicato alle famiglie e una soddisfazione
per gli organizzatori.
Nel mese di luglio, per il tradizionale San Giacomo in festa, presso il capannone comunale la
Pro Loco ha cercato di offrire, nelle sette serate,
una varietà di spettacoli e concerti atti a soddisfare i gusti di tutte le età.
Si è spaziato dal Jazz al rock, dal liscio alle serate con D.J., completando il tutto con una serata di intrattenimento per bambini.
Il tutto accompagnato da un’ottima birra e una
cucina tipica.
Queste serate hanno visto un notevole afflusso
di gente, il che ci fa ben sperare anche per il
futuro. La Pro Loco adesso sta lavorando per
organizzare al meglio il 20° del Nadale soto i
Porteghi che si svolgerà nella giornata di sabato 19 dicembre; abbiamo in serbo delle piacevoli sorprese.
Quindi un arrivederci ed un grazie a tutti coloro
che ci sostengono e ci aiutano.
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PRO LOCO

TEZZE

PRO LOCO TEZZE 7 LUGLIO 2011

La Pro Loco di Tezze desidera coinvolgere tutta
la popolazione in una riflessione che riguarda
la vita stessa della nostra associazione e che
trova in questo momento la sua regola fondamentale nella capacità di rinnovarsi.
Come già comunicato in varie occasioni, nel
2015, abbiamo potuto raggiungere gli obbiettivi che c’eravamo prefissati all’inizio del nostro
mandato e per questo motivo riteniamo corretto
lasciare spazio alle prossime generazioni.
Negli ultimi 20 anni, abbiamo cercato di dare il
meglio che potevamo, portando avanti le tradizioni Paesane e un unico importante progetto
“Il Parco Attrezzato”. Sicuramente le nostre decisioni avranno deluso le aspettative di alcuni
e soddisfatto quelle di altri, creando in alcuni
casi dissapori all’interno dell’associazione stessa, ma ciò non ci ha fermato perché è più facile
giudicare che pensare.
Quindi, in questo ultimo giro di boa, un ringraziamento particolare va a coloro che in tutti questi anni hanno dedicato il proprio tempo libero
e la propria professionalità per il volontariato e
che hanno garantito con il proprio lavoro e impegno la longevità della Pro Loco di Tezze.
Un in bocca al lupo a chi si prenderà cura della
nostra associazione e la piena disponibilità nel
momento del passaggio del testimone. Sicuramente l’impegno che queste persone andranno
ad affrontare non sarà semplice ma siamo sicuri che, se la gente prima di giudicare e puntare il

dito iniziasse a collaborare ed aiutare, andremmo incontro ad un minor sforzo con il massimo
risultato.
Detto questo, non ci resta che augurare a tutti
un Buon Natale e un Felice Anno Nuovo.
Il direttivo

Parco Pro Loco - Pedalata Bassano Tezze 2002

Pro Loco Tezze - 1 maggio 2014
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VIGILI DEL FUOCO

GRIGNO

Con questo numero di GrignoTezze vogliamo
portare a conoscenza della popolazione le attività e gli interventi effettuati dal Corpo di Grigno.
Gli interventi principali di questi ultimi mesi sono
i seguenti: il giorno 25 maggio appena dopo
pranzo siamo stati allertati per un servizio tecnico urgente. Un rimorchio carico di fieno, trainato da un trattore, è uscito di strada e si è inclinato pericolosamente, rischiando di ribaltarsi.
In nostro aiuto sono intervenuti da Trento i permanenti con due gru. Dopo alcune ore siamo
riusciti a rimettere in carreggiata il rimorchio.
Ai primi di giugno siamo intervenuti in statale
per un incidente stradale. Un furgone ha perso
il controllo e si è cappottato in mezzo alla sede
stradale. Fortunatamente gli occupanti del veicolo non hanno subito gravi lesioni.
Mercoledì 8 luglio nel pomeriggio un forte nubifragio si è abbattuto sul nostro territorio comunale. Dalle ore 18.45 fino alle ore 22.30 siamo
stati impegnati in ben 9 interventi, dalla sistemazione di tegole, al taglio di alcune piante sulla strada del Morello, in paese e sulla SP75 vicino alla frazione Palù. Inoltre per la forte pioggia
siamo intervenuti in due abitazioni per allagamento e per un piccolo smottamento.
Nella serata di ferragosto siamo intervenuti per
un principio incendio boschivo sul sentiero della
Pertega. Giunti sul posto, non abbiamo trovato
nessun incendio.
Altri interventi effettuati sono stati: aperture porte, servizi tecnici vari, supporto elisoccorso causa incidente stradale, incidenti stradali, pulizia
sede stradale.
Nel mese di giugno, i colleghi di Ospedaletto
hanno organizzato una manovra incendio boschivo. Il nostro corpo ha partecipato con undici
vigili.
Durante le serate di San Giacomo e durante il
Palio, siamo stati impegnati come servizio antincendio e servizio viabilità.
Nel mese di Ottobre il Corpo dei Vigili del Fuoco
di Grigno ha ricevuto un attestato d’onore dal
18 grignotezze inverno 2015

Presidente Nazionale dei Vigili del Fuoco Volontari in occasione del il 135° anno di fondazione del Corpo. La motivazione è la seguente:
“Attestato d’onore in riconoscimento per l’opera
sociale e di dedizione al dovere svolta al servizio della comunità”.
Il Corpo di Grigno augura a tutta la popolazione
un Sereno Natale e un Felice Anno Nuovo.
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VIGILI DEL FUOCO

TEZZE

La nuova caserma dei Vigili del Fuoco Volontari
di Tezze Valsugana è finalmente operativa.
I lavori sono iniziati verso la metà di febbraio;
nel frattempo i vigili e i mezzi sono stati traslocati nella ex OMGA, fatta eccezione per un
mezzo con 5 vigili che si sono insediati in una
struttura in piazza a Tezze.
Il ritorno definitivo dei Vigili nella caserma è avvenuto lunedì 19 ottobre.
La nuova struttura, situata su due livelli, è stata
ampliata consentendo ai vigili di avere un vasto spogliatoio, una sala radio modernizzata,
una luminosa sala riunioni con un piccolo angolo cottura/cucina per eventuali emergenze.
La realizzazione dell’opera ha seguito i criteri
del massiccio riutilizzo delle superfici attraverso
l’adeguamento funzionale, igienico-sanitario e
delle normative antisismiche.
Solo prossimamente verrà installato un montascale per disabili, essendo essa considerata
luogo di incontro in caso di calamità.
In questi giorni si sta decidendo la data per l’inaugurazione ufficiale con il taglio del nastro.
Nonostante i vari disagi locazionali, anche
quest’anno il Corpo di Tezze ha effettuato 92
uscite fra interventi urgenti e non, arrivando a
un totale di 2418 ore.
I Vigili del Fuoco Volontari ringraziano la precedente amministrazione per aver avviato l’iter
burocratico e l’avvio dei lavori per la realizzazione di questa nuova struttura e l’attuale am-

ministrazione per aver portato a compimento la
ristrutturazione.
Visti gli innumerevoli interventi per incendio
canna fumaria, raccomandiamo alla popolazione di effettuare una corretta pulizia dei camini
prima dell’inizio della stagione invernale.
Cogliamo l’occasione per porgere il nostro augurio di Buone Feste e felice anno nuovo.

grignotezze inverno 2015 19

SPAZIOASSOCIAZIONI

GRUPPO ALPINI

DI TEZZE

COMMEMORAZIONE DEI CADUTI AL CIMITERO DI GUERRA DEI PRÀ MINATI
In occasione delle commemorazioni del centenario della Grande Guerra, il gruppo alpini di
Tezze ha organizzato il 29 agosto una grande
manifestazione presso il cimitero di guerra in località Prà Minati. La cerimonia è iniziata, come
è consuetudine, con il rituale civile seguito poi
dalla Santa Messa celebrata dal nostro parroco
don Bruno. A seguito di lunghe e laboriose ricerche, a suo tempo, abbiamo rintracciato i familiari
di due caduti sepolti nel nostro piccolo cimitero,
divenuto simbolo delle atrocità della guerra che
ha seminato distruzione e morte, stroncando
migliaia di vite in luoghi molto vicini a noi. Basti
pensare al monte
Ortigara, dove le
perdite italiane furono 21.750 e quelle austroungariche
8.100 per un totale
di 29.850: sarebbe
come se l’intera
popolazione della
Valsugana sparisse totalmente. Per
questo evento abbiamo ospitato i
familiari del caduto
Emilio Leoni con la
nipote Roberta Le20 grignotezze inverno 2015

oni, provenienti da Lastebasse in provincia di
Vicenza, e quelli del caduto Ruggero Giovanni
con la nipote Ivana Scarrone ed una numerosa
delegazione da Ozzano Monferrato in provincia
di Alessandria.
Ringraziamo tutte le autorità civili, militari, religiose, gli alpini del nostro gruppo e tutti i gruppi
che hanno presenziato con i loro gagliardetti.
Un sentito ringraziamento e un plauso al nostro
capogruppo per avere organizzato l’accoglienza a tutti gli ospiti e l’intera cerimonia di commemorazione.
Stefani Livio

SPAZIOASSOCIAZIONI

CIRCOLO PENSIONATI

“SAN GIACOMO” GRIGNO
Irrefrenabile è il tempo, ma mai come adesso
sembra essersi velocizzato. Sembra ieri infatti che abbiamo tirato le somme del nostro operato per l’anno 2014 e già dobbiamo ripeterci
per l’anno 2015. Dicono che con l’età che avanza il tempo trascorre più in fretta, bisogna proprio ammettere che è una sacrosanta verità.
Comunque facciamo egualmente un succinto elenco delle attività andate in porto, di quelle programmate e purtroppo anche di quelle non concluse.
Gennaio: assemblea del direttivo (nuovo incarico
di vicepresidente con voto unanime al socio Heidempergher Rosamaria in seguito alle dimissioni
presentate il 31 dicembre da Fulvio Delucca).
Febbraio: sabato grasso di carnevale con cena
a base di canederli, “grostolada” e piccola lotteria interna.
Marzo: festa della donna presso la Casa
di Soggiorno “Suor Filippina” in collaborazione con il coro parrocchiale di Grigno.
Assemblea generale (condivisione del programma annuo e bilancio economico).
Aprile: “Marendola” di pasquetta con piccola
lotteria interna. Nel mese di aprile sospendiamo
a malincuore le cenette del mercoledì denominate “degli scapoli” (iniziate in novembre 2014).
Riapertura del campo bocce per gli allenamenti
in previsione del torneo d’agosto.
Maggio: convegno degli anziani a Riva del
Garda. Gita a Verona con il circolo pensionati
Grigno-Tezze (un sentito grazie per l’invito!)
Giugno: Pranzo sociale a Pradellano con
contributo economico da parte del circolo.
Luglio: in questo mese usufruiamo delle numerose attività delle altre associazioni (vedi
la festa del patrono e il palio delle contrade). Il
circolo collabora con la lotteria “Scatole a sorpresa”, il cui ricavato è dato in beneficenza.
Agosto: aiuto fornito all’associazione “Sisampa” per la manifestazione di “Giromalgando”.
Contributo economico e collaborativo per la
manifestazione privata “Festa di ferragosto”.
Pranzo sociale gratuito in “Val Coperta”.
Torneo di bocce (Memorial Vito Delucca).

Settembre: la gita programmata non viene effettuata vista l’opportunità fornita dal nostro comune di una visita all’Expo di Milano alla quale
hanno aderito in molti.
Ottobre-novembre-dicembre: riproporremo la
castagnata, il pranzo a base di baccalà, la festa
di “Babbo Natale” con i bambini della scuola materna, la rassegna dei presepi nella vecchia pieve, la festa dei portici, la festa di fine anno con il
“bingo” e le agognate cenette del mercoledì.
Già vicepresidente e socio della nostra piccola realtà, vorrei rendere un rispettoso omaggio ad un uomo schietto e sempre disponibile, chiamato da tutti semplicemente: UGHI !
Ci sono modi diversi per tener vivo il ricordo di
una persona cara. Può essere una messa di
suffragio, oppure un avvenimento sportivo, un
rinnovato biglietto di condoglianze, una lettera, una poesia, una dedica, un mazzo di fiori…io preferisco ricordarla viva e protagonista
in queste poche righe.
Senza più respiro,
di un credente miraggio
sei nell’aria:
libellula gigante,
libellula dal volo spezzato
che miri
l’impossibile ricongiungimento,
e lo sgomento,
e il dolore,
e l’umano silenzio,
e l’enigmatica e fredda Natura.
se non fosse
per l’intensità di un gemito,
doloroso, impercettibile addio del cane
fedele.
AUGURO A TUTTI UN FELICE NATALE
E UN SERENO ANNO NUOVO !
G. Stefani
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CIRCOLO PENSIONATI

TEZZE

Gli iscritti al nostro circolo nel 2015 sono 214.
Cosa abbiamo fatto durante l’anno:
A febbraio la Tombolina, con crostoli per tutti. Il
ricavato delle offerte è stato devoluto in beneficenza. Sempre in febbraio, gara di briscola tra
i frequentatori del circolo e, ancora nello stesso
mese, un corso teorico – pratico di potatura della vigna, fiori e piante da frutto.
A marzo abbiamo festeggiato la festa della donna.
In aprile, assemblea generale con pranzo presso il ristorante “da Remo” per tutti gli iscritti con
lotteria il cui ricavato è stato devoluto in beneficenza.
In Maggio, visita culturale alla città di Verona e
al centro storico di Soave.
In settembre, giro delle Dolomiti con pranzo a
Predazzo e, alla sera, bruschette e birra al “Pedavena”.
In ottobre, visita a Chiampo (VI), di una grotta
simile a quella della Madonna di Lourdes, inaugurata il 29 settembre 1935, poi pranzo a base
di pesce presso il ristorante “Al Calesse”.
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In novembre, pranzo di baccalà e commedia
comica con la compagnia “La Confraternita del
Bagolo” di Enego presso il Teatro di Tezze ad
entrata libera.
Le donne durante i mesi invernali giocheranno
a tombola e faranno cucito (taglia e incolla).
In dicembre, con i soldi ricavati dalla Tombolina
e dalla lotteria, collaboreremo con la Pro Loco
di Tezze per festeggiare Santa Lucia con tutti i
bambini delle scuole. Con la collaborazione degli alpini di Tezze, festeggeremo il Santo Natale
insieme ai bambini della Scuola materna.
Per finire, continuiamo il nostro impegno nell’adozione di una bambina a distanza del Togo.
A tutti un sincero augurio di buone feste.
Virginio Silvestri
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CLUB

PIANELLO

#MARTINCELLI IN FESTA
Tutto è nato quattro anni fa all’inaugurazione
della nuova fontana di Martincelli. Da quell’incontro molto partecipato abbiamo pensato di far
rivivere quel momento anche negli anni successivi rievocando la tradizionale festa dei Martincelli. Il senso di questo evento non è solo quello
di festeggiare ma quello di passare una volta
l’anno una serata tutti assieme. In questi periodi
sempre di corsa diventa ormai quasi impossibile fermarsi a chiacchierare con i propri vicini.
Ecco allora che quest’occasione ci permette
di ritrovare persone con cui nel resto dell’anno
non si va oltre un frettoloso saluto. Oggi, con la
collaborazione di tutti, i risultati si vedono e la
soddisfazione è immensa.
Quest’anno, sabato 25 Luglio eravamo più
di 100 riuniti nella piazzetta di Martincelli per
chiacchierare, ballare, mangiare, giocare ma
soprattutto per stare assieme. Agli organizzatori, ai cuochi e a tutte le persone che collaborano, va il nostro più sentito ringraziamento e in

particolar modo al nostro poeta Romeo Gasperini e al nostro “Boss delle torte” Anna Gonzo.
Augurando a tutti un buon Natale e un felice
anno nuovo, in accordo con il Club Pianello volevamo complimentarci con i neo laureati della
nostra Frazione: Giada Gasperini, Caterina Perini, Arianna Bassani e Luigi Montibeller.
Staff Martincelli
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CORO PARROCCHIALE

DI GRIGNO

Un positivo riscontro ha ottenuto il concerto
“O Grigno in mezzo ai monti” tenutosi il 7 luglio presso la vecchia pieve a Grigno. Il coro S.
Osvaldo di Roncegno ha saputo coinvolgere il
pubblico presente con canti dal sapore antico,
con atmosfere quasi surreali, proponendo anche alla popolazione momenti particolari come
durante la canta di De Marzi “Pavana” cantata
a cori contrapposti.
Nella prima parte del concerto era stato il coro
parrocchiale S. Giacomo di Grigno ad aprire la
serata esibendosi con un repertorio nuovo, suscitando curiosità nella popolazione presente.
Il 14 luglio, presso il Cortio de Sala, si è tenuto
il concerto “Carezze”, mix tra letture e canzoni.
Il trio Tarantàs ha interpretato magistralmente
poesie, testi intervallandoli tra le canzoni che
sempre il coro parrocchiale interpretava.
Il rinnovato repertorio e la voglia di mettersi in
gioco ha fatto leva sui coristi che pazientemen-
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te si sono impegnati nelle prove settimanali durante la primavera e l’estate, ed hanno raccolto
molte soddisfazioni ed emozioni.
Grandissime emozioni ha suscitato l’ultimo concerto dell’estate, il 27 settembre alla casa di riposo di Grigno. Un solo grande coro, formato
dagli ospiti e dai coristi del corpo parrocchiale,
cantava arie popolari di vecchi ricordi, amorose,
nostalgiche. Tante voci roche, tante orecchie incredule, tanti occhi lucidi.
Vi aspettiamo numerosi al concerto di Natale
il 19 dicembre dalle ore 16 presso la vecchia
pieve in concomitanza con il XX Nadale soto i
Porteghi.
Auguri di buon Natale e felice anno nuovo.
Rinnoviamo l’invito a chi volesse avvicinarsi al
canto, senza impegno, venite e provate … per il
resto ci pensa la musica!
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CORO PARROCCHIALE

DI TEZZE

Nel corso del 2015 le attività del Coro parrocchiale di Tezze sono state legate soprattutto all’animazione liturgica domenicale e delle feste patronali
della comunità. I cantori hanno cercato di essere
sempre presenti per animare le messe domenicali, anche nel corso dell’estate, sia pur in numero
minore del solito.
La prima domenica di agosto, in particolare, abbiamo animato la santa messa della Festa della Montagna, in località Barricata, in memoria
del 34° anniversario della scomparsa dei Vigili
Adriano, Alcide e Pompeo e di tutti i caduti della
montagna. Nella piccola cappella, alle 11 don
Bruno ha presieduto la solenne Santa Messa,
con la partecipazione delle autorità civili, militari
e dei rappresentanti delle Associazioni locali, e
di molti fedeli giunti per l’occasione.
Sabato 29 agosto, presso il cimitero di guerra dei
Prà Minati, abbiamo animato poi la tradizionale
celebrazione della Santa Messa in onore ai Caduti di tutte le Guerre. Quest’anno la cerimonia ha
assunto un significato particolare per la commemorazione del centenario della Grande Guerra e
per la presenza di due delegazioni di ospiti venuti
a onorare due caduti sepolti nel nostro cimitero.
All’inizio della nuova stagione, per ripartire con
nuovo slancio ed entusiasmo con le consuete attività parrocchiali, abbiamo organizzato per domenica 4 ottobre una gita a Venezia, aperta anche

ai familiari dei cantori. Per il mattino era stata organizzata una visita guidata al Teatro La Fenice,
completamente restaurato dopo l’incendio di alcuni anni fa. La visita fra gli stucchi e gli ori delle sue
prestigiose sale ci ha consentito di apprezzare dal
vivo questo splendido teatro, di ripercorrerne la
storia e di scoprire alcuni dei suoi protagonisti. In
particolare Maria Callas a cui il teatro dedica una
mostra permanente.
Dopo la visita al teatro, passeggiando per le calli
di Venezia, ci siamo recati alla Trattoria La Storica,
dove abbiamo potuto gustare un ottimo pranzo a
base di pesce. Nel tardo pomeriggio alcuni hanno passeggiato ancora per Venezia fino a Piazza
San Marco, mentre gli altri sono rimasti in trattoria
animando la compagnia con canti popolari, per
poi ritrovarci tutti in stazione per tornare a casa
col treno. Un sentito ringraziamento va agli organizzatori della gita, ottimamente riuscita: questo
momento condiviso ci ha permesso di ritrovarci
tutti in allegria dopo la pausa estiva e di ritrovare
affiatamento per affrontare i nuovi impegni che ci
aspettano.
Diamo infatti appuntamento a tutta la comunità
per le domeniche 20 e 27 dicembre, con la 9^ edizione di “Drioghe ala Stela”: primo appuntamento
con il giro delle frazioni, secondo con il giro del
paese. Vi aspettiamo numerosi a festeggiare il
periodo natalizio assieme a noi.
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GRUPPO GROTTE

SELVA

LA GALLERIA DIACLASOTICA
IN BIGONDA
RIASSUNTO DELLE PUNTATE PRECEDENTI
Nelle precedenti puntate (inedite) abbiamo accennato ad alcune delle strabilianti scoperte
fatte dai nostri eroi durante le loro spedizioni
sotterranee. Vi raccontammo degli insetti predatori che attirano le loro vittime emettendo
degli accecanti lampi, ottenuti trasformando
direttamente in luce l’energia delle gocce che
cadono sul loro addome dalla volta di immense caverne (puntata “Occhiali neri nelle tenebre”). In seguito parlammo della spedizione
nelle gallerie superiori - rocce del periodo giurassico e cretaceo - dove resti di dinosauri ottimamente conservati ci dimostrarono che tali
mastodonti, quando i loro denti molari erano
troppo consumati dall’intensa masticazione,
collocavano al loro posto delle pietre rugose,
trattenendole saldamente con i muscoli gengivali, notoriamente molto sviluppati nei dinosauri erbivori (puntata “Jurassic Protehesys”
in lingua inglese). Ma anche pellacce come
le nostre sentirono l’ingiuria di tante emozioni
26 grignotezze inverno 2015

e fu così che per fare opposizione allo stress
dell’avventuriero - il cui principale sintomo è
l’enuresi notturna - decidemmo di concederci
una meritata settimana di riposo.

SETTE GIORNI NELLE BIGONDE
Eravamo in grotta quasi da tre giorni. Si doveva fare finalmente un’esplorazione come Dio
comanda, non ne potevamo più di interminabili
viaggi di andata, esplorazioni sempre più brevi
e infiniti viaggi di ritorno. Ormai siamo troppo
addentro alla montagna. Così ci eravamo fatti
una specie di campo base in profondità. Niente
di speciale naturalmente, solo dei materassini e
dei sacchi a pelo e un fornellino per riscaldarsi
le bevande. Non serve di più.
Il luogo è comodo con sabbia asciutta per terra
e un soffitto che permette di stare quasi in piedi.
C’è anche quel po’ di giro d’aria che porta via
la puzza di carburo e ti aiuta ad asciugarti dal
sudore. Si insomma, c’erano quelli che noi chiamiamo “agi”. E questo nostro stallaggio era il
punto di partenza per le puntate di esplorazione
in zone nuove.
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LA GALLERIA DIACLASOTICA
Un primo cunicoletto, di cui in passato avevamo
quasi trascurato l’esistenza, era stato affrontato
per puntiglio. Volevamo rilevare tutto per bene,
a tappeto. A dir la verità ci faceva un po’ senso
entrarci. E si che non era nè fangoso nè bagnato. Ma aveva quel maledetto non so che delle gallerie bassine. E’ inutile far finta di niente,
quando l’altezza è sui 30 centimetri, anche se
la galleria è larga due o tre metri non ci si muove tanto comodi. E questa era larga un metro
scarso.
Ci eravamo trascinati avanti per un centinaio di
metri misurando. Corda metrica, bussola, clisimetro. Tirate di pochi metri a causa del percorso tortuoso. Si avanzava come lumache. E
c’era sempre quel po’ di vento che infastidiva.
Ma almeno sotto la pancia avevi sasso pulito,
bello bianco.
Io stavo dietro con il quaderno e il lapis. Renzo
e Piero davanti con gli strumenti. Sdraiato sulla schiena, appoggiavo il quaderno al soffitto e
scrivevo. Pensavo alla mia maestra che ci raccomandava tanto di stare almeno a 25 centimetri di distanza dalla pagina. Qui, se avessi la
punta del naso fatta di matita, potrei tranquillamente usarla per scrivere.
Una frana ostruisce il passaggio. Piero annuncia però che forse si passa. Lo si sente far dondolare dei sassoni per smuoverli. Tin-ton,tinton, tin-ton. Imprecazione...altra...Un pollice dei
due a disposizione è rimasto sotto il sassone.
Addio unghia. Turgore livido. C’è pure la “lacero-contusione”. Ma il tin-ton continua.
Qualcosa ogni tanto rotola via. Sdraiati là per
terra si attende il responso. La fiamma del casco intanto chiazza il soffitto con la sua bava
nera.
Ci scuote quel caratteristico rumore che i corpi umani rivestiti di pivici emettono quando
strisciano sulla roccia ruvida. Piero scalcia e
si contorce. “Sono passato!”. “Cosa vedi? La
galleria va avanti?”. Si. Ma sembra come... una
galleria “diaclasotica”... .
Via! Si spingono gli zaini oltre la strettoia e poi,
misurando, passiamo Renzo ed Io. E’ un passaggio speciale. E’ come quell’aggeggio fatto
con due chiodi storti che c’era in una vecchia

scatola di giochi di prestigio quando ero bambino. I chiodi erano aggrovigliati tra loro e solo
facendo i movimenti esatti si riusciva a staccarli
l’uno dall’altro. Qui si deve fare un po’ la stessa
cosa per passare: posizioni giuste, movimenti
esatti.
Ci si gira sulla schiena e si avanza strisciando.
Si arriva così ad un posto dove un po’ alla volta
si sta seduti e si vede la galleria salire verticale
sopra la testa. E qui ogni atto va studiato. L’ideale sarebbe avere le ginocchia che permettono di piegare le gambe anche in avanti. Però
questo è un esercizio che pure ai contorsionisti
dei migliori circhi riesce difficile. Bisognerebbe
farsi togliere le rotelle delle ginocchia (rotule).
Ma con le attenzioni del caso, le gambe si insinuano perfette tra i massi e l’operazione riesce
anche senza chirurgia.
Eccola la “galleria diaclasotica”. Corre piana per
poco più di trenta metri per poi scendere quasi
verticale in diaclasi. Piero sparisce giù veloce,
mentre Renzo ed Io terminiamo le misure.
Giambattista Toller
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A.S.D.

ORTIGARALEFRE

Comincia per l’A.S.D. ORTIGARALEFRE la
stagione 2015/20106 con molte novità. Innanzitutto dal punto di vista societario salutiamo la
nomina del nuovo presidente Martino Furlan,
nominato dall’assemblea dei soci di maggio
in sostituzione di Edy Licciardiello che, a fine
mandato, ha lasciato la carica per impegni professionali e familiari. Lo stesso dicasi per il vicepresidente Renato Gonzo sostituito da Fredi
Morandelli. La direzione è così composta: Edy
Licciardiello, Loris Licciardiello, Livio Scotton,
Bruno Pecoraro, Loris Baldi, Sergio Voltolini,
Federico Bombasaro, Mattia Tiso.
Li ringraziamo sentitamente per l’impegno e la
dedizione dimostrata fin dalla nascita della nuova società nel 2009, e ci si augura di contare
ancora a lungo sulla loro collaborazione e appoggio nel proseguo della nostra attività.
Dal punto di vista sportivo, la nostra prima
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squadra riparte, dopo una dolorosa e quanto
mai imprevista retrocessione, dal campionato
di seconda categoria. Con molto impegno, la
società è riuscita a mantenere quasi integralmente il blocco di giocatori dello scorso anno,
che reputiamo molto validi, e si è rinforzata con
l’innesto di forze nuove nei ruoli dove eravamo
più carenti e con la nomina dell’esperto Mario
Feller alla guida tecnica.
L’obiettivo naturalmente è di riportare il prima
possibile l’Ortigaralefre ad un campionato più
consono alla sua tradizione e prestigio, ed i risultati iniziali stanno confermando le nostre ambizioni.
Siamo molto soddisfatti e ottimisti per il proseguo della stagione.
Il nostro fiore all’occhiello è però da sempre il
settore giovanile, e anche quest’anno, pur tra
non poche difficoltà, visto il sempre crescente

SPAZIOASSOCIAZIONI
calo demografico, siamo riusciti ad iscrivere la
nostra squadra in tutte le categorie dagli Juniores ai Primi Calci, coinvolgendo circa 120 ragazzi provenienti oltre che dai comuni fondatori
di Grigno, Ospedaletto e Villa Agnedo, anche
dalle aree limitrofe di Scurelle (grazie alla collaborazione con l’A.S.D. Valsugana), Strigno, Cismon e Arsiè, rendendoci orgogliosi di essere
un polo di attrazione importante e premiando il
nostro impegno e la riconosciuta preparazione
dei tecnici che seguono le varie squadre.
E proprio per esigenze logistiche abbiamo dovuto sostenere un investimento importante ac-

quistando un nuovo furgone a nove posti per il
trasporto dei ragazzi alle partite e agli allenamenti (poche società in Valsugana provvedono
a questo), in sostituzione dell’ormai vetusto e
inaffidabile pulmino ex Ortigara di Grigno. Una
spesa notevole, ma quanto mai ora indispensabile, per cui ringraziamo i tre principali comuni
interessati ma innanzitutto per l’importante appoggio la Cassa Rurale Valsugana e Tesino.
Concludiamo ringraziando i nostri collaboratori,
indispensabili per la prosecuzione dell’attività
sportiva, degli sponsor e auguriamo un buon
campionato a tutti!

ASSOCIAZIONE

SISAMPA

Cari Sisampoli,
puntuali come ogni autunno facciamo un riepilogo del nostro lavoro svolto nell’estate.
A giugno si è svolto il “Corso di Arrampicata”
con la partecipazione di una quindicina di persone che hanno potuto imparare, mettendo in
pratica le loro abilità e scoprendo i propri limiti,
con quattro uscite in parete.
Quest’anno si è commemorato il Centenario
della Prima Guerra Mondiale.

Emozionati per il valore storico e la particolarità
del sentiero, il 21 giugno abbiamo percorso “La
Strada delle 52 Gallerie” a Valli del Pasubio.
Un bellissimo gruppo, un panorama dentro e
fuori dalle gallerie unico. La consapevolezza
delle difficoltà e fatiche che diversi battaglioni di
tutta Italia hanno dovuto affrontare a quei tempi
per realizzare quell’opera dalla grande importanza strategica nella Battaglia dell’Altopiano.
Anche se sempre più impegnativa per noi, con
1000 iscritti, quest’anno si è svolta la 5^ edizione del “GIROMALGANDO”. Un successo di
partecipazione e divertimento. Ancora una volta
abbiamo messo in bella mostra il nostro Altopiano e i suoi prodotti. Quest’anno vi abbiamo
inserito un nuovo progetto, collaborando con la
Comunità di Valle, tutto dedicato ai bambini presenti all’evento che, con simpatiche ed esperte
ragazze, alla fine del percorso, si sono intrattenuti ad ammirare e a disegnare la loro “mucca
preferita”.
Tutto questo si è potuto naturalmente realizzare
unendo forze ed impegno di svariate associazioni che ringraziamo per la disponibilità e simpatia.
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Approfittiamo di questo spazio per trasmettere
e far capire, a chi ancora non ci conosce, l’intento dell’Associazione. L’intento di OGNI Associazione di volontariato come la nostra è quello
di “Dare”, “Proporre”, ”Organizzare”, ”Sensibilizzare”, ”Unire” e, naturalmente, divertirsi insieme. Offriamo parte del nostro tempo libero
per condividere con altri le nostre passioni e le
nostre idee.
Scriviamo questo perché “vogliamo essere oggetto di critica”, critiche costruttive ed intelligenti. Vogliamo discutere e accettare consigli da
chiunque si senta coinvolto e possa aiutarci a
migliorare. Diamo voce a chi si vuole esprimere
sulla nostra pagina Facebook, accettando proposte, scambiando opinioni, critiche e complimenti o semplici foto e saluti!
Teniamo puliti i sentieri e la malga nella quale
abbiamo eseguito lavori di manutenzione e migliorie.
Per la stagione invernale non fossilizzatevi sul
divano di casa ma venite con noi per le ormai
tradizionali Ciaspolate. Quando Madre Natura
ci poserà il suo manto bianco con la “Luna Piena” e con il sole, ci troveremo per altre nuove ed
emozionanti escursioni.
30 grignotezze inverno 2015

Sarà organizzato anche quest’anno il corso di
sci alpinismo per chi vorrà provare nuove esperienze e iniziarsi a questo sport.
A dicembre, prima del Natale, veniteci a trovare a
“Nadale soto i Porteghi” al “Portego dei Cioi” con il
vin brulè e le nostre golose e bollenti zuppe.
Vi ringraziamo tutti e vi aspettiamo numerosi
per le prossime “Avventure con la Sisampa”!!!!
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SCUOLA MATERNA

TEZZE

USCITA DIDATTICA ALLA CASEARIA
“MONTI TRENTINI”
Giovedì 11 giugno noi insegnanti con i bambini, il
personale ausiliario e il presidente della scuola
dell’infanzia di Tezze ci siamo recati alla casearia “Monti Trentini” di Grigno per vedere come il
latte viene lavorato e trasformato in formaggio.
Questa visita risulta essere la conclusione di un
progetto iniziato a scuola intitolato “Laboratorio
parole e storie”.
All’arrivo ci ha accolto la signorina Valentina, tecnica di laboratorio, che ci ha muniti di camici, calzari, cuffiette sterili.
Da subito abbiamo visitato i vari ambienti dove si
realizza la trasformazione del latte, successivamente abbiamo visitato le stanze dove avviene la
stagionatura del formaggio, i bambini sono rimasti meravigliati nel vedere macchinari così grandi
che girano le varie forme per la stagionatura.
In un secondo momento Valentina ci ha portato
nel laboratorio analisi dove vengono analizzati i
campioni del latte provenienti dalle varie stalle
della zona, per accertarne i requisiti chimici e
batteriologici adatti ad una sana alimentazione.
Siamo poi usciti dallo stabilimento e ci siamo recati nella zona vendite dove con gioia e con un
po’ di languorino allo stomaco abbiamo potuto
assaggiare dei pezzetti di formaggio di vario tipo.
Ci auguriamo che questa visita guidata ci aiuti a
valorizzare l’attività del casaro.

Ci auguriamo anche che qualcuno dei nostri
bambini un domani abbia il coraggio come la famiglia Finco di scegliere questa professione, che
dia alle nuove generazioni un’occasione per conoscere da vicino questo lavoro così importante
per lo sviluppo della nostra società.
Cogliamo l’occasione per ringraziare di cuore
per l’ospitalità, per la cortesia e per la competenza professionale l’azienda “Finco” per averci regalato dei momenti fatti di stupore e meraviglia.
Le insegnanti
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SPAZIOASSOCIAZIONI

COLONIA

BARRICATA

Noi, ragazzi del primo e del secondo turno, vogliamo ringraziare vivamente TUTTO il personale che ha lavorato in colonia e che si è impegnato per farci divertire per due stupende
settimane.
Per noi poter essere ospitati in colonia è importante perché quest’esperienza ci permette di
vivere la socialità e di imparare cose nuove; il
soggiorno infatti comprende molte attività, quali
giochi, escursioni, lavoretti e molto altro.
Ci teniamo a dirvi una cosa: la colonia è una
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bellissima avventura che consigliamo a tutti, ragazzi e bambini!
Se questa esperienza è stata possibile lo dobbiamo innanzitutto all’Ente colonia Barricata,
che regala tempo ed energie per organizzare la
nostra vacanza.
UN GRAZIE SINCERO E COMPLIMENTI!
CONTINUATE COSI’ ANCHE PER I PROSSIMI ANNI.
I ragazzi del primo e del secondo turno

SPAZIOASSOCIAZIONI
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CASSA RURALE

VALSUGANA E TESINO

GIORNATA MONDIALE DEL RISPARMIO
LA CASSA RURALE VALSUGANA E TESINO CON LE SCUOLE DI GRIGNO
31 ottobre: Giornata Mondiale del Risparmio. Occasione per far capire ai giovani l’importanza di un atteggiamento virtuoso legato al risparmio delle risorse economiche e
non solo.
Fine ottobre è sinonimo di “Giornata Mondiale del Risparmio”. Una bella occasione per far
capire a tutti, in particolare alle giovani generazioni, l’importanza di questo atteggiamento
virtuoso.
Su questo tema, la Cassa Rurale Valsugana e
Tesino, ha proposto alle scuole di Grigno, così
come a tutte le scuole del territorio servito dalla
banca, una serie di iniziative dedicate all’educazione finanziaria dei giovani. Il responsabile di
zona Gianpaolo Sandri ha incontrato la maestra
Veronica Sartor, fiduciaria del plesso di Grigno
per la scuola primaria dell’Istituto Comprensivo
Borgo Valsugana, e sono stati condivisi due diversi interventi. Innanzitutto un concorso artistico di disegno per le classi quarte e quinte; il
tema sarà quello del risparmio. La Cassa Rurale, eseguite le opere da parte dei ragazzi, si impegna a mettere in mostra il risultato dei lavori
nei locali della sede.
Saranno poi pianificati interventi in aula di un
funzionario della banca che illustrerà i principi
dell’economia e della finanza ed il funzionamento di un istituto di credito.
La Cassa Rurale si mette poi come sempre a
disposizione per visite presso gli sportelli e gli
uffici da parte delle classi interessate, e fornisce inoltre sul proprio sito internet, nella sezione “Educational”, materiale formativo elaborato
dalla Banca d’Italia sulla moneta e sui sistemi
di pagamento; si tratta di materiale tarato per
le varie fasi scolastiche, scuola primaria e secondaria di primo grado, studiato per favorire
l’educazione finanziaria di base.

Alla scuola è stato consegnato formalmente
anche il documento “La finanza che vogliamo”
elaborato dal Credito Cooperativo Italiano. Una
sintesi in dieci punti dell’impegno delle Casse
Rurali per rimettere al centro una cultura del risparmio e di una finanza “responsabile, sociale,
plurale, inclusiva, comprensibile, utile, incentivante, educante, efficiente e partecipata”. Un
impegno collegato proprio alla Giornata Mondiale del Risparmio, istituita nel 1924 da Maffeo
Pantaleoni, un grande economista italiano.
Le iniziative sono partite a novembre, in coerenza con i programmi delle singole classi e
dell’Istituto. Un’occasione per creare conoscenza nello spirito di reciprocità e collaborazione
fra la Cassa Rurale e la scuola, autentiche istituzioni della nostra comunità.
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CASA DI SOGGIORNO

SUOR FILIPPINA

Eccoci arrivati a fine anno. Molte sono le cose
successe. Un anno che se ne va porta via con sé
momenti lieti e momenti non; questo vale per tutti.
Io come Presidente della Casa di Soggiorno devo
dire di aver avuto sicuramente molte soddisfazioni
e non nego forse qualche delusione, che comunque va considerata come momento di crescita.
Oggi, come un tempo, gli anziani sono soliti dire
“Varda ti, sta roba no la savevo, ghe sempre da
imparar”. Facciamo quindi tesoro dei racconti degli anziani perché sono le persone più sagge, che
meglio al mondo sanno raccontare esperienze di
vita e i giusti aneddoti.
Beh, parlandovi della Casa di riposo è doveroso sottolineare il lavoro straordinario che svolge
tutto il personale che vi lavora, qualunque sia la
mansione. Sto parlando di un’organizzazione
complessa, con varie figure professionali, ognuna
con il suo ruolo e rispettive competenze e dove
la professionalità e l’umanità sono al primo posto.
Altro importante gruppo che collabora molto attivamente con noi è quello dei volontari che sono
presenti, di norma, due volte a settimana per attività ludico ricreative. Con frequenza settimanale
ci viene dato poi un supporto per la consegna dei
prelievi all’Ospedale di Borgo Valsugana e nell’occasione i volontari ritirano i farmaci per la nostra
struttura. In più, quando ci sono uscite e gite all’esterno, ci aiutano per la guida dei nostri automezzi
e per l’accompagnamento dei nostri cari.
Oltre ai volontari abbiamo avuto anche quest’anno numerose attività sia esterne che interne dove
le varie associazioni hanno offerto ai nostri ospiti il
pranzo, della musica e molta allegria. Ci sono stati
anche singoli musicisti che hanno prestato a titolo
gratuito il loro servizio.
In generale, ci tengo a ribadire il concetto che il
volontariato per questa struttura è una risorsa importante ed è una realtà viva e concreta.
Devo pertanto dire GRAZIE perché sono tutti,
personale e volontari, un gruppo eccellente e indispensabile.
Tra i momenti lieti ricordo volentieri la visita dell’ex
Assessora provinciale alla salute Dott.ssa Donata
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Borgonovo Re che ha lodato moltissimo la nostra
Casa e ha detto prima di partire: “Ho visto quasi
tutte le case di riposo del Trentino e quella di Grigno mi resterà nel cuore”. Forse è una frase di
rito. Non credo, visto che ha toccato con mano la
nostra realtà, ha visitato l’intera struttura, ha parlato con ospiti e personale, si è informata e confrontata sulla nostra casa con alcuni dirigenti provinciali e dell’Azienda sanitaria che ci conoscono
molto bene e che nell’occasione erano presenti
all’incontro ed ha visto pure i nostri bilanci e i dati
aziendali. I complimenti sono stati tanti e ben accetti.
Altra visita molto gradita è stata quella del nostro
nuovo vicino di casa, il Maresciallo dei Carabinieri
che, appena arrivato in paese, è venuto a trovarci,
ha salutato tutti e si è presentato con la gioia ed
il calore tipico della sua meravigliosa terra d’origine, la Sicilia. È stata una bellissima sorpresa per
i residenti. A lui auguro un buon inserimento nella
nostra comunità e un buon lavoro.
Ricordo a tutti che la nostra struttura è aperta e
che cerca il più possibile di essere integrata con
il territorio, partecipando anche ad attività esterne. Ad esempio per il Palio di San Giacomo qui in
struttura abbiamo esposto tutte le bandiere delle
varie contrade. Abbiamo contribuito con i lavoretti
in “midollino”, assieme al Gruppo Donne, al risanamento dei banchi della chiesetta di San Uldarico.
Rimane poi valevole per tutta la Comunità il discorso di prestito a titolo gratuito di ausili vari
come stampelle, carrozzine o letti.
Concludo questo mio articolo con alcuni accenni
più tecnici. Durante l’anno abbiamo avuto numerosi controlli, vuoi dell’azienda sanitaria piuttosto
che dei Nas, verifiche tecnico sanitarie, amministrative ed altro. Devo dire sempre con risultati positivi. Questa è un’azienda soggetta a varie
normative e quindi i controlli sono su più livelli.
Abbiamo pure un laboratorio di analisi esterne
che fa periodicamente delle verifiche ambientali
a campione. Durante l’estate ci sono stati autorizzati ulteriori sei posti letto che subito abbiamo
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messo in uso, anche se non sono finanziati. Da
notare poi che i tagli ai finanziamenti provinciali
sono stati ultimamente veramente pesanti.
Molti sono gli apprezzamenti che riceviamo verso
la nostra struttura, la sua gestione, l’ordine, la pulizia e il lavoro del nostro personale. Questo mi dà
soddisfazione.

Quindi, con sincerità ed affetto auguro, visto le imminenti feste, un Sereno e Lieto Natale e un 2016
carico di belle cose.
AUGURONI E GRAZIE A TUTTI.
Il Presidente
Lino Bellin

FESTA FUORI PORTA CON GLI

ALPINI DI SELVA

Il primo giovedì di agosto abbiamo organizzato una festa fuori porta per i nostri anziani della Casa di Riposo Suor Filippina di Grigno. Abbiamo pranzato tutti insieme presso la sede del
Gruppo Alpini di Selva, in una bella giornata di
sole. Adesso ci aspetta il Natale: prepareremo
come ogni anno il presepe e, nel periodo natalizio, Babbo Natale arriverà anche in Selva con
dolci e vin brulè per tutta la frazione.
Auguriamo buone feste a tutti voi.
Gruppo Alpini Selva

grignotezze inverno 2015 35

VITA DI PAESE

CASTAGNATA ALL’APSP CON LA PRO LOCO DI GRIGNO
Come da consuetudine anche quest’anno i volontari della Pro loco di Grigno hanno organizzato una
castagnata per gli ospiti della Casa di Soggiorno Suor Filippina di Grigno. La festa è stata fissata
per sabato 24 ottobre. Nell’occasione, oltre alle gustosissime castagne, i volontari hanno preparato
anche, con la loro attrezzatura nell’area esterna alla struttura, delle buonissime frittelle (strauben).
All’interno invece si è festeggiato tutti insieme, in allegria e in compagnia della musica di Gianni. Pare
che quest’anno le castagne siano particolarmente
buone, però per gli ospiti gustarle assieme agli
amici della Pro loco lo
sono state ancor di più.
È stato un pomeriggio di
vera festa, trascorso con
serenità tra amici. L’Amministrazione e gli ospiti
ringraziano con affetto i
volontari della Pro loco
che hanno organizzato ed
offerto tutto ciò.

UN DONATORE

CON I FIOCCHI!

CARMELO MENEGHINI DI TEZZE
DA 40 ANNI NELL’AVIS
L’ultima donazione Carmelo Meneghini l’ha fatta il 27 giugno. Nel 1975 si è iscritto alla sezione
Avis della Bassa Valsugana e Tesino ed in 40
anni di attività ha raggiunto le 190 donazioni ed
un totale di sangue versato pari a 85,5 litri. Nel
2010, questo pensionato di Tezze, classe 1950,
era stato insignito della massima benemerenza dall’Avis con la medaglia d’oro con diamante
e ad ogni convocazione, come ci racconta, si
è sempre presentato puntuale. “E per me non
ha mai fatto nessuna differenza presentarmi a
Trento o a Bassano, dove c’era bisogno io mi
presentavo”. Nel 2012 Carmelo Meneghini è
stato insignito, dal presidente della Repubblica
Giorgio Napolitano, del titolo di cavaliere della
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Repubblica per il suo impegno nel mondo del
volontariato. Oltre che nell’Avis, infatti, per quarant’anni è stato iscritto all’Aido, per 12 anni
nella sezione della Croce Rossa della Bassa
Valsugana e per 6 anni ha prestato servizio anche nel Soccorso Alpino di Borgo.
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I GRIGNATI E I TEDOTI

ALL’EXPO!

Un’occasione così non poteva essere persa!
L’Esposizione Universale 2015 intitolata “Nutrire il pianeta, energia per la vita”, è stato un
evento importante dal punto di vista culturale e
sociale e ha portato a Milano ben 21 milioni di
visitatori. Noi eravamo tra loro. L’amministrazione comunale ha voluto coinvolgere più censiti
possibile nella visita all’Expo, consapevole di

quale fosse la portata di questa manifestazione
a livello nazionale e internazionale e ha organizzato il trasporto per tutti i paesani interessati. Abbiamo raccolto 153 iscrizioni e il 3 ottobre
siamo partiti con tre autobus pieni. L’iniziativa è
stata un vero successo. Ringraziamo tutti per
aver aderito alla nostra proposta!

MICHELE BASSANI
C’era anche Michele Bassani tra i sette convocati dal commissario tecnico della Nazionale Fausto Scotti per i campionati
europei di ciclocross che si sono svolti sabato 7 novembre a
Huijbeergen, in Olanda, dove l’Italia era presente al via con
una formazione particolarmente
giovane. Ne è felice testimonianza la convocazione di Bassani, promettente atleta di Martincelli di Grigno al primo anno
nella categoria Junior che difende i colori della corazzata veneta Work Service Brenta. A garantire la maglia azzurra a
Bassani è stato l’ottimo avvio di stagione, vittorioso nella gara
di Spilimbergo e poi subito convocato per la tappa di Coppa
del Mondo di Valkenburg di metà ottobre, dove il valsuganotto
chiuse 29esimo, sempre con la nazionale nel secondo round.
Recentemente invece è arrivato un buon terzo posto nella seconda tappa del Giro d’Italia disputata all’Isola d’Elba nonché secondo classificato nella competizione internazionale
di Schio del 15 novembre scorso. Cosa Aggiungere… Forza
Michele, avanti tutta!!!
Il Vicesindaco
Claudio Voltolini
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FESTE DI

CLASSE

OTTANTENNI IN FESTA 1935  2015
Grazie alla perfetta organizzazione di Vigilio
Rizzà di Grigno e di Vincenzo Voltolini di Tezze i “ragazzi” della classe 1935 si sono ritrovati domenica 28 giugno 2015 per festeggiare il
ragguardevole traguardo degli 80 anni, ancora
nella maniera per loro usuale, cioè ogni cinque
anni, per ricordare la data della loro nascita. Lo
hanno fatto incontrandosi nella chiesa di Tezze
dove è stato celebrato un rito religioso per ringraziare il Signore del dono della vita. Alla fine
della cerimonia sono stati ricordati anche gli altri “ragazzi” meno fortunati che sono passati a
migliore vita con un omaggio floreale depositato nelle cappelle dei cimiteri di Tezze e Grigno.
Purtroppo si è constatato che anche quest’anno
il gruppo è diventato più sottile e che contro la
legge della vita nulla si può fare.
E’ stato poi il momento della foto ricordo alla
quale hanno preso parte: Vigilio Rizzà, Vincen-
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zo Voltolini, Paolo Minati, Ottavio Conte, Mario Palma, Francesco Bellin, Ottone Paradisi,
Andrea Fattore, Giorgio Fattore, Guido Minati,
Mercede Rizzà, Olivo Minati, Olga Strappazzon, Mercede Pacher, Giannina Montibelle,
Rina Stefani, Mafalda Largo, Gerolama Stefani,
Eufrosina Pagan e Marta Marighetti.
Eseguite queste formalità, non restava altro che
riunirsi intorno ad una tavola imbandita in un
noto ristorante locale dove tutti hanno cercato
di “sacrificarsi” dimenticando per una volta diete, pastiglie e raccomandazioni varie. Durante
la consumazione del pasto non sono mancati
i vari: “Ti ricordi quando…” e sono stati tanti i
momenti da ricordare in questo lungo periodo
di vita, cominciando dall’infanzia vissuta durante la guerra, i bombardamenti che sistematicamente avvenivano nella vallata, le corse ai rifugi per ripararsi dalle schegge e dai detriti che
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le forti esplosioni provocavano. Tanti di questi
rifugi risalivano ancora alla prima guerra mondiale che sono stati ripristinati dai tedeschi e ai
tanti altri costruiti da loro nella seconda guerra
mondiale. E’ successo, anche se allora si aveva
appena dieci anni, che in mancanza di uomini
qualcuno di noi si mettesse alla porta del rifugio
per frenare il più possibile lo spostamento d’aria che le bombe esplodendo provocavano, in
difesa di donne e bambini più piccoli che si trovavano all’interno. Naturalmente i ricordi sono
proseguiti con sempre più enfasi e le domande
di routine erano poi le classiche: quando ti sei
sposato, quanti figli hai, che lavoro hai svolto e

così via. Il rigonfiamento dell’addome ha fatto
poi capire che si era giunti alla fine del pranzo e il tempo era passato velocissimo. Quindi
era arrivato il momento del commiato e prima
di salutare, i maschietti hanno voluto regalare
un fiore in omaggio alle loro ragazze. Il loro sorriso è valso a far capire quanto è stato gradito
il pensiero. Molto commovente è stato il saluto
di addio e l’augurio espresso reciprocamente è
stato quello di ritrovarsi ancora fra cinque anni
anche se si è constatato che la strada è sempre
più in… salita.
Paolo Minati

FESTA DI CLASSE 1960
Per festeggiare i 55 anni i coscritti di Grigno e Tezze il giorno 24 ottobre sono andati a Brescello, paese famoso per i film di Don Camillo e Peppone. La giornata trascorsa tra le chiacchiere e le risate,
ricordando i tempi passati, si è conclusa con la promessa di ritrovarsi assieme al più presto.
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LAUREE IN VETRINA
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Il 18 marzo 2015 presso la Libera Università
di Bolzano si è laureata Erica Gonzo in Tourism, Sport and Event
Management con la tesi
“Authencity of a destination: resident and tourists porception”. Auguri
neo dottoressa!!!

Il 23 aprile 2015, Laura Minati ha ottenuto
la laurea triennale in
Scienze Infermieristiche
presso l’Università degli
Studi di Padova con votazione 105/110.
Alla neo dottoressa vivissime congratulazioni
da tutta la famiglia.

Il giorno 16 giugno
Giada Gasperini si
è laureata in Scienze
dell’Educazione e della
Formazione con la tesi
dal titolo: “L’importanza
del gioco nello sviluppo dell’identità”. Ancora
congratulazioni dottoressa!

Il giorno 16 luglio Perini
Caterina si è laureata in
scienze dell’educazione
e della formazione con
la tesi dal titolo: “La rete
sociale: promotrice di
comunità e partecipazione. Il Comune di Grigno e l’esclusione dei
soggetti deboli”.
Ancora congratulazioni
dottoressa!

Il giorno 22 luglio 2015,
presso l’Università degli
Studi di Trento, Arianna
Bassani è stata proclamata dottoressa in Economia & Management
con una votazione pari
a 110 e lode; questo traguardo rimane motivo
d’orgoglio, emozione e
soddisfazione per l’intera famiglia, parenti e
amici.
Complimenti e congratulazioni alla neo-dottoressa!

Il giorno 6 Novembre
2015 presso l’Università
degli Studi di Padova,
Denise Gonzo è stata
proclamata dottoressa
in tecniche di laboratorio biomedico con voto
110 e lode più menzione speciale discutendo
la tesi : “Analisi di instabilità microsatellitare nei
tumori ereditari dell’endometrio associati alla
sindrome di Lynch”.
Congratulazioni.
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ANNIVERSARI DI

MATRIMONIO

Sabato 3 ottobre nella chiesetta di Martincelli Don Elio ha celebrato la Santa Messa per festeggiare il
quarantesimo anniversario di matrimonio dei coniugi Nives Gonzo e Romeo Gasperini, e il cinquantesimo dei coniugi Giulia Nerobutto e Remo Gasperini.
I familiari e gli amici colgono l’occasione per fare ancora tanti auguri.

Giulia Nerobutto e Remo Gasperini

Gasperini Romeo e Nives Gonzo

TEODORO PARADISI
Deceduto il 12/08/2015. In una mattina d’estate, papà, il Signore ti ha
chiamato a sé. Ci rimarrà nel cuore il tuo ricordo ma è difficile sapere
di non vederti, di non sentire la tua voce. Ci faremo forza, sapendo
che tu da lassù veglierai su tutte le persone a te care.
Ciao papà.

MARIO UGHI
Il 31 luglio è scomparso improvvisamente Ughi Mario e ha lasciato
un grande vuoto nelle nostre vite, in tutta la frazione Puele e nel suo
amato Col dei Meneghini. Vogliamo qui ricordarti con immenso affetto e ringraziarti di averci insegnato tante cose.
La tua famiglia

Si invitano i lettori che volessero ricordare i propri cari, tramite il bollettino
comunale, a inviare il materiale al seguente indirizzo di posta elettronica:
grigno@biblio.infotn.it
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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 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 17.00 alle 18.00 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

Foto: Giampietro Agostini

SABATO 19 dicembre 2015 ore 17.30
nel centro storico di Grigno 20a edizione

PRO LOCO GRIGNO (gulaschsuppe- canederli- patatine) - VIGILI DEL FUOCO (trotelle- canederli) - GRUPPO ALPINI (tonco
del pontesel con polenta) - CIRCOLO PENSIONATI S. GIACOMO (orzetto- pasta e fagioli)- GRUPPO SCHUETZEN (strauben)
- GRIGNO EVENTI (panini caldi con porchetta) - ASD ORTIGARALEFRE (pasta amatriciana) - ASSOCIAZIONE SEGUGISTI
(cervo con polenta- tosella) - ASSOCIAZIONE SISAMPA (zuppa di funghi - zuppa di legumi) - FAMIGLIA COOPERATIVA
(prodotti tipici) - GRUPPO DONNE GRIGNO TEZZE (dolci vari) - GRUPPO GROTTE SELVA (fagioli in umido) - AMICI DEL PALIO
(fagioli e pancetta) - CROCE ROSSA (frittelle di mele) - I TOMASINI (pendolon e wurstel) - GLI AMICI DEL BELGIO (spezzatino
alla belga) - PAPO E GLI AMICI DI TRIESTE (Jota- prosciutto cotto- frittelle) - ASILO MONS. SARTORI (gnocchi) - PORTEGO
DE TEGA (spezzatino de musso con puré) - GRUPPO I RAGAZZI PER I RAGAZZI

Alle ore 16,00 nella vecchia chiesa di S. Giacomo rassegna di canti natalizi
proposti dal coro parrocchiale di Grigno. Seguirà la 9a rassegna di presepi.
Ore 20,00 spettacolo pirotecnico.
Al termine estrazione dei premi della lotteria di Natale

Manifestazione patrocinata dal Comune di Grigno

