e
z
z
e
T
o
n
g
Gri
R IO
N O T IZ IA

ue - POSTE

ITALIANE -

SPA Sp

/ Taxe Perç PREGA DI RESTITUIRE LA
iugno 2016
SI

INATARIO
- N. 68 - G
Anno XXV ANCATO RECAPITO AL DEST
IN CASO DI

M

ag. 04

da p 19
e
n
o
i
]
z
a pag.
a
str

[ammini

[ass
dalle

pag. 20

da . 37
i
n
o
i
z
]
a pag
a
oci

[viateasdei dappaagg..4328
]a
p

[numuteilrii] a pag. 43

namento
ed. in abbo

COPIA AL

LA BIBLIO

TECA PU

ento.

% - DCB Tr

postale - 70

RLANDO
BBLICA “O

GASPERIN

I” GRIGNO

- VIA NAZA

COMUN

O, 23 RIO SAUR

38055 GR

ALE

IGNO - TN

- ITALY

R A S AT U

REZZA
IN S IC U
E N N IS
MESSA
PO DA T
TE CAM
A
IN
D
A
GR

NSO
RA E CO

L

C
AT U R A
TO M U R
N
E
M
A
ID

IM IT E R

NO
O G R IG

R E Z Z A IA N I
IN S IC U
M E S S A A D E G L I A LT IP
STRAD

ESTERN
OPERE EZZE
O
T
N
E
DI T
E TA M
C O M P L E L E M E N TA R E
A
SCUOL

A R M AT

U

E

TROM
RA CON

IT E
U R O C IM

RO

G R IG N O

INDIRIZZO REDAZIONE:
C/O Biblioteca Comunale
Via N. Sauro, 23 - Grigno

[GRIGNOTEZZE]
PERIODICO DI INFORMAZIONE
DEL COMUNE DI GRIGNO

DIRETTORE:
Leopoldo Fogarotto

ARAMA
RETE P

LE
SSI PUE

DIRETTORE RESPONSABILE:
Massimo Dalledonne

HANNO COLLABORATO:
Marco Voltolini

COMITATO DI REDAZIONE:
Barbara Bellin
Marialuisa Burei
Massimo Dalledonne
Sergio Gasperini
Monika Minati

COMPOSIZIONE E STAMPA:
Litodelta - Arti Grafiche
Scurelle (TN)

O
ESTERN
M E N TO
A
N
E
A
Z
Z
IS
R
N IS T E
DA TEN
O
P
M
A
C

IE R E
L CANT E
IS ITA A
Z
V
Z
E
IN
T
E
I
R
M A E S T E L E M E N TA R I D
E
L
O
SCU

IT À
I VELOC EI
SORI D
D
D IS S U A P R O S S IM IT À
AT I
IN
IT
B
A
I
CENTR

PA

O
O CAMP
RAPETT

DA TEN

N IS

IO
VECCH
M E N TO À P IA N E L L O
A
N
A
IT
R IS
LOCAL
POZZO

O
ESTERN
M E N TOC H IE S E T TA
A
N
A
IS
R
A
DELLA
D I S E LV

OLA
RE SCU
C A N T IE R IG N O
G
M E D IA

Autorizzazione
Tribunale Trento n. 497
del 12/07/1986

Anno XXV - Nr. 68
Giugno 2016
CHIUSO IN TIPOGRAFIA
il 13 giugno 2016
Spedizione
in abbonamento postale
70% DCB Trento

In copertina:
veduta del Fiume Brenta
Foto Giorgia Gonzo
Ultima di copertina:
Foto Gruppo Grotte Selva

[GRIGNOTEZZE]
PERIODICO DI INFORMAZIONE
DEL COMUNE DI GRIGNO

AMMINISTRAZIONE

LA PAROLA
AL SINDACO
UN ANNO DI LAVORO

Ad un anno dalla nostra nomina vogliamo in
questa occasione rendervi conto di quanto è
stato fatto e di quanto abbiamo in programma
per il prossimo futuro; non è stato un anno facile ma con impegno e con dedizione abbiamo
concretizzato dei risultati importanti per la nostra comunità.
La Maggioranza consigliare e la Giunta hanno
ben lavorato e si sono dimostrate coese e determinate nell’affrontare le varie problematiche
e criticità che hanno interessato la vita della nostra Comunità.
Le tensioni che sta vivendo la nostra società,
con la crisi economica che stiamo attraversando e la conseguente mancanza di lavoro, si
riflettono spesso in un comprensibile nervosismo che coinvolge anche la vita amministrativa del nostro Comune. Cercando di capire al
meglio la situazione abbiamo spesso operato
anche in settori che convenzionalmente non risultano di competenza di una amministrazione
comunale.
Siamo stati parte attiva, nella convenzione Fly,
per la costruzione del nuovo stabilimento, un
intervento che, senza erodere nuovo terreno
agricolo, porterà sul nostro territorio un importante investimento, un conseguente indotto e
una risorsa occupazionale che interesserà i nostri censiti. Con soddisfazione cogliamo anche
gli investimenti sul nostro territorio della ditta
Basso, della ditta Bordignon, della ditta Color
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Glass, della ditta Evotech, della ditta Mecla,
della ditta Voltolini, della nuova gestione della
ditta Geoturn e, non per ultimo, quelli di tutti i
nostri artigiani e commercianti che operano sul
nostro territorio con grande impegno in un momento difficile come questo.
Non a caso vi cito questioni e argomenti che
interessano il mondo del lavoro, argomenti che
di per sé esulano dalla vita amministrativa del
Comune; credo altresì che una moderna amministrazione debba soffermarsi ad ascoltare e,
se possibile, aiutare quanti investono e quanti
lavorano sul nostro territorio; cercando di essere giusti e imparziali, cercando di interpretare le
esigenze di chi lavora coniugandole con le necessità imprescindibili della generalità dei nostri
censiti.
Da parte nostra con “l’azione 19”, i lavori nel
verde, abbiamo occupato a diverso titolo diciannove persone e se purtroppo qualche censita è
rimasto escluso da questa opportunità lavorativa vi prego di credere che abbiamo messo in
campo il massimo di quello che potevamo fare.
In questo anno abbiamo anche intrattenuto rapporti buoni sia con la Comunità di Valle che con
la Provincia, le collaborazioni ed i rapporti sono
sempre stati positivi ed improntati sul reciproco
rispetto e sulla costruttiva collaborazione. Stiamo inoltre operando, come prevede la legge,
per porre le basi della gestione associata dei
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servizi con i Comuni del Tesino, con Ospedaletto e con Bieno. Non vi nascondo che le difficoltà
risultano evidenti, ma credo che con la collaborazione di tutti riusciremo ad ottenere un buon
risultato.
Per quanto riguarda la finanza pubblica annoto
con una certa preoccupazione la ormai certa riduzione del budget di legislatura, di quei fondi
che la Provincia concede ai Comuni per la realizzazione di opere di manutenzione del patrimonio; un taglio che a livello provinciale risulta
di circa il 90% in meno rispetto al budget della
scorsa legislatura. Speriamo che, come già anticipato dalla Provincia, arrivino ulteriori risorse
aggiuntive.
Per quanto riguarda i lavori pubblici portati avanti in questo anno, credo che possiamo ritenerci molto soddisfatti. Il nostro impegno ha dato

i suoi frutti, ci sono cantieri aperti, di prossima
apertura o appena conclusi in quasi tutti i nostri
centri abitati. Per illustrarveli abbiamo scelto di
allegare a questo numero di Grigno-Tezze un
abbondante numero di foto che documentano i
lavori più di tante parole. Concludo osservando,
dall’esperienza che ho maturato in questi anni,
che in momenti di difficoltà come quello che
stiamo attraversando, chi è chiamato ad amministrare la cosa pubblica, solo con grande impegno, tralasciando personalismi e sterili polemiche finalizzate all’interesse di pochi, riesce ad
ottenere risultati a mio avviso importanti, come
quelli che troverete illustrati in questo notiziario.
Auguro a tutta la nostra comunità e a quanti da
lontano leggono queste pagine un felice e sereno periodo estivo.
Leopoldo Fogarotto

LA PAROLA
AL VICESINDACO
Passione, impegno e duro lavoro, questi sono
gli ingredienti per portare avanti i propri ideali
e le proprie aspettative; la passione è quella
scintilla che ti sprona a metterti in gioco, è quel
carburante che ti permette di andare avanti superando tutti gli ostacoli e tutte le difficoltà.
Un anno di lavoro, un impegno che mi ha dato
l’opportunità di crescere e di avvicinarmi alle dinamiche amministrative e ai rapporti tra l’amministrazione comunale e l’apparato provinciale.
Dodici mesi di lavoro di squadra, grazie all’impegno di tutti i dipendenti e colleghi amministratori
comunali, siamo riusciti a concludere e portare
avanti gran parte dei punti programmatici del
nostro progetto amministrativo quinquennale.
I lavori e le attività in essere su tutto il territorio
comunale ne sono la dimostrazione tangibile.
A un anno di distanza dal nostro insediamento
voglio rinnovare il mio ringraziamento a tutta la

popolazione che ci supporta e che ci dà sempre lo spunto e lo stimolo per andare Avanti a
lavorare per far crescere e valorizzare la nostra
Splendida Comunità.
AVANTI TUTTA!
Claudio Voltolini
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LA PAROLA
ALL’ASSESSORE
Ciao a tutti. Non è mia consuetudine raccontare
le storielle (è troppo comodo). In questo ultimo
periodo ne abbiamo sentite tante, belle e meno
belle. Ma saranno vere o false? Torniamo a noi,
alle cose serie. In primis volevo ricordarvi che
sono disponibile ogni giorno, ed in particolare
il lunedì dalle 18.00 alle 20.00 (in comune) per
qualsiasi richiesta, delucidazione e chiarimento
in merito alle mie competenze (potete contattarmi sul cellulare anche al di fuori di detto orario
al 3311546131). Voglio ricordare a tutti che il
compito di un amministratore è quello di tutelare i cittadini (paesani) e non pensare al proprio
interesse personale. Penso di poter dire (anzi
sono le foto che parlano da sole) che questo
GRUPPO sta facendo cose che probabilmente
non si sarebbero mai realizzate in altre situazioni. Colgo l’occasione per ricordarvi che anche
quest’anno, in merito all’intervento 19, abbiamo
voluto mantenere un numero considerevole di
persone impegnando una cifra importante. Pensiamo sia un modo per dare un minimo di dignità a della gente in difficoltà ricordando, però,
che questa occupazione è stagionale e deve
essere uno stimolo per le persone che hanno
la possibilità di provare a cercarsi un lavoro. Le
richieste sono state tante, abbiamo soddisfatto
l’80% di esse. Sono in tutto 19 i lavoratori occupati,
divisi in due distinte squadre, tutte e due adibite al
progetto di abbellimento
urbano. Le squadre sono
composte da lavoratori
di categoria A-B-C. Per
quanto riguarda la categoria A sono 6 i lavoratori
occupati per 35 ore settimanali, altri 3 per 20 ore
settimanali. Lavorano a
tempo pieno (35 ore) al6 grignotezze estate 2016

tri due 2 lavoratori della categoria B, una terza
persona, sempre della stessa categoria, lavora
20 ore alla settimana. Per quanto riguarda la
categoria C, infine, sono 3 i lavoratori impiegato
a tempo pieno (35 ore), altri 4 lavorano per 20
ore alla settimana. Il modulo con la lista dei lavoratori viene stilato dall’Agenzia del Lavoro e
consegnato al Comune. Nella categoria A sono
inseriti disoccupati da più di 12 mesi, con più di
45 anni, in quella B disoccupati invalidi ai sensi della Legge n. 68/99. Trovano posto, invece,
nella categoria C disoccupati con più di 25 anni,
segnalati dai Servizi Sociali e Sanitari. Rientrano fra i soggetti beneficiari, in questa categoria,
anche le donne segnalate quali vittime di violenza.
Voglio salutarvi di cuore sinceramente e darVi
appuntamento sul prossimo numero del nostro
“SUPERLATIVO” periodico: vi terrò aggiornati.
Sempre a disposizione.
Diego Slanzi
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LA PAROLA
ALL’ASSESSORE
LE ATTIVITÀ DELL’ASSESSORATO
ALLA CULTURA E BIBLIOTECA
In questo inizio d’anno, abbiamo organizzato
una serie di iniziative diversificate, in modo da
soddisfare le esigenze di tutta la comunità.
Illustriamo innanzitutto le attività rivolte ai bambini e ai ragazzi del territorio.
In Collaborazione con il Settore Socio-Assistenziale della Comunità di Valle e il Distretto
Famiglia Valsugana e Tesino, è partita l’11 aprile l’iniziativa “Il Treno di Stazione Famiglie”,
che rientra all’interno del progetto Destinazione Famiglia con l’apertura di una sede anche
nel comune di Grigno. I comuni interessati dal
progetto sono 12 e ognuno rappresenta
una “stazione”, uno spazio in cui le famiglie e i loro bimbi si possono incontrare,
viaggiando da un paese all’altro. L’attività è itinerante, nel senso che ci si può
incontrare anche nelle altre stazioni della
Valsugana, seguendo gli appuntamenti organizzati dalle educatrici, durante i
quali vengono svolti laboratori, letture
animate, giochi. L’obiettivo è promuovere il benessere famigliare ed occuparsi in
maniera innovativa dei bisogni delle famiglie con figli di età da 0 a 6 anni. Gli incontri a Grigno finora sono stati 3, ogni secondo
lunedì del mese da aprile a giugno. Il progetto
non prevede l’istituzione di un nuovo servizio,
ma intende creare un’occasione di incontro tra
genitori e bambini e relazioni di reciproco sostegno tra le famiglie. Ci si rivedrà a settembre con
i nuovi appuntamenti.
Per gli studenti delle scuole medie, l’amministrazione comunale ha organizzato, in collaborazione con l’Istituto scolastico e lo Spazio Giovani
della Comunità di Valle, il Progetto Martedì di
Studio, uno spazio dove i ragazzi hanno potuto
svolgere i compiti insieme ai compagni. L’attivi-

tà si è conclusa il 31 maggio e ha riscosso un
buon interesse da parte degli studenti.
La biblioteca ha organizzato infine una serie
di attività rivolte alle scuole ed ai giovani, che
proseguiranno nel corso del prossimo autunno:
laboratori nelle festività di Carnevale e Pasqua
insieme alle educatrici di Stazione Famiglia, lo
spettacolo teatrale “Happy Hoppy” dedicato allo
scrittore Roald Dahl ed infine letture animate in
collaborazione con i docenti.
Anche per gli adulti sono state molte le occasioni di incontro e cultura. Per la giornata della

Memoria è stata organizzata la visione del film
“Storia di una ladra di libri” in biblioteca, mentre
per la festa della Donna si è proposto lo spettacolo teatrale “Tacco 12” con l’Associazione Teatrale I Figli delle Stelle. Quest’anno abbiamo
presentato alcuni appuntamenti con gli autori,
all’interno della programmazione prevista per il
mese del Libro e un’uscita alle Bigonde con
l’Associazione L’Officina delle Nuvole.
Infine, abbiamo ascoltato anche buona musica,
con il concerto della Civica Scuola di Musica di
Borgo, Levico e Caldonazzo, con il Coro Convivium di Arsiè e con il Complesso A. Corelli.
grignotezze estate 2016 7
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Molte altre proposte ci aspettano nel corso
dell’estate, all’insegna della cultura, della storia,
dell’arte, ma soprattutto del divertimento!

I PROSSIMI APPUNTAMENTI
A partire da domenica 3 luglio riprenderanno
le attività estive presso il Riparo Dalmeri, sito
archeologico preistorico di rilevante importanza per la storia trentina ed europea. I laboratori
sono curati dal Museo delle Scienze di Trento. Gli operatori del MUSE proporranno visite
guidate ed attività didattiche anche in collaborazione con le associazioni del Comune fino
al 28 agosto e il sito sarà visitabile durante le
domeniche dell’estate. Un’occasione unica per
conoscere le abitudini, le attività e le modalità di
sfruttamento del territorio montano da parte di
uomini preistorici che vivevano nella zona circa 13.000 anni fa. L’amministrazione comunale, consapevole dell’importanza del sito a livello
internazionale, collabora alla promozione e alla
messa in essere delle attività, attraverso un sostegno e un interesse concreti.
Anche l’arte a Grigno ha il suo ruolo importante
e non manchiamo di sottolinearlo, attraverso alcune mostre dedicate alla pittura e alla scultura.
Dall’11 al 25 giugno partirà “Da Terra a Cielo”,
un’esposizione dedicata agli artisti premiati e
selezionati nella 5^ edizione del 2015. Dal 16 al
31 luglio saranno in mostra le opere del Gruppo
Arte Insieme dell’Altopiano di Asiago. Ad agosto, dal 6 al 29, sarà presentata La gioia dell’Arte, una mostra a cura di Vittorio Fabris e Nico
Toniolo. Infine ad ottobre verranno esposte le
macchine da scrivere giocattolo di Marco Gonzo.
Nella giornata del 4 luglio nella Riserva Naturale Provinciale Fontanazzo saranno organizzati
infine dei laboratori didattici sull’ambiente
rivolti ai ragazzi, all’interno del cammino in bicicletta LTER 2016 “Terramare - Il racconto del
cambiamento tra foreste, laghi e mare”, un progetto che ha lo scopo di valorizzare i territori e
promuovere la tutela dell’ambiente.
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OBIETTIVO:
VALORIZZARE LA TRINCEA

Una mostra dedicata, visite guidate e appuntamenti storici da non perdere
La valorizzazione del nostro territorio a livello
turistico e culturale non può non passare dal
riconoscimento dell’importanza della trincea di
Grigno, documento di eccezionale valore sulla
Grande Guerra in Valsugana. Per questo motivo,
l’amministrazione comunale ha promosso una
serie di iniziative volte proprio a questo scopo.
In collaborazione con l’Istituto comprensivo e
con il Museo di fotografia contemporanea di
Cinisello Balsamo, ha preso il via un progetto
che si è concluso con una splendida mostra
inauguratasi il 21 maggio. L’esposizione nasce
nell’ambito del progetto didattico Linea Trincea,
ideato da Giampietro Agostini e Laura Tomaselli, ed è stato realizzato dagli alunni ed insegnanti
delle classi 4E della scuola Primaria e la classe
1D della scuola Secondaria di I grado di Grigno
con l’intervento di Cecilia Cremonesi (patrimonio culturale) e di Francesca Minetto (fotografia
e didattica). L’iniziativa è stata  sostenuta, oltre
che dal Comune di Grigno e dall’Istituto scolastico, anche dalla Cassa Rurale Valsugana e
Tesino.
La mostra espone le fotografie realizzate e alcuni stralci dei testi elaborati dai ragazzi nel
corso del percorso didattico sul patrimonio storico, culturale e paesaggistico del paese. Cuore
del progetto è la scoperta, o meglio dire la riscoperta, della Trincea di Grigno, un manufatto della prima guerra mondiale recentemente
ristrutturato, che nel corso dei decenni è stato

AMMINISTRAZIONE

poco valorizzato e utilizzato con molteplici scopi, diversi da quelli originali. Questo patrimonio,
ignorato da molti, è stato riscoperto attraverso
un percorso che ha guidato gli alunni a comprendere il valore di una preziosa testimonianza
locale, inscritta nella storia mondiale, impressa
nel paesaggio del proprio territorio.
La mostra è stata allestita da Roberto Conte e
sarà aperta fino al 21 agosto con il seguente
orario: venerdì 14-17; sabato e domenica 10-12
e 14-17.
Un ringraziamento particolare va alle associazioni di Grigno e di Tezze e ai volontari che han-

no permesso la realizzazione di questa iniziativa e che
ci hanno aiutato nell’apertura della mostra.
Un altro percorso che ci porta alla riscoperta della trincea è quello che propone
una serie di visite guidate
e di conferenze relative alla
Prima Guerra Mondiale, organizzate a partire dal 22
maggio. Con la guida del
dott. Girotto e della dott.ssa
Dellagiacoma si potranno
scoprire le trincee in ben sei
visite aperte a tutti nel corso
dell’estate. Inoltre, si sono
organizzate due serate con
lo storico Luca Girotto, l’ultima delle quali si terrà il 3 settembre alle ore 20.30 presso la sala
riunioni della Cassa Rurale di Grigno, con l’analisi di Paolo Monelli, ufficiale alpino e fotografo
di guerra.
Il traguardo che ci poniamo per il prossimo futuro è quello di promuovere la conoscenza storica
del nostro territorio anche alle scuole non solo
della Valsugana, ma di tutto il Trentino e delle
regioni limitrofe, proponendo progetti, viaggi di
istruzione e appuntamenti mediante un lavoro
di rete con gli altri enti locali.
Barbara Bellin

I SERVIZI BASE DELLA BIBLIOTECA
ORARIO ESTIVO

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

MATTINO
POMERIGGIO
CHIUSO
CHIUSO
10.00 – 12.00 14.30 - 18.30
10.00 – 12.00 14.30 - 18.30
10.00 – 12.00 14.30 - 18.30
10.00 – 12.00 14.30 - 18.30
09.00 – 12.00 14.30 - 17.30

• Prestito Libri, DVD, CD
• Prestito interbibliotecario
• Consultazione quotidiani e riviste
• Consigli di lettura e orientamento bibliografico
• Accesso ad internet
• Stampa, fotocopie e invio fax
• Rete WI-FI
L’iscrizione alla biblioteca e tutti i servizi offerti
(tranne quello di stampa, fotocopie e invio fax)
sono completamente gratuiti
Contatti e informazioni:
Biblioteca Pubblica Comunale O. Gasperini
Via N. Sauro, 23 Grigno
0461765414 grigno@biblio.infotn.it
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EVENTI GIUGNO – 2016
DAL 11 AL 25 GIUGNO

Esposizione degli artisti premiati e selezionati
nella 5^ edizione Da Terra a Cielo 2015
Antica Pieve dei Santissimi Giacomo e Cristoforo

18 E 19 GIUGNO

Festa di San Antonio Pro Loco Tezze
Tezze

25 E 26 GIUGNO
60° Gruppo Grotte
Selva

26 GIUGNO - ORE 10.00

23 LUGLIO - ORE 21.00

Complesso Dolomiten Bier Band
Piazzale delle Scuole elementari di Grigno

29 LUGLIO

Carnevale d’estate
Grigno Eventi

31 LUGLIO - ORE 10.00

Visita al Trincerone con Lucia Dellagiacoma
Ritrovo presso la Biblioteca Comunale O. Gasperini di Grigno (gradita prenotazione)
Possibilità di pranzare presso lo stand di San Giacomo

EVENTI AGOSTO – 2016

Visita al Trincerone con Lucia Dellagiacoma
Ritrovo presso la Biblioteca Comunale O. Gasperini di Grigno (gradita prenotazione)

7 AGOSTO

EVENTI LUGLIO – 2016

13 e 28 AGOSTO - ORE 10.00

2 LUGLIO

Da Terra a Cielo - Ricordando Ermanno
Tezze

3 LUGLIO - ORE 10.00

Inaugurazione attività estive Riparo Dalmeri

4 LUGLIO - ORE 12.00

Laboratori educativi sull’ambiente
Biotopo Fontanazzo - Selva

Festa della montagna
Barricata

Visita al Trincerone con Lucia Dellagiacoma
Associazione Storico Culturale Valsugana Orientale e Tesino
Ritrovo presso: La Biblioteca Comunale O. Gasperini di Grigno (gradita prenotazione)

DAL 6 AL 29 AGOSTO

La gioia dell’Arte
Mostra di Vittorio Fabris e Nico Toniolo
Antica Pieve dei Santissimi Giacomo e Cristoforo

20 e 21 AGOSTO

In 1000 non tornarono
Loc. Barricata

5 LUGLIO - ORE 20.30

Rassegna dei cori
Antica Pieve dei Santissimi Giacomo e Cristoforo

DAL 16 AL 31 LUGLIO

Esposizione collettiva del Gruppo Arte Insieme (Altopiano
di Asiago 7 Comuni)
Antica Pieve dei Santissimi Giacomo e Cristoforo

EVENTI SETTEMBRE – 2016
3 SETTEMBRE - ORE 17.30

Festival in Jazz – Valsugana Jazz Tour 2016
Piazzale delle Scuole elementari di Grigno

Visita al Trincerone + Conferenza
Paolo Monelli: ufficiale alpino e fotografo di guerra.
La guerra dello scrittore de “Le scarpe al sole” tra Valsugana, Cima d’Asta ed Ortigara
A cura del dott. Luca Girotto
Ritrovo presso: La Biblioteca Comunale O. Gasperini di Grigno
La Conferenza si svolgerà alle ore 20.45 presso la Sala Riunioni della Cassa Rurale Valsugana e Tesino con sede a
Grigno

DAL 22 AL 31 LUGLIO

10 SETTEMBRE - ORE 20.30

19 LUGLIO - ORE 20.30

Serata di canti con il Coro Parrocchiale di Grigno
Cortio de Sala Grigno

21 LUGLIO - ORE 21.00

San Giacomo... in Festa!
Grigno
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Concerto complesso Ensemble Frescobaldi
Antica Pieve dei Santissimi Giacomo e Cristoforo
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RAPPORTO CON LA
MINORANZA CONSIGLIARE
Il rapporto con la minoranza risulta, a nostro avviso, non costruttivo. Dichiarandoci comunque
disponibili a collaborazione con tutti, nell’esclusivo interesse della comunità, di seguito illustriamo, per dovere di informazione quali sono
state le mozioni, le interrogazioni, e le richieste
pervenute, con le relative risposte della maggioranza consigliare.
22/07/2015 Interrogazione affidamento incarichi professionali;
L’interrogazione chiedeva con quale criterio venivano affidati gli incarichi professionali ai Tecnici progettisti: il Sindaco risponde che gli incarichi professionali vengono affidati con il criterio
della rotazione cercando di far lavorare un po’
tutti i professionisti a partire da quelli presenti
sul territorio e qualora non sia possibile per vari
motivi (tecnici o economici) si faranno lavorare
comunque quelli presenti nelle zone circostanti
alla nostra.
La tabella di riferimento da oggi usata per una
equa rotazione dei professionisti locali è basata
sui compensi che gli stessi hanno ricevuto negli
ultimi dieci anni.
Professionista compensi liquidati in euro
Studio Voltolini Claudio
€
12 688.00
Studio Fogarotto Battisti
€
16 668.55
Studio Corona Giuseppe
€
20 604.16
Studio Morandelli Edi
€
34 952.01
Studio Morandelli William
€
58 420.21
Studio Stefani Silvio
€
73 707.73
Studio Stefani Rossano
€ 201 188.99
22/07/2015 Interrogazione manutenzione ordinaria e straordinaria Patrimonio silvo pastorale in loc. Barricata
L’interrogazione aveva per oggetto il bosco retrostante il rifugio Barricata, colpito da un evento calamitoso: il Sindaco e la maggioranza consigliare hanno spiegato i motivi per cui i tempi di
sistemazione del pendio retrostante l’edificio si
sono dilatati anche attraverso la corrispondenza con il Servizio Forestale. Al momento dell’in-

terrogazione i lavori di sistemazione del bosco
comunque risultavano già eseguiti.
22/07/2015 Interrogazione lavori di adeguamento sismico e sistemazione esterna della
caserma dei Vigili del Fuoco di Tezze.
L’interrogazione chiedeva delucidazioni su alcune
opere di completamento della Caserma dei Vigili
del Fuoco di Tezze: il Sindaco e la maggioranza
consigliare rispondono che ormai quasi tutte le
opere sono eseguite, spiegando inoltre che non
è stato possibile far realizzare la pavimentazione
in resina della Caserma ad una ditta locale vista
l’evidente differenza di costo con un’altra offerta,
si è anche evidenziato che l’incarico per la realizzazione della scritta sulla caserma è già stato
commissionato ad una ditta locale.
22/07/2015 Interrogazione lavori di illuminazione pubblica in via Pertega
L’interrogazione ha per oggetto i pali (piegati)
dell’illuminazione pubblica lungo via Pertega a
Grigno: la minoranza consigliare contesta che
tale sostituzione dei pali contrasta con il PRIC.
Il Sindaco e la maggioranza consigliare rispondono che non si tratta di una nuova linea elettrica, in quanto, i pozzetti erano già predisposti da
parecchio tempo sulla parte opposta della strada; abbiamo solo spostato parte dei pali attuali
nei pozzetti nuovi dopo aver sentito il tecnico
che ha predisposto il PRIC il quale ci autorizzava a farlo.
10/09/2015 interrogazione sorveglianza attiva di disbosco, taglio e accatastamento e
trasporto di legna nell’altopiano del comune
di Grigno
L’interrogazione ha essenzialmente per oggetto
la presenza dell’ex Assessore alle foreste Virginio Silvestri sul piazzale di accatastamento del
legname in montagna dopo il termine del suo
mandato. Il gruppo di minoranza riteneva che
l’ex assessore non poteva salire sulla macchina
del Comune, che la sua presenza non era compatibile con il D.L. 81/2008, si chiedeva inoltre
quanto costava la presenza dell’ex assessore
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alle casse del Comune. Il Sindaco e la maggioranza consigliare evidenziavano che Virginio
Silvestri si è recato in Montagna quattro/cinque
volte al fine di fare attività di affiancamento con
il nuovo assessore Diego Slanzi, tale attività
di affiancamento è stata resa gratuitamente, i
pranzi si sono fatti al sacco con nessuna spesa
a carico del Comune, così come risultava compatibile alla norma anche la presenza del sig.
Silvestri sulla macchina del Comune. Il Sindaco ringrazia Virginio Silvestri per tale attività. La
segretaria comunale evidenzia che la sua presenza e la sicurezza sui nostri cantieri boschivi
risultava compatibile con la normativa vigente.
22/09/2015 Mozione passaggi a livello
La mozione ha per oggetto i tempi d’attesa ai
passaggi a livello della Ferrovia. La minoranza
cita il dott. Bassi che lui stesso definisce gli impianti ferroviari obsoleti.
La maggioranza consigliare dopo aver fatto presente che l’Amministrazione comunale non ha
alcuna competenza sulle strutture ferroviarie,
evidenzia che si sono sentiti i Tecnici responsabili della Ferrovia, i quali chiariscono che, per ridurre i tempi d’attesa sui passaggi a livello, non
si può intervenire solo sulle strutture ferroviarie
del Comune di Grigno ma eventualmente bisogna elaborare un progetto nuovo con orari e
tempi diversi su tutta la linea della Valsugana e
su tutti gli scambi correlati. Tale progetto risulta
molto oneroso, i Tecnici evidenziano inoltre che
le Ferrovie per elaborare questo progetto senza
copertura economica, con ogni probabilità potrebbero chiedere un contributo economico al
Comune che legalmente però a sua volta non
può elargire soldi alla Ferrovia. La maggioranza dopo aver evidenziato che tutti i passaggi a
livello presenti sul nostro territorio risultano indispensabili, condividendo comunque qualora
sia possibile la necessità di ridurre i tempi di
chiusura dei passaggi a livello, decide di inviare
una lettera di verifica e di sollecitazione ai competenti organi della Ferrovia.
22/09/2015 Mozione contributo tinteggiature
abitazioni private
La mozione chiedeva di modificare il regolamento di concessione dei contributi per la tinteggiatura delle facciate estendendo la contribuzione anche fuori dal centro storico. La
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maggioranza consigliare propone di accettare
un adeguamento del regolamento ma evidenzia
che non c’è la risorsa economica per concedere
il contributo per la tinteggiatura delle facciate su
tutto il territorio comunale.
22/09/2015 Mozione Isole ecologiche
La mozione ha per oggetto il mascheramento
delle campane del vetro, della plastica e dell’umido. La maggioranza consigliare evidenzia
l’alto costo del mascheramento di tutte le campane e di tutti i cassonetti, proponendo inoltre la
sospensione della mozione in vista del probabile cambio di sistema di raccolta dei rifiuti che
dovrebbe prevedere anche l’eliminazione delle
campane. Si propone il ritiro della mozione in
attesa di verificare i previsti cambiamenti del sistema di raccolta dei rifiuti.
23/09/2015 Interrogazione gestioni associate dei servizi
L’interrogazione chiede spiegazioni sull’obbligo
normativo di attivare le gestioni associate entro
il 2016. Il Sindaco e la maggioranza consigliare
evidenziano le modalità normative che ci vedranno convolti nel corso del 2016 per il raggiungimento di tali obiettivi.
21/10/2015 Interrogazione in merito alla posizione della Giunta comunale “realizzazione autostrada Valdastico”
La minoranza chiedeva informazioni sulla Valdastico e sulla posizione che l’Amministrazione comunale e la Comunità di Valle intendono
tenere in merito all’argomento in oggetto. Le
risposte della maggioranza consigliare, nettamente favorevole alla realizzazione della Valdastico, sono state considerate soddisfacenti da
parte di chi proponeva l’interrogazione.
25/11/2015 Interrogazione ex casina Rovigo
in loc. Barricata
L’interrogazione chiedeva informazioni in merito al prossimo utilizzo dell’ex Casina Rovigo. La
maggioranza consigliare evidenzia che è intenzione dell’Amministrazione porre a disposizione
dei nostri censiti l’immobile a partire dall’estate
2016 con le stesse modalità della Casina Forestale e dell’ex malga monte Cucco.
25/11/2015 Interrogazione Scuole elementari
di Tezze.
L’interrogazione chiedeva informazioni sui lavori alla Scuola Elementare di Tezze.
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25/11/2015 Interrogazione cava Inerti in loc.
Masi Rovigo
L’interrogazione chiedeva informazioni sulla
cava masi Rovigo.
03/12/2015 Mozione potenziamento ricezione segnale terrestre
La mozione traeva spunto da una questione dibattuta da tempo, la ricezione del digitale terrestre. La maggioranza consigliare evidenzia che
il Comune di Grigno si è già mosso da tempo
in merito alla questione in oggetto assieme ai
Comuni del Tesino, che condividono con noi le
stesse difficoltà, sia a livello locale che a livello
Parlamentare. La mozione viene ritirata.
03/12/2015 Mozione sottopassi pedonali
Tezze
La mozione proponeva la sistemazione dei sottopassi a Tezze. La Maggioranza evidenzia di
aver già incaricato un progettista all’elaborazione di un progetto di riqualificazione dei sottopassi e del relativo collegamento con il campo
sportivo di Tezze.
03/12/2015 Mozione manutenzioni comunali
La mozione propone essenzialmente che il Sindaco e la Giunta stiano più attenti ai lampioni
dell’illuminazione segnalandone l’eventuale malfunzionamento al gestore. Il Sindaco mediante
dati evidenzia che tale intervento viene già fatto dai membri della Giunta e della maggioranza
consigliare, sottolinea inoltre che tale compito civico spetta a tutta la comunità. La mozione viene
bocciata.
09/12/2015 Mozione sicurezza stradale in via
Nazionale a Tezze e ai Serafini
La mozione proponeva la riorganizzazione dello svincolo in via Nazionale a Tezze realizzando
una probabile rotatoria e la ridefinizione dello
svincolo in loc. Serafini vista la pericolosità degli stessi.
La maggioranza consigliare dopo aver evidenziato l’onerosità di eventuali interventi evidenzia
che anche se un Consigliere di minoranza citava incidenti visti dalla propria abitazione sullo
svincolo di via Nazionale e mai denunciati, agli
atti dei carabinieri, dei vigili e dei pompieri non
risulta registrato alcun incidente e senza questi
riscontri risulta difficile sostenere in Provincia la
pericolosità della viabilità in oggetto. La mozione viene respinta.

10/02/2016 Interrogazione fermate autobus
di linea
L’interrogazione chiedeva se risultava possibile realizzare delle pensiline in prossimità delle
fermate degli autobus. La maggioranza consigliare evidenzia che già da tempo l’amministrazione si è interessata all’argomento e che
a seguito di un contatto diretto con la società
Trentino Trasporti, la stessa società si dichiara
disponibile a fornire due pensiline nei punti di
maggiore affluenza ed in particolare a Grigno
alla Scuola elementare e a Tezze davanti alla
nuova scuola.
10/02/2016 Interrogazione impianto fotovoltaico in loc. Barricata
L’interrogazione chiedeva quali sono le intenzioni dell’Amministrazione comunale in merito
all’impianto fotovoltaico danneggiato a causa
delle neve in Barricata.
La maggioranza consigliare evidenzia che non
è stato possibile intervenire sull’impianto fino
a quanto la società assicuratrice ha dato mandato di liquidazione del danno. Nel mese di
maggio con ogni probabilità si provvederà ad
una variazione di bilancio al fine di recuperare i
fondi necessari per la ricostruzione dello stesso
impianto.
10/02/2016 Interrogazione rete wi-fi
L’interrogazione chiedeva cosa ha programmato l’Amministrazione comunale per incentivare
una migliore ricezione wi-fi sul nostro territorio. La maggioranza consigliare, evidenziando
che l’argomento non è di diretta competenza
dell’Amministrazione comunale, evidenzia che
la stessa ha avuto contatti con diverse ditte al
fine di incentivare nuove opportunità sul nostro
territorio. In particolare si crede di poter costruire un proficuo dialogo con Trentino Network
15/04/2016 Interrogazione sulla posizione
del Consigliere di Comunità Giuseppe Corona.
L’interrogazione ha per oggetto le vicende preelettorali che hanno visto coinvolto Giuseppe
Corona nella campagna elettorale alle scorse
elezioni provinciali. Il Sindaco risponde che il
sig. Corona rappresentante del nostro Comune
in Comunità di Valle si sta comportando con impegno e precisione nel rappresentare e portare
avanti le istanze della nostra Amministrazione e
grignotezze estate 2016 13
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per noi tanto basta visto che non risultiamo interessati alle convinzioni o alle strategie politiche
dei singoli.
Per un totale annuo di 7 mozioni e 14 interrogazioni sull’attività dell’amministrazione
comunale.
Nel periodo che va dal 15/06/2015 al 10/05/2016,
la minoranza consigliare ha effettuato 66 richieste agli uffici comunali di vario tipo, essenzialmente mirate all’accesso di dati vari.
Si segnala una difficoltà nelle richieste effettuate
in data 02/10/2015 “richiesta rilascio copie delle
concessioni edilizie, dichiarazioni e segnalazio-

ni di inizio attività protocollate per il periodo dal
01/01/2015 al 02/10/2015” richiesta considerata impegnativa per la mole di lavoro che creava
agli uffici, per la quale si è chiesto alla minoranza consigliare di elaborare una scaletta programmata di accesso agli atti che tenga conto
anche delle esigenze lavorative degli uffici.
Altra criticità si è riscontrata con i gettoni presenza della minoranza consigliare che prima
sono stati rinunciati dalla stessa minoranza e
poi invece sono stati di nuovo richiesti a seguito
di difficoltà riscontrate sulla destinazione degli
stessi.

LA PAROLA ALLA MINORANZA
MANCANZA DI TRASPARENZA
In seguito alle recenti vicende apparse sui giornali, il gruppo consigliare di minoranza si vuole astenere dal commentarle in quanto per ora
risulta inopportuno e quanto meno prematuro.
Sicuramente invece, possiamo fare alcune
considerazioni in particolar modo in riferimento
all’ostruzione che la stessa amministrazione comunale pone nei nostri confronti venendo meno
al principio di trasparenza peraltro obbligatorio
per tutte le Amministrazioni Pubbliche.
Se in un primo tempo ci siamo visti negare il
diritto di accesso di controllo su alcune pratiche
edilizie comunali, peraltro con parere favorevole dalla Provincia, successivamente è stata rifiutata la nostra proposta di pubblicare in visione
libera e completa sul sito web comunale tutte le
singole determine. In seguito l’amministrazione
ci ha presentato un nuovo regolamento interno (per i consiglieri comunali) di accesso agli
atti per i quali anche in questo caso abbiamo
dovuto richiedere un parere della Provincia in
seguito ad alcune integrazioni proposte dal Sindaco che risultavano limitare il nostro operato
all’interno del consiglio.
Infine più volte abbiamo cercato di ottenere dei
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colloqui tra noi, la segretaria e il sindaco ma
puntualmente ci sono sempre stati rifiutati dal
sindaco stesso…capite bene che in questo
clima senza dialogo fare il consigliere di minoranza non è affatto semplice!
Mantenendo fede alle nostre idee e al nostro
programma elettorale abbiamo comunque cercato di portare avanti alcune questioni essenziali.
In questo primo semestre del 2016 abbiamo interrogato l’amministrazione su:
Fermate autobus: vedere i bambini o gli anziani
prendere l’autobus sotto l’acqua o in mezzo alla
neve significa non porre attenzione a tali disagi.
In questo caso la risposta è che sarà Trentino
Trasporti a provvedere ad installare solo due
pensiline, una a Grigno davanti alle scuole elementari e una a Tezze davanti alle nuove scuole
elementari ritenendo di non investire o contribuire ad installarne altre a proprie spese dove in
realtà vi sarebbe una notevole necessità in particolare nelle frazioni di Palù, Belvederi e Martincelli.
Scuole elementari: non sapendo i programmi
dell’amministrazione abbiamo chiesto i tempi di
apertura della struttura che, come da risposta
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scritta pervenutaci, sono previsti per settembre
2016 con conseguente chiusura delle scuole
elementari di Grigno…Su quest’ultimo edificio,
l’amministrazione non ha ancora saputo risponderci circa il reimpiego della stessa.
Wi-fi comunale: sicuramente questa rappresenta un’ importante argomentazione da valutare e portare avanti in quanto rispetto ad altri
paesi siamo già molto in ritardo. Riteniamo la
risposta alla nostra interrogazione NON soddisfacente in quanto non c’è ancora una visione
del risultato che si vuole dare se non la necessità di una mappatura strumentale dei sottoservizi esistenti.
Posizione consigliere Giuseppe Corona
nella comunità Valsugana e Tesino come
rappresentante del comune di Grigno: sicuramente di questa risposta siamo rimasti NON
soddisfatti in quanto il comune ritiene che questa sia solo una questione politica e che la stessa amministrazione ne deve rimanere fuori. A
nostro avviso, indipendentemente dai risultati
della Procura della Repubblica di Trento, tale
fatto rappresenta una situazione politicamente
molto grave con l’aggravio che lo stesso risiede
oggi all’interno del consiglio della Comunità di
Valle della Bassa Valsugana e Tesino proposto
dalla maggioranza anziché candidare il sindaco come rappresentante del comune di Grigno,
come peraltro proposto e ottenuto da tutti gli altri Comuni.
Ex-casina Rovigo: l’intento era di capire se la
struttura venga data in concessione ai censiti
con modalità di affidamento analoghe alla malga di Montecucco e la casina Forestale. Così
è stato e ne abbiamo approvato il risultato, l’unica nota negativa è sicuramente l’incremento
del costo per la domanda di partecipazione alle
estrazioni che è passata inspiegabilmente da

€ 50,00 a € 230,00. Al prossimo
consiglio chiederemo la motivazione di tale decisione che sicuramente ha trovato diversi scontenti tra la popolazione.
Situazione cava ex masi Rovigo: abbiamo chiesto informazioni circa il futuro della stessa e la
copertura del mancato incasso.
Da risposta apprendiamo che
l’intenzione è quella di procedere con l’ampliamento mentre il mancato introito è coperto con
le fidejussioni bancarie.
Impianto fotovoltaico Barricata: a seguito del
sinistro avvenuto nel 2013 è intenzione dell’amministrazione ripararlo nel corso della primavera 2016. Per quanto riguarda le mozioni, ci
siamo limitati nel presentarle visto che, vengono puntualmente respinte e nemmeno prese
in considerazione. Basti pensare alla richiesta
di modifica del regolamento delle tinteggiature delle case che ne amplierebbe l’accesso al
contributo dei cittadini o alla risposta che attendiamo sui passaggi a livello o ancora sul tanto
agognato canone rai, argomento più volte ripreso anche sui quotidiani locali.
In questi giorni presenteremo invece la richiesta
di approvazione della nostra rinuncia del gettone di presenza per i consigli comunali e delle varie commissioni e la relativa destinazione
dell’indennità ad alcune associazioni di volontariato presenti sul territorio. Approvazione che, a
detta del segretario comunale, risulta vincolata
da una volontà politica!
Vogliamo infine ringraziare Nadia Meggio che in
seguito ad alcuni problemi personali ha ritenuto
di non riuscire a mantenere i propri impegni di
consigliere e ha pertanto rassegnato le sue dimissioni. Vista l’occasione volevamo ringraziarla pubblicamente per l’impegno con cui ha portato avanti il suo ruolo. Contemporaneamente
diamo il benvenuto a Willy Cecini come nuovo
membro del consiglio di minoranza.
Consigli comunali, mozioni e interrogazione le potete trovare tutte sul nostro sito www.
civicamente-grigno.it che cercheremo di tenere aggiornato quotidianamente, ricordiamo che
siamo a vostra completa disposizione per suggerimenti, proposte ed osservazioni.
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LA FLY
RADDOPPIA A GRIGNO
È un momento molto positivo per la filiera meccatronica in Valsugana. Dopo il Gruppo BLM,
che a Levico Terme sta raddoppiando gli stabilimenti storici di Adige e Adige Sys, ora tocca a
Fly dare il là ad un ulteriore piano di sviluppo sul
sito produttivo di Grigno. L’azienda, che opera
nel settore delle lavorazioni meccaniche di componenti per l’industria energetica, aeronautica
ed aerospaziale in leghe leggere di alluminio, leghe metalliche e superleghe, investirà 27 milioni
di euro per l’ulteriore ampliamento dello stabilimento di Grigno, l’acquisto di nuovi macchinari e
sofisticati impianti produttivi. Il fatturato, trainato
in particolare dalla commessa con Rolls Royce
per la produzione di parti del motore turbogetto
dei nuovi Airbus A350, è in forte crescita, così
come l’occupazione, che raddoppierà passando
dai 100 dipendenti attuali ai 200 addetti entro il
2020. L’accordo, che prevede l’acquisto da parte
di Trentino Sviluppo, per 7,5 milioni di euro, di
un immobile che verrà dato a Fly in locazione, è
stato siglato, all’inizio del mese di aprile, presso
la sede della Provincia Autonoma di Trento dal
vicepresidente Alessandro Olivi, dal presidente
di Trentino Sviluppo Flavio Tosi, dal presidente
di Fly Nadir Spezzapria, dal sindaco di Grigno
Leopoldo Fogarotto e dai rappresentanti sindacali di Cgil e Cisl, Manuela Terragnolo e Luciano
Remorini.
«Un intervento – ha sottolineato il vicepresidente
della Provincia autonoma di Trento Alessandro
Olivi - di grande valore dal punto di vista dell’impatto economico e sociale, e di grande prestigio,
per il quale Fly ha ricevuto lusinghe sia da parte
di altri territori italiani sia da paesi esteri. In Valsugana, a Grigno, sorgerà un polo di eccellenza
internazionale nel settore delle produzioni aerospaziale, dimostrando così come la meccanica e
la meccatronica italiana siano all’avanguardia a
livello mondiale». «Il Trentino ha saputo tenersi
stretta questa azienda - ha concluso Olivi - ma
soprattutto è riuscito a rilanciarne il radicamento
al territorio con politiche non di sola incentivazione finanziaria ma di contesto, valorizzando
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ad esempio il rapporto con il mondo della formazione e quello della ricerca. Da questo punto
di vista ci sentiamo di aver vinto una partita con
competitori più grandi di noi, dimostrandoci più
flessibili, più rapidi, con una pubblica amministrazione che sa rispondere con tempestività e
concretezza alle istanze di chi, quando decide
di fare un investimento, ha bisogno di certezze».
Il Gruppo Forgital - oltre 300 milioni di euro di
fatturato, più di 1.000 dipendenti - aveva scelto il Trentino, ed in particolare l’area industriale
di Grigno, per avviare nel 2008 una nuova attività industriale, potendo contare da subito sul
sostegno della Provincia di Trento che tramite
Trentino Sviluppo aveva scelto di entrare nella compagine sociale di Fly Spa investendo in
questa qualificata e nuova sfida industriale. Da
allora Fly è cresciuta in modo esponenziale, passando dai primi storici 18 addetti ad oltre 100 dipendenti, triplicando gli spazi occupati: dai 6.000
metri quadrati del primo insediamento agli attuali
17.500 metri quadrati, ai quali si aggiunge ora
l’accordo per la realizzazione di un nuovo ampliamento per ulteriori 6.600 metri quadrati. «In
questi 5-6 anni abbiamo investito a Grigno oltre
75 milioni di euro – ha sottolineato Nadir Spezzapria, presidente di Fly – ed ora ne investiremo
altri 27 milioni nella costruzione di quello che di
fatto è un nuovo stabilimento adiacente all’attuale, per far fronte all’incremento di capacità produttiva che ci è chiesto da Rolls Royce ma anche
perché vorremmo diversificare nei prossimi anni
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prodotti e clienti. Dal 2016, ad esempio, Fly realizzerà in esclusiva per il consorzio ArianeSpace
la finitura di alcuni dei pezzi più importanti del
vettore spaziale europeo Ariane 5». «Sei anni fa,
quando abbiamo scelto assieme alla Provincia di
Trento di accettare questa sfida, a Grigno c’era
solo un prato. Oggi esiste una realtà industriale
che chiuderà il 2016 con un fatturato di circa 100
milioni di euro, dopo aver fatturato nel 2015 poco
più di 50 milioni, 25 milioni nel 2014 e meno di 8
milioni nel 2013. Una progressione notevole che
è il frutto del grande lavoro svolto su questo territorio in questi anni, durante i quali abbiamo apprezzato la grande affinità culturale che ci lega
al Trentino ed alla Valsugana in particolare».
L’intesa siglata oggi, mercoledì 6 aprile, ha ad
oggetto lo “Sviluppo del distretto aeronautico ed
aereospaziale in Trentino e l’ampliamento della
capacità produttiva e nuovo progetto industriale di Fly a Grigno”. Un accordo che fa proprio,
rilanciandolo, il piano di sviluppo di un’azienda
particolarmente innovativa che in Valsugana costruisce turbine a gas per la generazione di energia, realizza parte dei motori turbofan degli aviogetti di linea e componenti per lanciatori spaziali.
Fly investirà infatti nello stabilimento di Grigno
27 milioni di euro nei prossimi quattro anni, per
l’ampliamento dell’unità produttiva, l’acquisto di
nuovi macchinari ed impianti produttivi, nonché
per potenziare l’attività di ricerca e sviluppo. Cresceranno di conseguenza anche i livelli occupazionali, che passeranno dai circa 100 dipendenti
attuali a 200 addetti nei prossimi quattro anni,
con la seguente progressione temporale: 135
unità lavorative entro il 2016; 150 unità entro il
2017; 165 unità entro il 2018; 180 unità entro il
2019 e 200 unità entro il 31 dicembre 2020. Si
ricercano in particolare tecnici, saldatori specializzati, addetti alle lavorazioni meccaniche di alta
precisione, all’assemblaggio e ai controlli qualità, nuovo personale per la selezione del quale
l’azienda elaborerà un apposito progetto messo
a punto in collaborazione con l’Agenzia del Lavoro della Provincia di Trento, anche tramite la
rete dei servizi territoriali all’impiego, privilegiando l’assunzione di giovani e di lavoratori iscritti
nelle liste territoriali di mobilità della Valsugana
o comunque di lavoratori del territorio provinciale. Da parte sua Trentino Sviluppo sosterrà

l’investimento privato con uno stanziamento di
7,5 milioni di euro per l’acquisto di un immobile
che sarà ceduto a Fly in locazione. Notevoli le
ricadute attese per l’indotto locale, sia per quanto riguarda diverse piccole e medie aziende di
qualità, anche artigianali, che potranno lavorare
quali fornitori, sia indirettamente per le attività
di servizio connesse all’operatività industriale.
«Ci siamo già incontrati con le associazioni di
categoria – ha anticipato Flavio Tosi, presidente
di Trentino Sviluppo – con le quali nei prossimi
mesi vogliamo lavorare assieme per costruire a
Grigno, attorno a Fly, una sorta di distretto dell’aerospaziale, cosicché gli investimenti fatti da e
con Fly possano portare il massimo beneficio
possibile all’indotto dell’intera valle». Nel merito
Fly e Trentino Sviluppo collaboreranno per focalizzare e far crescere la filiera meccatronica,
favorendo la nascita in Valsugana di un significativo indotto nei settori della meccanica, dell’elettronica, dell’impiantistica, della logistica ed in
altri settori legati all’operatività di Fly, potendo
contare anche sugli spazi produttivi di proprietà pubblica ancora disponibili nel condominio
artigianale “ex Omga” di Grigno, dove potrebbe
veder la luce una sorta di polo produttivo meccatronico specializzato nel settore aeronautico. Importanti, nel testo dell’accordo, anche i passaggi
relativi al rafforzamento delle partnership per il
Polo Meccatronica, che vedranno Fly e Trentino Sviluppo condividere una serie di strategie di
carattere promozionale e di attrazione d’aziende
rafforzando anche le iniziative di formazione del
personale specializzato nel settore della meccanica e della meccatronica, con il coinvolgimento
degli istituti superiori della formazione professionale, dell’Università degli Studi di Trento e delle
istituzioni trentine della ricerca.
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SICUREZZA
DEI CITTADINI
L’Arma dei Carabinieri, come le altre Forze di Polizia, è al SERVIZIO DEL CITTADINO, nel senso
che lavora per la sua sicurezza, per la sua tutela.
È un lavoro che deve continuamente adeguarsi
ai cambiamenti della criminalità, se si vuole riuscire a contrastarla efficacemente. Ma per fare
questo, i Carabinieri hanno bisogno di essere
aiutati dai Cittadini, dai Sindaci, dai Parroci, da
tutto il tessuto sociale. Ed al riguardo, voglio fare
un sentito appello: avete il sospetto che stia succedendo qualcosa? CHIAMATE SUBITO IL 112!
NON ABBIATE PAURA DI DISTURBARE! PER
TUTTO L’ANNO, 24 ORE AL GIORNO, TROVERETE SEMPRE UN CARABINIERE CHE VI
ASCOLTERÀ E VI SAPRÀ AIUTARE!
Nei Paesi dove abitiamo, si verificano, prevalentemente, la truffa ed il furto, reati contro il
Patrimonio, che colpiscono le nostre proprietà,
i nostri soldi. Sia pure a malincuore, dobbiamo
imparare a pensare che la realtà che ci circonda
è cambiata, che non è più tempo di lasciare la
porta di casa aperta. Non ci si deve spaventare
di queste parole. È la verità! Il lavoro scarseggia, la spesa costa, insomma, la situazione non
è più tanto rosea. Dobbiamo quindi educarci a
compiere determinate azioni e a
tenere determinate condotte, che
ci aiutano a non rimanere vittime
di questi reati.
Di seguito, troverete alcuni suggerimenti, che vi aiuteranno inizialmente ad intraprendere il
percorso educativo cui accennavo prima.
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TRUFFE
Spesso, le cronache riportano episodi di criminali che approfittano della buona fede dei cittadini:
“Anziana derubata da finto operaio di una società telefonica”
“Quattro pensionati truffati da falsi impiegati comunali”
“Altre tre persone cadute nella trappola di una
banda di truffatori metropolitani”
Per non cadere in questi raggiri, spesso è sufficiente prendere alcune precauzioni. Prima di
tutto, “Non fidatevi delle apparenze”!
Il truffatore per farsi aprire la porta ed introdursi nelle vostre case, può presentarsi in diversi
modi. Spesso è una persona distinta, elegante
e particolarmente gentile. Dice di essere un funzionario delle Poste, di un ente di beneficenza,
dell’INPS, o un addetto delle società di erogazione di servizi come luce, acqua, gas, etc. e
talvolta un appartenente alle forze dell’ordine.
... “non sempre l’abito fa il monaco”!
Ricordatevi che di solito il controllo domiciliare
delle utenze domestiche viene preannunciato
con un avviso (apposto al portone di un palazzo o comunicato
al portiere) che indica il motivo,
il giorno e l’ora della visita del
tecnico.

Consigli:
non aprite agli sconosciuti e non
fateli entrare in casa. Diffidate
degli estranei che vengono a
trovarvi in orari inusuali, soprattutto se in quel momento siete
soli in casa;
non mandate i bambini ad aprire
la porta;

AMMINISTRAZIONE
In qualunque caso ricordate che i numeri di
pronto intervento sono: 112 (Carabinieri), 113
(Polizia di Stato) e 117 (Guardia di Finanza).

comunque, prima di aprire la porta, controllate
dallo spioncino e, se avete di fronte una persona che non avete mai visto, aprite con la catenella attaccata;
non date soldi a sconosciuti che dicono di essere funzionari di Enti pubblici o privati di vario
tipo. Utilizzando i bollettini postali avrete un sicuro riscontro del pagamento effettuato;
mostrate cautela nell’acquisto di merce venduta porta a porta;
se inavvertitamente avete aperto la porta ad
uno sconosciuto e, per qualsiasi motivo vi sentite a disagio, non perdete la calma. Inviatelo ad
uscire dirigendovi con decisione verso la porta.
Aprite la porta e, se è necessario, ripetete l’invito ad alta voce;
non firmate nulla! Chiedete sempre consiglio a
persone di fiducia più esperte di voi.
FURTI
È necessario tener presente che
i ladri in genere agiscono ove
ritengono vi siano meno rischi
di essere scoperti: ad esempio,
un alloggio momentaneamente non occupato.
Un ruolo fondamentale assume
altresì la reciproca collaborazione tra i vicini di casa in modo
che vi sia sempre qualcuno in
grado di tener d’occhio le vostre
abitazioni.

Consigli:
Ricordate di chiudere il portone d’accesso al
palazzo.
Non aprite il portone o il cancello automatico se
non sapete chi ha suonato.
Installate dei dispositivi antifurto e collega la tua
abitazione al 112, che è GRATUITO! I Carabinieri della vostra zona hanno i moduli di adesione.
Non informate nessuno del tipo di apparecchiature di cui vi siete dotati né della disponibilità di
eventuali casseforti.
Conservate i documenti personali nella cassaforte o in un altro luogo sicuro.
Fatevi installare, ad esempio, una porta blindata con spioncino e serratura di sicurezza.
In caso di assenza prolungata, avvisate solo le
persone di fiducia e concordate con uno di loro
che faccia dei controlli periodici.
Nei casi di breve assenza, o se siete soli in casa,
lasciate accesa una luce o la radio in modo da
mostrare all’esterno che la casa è abitata. In
commercio esistono dei dispositivi a timer che
possono essere programmati per l’accensione
e lo spegnimento a tempi stabiliti.
Sulla segreteria telefonica, registrate il messaggio sempre al plurale. La forma più adeguata
non è “siamo assenti”, ma “in questo momento
non possiamo rispondere”. In caso di assenza,
adottate il dispositivo per ascoltare la segreteria
a distanza.
Non lasciate mai la chiave sotto lo zerbino o in
altri posti facilmente intuibili e vicini all’ingresso.
Non fate lasciare biglietti di messaggio attaccati alla porta che
stanno ad indicare che in casa
non c’è nessuno.
Se vivete in una casa isolata,
adottate un cane.
Considerate che i primi posti
esaminati dai ladri, in caso di
furto, sono gli armadi, i cassetti,
i vestiti, l’interno dei vasi, i quadri
ed i letti.
Grazie per l’attenzione
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PRO LOCO

GRIGNO

Nel fine ed inizio anno, la Pro Loco di Grigno si
è attivata ad organizzare alcune manifestazioni
che hanno ottenuto una notevole partecipazione. Per il San Nicolò, dopo una visita alla nostra
casa di riposo, in corteo al seguito del Santo, i
bambini hanno sfilato per il centro storico di Grigno, per giungere fino alla sede della Pro loco,
dove hanno potuto apprezzare una merenda a
base di dolci e cioccolato caldo.
Con il 20° del “Nadale soto i porteghi ”, invece,
l’intera comunità ha potuto ritrovarsi nelle vie di
Grigno per degustare le ottime ed abbondanti pietanze che le varie Associazioni presenti
(20) hanno offerto. Il clima non troppo freddo ha
fatto si che moltissime famiglie, provenienti da
tutta la Valsugana e dal Veneto, abbiano fatto il
tutto esaurito, con gran soddisfazione degli organizzatori.
Unico neo, il fatto di non aver potuto svolgere lo
spettacolo di fuochi d’artificio; causa la siccità,
le forze dell’ordine hanno revocato l’autorizzazione. Peccato.
La nona rassegna di presepi tenutasi presso
l’antica pieve è divenuta un punto fisso per il
Natale a Grigno; moltissimi i visitatori giunti da
fuori.
Per il Carnevale si è cercato di coinvolgere i
bambini della scuola materna e delle elementari, organizzando una mattinata piena di coriandoli, crostoli e gnocchi per tutti.
Per questa estate, la Pro Loco si sta attivando
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nell’organizzare ben otto serate di festa che si
svolgeranno nella seconda quindicina di luglio.
Arrivederci quindi a San Giacomo... in Festa!
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PRO LOCO

TEZZE

Dopo oltre 21 anni di onorato servizio Luciano Stefani, presidente della Pro Loco di Tezze
Valsugana, ha deciso di ritirarsi e con lui gran parte della vecchia dirigenza, lasciando che il testimone passasse nelle mani di un nuovo direttivo, votato dall’assemblea dei soci (circa 80
presenti). La votazione si è tenuta al teatro di
Tezze, il 10 gennaio, e ha generato una nuova direzione formata da giovani e meno giovani che vede coinvolte anche tre donne. Prima però si è approvato il bilancio del 2015.
Nell’ incontro successivo del 12 gennaio, svoltosi nella sede della Pro Loco, si è provveduto alle elezioni delle cariche, che hanno visto
eletto all’unanimità Silvano Voltolini come presidente, coadiuvato da Loris Stefani come vicepresidente e da Rudy Pagan segretario.
Fanno poi parte della nuova direzione i consiglieri:
Teresa Guerriero
Irene Moro
Francesca Nerobutto
Luca Giacomini
Marcello Mocellini
Luca Nerobutto
Luigino Pedron
Daniel Pedron
Francesco Stefani
Fabian Turatto
Enea Voltolini

responsabile allestimenti
responsabile allestimenti
relazioni esterne
vivandiere
magazziniere
logistica
magazziniere
sicurezza
responsabile cucina
magazziniere
progammatore musicale

Il nuovo direttivo si è insediato la sera stessa
ed ha redatto un programma di manifestazioni che comprende la BIGOLADA per il 7 febbraio, la “Festa del Pesce” il primo maggio, il
18 giugno la “Festa di Sant’Antonio”, la “Festa del Senelo” il 10 ottobre e “Santa Lucia”.
Si è deciso di continuare la collaborazione
con “Più che abbastanza”. Si è provveduto anche a redigere il nuovo regolamento e
tariffario del parco “Pra dei Minati”.
L’impegno più ravvicinato, era la mitica “BIGOLADA”, arrivata alla 61esima edizione, è la più
longeva festa di tutto il comune.
Il sabato prima del 7 febbraio, giorno della BIGOLADA, si sono radunati in sede diversi ragazzi, del neonato GRUPPO GIOVANI TEZZE
VALSUGANA con cui collaboreremo in futuro,
che si sono proposti per definire i premi della
lotteria, il cartellone, i biglietti e dare le ultime
consegne.
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Purtroppo, per colpa del tempo, abbiamo dovuto rimandare sia il 7 che il 14 lo svolgimento della BIGOLADA. Finalmente Giove Pluvio ci ha
dato tregua e la mattina del 21 ci siamo svegliati
all’alba carichi di belle speranze, abbiamo preparato la piazza dei caduti per l’evento e alle 12
in punto è stato servito il primo piatto di pasta.
Con l’aiuto dei pompieri si è provveduto a consegnare 350 porzioni di “bigoli” e di “grostoli”
alle persone anziane, che non potevano essere
in piazza. Sul palco, Attilio, con le sue battute ha
tenuto alto il morale della gente. Per rallegrare
i più piccoli ci siamo affidati alle ragazze dell’Animazione Baraonda che si sono spese in balli
e giochi, invitando Masha e Orso e truccando i
nostri bambini.

I NUMERI DELLA BIGOLADA:
270 chili di pasta, 15 chili di sugo rosso,
5 kg di sugo con le “sardele”, 200 litri di
vino, 50 litri di bibite, 20 chili di pane, 30
chili di “grostoli”, 8680 biglietti della lotteria, 20 chili di salame, 30 chili di formaggio, 5 quintali di legne, 2 bombole del gas.
Ai volontari e ai pompieri va il nostro GRAZIE, perché con il loro aiuto ci hanno permesso di riuscire nell’organizzazione della
festa.
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Il ringraziamento più grande va alle DITTE del nostro territorio, per il loro generoso contributo che ci ha permesso di fare una BIGOLADA da record.
A breve sarà online il nostro sito, dove vi
terremo aggiornati sulle nostre manifestazioni e dove potrete scaricare il regolamento del parco “ PRA DEI MINATI” con
le tariffe. Per ora seguiteci su facebook.
Un cordiale saluto.
Il TEAM della PRO LOCO TEZZE VALSUGANA.
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VIGILI DEL FUOCO

TEZZE

È stata inaugurata sabato 16 aprile la caserma
dei Vigili del Fuoco volontari di Tezze Valsugana.
Nei lavori di ristrutturazione è stata ampliata la
parte superiore consentendo di ricavare nuovi
locali come i bagni, le docce, la sala radio. Sono
state modernizzate la sala riunioni, la cucina e
gli spogliatoi, nell’autorimessa è stato messo a
norma l’impianto elettrico.
Alla cerimonia erano presenti, oltre al sindaco
Leopoldo Fogarotto, il presidente del consiglio
regionale Chiara Avanzo, i consiglieri provinciali
Passamani e Kaswalder, il neoeletto dirigente
della protezione civile ing. Stefano DeVigili, l’ispettore distrettuale Vito Micheli, il vice ispettore Ivano Bastiani, il presidente della Cassa
Rurale.
L’ing. Amos Poli responsabile del progetto ha
illustrato come si sono svolti i lavori. Poi la parola è passata alle varie autorità presenti. In
seguito il parroco Don Bruno ha benedetto la
caserma. Dopo il taglio del nastro si è potuto
visitare la rinnovata caserma. Numerose sono
state le rappresentanze dei vari corpi dei Vigli
del Fuoco della Bassa Valsugana e del Tesino
oltre alle varie associazioni del paese. A tutti gli
ospiti è stato offerto un abbondante rinfresco,
la serata è stata allietata dal gruppo musicale
“Suspicious minds Blues”.
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GRUPPO

DONNE GRIGNO TEZZE

STORIA DI UNA PROFUGA
Venerdì 22 aprile, presso l’Antica Pieve di Grigno, si è tenuta la presentazione del libro “Adele Pergher profuga. Una storia dimenticata”
con l’autrice Raffaella Calgaro. La storia inizia
nel maggio 1916 nell’Altipiano di Asiago, terra
di confine tra Italia ed Impero austroungarico.
Adele Pergher, una donna di origine cimbra,
è costretta a scappare, come migliaia di altre
donne, portando con sé solo i figli e la mucca
Celestina. Per Adele ha inizio una storia fatta
di paura e di sofferenza. Raggiungerà Milano
dove lavorerà in una fabbrica di armi e costruirà la sua sofferta emancipazione. La storia di

Adele è una storia che si sta rivivendo oggi nei
tanti disperati che intraprendono il viaggio della speranza per scappare dalle guerre e dalle
carestie. Durante la serata è stato proiettato un
documentario con fotografie e l’interpretazione
di alcuni brani tratti dal libro da parte dell’attrice
Elda Olivieri. La presentazione è stata scandita
dai canti popolari del coro Convivium di Arsiè,
diretto dal maestro Ronny Strappazzon.
La serata è stata organizzata, in occasione della giornata internazionale del libro, dalla Biblioteca Comunale O. Gasperini e dal Gruppo Donne Grigno Tezze.

CORO
PARROCCHIALE

GRIGNO

ARRIVEDERCI GIACINTO
Lo avevamo salutato il giorno di S. Stefano con
la speranza di rivederlo da lì a poco nelle file dei
tenori. Diceva che dopo la riabilitazione sarebbe tornato a cantare a Pasqua o San Giacomo,
“a darghe ‘na man ai so compari tenori”... gli
mancava il canto, gli mancava il coro. Improvvisamente Giacinto ci hai lasciato, lasciando un
grande vuoto in noi, nella comunità, nel coro
parrocchiale.
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Tanti anni fa dopo prove:
“Scolta me tosato!... adesso va dirèto a casa,
mi sto qua sentà sul mureto dell’asilo
finché non te rivi in fondo al viale, fa ‘n pressa
che l’è tardi, non sta fermarte...
e intanto canta, canta, canta”
Arrivederci Giacinto, tutto il coro ti saluta.
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ASSOCIAZIONE

SISAMPA

Cari Sisampoli,
anche per quest’inverno, malgrado la neve sia
arrivata tardi, abbiamo svolto le nostre attività e
siamo riusciti a farvi divertire un po’.
I bambini ci hanno seguito sotto le stelle, armati
di pila e scarponcini, sul sentiero delle “Mesole”
dove ci aspettava spuntino e falò da Michele,
per poi arrivare agli ormai imperdibili gnocchi
caldi del Pianello.
Con un bel gruppo di ciaspolatori, in notturna,
che non si sono fatti spaventare ma tanto entusiasmare dai primi fiocchi di neve, siamo saliti
a Malga Conseria dove i gentili gestori ci hanno
accolto con una cenetta calda servita davanti al
fuoco del camino.
Come tradizione ormai, abbiamo allestito il Ristoro per la Marciabianca, immersi nella candida neve che ci ha fatto fare non pochi sforzi per
accogliere al meglio gli atleti in gara.
Un’altra uscita con le ciaspole, ma questa volta
col sole del mattino, ci ha portato nella Piana
di Marcesina salendo fino a Malga Valcoperta
dove la Sisampa, con un’accoglienza impeccabile (tenuto conto dell’isolamento invernale) ha
preparato il pranzo meritato dopo le fatiche che
ci ha riservato l’alta coltre di neve fresca. Il ritorno ci ha regalato un paesaggio incantato ed
emozioni grandi.

lita), ad ascoltare musica lassù (ad agosto), ci
arrampicheremo, pedaleremo, esploreremo e
naturalmente vi stuzzicheremo con le nostre
“grigliate” e la nostra allegra compagnia!
Scoprirete le nostre iniziative sul sito e su Facebook dove sempre troverete poi le foto degli
eventi svolti e gli scorci che la nostra meravigliosa montagna ci regala in ogni stagione.
Per chi volesse partecipare alle nostre attività
è necessaria la Tessera dell’Associazione che
potrete richiedere all’iscrizione o chiamando
Carlo: 347 4969199 o Patrick: 345 5807973
La Sisampa vi aspetta, vi tira giù dal divano e
vi accompagna sempre in qualcosa di emozionante e divertente… A presto!!

Per la Primavera stiamo organizzando il “Corso di Arrampicata” e il “Corso di Escursionismo”
dove esperti ci guideranno a questi sport con
sicurezza e consigli utili.
Per l’estate vorremmo proseguire il cammino
iniziato l’anno scorso in occasione del Centenario, i sentieri della Grande Guerra con escursioni guidate, magari con uno Storico che ci riporti a quel periodo e i suoi libri che troverete
in Malga, dove stiamo allestendo una piccola
raccolta per poterci intrattenere con la lettura
approfittando del silenzio che ci regala la zona.
Puliremo i sentieri, andremo a camminare insieme, a correre (supportando una gara in sagrignotezze estate 2016 25
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CIRCOLO

PENSIONATI “SAN GIACOMO”

Sette facce nuove. Tutti gli altri riconfermati. A
seguito della scadenza del mandato è stato rinnovato il consiglio direttivo del Circolo Pensionati “San Giacomo”. Presidente, vice presidente e tesoriere restano al loro posto: Giuseppe
Stefani, Maria Rosa Heidempergher e Mario
Zanini. Fanno parte del direttivo Celestino Fontana (riconfermato) con i nuovi eletti Gianfranco
Minati, Mario Meggio e Laura Grando. Il collegio
dei revisori dei conti è composto da Rita Gonzo (nuova), Ettore Bellin (riconfermato) e Rosa
Rovigo, riconfermata. Tutto nuovo il collegio dei
probiviri, di cui fanno parte Rino Cosaro, Oxana
Ljakh e Giordano Meggio. In occasione dell’assemblea, tenutasi il 9 aprile scorso, sono state
ricordate le idee e le proposte messe in campo
per il 2016. A gennaio le tre cene (a base di
trippa, minestrone e bigoli con le sarde), a febbraio, oltre alle due cene a base di lasagne al
radicchio e polenta e capriolo, i soci hanno dato
vita alla “grostolada” di Carnevale raccogliendo i nominativi per il nuovo direttivo. Durante il
mese di Marzo si è svolto a Trento l’incontro dei
presidenti al coordinamento per il rinnovo delle cariche sociali e la Festa della Donna presso la Casa di Soggiorno “Suor Filippina”. Il 13
marzo, infine, c’è stata la riapertura della sede,
al termine dei lavori che hanno interessato il
seminterrato, due cene a base di canederli in
brodo e lasagne al radicchio e la “marendola “
di pasquetta. In aprile, dopo l’assemblea generale ordinaria, ancora una cena, questa volta a
base di pasta all’amatriciana, e la riapertura del
campo bocce con i soci che a maggio sono stati
impegnati in una gita a Chioggia e Sottomarina.
A giugno è in programma il pranzo sociale con
a seguire, nel corso del mese di luglio, la partecipazione alla tombola sotto il tendone (pro ente
umanitario) e la grigliata presso il parco “Laguna”. In collaborazione con il gruppo “Antantè”
ad agosto si parteciperà alla festa della contra-
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da ed al torneo di bocce. Non mancheranno le
gite, il pranzo a base di baccalà e la castagnata,
in programma ad ottobre, mentre a novembre
è prevista la ripresa delle cenette del mercoledì. Per il mese di dicembre i soci del Circolo
saranno presenti alla festa dei portici, con un
presepio presso la vecchia pieve, alla festa di
Babbo Natale con la scuola materna ed a quella di fine anno. Nel corso dell’assemblea sono
state suggerite l’organizzazione di passeggiate
e letture collettive settimanali, cineforum, attività motoria ed incontri con medici specialisti. In
quest’occasione vorrei ringraziare i collaboratori che testimoniano con entusiasmo quanto è
positivo e costruttivo il fare e lo stare insieme.
Nel contempo però, condanno lo scetticismo,
la contrapposizione e il rancore di coloro che
sfuggono ad un sereno confronto compromettendo il compimento delle proposte suggerite in
occasione dei nostri, peraltro poco frequentati,
incontri!
il presidente
Giuseppe Stefani

SPAZIOASSOCIAZIONI

GRUPPO MISSIONARIO

GRIGNO

20° ANNIVERSARIO
Nei primi anni ‘90 un gruppo di donne di Grigno sentì forte il bisogno di fare qualcosa per
la nostra comunità. Così, approfittando della
presenza di don Augusto Pagan, missionario in
Ecuador, chiesero il suo aiuto per concretizzare
il loro desiderio. Don Augusto accettò volentieri
e trasmise loro un po’ di quello spirito che ardeva nel suo cuore missionario.
Nacque il Gruppo Missionario Arcobaleno, un
nome importante che prometteva bene. La prima cosa che organizzammo fu un incontro di
preghiera perché il Signore ci aiutasse.
La prima richiesta di aiuto ci giunse da don
Guido Zendron, missionario in Brasile, e poi
vescovo. Per lui abbiamo organizzato il primo
mercatino delle torte, il cui risultato è stato entusiasmante. Così iniziammo a organizzare mercatini con i lavori di ricamo delle nostre donne,
con dolci e tante altre cose buone. La nostra
comunità ha sempre risposto con grande generosità. Negli anni abbiamo potuto aiutare don
Augusto in Ecuador, don Angelo in Bolivia, suor
Carolina e suor Amabile in Albania, suor Leonarda in Messico e don Lauro in Egitto.
Il nostro spirito missionario ci ha impegnato anche nella nostra comunità parrocchiale insieme
a Don Giorgio Garbari nel rinnovo dell’impianto
di riscaldamento della chiesa e l’arredamento
della sacrestia.
Con il passare del tempo si sono aggiunte altre missioni da aiutare come il lebbrosario del
Cairo di suor Gianvittoria Pizzuto, dove era necessaria la costruzione di alloggi per le persone guarite che non venivano accolte nei villaggi
d’origine.
Nel 2003, con la presentazione del libro di Suor
Filippina Bellin, abbiamo iniziato la collaborazione con la missione di Casa Branca che ha
portato alla costruzione di una casa per i bambini di strada, grazie al contributo della Provincia
di Trento, della Regione e dell’8 per mille e al

Casa Branca 2004

sostegno della nostra comunità. Abbiamo poi
lanciato l’iniziativa delle adozioni a distanza di
bambini brasiliani.
In questi anni abbiamo ospitato tanti religiosi: i
brasiliani don Andrea, don Giuseppe e don Guido, le Suore di Madre Giovanna Meneghini, le
suore di Alessandria, suor Rosy e le suore di
Capua Vetere che continuano l’opera di suor
Filippina.
Tanto è stato fatto, anche se negli ultimi anni
abbiamo perso vitalità: le veglie missionarie e
la collaborazione con altri gruppi missionari si
sono diradate e l’attività si è ridotta. Siamo consapevoli delle difficoltà del momento ma preghiamo il Signore perché ci aiuti a continuare.
Infine, ringraziamo tutte le persone che in questi
20 anni ci hanno aiutato e hanno creduto in noi.

Missione del Messico Laboratorio di cucina

Scuole elementari in Albania
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SPAZIOASSOCIAZIONI

CLUB

PIANELLO

Siamo arrivati alla 40° edizione della marcia “Su
e do par el Masaron” e della festa patronale di
Martincelli e Pianello. Un traguardo veramente importante: esserci riusciti è la testimonianza della volontà di condividere un obiettivo con
impegno e passione da parte di molte persone
che sono state amiche e che sono state anche
capaci di trasmettere questi valori da generazione in generazione. Questo anniversario è il
frutto di una collaborazione sincera e costruttiva
tra giovani e adulti, della disponibilità delle persone che la organizzano, dell’amicizia e dello
stare bene insieme. Tutto ciò ci rende orgogliosi
e ci sprona ad andare avanti per dare a tutti i
partecipanti la possibilità di trascorrere qualche
serata in compagnia.
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Ringraziamo, come sempre, l’Amministrazione
Comunale, i Vigili del Fuoco, la Cassa Rurale
Valsugana e Tesino e tutti gli Sponsor per la collaborazione e il supporto.
Club Pianello

SPAZIOASSOCIAZIONI

AVIS

BASSA VALSUGANA

In occasione dell’assemblea annuale dell’Avis
della Bassa Valsugana, svoltasi al palazzetto dello sport di Borgo Valsugana, sono stati
premiati 261 dei 1.718 donatori iscritti. In 114
hanno ritirato il distintivo in rame – benemerenza assegnata al compimento delle 8 donazioni
o dopo 3 anni di iscrizione e 6 donazioni: tra
loro anche Sergio Bellin, Carlo Bleggi, Federico
Mocellini e Fabio Stefani di Grigno, Giada Gasperini, Francesco Gonzo, Mauro Guidi, Marina
Minati, Mattia Rossi, Damiano Stefani, Dimitri Stefani, Mariano Stefani, Valentina Stefani,
Marco Strapazzon e Simone Fattore di Tezze.
Altri 74 sono stati premiati con il distintivo in argento con smalto blu e rosso (16 donazioni o 5
anni di attività con 12 donazioni), tra cui Federico Stefani di Grigno e Merj Stefani di Tezze.
In 34 sono stati insigniti del distintivo argento
dorato con smalto rosso consegnato anche a
Luisa Gugliemi di Grigno e Luca Mocellini di
Tezze.
Sono stati in 26 coloro che hanno superato il
tetto delle 50 donazioni o, in alternativa, i 20
anni di iscrizione con 40 donazioni: c’era anche
Simonetta Fattore di Tezze che ha ritirato il distintivo in oro.
Con un distintivo in oro e rubino, infine, sono
stati premiati 13 avisini, tra loro anche Silvano
Turatto di Tezze.
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SPAZIOASSOCIAZIONI

ASSOCIAZIONE

GRIGNO EVENTI
L’associazione, organizzatrice del PALIO SAN GIACOMO GRIGNO, ringrazia vivamente il fondatore del PALIO per l’opera svolta con passione e
dedizione all’organizzazione delle 4 stupende edizioni e per aver saputo
aggregare intorno ad esso con uno spirito di grande partecipazione e
lavoro (abbellimento del paese, preparazione dei vari carri ecc, multicolore sfilata del venerdì e vari giochi e sfide il sabato e domenica) i vari
rioni di Grigno, Palù, Selva. Regalandoci spensierate e allegre giornate
assieme. Si ricorda anche l’evento “corsa con le DRAISINE” le biciclette
senza pedali e le molteplici partecipazioni al “nadale sotto i porteghi”.
Per questo e per il lavoro svolto in tutti questi anni, per quello che ci ha
dato, per quello che ci lascia, vogliamo RINGRAZIARE CON IL CUORE il
nostro presidente MASSIMO BOSO che lascia l’incarico e l’associazione.

SI CERCANO PERSONE: per dare una mano, con nuove idee,
e DISPONIBILITÀ a impegnarsi per l’Associazione Grigno Eventi
PER INFORMAZIONI O PER DARE LA PROPRIA DISPONIBILITÀ
CONTATTARE IL N° 340 3336170

Pubblichiamo la
foto dei vincitori del
Palio San Giacomo
edizione 2015,
manifestazione
vinta dalla
Frazione Selva.

30 grignotezze estate 2016

SPAZIOASSOCIAZIONI

GRUPPO ALPINI

DI TEZZE

MARENDOLA ALPINA
Domenica 10 aprile, il Gruppo Alpini di Tezze ha
organizzato, come ormai da lunga tradizione, la
trentunesima edizione di questa simpatica iniziativa voluta dal capogruppo di allora, il cav.
Augusto Stefani. I bambini della scuola materna e primaria si sono trovati al parco della Pro
Loco ai Pra’ Minati per un pomeriggio di svago e
divertimento accompagnati dai familiari.
È stata una manifestazione all’insegna dell’amicizia, questo il tema che ha caratterizzato lo
scopo socio-educativo dell’incontro. Alpini fa
rima con bambini e il maestro Valerio ha spiegato a un centinaio di bambini attenti e curiosi le tante iniziative che gli alpini d’Italia hanno
promosso e continuano a promuovere in tutte le
parti del mondo a favore dell’infanzia bisognosa, iniziative rigorosamente documentate nel
loro Libro Verde.
Se l’amicizia è importante, se avere un amico
è aver un tesoro, allora andiamo alla ricerca di
amici nuovi, amici lontani, amici di tutti i colori. Abbiamo affidato questa ricerca ai cento e
più palloncini lanciati in aria che hanno portato
lontano, lontanissimo, fino ai confini del mondo
questo nostro desiderio.
Sono seguiti i giochi per divertire piccoli e grandi e, novità di quest’anno, anche con la collaborazione del neoformato Gruppo Giovani che ha

reso felici i bambini con due iniziative nuove: il
trucca bimbi e la baby dance. Gli alpini, come
vedete nella foto, non hanno voluto perdere
l’occasione di farsi immortalare con lo splendido gruppo delle nostre giovani che ringraziano e si augurano di avere anche un altr’anno.
A conclusione dell’incontro ad ogni bambino è
stato donato un uovo pasquale.
Il Gruppo Alpini ringrazia tutti i sostenitori e i
collaboratori e vi dà appuntamento per l’anno
prossimo.
Il capogruppo
Roberto Frison
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SPAZIOASSOCIAZIONI

ASSOCIAZIONE PESCATORI DILETTANTI

DI GRIGNO

Dopo la lunga pausa invernale, finalmente è
iniziata la stagione di pesca 2016 nella nostra
Associazione. E’ tempo quindi di bilanci riguardo al 2015 appena concluso. Annata chiusa con
un bilancio in attivo di 4.349,43 €, nonostante le
numerose e cospicue semine. Anche il numero
dei soci ha retto al fisiologico trascorrere degli
anni: sono stati infatti 78 i soci ordinari a pagare
il permesso annuale, ai quali vanno aggiunti i 3
non residenti (ma che conservano il diritto) e i
17 ragazzi sotto i 16 anni. Una buona parte delle entrate è derivata inoltre dai permessi ospite
venduti, che sono stati 575.
Anche le premesse climatiche sono state delle
migliori: inverno poco piovoso e neve che doveva ancora iniziare a sciogliersi. Nel caso in cui
questo non fosse bastato, un aiuto è stato dato
ai pescatori con il rilascio di quasi duecento trote nella zona pronta pesca, e circa un migliaio
nel fiume Brenta, distribuite nell’intero tratto in
concessione, privilegiando le zone facilmente
accessibili ai pescatori. Tutto pronto per domenica 6 marzo quindi. Neanche la pioggia del
giorno prima e l’acqua del Brenta leggermente
torbida sono riuscite a fermare i nostri impavidi
soci. Molti sono stati quelli che già di primissima mattina (chi dorme non piglia pesci, no?)
hanno sfidato il buio e il freddo, altri un po’ più
pigri hanno aspettato il tepore e il sole del primo
pomeriggio. I più pazienti sono riusciti a porta32 grignotezze estate 2016

re a casa il bottino pieno. Con l’allungarsi delle
giornate e l’arrivo della bella stagione, la pesca
entra quindi nel vivo. Ecco perché è stata effettuata un’altra massiccia semina di Fario nel
Brenta giovedì 14 aprile.
Approfittando delle belle giornate, è stata inoltre
organizzata la “Giornata ecologica”, in collaborazione con gli Alpini di Tezze, che hanno organizzato un successivo momento conviviale con
pastasciutta per i partecipanti.
Per ultimo, ma non meno importante, si vuole
ricordare a tutti che presso l’Osteria Serafini è
presente il modulo per la presentazione della
domanda per l’iscrizione al corso per l’ottenimento dell’abilitazione alla pesca, da portare in
Stazione Forestale a Borgo.
Inoltre, se qualcuno avesse eventuali idee o
proposte da fare, può scriverci all’indirizzo mail
apdgrigno@libero.it oppure sulla pagina Facebook dell’Associazione.

SPAZIOASSOCIAZIONI

GRUPPO GROTTE

SELVA

RELAZIONE SULL’ATTIVITÀ 2015
La Grotta della Bigonda che attualmente misura
37.100 metri rilevati e topografati rappresenta
il grosso del lavoro espletato dal Gruppo. La
stagione inizia con il prosciugamento del primo sifone e continua con vari importanti lavori portati avanti in varie zone della Grotta. Nel
2015 continuano le scalate sulla diaclasi Eraldo, arrivando ad una interessante zona posta
ad un’altezza di oltre 100 metri di verticale dal
fondo diaclasi. Nelle zone profonde sotto la diaclasi Stefano e nel Ramo dei Scimitarri vengono fatte delle nuove e importanti scoperte. Nella
Galleria Incantata vengono portati avanti i lavori
che permetteranno di superare l’Apriti Sesamo.
Nella zona della micidiale diaclasi Monsonica
si arriva a superare il tratto più critico sotto un
torrente che scende dall’alto e si piazzano gli
spit per le future esplorazioni. Vengono finiti
i rilievi alla Grande Diaclasi e nei punti remoti della Grotta. Si porta avanti il filo telefonico
e si lavora a migliorare il campo oceanico. La
fine della stagione invernale vede il Gruppo impegnato in ricerca e accatastamento Grotte e
Caverne artificiali. Sono state fatte varie serate
audiovisive e accompagnamenti in grotta di varie scolaresche. Il 2015 si è concluso, come al
solito, vedendo il gruppo impegnato nella festa
paesana detta “Sotto i Porteghi”, riscuotendo
un gran successo.
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SPAZIOASSOCIAZIONI

ASSOCIAZIONE MUSICALE

PIÙ CHE ABBASTANZA

DA TERRA a CIELO RICORDANDO ERMANNO – BRENTA SUMMER TROPHY
Ebbene si quest’anno l’evento “Da Terra a Cielo
– Ricordando Ermanno” compie ben 15 anni e
l’associazione pensa anche a festeggiare il suo
ultimo anno di attività, o quasi…
Dal prossimo anno, infatti, le attività dell’associazione continueranno, ma grazie all’aiuto
della Pro Loco di Tezze Valsugana, che già nel
prossimo evento di luglio, insieme al nuovo nato
“Gruppo Giovani Tezze”, collaborerà con noi per
la realizzazione di una nuova edizione dell’evento “Da terra a cielo ricordando Ermanno”, in
programma per sabato 2 luglio. Per concludere
in bellezza, in occasione dell’evento, ci sarà il
grande ritorno del Brenta Summer Trophy, ormai giunto alla sua 8° edizione, dopo un ultimo
anno di pausa! Invitiamo tutti a partecipare numerosi, costruendo la zattera il più originale (o
veloce) possibile, ma anche solo con la vostra
presenza per godere di questa originalissima ed
unica traversata del Brenta. Il tutto, però, non
finisce qui, anzi, perché vi terremo compagnia
per un’intera giornata completamente dedicata
alla musica e al divertimento! Quest’anno, infatti, per l’occasione sarà predisposto un palco
esterno fisso, dove per tutto il pomeriggio, fino
tarda sera, si alterneranno alcuni gruppi musicali scelti accuratamente da noi, così da potervi
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assicurare il meglio. Nel pomeriggio si svolgerà
anche la finale del contest musicale che l’anno
scorso ha visto le varie fasi eliminatorie presso
il Bar Brindisi; anche qui tutti i presenti saranno
invitati a partecipare attivamente, votando per
il proprio gruppo preferito il giorno stesso, così
da contribuire alla possibilità dei vincitori di incidere un loro personale CD presso il Gulliver
Studio. In tutto questo, però, non ci siamo dimenticati nemmeno dei più giovani, per i quali
sarà predisposto un dj-set all’interno del tendone, che quindi si sovrapporrà alle esibizioni sul
palco esterno, così da soddisfare le esigenze
di tutti.
Cogliamo inoltre l’occasione di ricordarvi del
saggio di musica previsto per inizio giugno e
per ringraziarvi della grande partecipazione
di quest’anno al corso di musica, che ha visto
un’impennata di iscritti, il che sicuramente non
ha potuto che farci un gran piacere, visto l’impegno messo per la sua realizzazione.
Detto ciò, vorremmo ringraziare tutte le persone che ci hanno sempre sostenuto e aiutato nel
corso degli anni, sperando di vedere lo stesso
entusiasmo anche nel 2016! Vi invitiamo quindi
a partecipare numerosi e con il sorriso, pronti a
prendere parte a una giornata ricca di sorprese
che siamo sicuri non vi deluderà!
Giorgia Cassol

SPAZIOASSOCIAZIONI

GRUPPO GIOVANI

DI TEZZE

Cari lettori, noi siamo il Gruppo Giovani Tezze
o GGTV; probabilmente non conoscete ancora il nostro nome, ma vi consiglio di annotarlo,
perchè presto ne sentirete parlare. Siamo dei
ragazzi di età compresa tra i 16 e i 25 anni che
da poco hanno deciso di unirsi e collaborare, al
fine di portare una ventata di aria fresca in una
piccola realtà come quella di Tezze.
Dopo una riunione iniziale a scopo informativo,
molti giovani del posto si sono mostrati interessati e disponibili a darsi da fare: così il GGT ha
offerto fin da subito il proprio aiuto, sia al Gruppo Alpini per quanto
riguarda l’organizzazione della Marendola Alpina introducendo delle novità
per i più piccoli, tra
le quali la Baby-Dance e il Truccabimbi,
sia alla Pro Loco il
giorno 1 maggio per
la Festa del Pesce,
nel corso della quale è stato possibile
acquistare dei dolci
e lo zucchero filato
realizzati dagli stessi
membri del gruppo.
Noi ragazzi siamo

molto soddisfatti dei risultati ottenuti, tuttavia in
futuro puntiamo a migliorare e farci conoscere,
sino a diventare un’associazione indipendente,
capace di dar vita ad eventi all’insegna del divertimento, organizzare incontri di tipo informativo su argomenti di attualità ed attività adatte
ad un pubblico vario ed esteso.
Per ora, se desiderate informarvi riguardo le
nostre iniziative o se volete anche solamente
supportarci, ci trovate su Facebook, nella pagina Gruppo Giovani Tezze o all’indirizzo email
gruppogiovanitezze@gmail.com
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SPAZIOASSOCIAZIONI

A.S.D.

ORTIGARALEFRE

Sono da poche settimane ripresi i campionati
dopo la lunga sosta invernale, e ci apprestiamo
ad avviarci verso un epilogo che ci auguriamo
quanto mai positivo nel solco di quanto di buono fatto nel girone di andata.
La squadra di seconda categoria infatti, dopo
aver concluso in testa seppur in coabitazione la
prima parte di stagione, è ripartita alla grande
collezionando tre vittorie consecutive e staccando almeno momentaneamente la diretta
avversaria per la promozione diretta, facendoci
ben sperare per il proseguo del campionato.
Parimente si stanno ottimamente comportando
anche la squadra Juniores di Giovanni Nicoletti e i Giovanissimi di Francesco Gonzo, stabilmente nelle parti alte della classifica, ma non
demeritano sul piano del gioco neanche gli Allievi dell’esordiente mister Mauro Delucca, inseriti in un girone piuttosto impegnativo.
Da segnalare anche la promettentissima squadra esordienti guidata da Ivano Pasquazzo, che
oltre a dominare il proprio campionato, ha avuto
modo di far apprezzare le proprie doti disputando anche delle amichevoli extraregionali contro
società rinomate come Feltrese e Sudtirol, rimaste impressionate dalla preparazione e dalla
qualità dei nostri ragazzi, aprendo le porte anche per una futura collaborazione per il settore
giovanile.
Nel mese di febbraio, abbiamo avuto la bellissima opportunità di organizzare una trasferta a
Verona per assistere con le squadre Esordienti
ed Allievi,invitati dal Chievo, alla partita di campionato contro il Sassuolo.
Con un pullman e alcune auto al seguito siamo scesi in oltre 60 persone tra giocatori ed accompagnatori; giornata stupenda, bella partita
ed iniziativa molto apprezzata dai ragazzi, molti
dei quali vedevano per la prima volta una partita
di serie A dal vivo, e che entusiasti hanno potuto
al termine fare anche foto e autografi con diversi calciatori che fino ad allora avevano potuto
vedere solo in TV.
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Il Chievo ci ha anche donato la maglietta usata
nella partita, autografata dal capitano Pellissier.
La giornata si è conclusa prima della ripartenza
con un ricco buffet organizzato per un momento
di convivialità e unione gradito a tutti.
Nel mese di marzo, grazie all’aiuto di dirigenti, giocatori e volontari abbiamo ritinteggiato gli
spogliatoi e il bar del campo sportivo di Grigno,
decorandoli con i colori e lo stemma societario.
Abbiamo reso i locali più moderni ed accoglienti, e stiamo programmando di apportare nel proseguo ulteriori migliorie alla struttura, anche con
l’aiuto dell’attuale amministrazione comunale.
Un lavoro ben fatto ed apprezzato da tutti,
come si può vedere dalle foto, e che ci ha dato
molta soddisfazione sia per il risultato ottenuto
che per lo spirito di collaborazione e unione che
abbiamo riscontrato tra i nostri associati, rendendoci orgogliosi del nostro operato e fiduciosi
in un futuro radioso e pieno di soddisfazioni.

SPAZIOASSOCIAZIONI

SCI CLUB

TEZZE

Eravamo partiti a rilento, ma questa stagione invernale sembra non voler finire più!
Una sciabilità perfetta grazie alla neve artificiale e panorama quasi primaverile: è quello che ha contraddistinto l’inizio di stagione
del nostro sci club. Anche quest’anno come
ogni anno sono stati organizzati i corsi di discesa e di fondo, che si sono svolti rispettivamente al Passo Brocon e a Imer. Il 9 gennaio, una giornata di tempo avverso con
nebbia e pioggia, è iniziato il corso di discesa.
I 20 bambini partecipanti sono stati divisi in tre
gruppi, guidati dai maestri Stefano, Christian
e Nicole, ormai affezionati al nostro Sci Club.
Dopo il successo degli scorsi anni è stato riproposto anche il corso di discesa per adulti,
sempre felici di poter migliorare la propria tecnica accompagnati dai maestri della Scuola
Italiana Sci Lagorai. I corsi di discesa si sono
susseguiti fino a sabato 20 febbraio. L’ultima
giornata di corso: sole stupendo e neve da
favola! I nostri atleti non potevano concludere
il Corso di Discesa con una giornata migliore!
Con tanto entusiasmo e con un pizzico di agitazione hanno dato il meglio cimentandosi in
uno splendido slalom gigante, accompagnati
dal caloroso tifo dei loro famigliari. Al termine
una simpatica premiazione, con i complimenti
dei maestri Stefano, Nicole, Christian, del Direttivo e festosi applausi dei genitori. Purtroppo a causa delle condizioni meteo avverse e
per la mancanza di neve naturale il circuito
di gare “Valsugana Ski Cup” è stato annullato. A Imer, il corso di sci nordico ha visto la
partecipazione di numerosi atleti. Anche se la
neve quest’anno si è fatta desiderare, la pista
artificiale di Imer si è dimostrata un approdo
molto valido per i nostri piccoli atleti. La gara
di fine corso è stata entusiasmante e gli atleti
si sono divertiti nella staffetta a coppie con un
percorso più lungo per i grandi e uno un po’
più corto per i giovanissimi che stanno promettendo bene. Dopo la gara nella pizzoteca
“Le Pezze” la presidente Chiara, assieme a

Fabio, ha premiato tutti gli atleti che hanno
partecipato al corso poi i festeggiamenti sono
continuati con un’ottima pizza per tutti. Numerosi atleti che hanno partecipato al corso
hanno preso parte anche al circuito di gare
“Nordic Games”. Il 13 febbraio è stata disputata la prima gara sulla pista di Imer, seguita
dalle gare disputate a San Martino, al lago di
Calaita e al Passo Cereda. Sabato 12 marzo 2016 al Lago di Calaita nell’alta valle del
Vanoi, si è svolta l’ultima Gara del Circuito:
al termine, pasta e dolce per tutti al Rifugio
Calaita. Bravissimi i nostri atleti!!! Ora, giunti al termine della stagione non possiamo far
altro che ringraziare tutti i bimbi che partecipano ai nostri corsi, i nostri atleti, i genitori, gli
accompagnatori, il direttivo e tutti gli sponsor
che ci permettono di mandare avanti le nostre
iniziative!
Ci vediamo il prossimo anno!
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VITA DI PAESE

SCUOLA MATERNA

DI GRIGNO

Siamo i bambini della scuola materna di Grigno
e vogliamo raccontarvi una bella esperienza
che abbiamo fatto: la visita al trincerone. Abbiamo camminato sul trincerone e scattato delle
foto con le nostre macchine fotografiche ai fiori,
agli alberi, alle montagne, alle feritoie…
Bisognava stare attenti dove mettere i piedi perché si rischiava di cadere nel buco.
Poi siamo entrati nel trincerone e qualche bambino pensava di trovare ragni, fantasmi, dinosauri, ragnatele, il buio… Invece dentro era
chiaro e pulito, il trincerone era lungo e stretto
ed è stato bello guardare dalle feritoie. Abbiamo pensato che si potrebbe giocare a bocce, a
bowling e fare un picnic. Per stare comodi però
dobbiamo portare dei cuscini.
Ci siamo divertiti e vogliamo ringraziare Giampietro e Francesca perché ci hanno insegnato a
fare le fotografie.
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SCUOLA MATERNA

DI TEZZE

Giovedì 13 novembre con i bambini della scuola dell’infanzia di Tezze Valsugana ci siamo
recati in visita all’istituto Agrario di Pove del
Grappa (VI) per la raccolta delle olive e successivamente al frantoio per vedere la molitura
delle olive.
Appena arrivati siamo stati accolti dall’insegnante Monica che ci ha salutato, i bambini da
subito hanno posto delle domande del tipo: “Gli
ulivi possono crescere a Tezze? Le olive sono
solo verdi? Come si fa a raccogliere le olive?
Etc.
In seguito l’insegnante Monica ci ha raccontato
la storia dell’ulivo, ci ha fatto vedere nelle serre
la sua crescita e spiegato tutte le fasi che portano dalla raccolta delle olive alla produzione
dell’olio.
In questo modo i bambini hanno potuto cogliere
direttamente gli attimi più significativi della raccolta delle olive, facendolo in prima persona, in
un secondo momento le hanno viste frangere
nel frantoio e al termine hanno degustato con
molto piacere il prodotto.
La visita è così giunta al termine. Vogliamo di
cuore rivolgere un grazie alla dirigente scolastica, all’insegnante Monica,ai ragazzi dell’istituto
per la gentilezza e l’affabilità nel prendere per
mano ed accompagnare questi piccoli amici, al
direttore dell’azienda agraria e al personale del
frantoio per averci regalato un’ esperienza ricca e significativa.
Le insegnanti
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CASA DI RIPOSO

SUOR FILIPPINA

Eccoci qua come ad ogni uscita di Grigno Tezze a raccontarvi qualcosa sulla vita nella nostra
casa di riposo. Iniziamo con le attività di Natale, periodo molto intenso sia emotivamente che
per la presenza di molte persone che vengono
a trovarci. L’Avvento inizia sempre con la consegna della corona (struttura di forma circolare
formata da rami di piante sempreverdi all’interno della quale sono inserite quattro candele) da
parte del gruppo Schützen. Cosa molto gradita
dai residenti perché simbolo dell’attesa del Natale e della preparazione per questa importante
festa. Numerose poi le attività di questo periodo.
Ne citiamo solo alcune, tipo la visita dei bambini
e dei ragazzi delle scuole, le Messe animate dai
nostri cori, la presenza della corale di Trichiana, la tombola della Croce Rossa con premi a
tema, il pranzo di Natale con l’arrivo di Babbo
Natale e un piccolo dono per i residenti offerto
dall’Ente. Inizia poi l’Anno Nuovo con altre numerose attività. La Befana che porta caramelle
a tutti, la Messa con i Cantori della Stella e via
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via vari cori e attività
di grande gruppo. A
ridosso del periodo
pasquale
lodevole
l’impegno preso dal
Circolo pensionati di
Nove nel venire una
giornata in struttura
per creare con i residenti e per i residenti
delle ciotole in ceramica. Nell’occasione
anche alcuni parenti
si sono cimentati nel
lavoro di ceramisti,
tra l’ammirazione dei
propri cari e le risate
di tutti. Altro appuntamento molto bello,
nello stesso periodo,
quello con il coro le
Piccole Colonne di
Trento. I bambini portano sempre gioia ma vederli cantare ancor di più. Per Pasqua, come
in passato, il Direttore dott. Claudio Dalla Palma ha regalato le uova ai bambini degli asili di
Grigno e Tezze. Altro bel momento di allegria e
serenità qui in struttura con la loro compagnia.
Altre iniziative sono state proposte dall’inizio
dell’anno dal servizio di animazione, tipo il gruppo delle chitarre di Telve, la corale Vocincanto
di Feltre, il pomeriggio con il circolo pensionati
san Giacomo e il coro parrocchiale di Grigno in
occasione della festa della donna, il coro Valbrenta, il coro Fili D’argento, il coro di Vigolo
Vattaro e la visita di Don Claudio.
Momenti questi che allietano la vita in struttura
dei residenti e che portano allegria e spensieratezza.
Non si può però dimenticare quanto lavoro c’è
alla base di tutto ciò e per questo un GRAZIE
va a tutto il personale che lavora nel nostro
ente. Molto importante poi il contributo degli
altri amministratori con i quali si sono portati

VITA DI PAESE
avanti vari progetti che ci hanno permesso di
investire sull’organizzazione e sull’intera struttura contenendo gli aumenti di retta al minimo
possibile, retta che ad oggi si presenta la più
bassa di tutte le case di riposo della Valsugana,
del Tesino e del Primiero. Ne approfitto anche
per specificare i nuovi colori delle divise che si
stanno mettendo in uso. Il lilla per gli operatori,
l’azzurro/turchese per gli infermieri, il verde per
il fisioterapista, il rosso per l’animazione, il giallo
per gli addetti pulizie e lavanderia e il blu per il

manutentore. Molto lodevole poi l’impegno dei
volontari che con la loro presenza allietano due
mezze giornate a settimana i nostri residenti tra
uscite e lavoretti manuali. Tra le prime uscite
dell’anno la visita alla chiesetta di san Uldarico per vedere il restauro dei banchi, cosa molto
gradita ai nostri residenti visto che si sono impegnati costantemente nei lavori con il midollino e con la lana per contribuire alla spesa del
restauro. Importante poi il contributo dei volontari anche per il servizio di trasporto per portare
esami e ritiro farmaci all’Ospedale. Insomma un
gruppo di persone che ancora nelle cose ci mette oltre al lavoro fisico e al tempo anche il cuore
per far sì che la vita dei residenti sia più lieta
possibile. Ricordo poi, in conclusione di questo
articolo, che potete vedere i momenti di vita trascorsi anche sulla nostra pagina Facebook.
GRAZIE a tutti.
Il Presidente
Lino Bellin

1936

FESTA DI CLASSE

Sabato 7 maggio la classe 1936 di Grigno e
Tezze ha festeggiato gli 80 anni con un pranzo
al ristorante “Al Mulino”. Insieme abbiamo ricordato i bei tempi passati con un pensiero anche

a quelli che ci hanno lasciato. In attesa di ritrovarci ancora per tanti pranzi a tutti un piccolo
ricordo di questa bella giornata.
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90 ANNI CARMELA DAL MOLIN

LAUREE IN VETRINA

Il giorno 6 aprile 2016 la signora Carmela
Dal Molin vedova Marighetti, ha festeggiato i novant’anni assieme a delle signore di Selva. Auguri di buon proseguimento per tanti anni ancora.
Auguri! Auguri!

Fiorenza Minati si è laureata il 2 febbraio, presso l’Università degli Studi di Trento, in
Amministrazione Aziendale e Diritto discutendo la tesi dal titolo: “La finanza locale e
l’impatto di lungo periodo: il confronto fra due
Comuni di confine”. Tanti auguri alla neo-dottotessa!

ANNIVERSARIO LUCCA

Con grande gioia il 2 febbraio Cecilia e
Mario Lucca hanno festeggiato il loro
sessantesimo anniversario di matrimonio
condividendo il loro speciale giorno con
tutta la famiglia!
Auguri da tutti noi!

Vanessa Pacher si è laureata il 14 settembre
2015 con il massimo dei voti e la Lode presso
l’Università degli Studi di Trento - Dipartimento di Lettere e Filosofia - Corso di Laurea in
Studi Storici e Filologico Letterari.
Ha discusso la tesi: “Francesco Petrarca e il
desiderio di Gloria: tra Secretum e Canzoniere”.

DOMENICA CONTE VED. VOLTOLINI

Cara mamma è passato un anno da quando non ci sei più. La tua
famiglia ti dedica un pensiero speciale, la tua voce ci accompagna
ovunque andiamo, tu che ci hai sempre amato e sostenuto con altruismo e coraggio. Ed è per questo che ci sentiamo fortunati ad
averti avuta come mamma e nonna. Ci manchi tanto, ma ti sentiamo
vicina e sappiamo che dal cielo assieme a papà Carlo vegli su di noi
e ci guardi sorridendo. Un forte abbraccio
I tuoi figli: Clara, Giancarlo, Alida
I nipoti Francesco, Patrizio, Pamela, Valentina Andrea e pronipoti.
Un grazie di cuore a tutte le persone che ci sono state vicine in questo doloroso momento.
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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
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(Bilancio, personale, organizzazione ed affari generali, rapporti
conDI
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 tutti i giorni 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
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