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AMMINISTRAZIONE

LA PAROLA
AL SINDACO

C

ari concittadini, stiamo attraversando
un periodo non facile dal punto di vista
occupazionale. Gli operai della Omga,
della Cabot e, purtroppo altri ancora, sono a
casa senza lavoro: chi in cassa integrazione, chi in mobilità. Ma, per fortuna, qualche
segnale di speranza nel mondo del lavoro
s’intravede. La Fly, infatti, una azienda che si
è recentemente insediata sul territorio comunale, ottenendo una grossa commessa internazionale. Una notizia, quest’ultima, che avrà
sicuramente anche per la nostra comunità dei
riflessi positivi.
Al contempo, anche a seguito di nostra sollecitazione, la Provincia ha deciso di porre sul
mercato, in affitto o in vendita ed a “prezzo
agevolato”, il capannone della Omga con la
possibilità di suddividerla in più porzioni; la
speranza è che la disponibilità di aree e capannoni possa essere di stimolo all’insediamento di nuove attività, con quest’ultime che
possano anche portare nuova linfa alla crescente richiesta di lavoro nel nostro Comune.
Per quanto riguarda la gestione comunale, si
registra qualche difficoltà nella disponibilità
di risorse finanziarie. Infatti, anche le Pubbliche Amministrazioni subiscono gli effetti della crisi economica. Per fare fronte a questo,
abbiamo avviato l’iter per la realizzazione di
una centrale idroelettrica sul fiume Brenta, di
esclusiva proprietà comunale. La procedura
non sarà facile, ma se tutto andrà per il verso giusto, come prevediamo, entro 36 mesi
circa la centrale potrà essere funzionante. Da
calcoli preliminari produrrà 2.100.000 Kw/h
annui: questo significa, per le casse comunali
e se il mercato dell’energia rimane su valori
simili agli attuali, un introito annuo pari almeno
a quello derivante dalla vendita del legname
in montagna. Abbiamo anche previsto un ammortamento dell’investimento in sei anni ed
un’attività produttività, stimata, pari a circa 30
anni.
Nel corso dell’anno, l’Amministrazione Comunale prevede di avviare, oltre a diversi piccoli
lavori pubblici negli abitati di Grigno, di Tezze
e nelle frazioni, alcuni interventi più consistenti. A partire dalla ristrutturazione della “Casa
del Medico” a Grigno, al fine di realizzare dei
nuovi ambulatori e degli spazi ad uso collettivo. Entro fine anno, prevediamo di attivare

anche i lavori di
ristrutturazione
ed ampliamento delle scuole
elementari
di
Tezze. Parecchi
altri
interventi
si
prevedono
nel settore della viabilità, dove con un consistente investimento economico si prevede di
ottenere un sostanziale miglioramento delle
nostre strade.
Per quanto riguarda le reti tecnologiche, è
previsto il completamento della linea a fibre
ottiche fino a Martincelli, dell’elettrificazione
pubblica negli abitati di Filippini, di Belvederi,
di via Gere a Grigno e l’elettrificazione dei nostri edifici sulla montagna.
Siamo impegnati anche in una costante attività di sostegno delle associazioni presenti
ed operanti sul territorio comunale. Riteniamo
che l’associazionismo ed il volontariato siano
un fattore di grande importanza per lo sviluppo della nostra comunità. Interventi che,
messi in campo per rappresentare al meglio
le esigenze di tutta la collettività, speriamo
possano fungere anche da volano economico
per l’economia locale.
Fra gli interventi in programma per il prossimo
anno, voglio anticiparvi l’intervento di ampliamento del campo sportivo di Grigno. Questo
progetto risulta ancora nella sua fase preliminare, staremo a vedere nei prossimi mesi
come si concretizzeranno sia la progettazione che il finanziamento dell’opera. E’ importante incentivare la propensione allo sport dei
nostri giovani, incominciando magari proprio
da quello più praticato; sperando, in seguito,
di poter incentivare anche altre attività ed esigenze di carattere sportivo presenti sul nostro
territorio.
Concludo, affermando ancora una volta, il
nostro impegno per tutelare e difendere tutti i nostri concittadini che oggi si trovano ad
affrontare il difficile momento dovuto alla crisi
occupazionale. E, unitamente alla giunta comunale, ci rendiamo disponibili a rappresentare, per quanto possibile e nelle sedi opportune, le esigenze delle nostre ditte e dei nostri
lavoratori .
Leopoldo Fogarotto
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AMMINISTRAZIONE

LAVORI
SCUOLE
ELEMENTARI
Nell’ultimo numero del bollettino comunale, il sindaco Leopoldo Fogarotto era stato davvero un buon
profeta. “Se non ci saranno intoppi, a settembre
2011 le scuole primarie saranno unite nel plesso
di Grigno”. Una previsione, la sua, davvero azzeccata. Infatti, in prospettiva dell’avvio dei lavori per
la ristrutturazione della scuola elementare di Tezze,
con l’anno scolastico 2011-12 tutte le classi della
frazioni saranno spostate a Grigno. Una decisione,
presa da tempo, confortata anche dalla decisione
presa l’11 dicembre dall’ufficio Finanza Locale del
Servizio Autonomie Locali della Provincia che ha
concesso il finanziamento pari al 90% della spesa.
Per mettere a norma l’edificio e dotare la comunità
di Tezze di una scuola elementare con spazio e locali idonei, il progetto definitivo, così come approvato il 25 gennaio dalla giunta comunale, prevede
una spesa complessiva pari a 3.780.000 euro. E
le agevolazioni finanziarie che arriveranno dalla
Provincia risultano così suddivise: un contributo in
conto capitale di 2.551.500 euro (pari al 75% del
contributo concedibile di 3.420.000 euro) ed un
contributo annuo costante di 105.905,56 euro per
la durata di dieci anni ed applicando un tasso del
4,20%. Per quanto riguarda la mensa, gli alunni
usufruiranno degli spazi che saranno ampliati presso l’esistente scuola media di Grigno.

Tezze, le scuole elementari

2 grignotezze estate 2011

LAVORI
CAMPO
SPORTIVO
Il nuovo campo da calcio
in erba sintetica sarà di 100
metri di lunghezza e 60
di larghezza.
Con il progetto, approvato anche dal
consiglio comunale, che Grigno, veduta del campo sportivo
prevede l’ampliamento dell’esistentee parcheggio a servizio
del campo sportivo di Grigno. L’attuale campo da
calcio in erba si trova in un’area fredda e poco soleggiata e per molti mesi all’anno le squadre della
società Ortigaralefre sono costretta ad allenarsi
e giocare sui rettangoli di gioco di Ospedaletto
e Villa Agnedo. Con la nuova struttura, l’impianto potrebbe essere utilizzato tutto l’anno. Un progetto, quello predisposto da Edi Morandelli che
prevede anche la creazione di nuovi posti auto:
dai 30 esistenti si arriverebbe fino a 100 parcheggi che servirebbero, non solo per gli utenti della
struttura sportiva, ma anche come punto di partenza o di sosta per i tanti ciclisti che utilizzano
la pista ciclabile. Un’area sosta che servirà pure
alla nuova ciclabile che il Servizio Conservazione della Natura e Valorizzazione Ambientale sta
progettando lungo la trincea del torrente Grigno
come collegamento fino al paese per proseguire
poi lungo la strada del “Morelo” fino alla conca
del Tesino. L’attuale centro sportivo comunale di
Grigno sorge su un’area di 15.429 metri quadrati
ed il terreno che il comune dovrà acquisire per realizzare il nuovo campo in erba sintetica da calcio
e l’ampliamento del parcheggio è pari a 9.682 metrri quadrati. Per costruire il nuovo campo, sorgerà
a fianco di quello esistente lungo l’argine sinistro
del fiume Brenta, saranno utilizzate metodologie
di ultima generazione e sistemi idonei ad ovviare il più possibile il problema del ghiaccio e della
neve. La spesa complessiva prevista è pari a 1
milione e 200 mila euro, di cui 911.550 euro per
lavori e di cui 26.550 euro di oneri per la sicurezza
non soggetti a ribasso d’asta.

AMMINISTRAZIONE

LA FLY
ORA VOLA
IN ROLLS ROYCE

tri di diametro. Il modulo che produrremo noi consentirà
di volare con maggiore sicurezza, ad esempio con un
miglior contenimento della grande ventola». Il motore,
che produrrà da 65 mila a 85 mila libbre di spinta, avrà
rendimenti più elevati, consumi e rumorosità ridotti, peso
contenuto, grande autonomia di volo. «Ci piacerebbe aggiunge Angerer - che si dicesse: in quell’aereo c’è un
pezzo di Fly, ci salgo più volentieri». È prevista la vendita
di 4.000 motori e quindi Fly dovrà produrre 200 moduli
l’anno. «È un accordo da 80 milioni annui per vent’anni»
sintetizza Diego Laner di Trentino Sviluppo. L’azienda di
Grigno, che ha costruito in questi anni uno stabilimento
di 5.000 metri quadri da 25 milioni di euro, ne prevede
uno nuovo da 12 mila metri quadri che, con i macchinari
hi-tech necessari, costerà 50 milioni. Trentino Sviluppo è
impegnato a partecipare per 12 milioni in tutto, che alla
fine saranno riscattati dai privati. Nei primi due anni, fino
al 2013, il prodotto sarà nella fase di sviluppo e potrà
godere dei contributi provinciali per la ricerca. «Per la
quale abbiamo incrementato gli stanziamenti» sottolinea
il presidente della Provincia Lorenzo Dellai, anche lui
presente all’incontro di ieri. L’occupazione in Fly salirà
dall’attuale ventina di dipendenti a 80 entro il 2014 e a
120 unità a regime. E saranno necessari laureati in ingegneria, periti industriali, congegnatori meccanici, per
i quali Rolls Royce ha preteso un piano dettagliato. «Il
contratto - sostiene Angerer - rappresenta una garanzia
per la nostra gioventù, perché avremo bisogno di tanti
giovani collaboratori che ci verranno forniti da università,
istituti tecnici e centri di formazione professionale». Intanto, aggiunge il presidente di Fly, il colosso britannico
ci proporrà altri lavori. «E noi intendiamo anche cercare
altri clienti».

Il colosso britannico Rolls Royce ha scelto la Fly di Grigno per sviluppare alcune importanti parti del nuovo motore Trent destinato agli aerei di linea del futuro Airbus
A350. La commessa vale 1 miliardo 600 milioni di dollari
- al cambio attuale 1,2 miliardi di euro - e dura vent’anni.
Per far fronte al maxicontratto del prestigioso marchio,
Fly ha messo in cantiere un nuovo stabilimento da 50
milioni e almeno 100 assunzioni di personale qualificato.
Cruciale per questo risultato l’apporto, con solo finanziario, della Provincia tramite Trentino Sviluppo. Questo è il
primo grosso contratto e l’azienda lo ha ottenuto battendo colossi del settore nordamericani, cinesi, svedesi, di
Singapore, appoggiati anche dai governi. «La negoziazione con la Rolls Royce è iniziata nel maggio del 2008
- racconta il presidente di Fly Ennio Angerer – ed il socio
Forgital aveva già un contratto per la fornitura di forgiati
in titanio per i nuovi motori». A quel punto, però, entravano in ballo ben altre cifre. «La prima offerta ha selezionato 18 aziende. Nel 2009 siamo scesi a 7 e l’anno scorso
a tre. L’11 dicembre i rappresentanti della Rolls Royce
ci hanno comunicato che avrebbero proposto il nostro
nome al board della società». Secondo Angerer, il gruppo multinazionale è stato convinto dalla «contiguità culturale», dalla «reattività» dei trentini, dall’esistenza di enti educativi
importanti nel bacino di operatività della Fly. Poi però c’era la verifica finanziaria: non è che Fly, che
ora occupa solo 18 dipendenti,
avrebbe fatto il passo più lungo
della gamba? Qui è entrato in gioco Trentino Sviluppo, partner dalla
nascita. Degli 8,8 milioni di capitale dell’azienda, la holding pubblica detiene il 49% delle azioni ordinarie, ma oltre il 70% delle azioni
totali, per 6,5 milioni complessivi.
Ed è stata la forza finanziaria della
Provincia a garantire i britannici.
La maxicommessa riguarda la realizzazione dei motori Rolls Royce
di nuova generazione Trent Xwb
- «Extra large wide body» - per
i velivoli Airbus A350. «Si tratta spiega il vicepresidente di Fly Toni
Spezzapria - di un turbogetto di
grandi dimensioni, con oltre 3 me- Grigno, lo stabilimento della Fly in zona industriale
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IN VENDITA
L’IMMOBILE
“EX OMGA”
Oltre 19 mila metri quadrati di superficie complessiva, di cui 10 mila metri quadri di capannone. Sono gli spazi disponibili presso l’area industriale di Grigno, nello stabilimento ex Omga,
rimessi sul mercato da Trentino Sviluppo dopo
la cessazione dell’attività da parte dell’azienda
specializzata nella produzione di macchine per
la lavorazione del legno. Eventuali aziende interessate ad acquisire quegli spazi hanno tempo
fino al 18 maggio per inviare la propria manifestazione di interesse.
«La Provincia autonoma di Trento – spiega Alessandro Olivi, assessore all’industria, artigianato
e commercio - intende ottimizzare la proprietà
pubblica a destinazione produttiva a sua disposizione utilizzando un modello che da qualche
tempo abbiamo sperimentato con successo.
Quello cioè della trasformazione di ex compendi
industriali in moduli flessibili da mettere a disposizione di imprese del territorio anche di ridotte
dimensioni, purché questo favorisca risposte in
termini di logistica e di aggregazione. Un cambio
di rotta rispetto al trend tradizionale che prevedeva a tutti i costi la ricerca di un’attività sostitutiva
capace di assorbire l’intero volume lasciato libero. Il nuovo approccio meglio si rapporta con le
specificità del territorio e le peculiarità del sistema produttivo locale, favorendo risposte puntuali
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alle esigenze delle piccole e medie imprese».
«Questa operazione – sottolinea Olivi – riflette
poi la massima attenzione da parte della Giunta provinciale alla Valsugana, ed in particolare
ai settori produttivi che da sempre costituiscono la dorsale significativa della cultura economica della valle. L’intervento sul compendio
ex Omga si inserisce quindi in un più generale
quadro d’azione che vuole dare risposte di ripresa ad un territorio segnato più di altri, a livello occupazionale, dalla crisi economica».
L’avviso pubblico, firmato da Diego Laner, consigliere delegato di Trentino Sviluppo, intende promuovere la raccolta di manifestazioni di interesse riferite al compendio
immobiliare, con l’intento prioritario di cedere o
locare l’immobile in un’unica soluzione oppure,
se questo non fosse possibile, valutare l’ipotesi di una cessione disgiunta a più soggetti o
di una locazione anche parziale dello stesso.
Il prezzo fissato per la cessione dell’immobile
è di 3 milioni 416 mila euro, cifra che non verrà sottoposta da Trentino Sviluppo ad asta al
rialzo. L’obiettivo infatti non è quello di massimizzare i ricavi derivanti dalla vendita del bene,
bensì di individuare tra i soggetti interessati
quelli che offrono maggiori garanzie per quanto riguarda la validità del progetto aziendale, anche in termini di ricadute occupazionali.
Il prezzo dell’immobile, definito nell’ipotesi di
cessione, fungerà da parametro di riferimento
anche per eventuali assegnazioni in locazione
ordinaria o finanziaria.
La comparazione tra i soggetti che presenteranno una manifestazione di interesse avverrà pertanto mediante un’istruttoria tecnico-economicofinanziaria ed un’analisi comparativa delle attività
aziendali e dei piani industriali in seguito inviati
a Trentino Sviluppo,
al fine di individuare
il soggetto o i soggetti che siano in
grado di garantire
da un lato la riqualificazione urbanistica del sito ed una
sua valorizzazione
produttiva e dall’altro una ricaduta in
termini economici.
Il testo integrale
dell’Avviso è disponibile su www.trentinosviluppo.it sezione “Bandi e appalti.

AMMINISTRAZIONE

SI AMPLIA
LA CASEARIA
L’attività produttiva della famiglia Finco si amplia. Nuovi
spazi in arrivo per la Casearia Monti Trentini, l’attività produttiva da tempo esistente nella zona industriale. Si tratta di circa 2.500 metri quadrati che serviranno soprattutto per realizzare il nuovo reparto di confezionamento.
Una richiesta, quella della variazione della destinazione
d’uso di alcune particelle fondiarie in prossimità dello
stabilimento, approvata nei mesi scorsi dal consiglio comunale. Con l’aula che ha dato il via libera alla prima
adozione della variante puntuale al Prg con i criteri del
Patto Territoriale. Da tempo, infatti, la ditta che fa capo
alla famiglia Finco ha iniziato una politica di espansione
sui mercati esteri. Oggi l’azienda conta 48 dipendenti
a busta paga e la sua attività, nonostante il difficile momento economico, è in continua e netta espansione. Da
qui, la decisione di investire una
somma che si aggira tra i 3 ed i 4 milioni di euro, soprattutto per far fronte alle maggiori richieste provenienti dal
mercato estero. Si deve sottolineare che da diversi mesi
i formaggi della Casearia Monti Trentini sono presenti
persino negli Stati Uniti d’America. Una stagione, quella
del 2010, che per l’azienda ha significato trovare nuovi
canali di distribuzione, soprattutto oltreoceano. Da qui
la decisione, quasi inevitabile, visti i maggiori carichi di
produzione, di effettuare nuovi investimenti. I lavori per
l’ampliamento dello stabilimento dovrebbero iniziare entro la prossima estate e concludersi nel giro di un anno.
Oggi, ogni giorno, sono ben oltre un centinaio di allevatori che conferiscono qualcosa come 1.200 quintali di
latte al caseificio di Grigno: il 75% del prodotto arriva
dal Trentino, il rimanente dall’alto vicentino e soprattutto
dalla zona del bassanese.

Grigno, la sede della Casearia Monti Trentini

NUOVE
BARRIERE
E PARAMASSI
Nuove barriere paramassi in arrivo lungo la SS47. Lo ha
deciso, nei mesi scorsi, il Servizio Gestione Strade. Saranno posizionati all’altezza del chilometro 82, nel territorio comunale di Grigno, a più riprese interessato dalla caduta di
alcuni massi con disagi e pericoli per i veicoli in transito.
Non solo. Con una spesa complessiva di 249.868,68 euro
di cui 208.223,90 euro per lavori comprensivi di 2.500 euro
quali oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso,
l’intenzione è di sistemare l’intero tratto stradale. Infatti, è
prevista anche la fornitura e la posa in opera di una rete
metallicato zincata sulla parete rocciosa con un operaio
specializzato rocciatore che dovrebbe provvedere anche
alla pulizia ed alla sistemazione di tutta la zona.

TEzzE VINCE
I GIOChINSIEME
Tredici i gruppi
che, nel mese di
aprile, al palazzetto dello sport
di Borgo hanno
festeggiato con
“Giochinsieme”
la
conclusione
dei corsi invernali di educazione
motoria. Dopo la
sfilata, accompagnata dalla musica di Claudio Gianello, subito i giochi con la premiazione alla presenza dei
sindaci dei comuni di zona. “Ammiro l’energia e la positività che trasmettete – ha affermato il presidente della Comunità Sandro Dandrea – e credo nell’importanza
di iniziative che, come questa, cercano di garantire un
maggior livello di benessere alla popolazione anziana”.
Il trofeo per il 2011 è stato assegnato dalla responsabile
del Settore Maria Angela Zadra al gruppo di Tezze che
ha avuto la maggior frequenza ai corsi in rapporto al numero di iscritti. La giornata, quindi, è proseguita con il
pranzo, offerto in collaborazione con gli alpini di Borgo
e le danze. E già a breve partiranno le iniziative previste
per l’estate e che permetteranno di non perdere i risultati
raggiunti con il programma invernale.
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LISTA CIVICA
“NOI PER LA COMUNITà”
È già trascorso un anno dall’insediamento della
nuova Giunta ed è ora di trarre un bilancio su
questo periodo.
Nel primo consiglio comunale, il nostro gruppo
dichiarava testualmente : “… con l’introduzione
delle nuove competenze, attribuite dalla Legge,
la Giunta diverrà il perno attorno al quale tutta
l’attività amministrativa del Comune si svolgerà,
relegando gli altri consiglieri, sia di maggioranza
che di minoranza ad un mero compito di comparse o meglio sarebbe dire di figuranti. Ad ogni
modo questo è il ruolo attribuito ai consiglieri ed
è doveroso prenderne atto. L’auspicio quindi
che rivolgiamo a questa nuova Giunta, è quello
di cercare in tutti i modi di operare per migliorare
la qualità della vita (sia sotto il profilo socio economico che culturale ed ambientale) a tutta la
comunità di Grigno evitando la logica del piacere e del favore. Solo operando con imparzialità,
equità e giustizia potrete avere l’apprezzamento
della comunità che Vi ha eletto ed anche della
sottoscritta lista …”.
Purtroppo in questo anno, abbiamo potuto vedere che l’unico metodo utilizzato dalla Giunta
consiste nel decidere a “colpi di maggioranza”
senza considerare la bontà delle proposte fatte
dai consiglieri di minoranza. Attraverso alcune
mozioni abbiamo proposto la creazione di un
percorso ricreativo utilizzando dei vecchi sentieri e strade comunali esistenti nel fondovalle nella
zona del campo sportivo; abbiamo proposto il
posizionamento di cestini per la raccolta dei rifiuti il fondo al torrente Grigno al fine di evitare
di trovare sporcizia ed immondizie dappertutto; abbiamo chiesto la possibilità di recintare la
nuova struttura del campo da bocce poiché gli
atti vandalici sono all’ordine del giorno (struttura
comunale); ..etc.
Purtroppo davanti a proposte di buon senso e
con costi limitatissimi, la maggioranza attuale
ha automaticamente ed all’unanimità, bocciato
sempre queste proposte. E si che abbiamo dimostrato che se le iniziative vengono recepite e

portate avanti tutti assieme è più facile ottenere
i risultati per i nostri censiti. Emblematico risulta il mantenimento dell’Ufficio Postale di Tezze.
Tutti assieme ci siamo impegnati (anche tramite
stampa e RAI) affinché questo Ufficio rimanesse
aperto : ed il risultato l’abbiamo ottenuto. Auspichiamo quindi un ripensamento da parte di codesta Giunta, sul come gestire la cosa pubblica
(di tutta la comunità) nei prossimi anni.
Noi siamo disponibile a fare la nostra parte.
Auguriamo a tutti una buona estate.
I consiglieri Morandelli William,
Stefani Giuseppe e Bellin Barbara

William Morandelli

SERVIZIO DI RACCOLTA CARTA E pICCOLE quAnTITà DI CARTOnE • CALENDARIO 2011
Giorno
GRIGNO

lunedì

GEN
10 24
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FEB
7 21

MARZ
7 21

APR
4 18

MAG
2 16 30

GIU
13 27

LUG
11 25

AGO
8 22

SETT
5 19

OTT
3 17 31

NOV
14 28

DIC
12 27

AMMINISTRAZIONE

LISTA CIVICA
“NUOVI VOLTI PER IL DOMANI”
Trascorso un anno dall’insediamento della nuova
Amministrazione Comunale, viene spontaneo chiedersi se sia cambiato qualcosa oppure no. Beh certo, sarebbe interessante rivolgere questa domanda,
a chi amministrava il Comune un anno fa.
Naturalmente, troviamo giusto, che i mandati amministrativi siano valutati solo dopo la loro naturale
scadenza, ma è altrettanto giusto, fare il proprio dovere, quali membri designati alla sorveglianza, affinché siano assicurati e garantiti i migliori servizi alla
nostra Comunità.
Certo, è ancor vivido il ricordo dell’animosa conflittualità con cui si confrontavano maggioranza e minoranza, in occasione dei consigli comunali avvenuti nel corso del precedente mandato.
Ancor oggi, ci riesce difficile comprendere come
quella forte contrapposizione che contraddistingueva le due parti, che quasi mai giungevano ad un’ intesa comune, abbiano potuto fondersi in un tutt’uno,
come niente fosse. Mah, forse sono cambiati i tempi
o forse è più plausibile pensare che in politica tali
atteggiamenti siano del tutto normali.
Rendicontare tutto questo, è estremamente necessario, in quanto incautamente, in qualche occasione è venuto meno quel rispetto, tra chi amministra
e chi è delegato a sorvegliare, pur avendo ottenuto
quasi il 50% dei consensi.
Far finta di niente, dimenticando fin troppo presto,
che la parte più rappresentativa dell’ attuale maggioranza ha militato per anni nelle file dell’opposizione, opponendosi talvolta non sempre nel rispetto
della totale sobrietà, è un aspetto sul quale vale la
pena riflettere.
Siamo comunque fiduciosi e a tutto si può rimediare,
del resto, il tempo è galantuomo e sarà testimone”.
Quanto a noi, se ci sarà permesso, cercheremo di
trovare quel giusto equilibrio necessario a mitigare le comuni divergenze che spesso insorgono tra
maggioranza e opposizione, con l’intenzione di raggiungere, l’unico obbiettivo comune: “il bene collettivo”.
Concludendo questa riflessiva parentesi, e calandoci nella nostra realtà quotidiana, giunge quanto
mai necessaria anche una nostra auto analisi.
Innanzitutto vorremmo esprimere il nostro entusiasmo nel cercare di portare avanti al meglio, quel
delicato ruolo che ci avete affidato, mediante le vostre preferenze. Il bilancio del nostro primo anno è
positivo e soddisfacente, nonostante questa sia la

nostra prima esperienza.
Inoltre la volontà di non voler disattendere in alcun
modo le aspettative del nostro elettorato, si manifesta proprio nel perseguire ostinatamente gli obiettivi
programmatici preannunciati durante la nostra candidatura, e fin’ora rispettati.
A tal proposito, alle numerose mozioni ed interrogazioni presentate nel corso del 2010 si aggiungono
quanto mai puntuali quelle del 2011, ovvero argomenti importanti quali la questione sull’ apertura
dell’ufficio postale di Tezze; la mozione per la sistemazione del marciapiede in Viale Trento a Grigno; la
sensibilizzazione del risparmio idrico e la necessità
di creare un area multifunzionale, dove praticare
sport non agonistico e attività ricreative per tutti, con
accessibilità facilitata e indipendente.
E ora finalmente, una grande notizia nel campo economico occupazionale; Fly, la nuova azienda metalmeccanica di Grigno, ha stipulato un importante
contratto che vale 1,2 miliardi di euro con la Rolls
Royce per la fornitura di componenti per motori degli Airbus. Tutto ciò dovrebbe garantire cento nuove
assunzioni sbloccando in parte questa situazione
di stallo. Nel frattempo, il nostro auspicio e che si
possa volgere al più presto verso un graduale e generale miglioramento, ridando a tutte quelle famiglie
che si trovano in questa condizione la giusta serenità e dignità che meritano.
Un caro saluto a voi tutti.
Massimo Boso

Aggiornamenti disponibili a breve sul sito:
www.nuovivoltiperildomani.blogspot.com
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ASILO E
COLONIA ESTIVA
Grande successo, la scorsa estate, per l’asilo estivo per
ragazzi organizzata da Borgo Sport Insieme in collaborazione con il comune di Grigno. Una proposta, quella rivolta
a bambini e bambine dai 3 ai 7 anni finalizzata a socializzare, fare sport e attività fisica. I bambini, seguiti passo
dopo passo da Flora e Barbara per 5 settimane, hanno
così potuto fare anche nuove conoscenze, esperienze e
soprattutto si sono divertiti facendo nuove
amicizie. Non sono mancate le uscite settimanali presso la piscina di
Borgo Valsugana, a San
Vendemiano, al Ponte
dell’Orco oltre al corso
sull’educazione stradale,
le letture presso la biblioteca comunale Orlando
Gasperini, l’ascolto delle
All’asilo ci si diverte un sacco!
musiche dal mondo con
Bruno Morandelli e le letture con Giorgio Dalceggio.
E l’appuntamento ritorna anche per questa estate, con l’asilo estivo che verrà ospitato dal 4 luglio al 5 agosto presso
la scuola materna di Tezze: nello stesso periodo, presso
la scuola elementare di Tezze, è prevista anche la colonia
estiva diurna per bambini e ragazzi delle scuole elementari e medie. Per i residenti a Grigno, il costo settimanale del
servizio è pari a 50 euro che sale a 100 euro per i soggetti
non residenti in paese.
Per eventuali informazioni, è possibile contattare la coordinatrice Flora (347/5315654) mentre per usufruire dei buoni servizio è necessario contattare Borgo Sport Insieme
(0461/753836). Le domande di iscrizione all’asilo ed alla
colonia diurna estiva devono essere presentate entro il 10
giugno con il modulo che possono essere scaricati anche
dal sito internet comunale (www.comunegrigno.it).
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DELIBERE
DI GIUNTA
Seduta del 17 novembre
- Erogazione di un contributo straordinario al corpo dei vigili del fuoco
volontari di Tezze per l’acquisto di equipaggiamento d.p.i.
Seduta del 25 novembre
- Concessione di un contributo straordinario alla scuola materna di Tezze per interventi di manutenzione straordinaria all’edificio.
- Adesione “Parco della Memoria - dalle piccole Dolomiti ai Grandi Altipiani” e recepimento dello statuto del comitato promotore.
Seduta del 2 dicembre
- L.p. 08.05.2000 n. 4 d.p.g.p. 18.12.2000 n. 32-50/leg. - art. 28 bis.
Albo delle botteghe storiche del Trentino. Valutazione pubblico esercizio
situato in frazione Serafini a Grigno.
Seduta del 16 dicembre
- Manifestazione denominata “Drioghe la stela” organizzata dal coro parrocchiale di Tezze. Concessione contributo straordinario ed assunzione
patrocinio.
Seduta del 22 dicembre
- Esame ed approvazione della tariffa per la copertura dei costi del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani per l’anno
2011.
- Determinazione delle tariffe del servizio acquedotto per l’anno 2011.
- Determinazione delle tariffe per il servizio fognatura per l’anno 2011.
-Conferma per l’esercizio finanziario 2011 delle tariffe cimiteriali attualmente in vigore.
- Conferma, per l’esercizio finanziario 2011, delle tariffe per imposta di
pubblicità attualmente in vigore.

il 26 e 27 febbraio 2011. Concessione contributo straordinario ed assunzione patrocinio.
Seduta del 10 febbraio
- Concessione di un contributo straordinario alla parrocchia S. Antonio
di Padova di Tezze per lavori urgenti di rifacimento del manto di copertura della chiesetta Maria Ausiliatrice di Martincelli Pianello.
- Interventi finalizzati al miglioramento dei patrimoni forestali ed alla
difesa dei boschi dagli incendi da realizzare con il supporto della P.A.T.
Servizio Foreste e Fauna anno 2011.
- Consiglio di biblioteca - nomina componente a seguito di dimissioni
del consigliere sig. Corona Giuseppe.
Seduta del 17 febbraio
- Erogazione contributi ordinari ad enti ed associazioni per l’anno 2011.
- Concessione di un contributo straordinario alla Pro Loco di Tezze per
l’esecuzione di lavori di pavimentazione nella struttura prefabbricata in
loc. Pra’ Minati
- Concessione di un contributo straordinario al gruppo alpini di Grigno
per la commemorazione del 50° anniversario di fondazione.
- Lavori di coltivazione della cava “Masi Rovigo”. Variazione modalita’ di
pagamento saldo canoni di concessione anno 2010.
Seduta del 24 febbraio
- Concessione di un contributo straordinario all’Istituto Comprensivo
“Borgo Valsugana” a sostegno dei viaggi di istruzione.
- Concessione di un contributo straordinario alla Sezione Cacciatori
Grigno per interventi di pulizia ambientale in occasione della giornata
ecologica.
Seduta del 3 marzo
- Commissione forestale per l’uso civico - nomina componente di competenza consiliare a seguito di dimissioni del consigliere sig. Voltolini
Silvio.

Seduta del 29 dicembre
- Accantonamento maggiori proventi coltivazione cava “Masi Rovigo”.
Atto di indirizzo.

Seduta del 10 marzo
- Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza da caduta massi di
alcuni edifici dell’abitato di Grigno. Approvazione variante progettuale.

Seduta del 13 gennaio
- Adesione al piano giovani di zona della Bassa Valsugana e del Tesino
per l’anno 2011.
- Nomina direttore responsabile del bollettino comunale “Grigno-Tezze”
per l’anno 2011.

Seduta del 24 marzo
- Liquidazione contributo straordinario al Coro Parrocchiale di Tezze per
la manifestazione denominata “Drioghe la stela”
- Approvazione del documento programmatico sulla sicurezza anno
2011.
- Affidamento al p.i.Morandelli Edi di Grigno del servizio di progettazione preliminare dei lavori di realizzazione campo sintetico ed ampliamento area a parcheggio dell’area sportiva di Grigno.

Seduta del 25 gennaio
- Lavori di ristrutturazione della scuola elementare di Tezze. Approvazione in sola linea tecnica del progetto definitivo.
- Contributo straordinario per rimborso del costo di manutenzione ordinaria dell’ascensore per l’anno 2010 alla scuola materna di Grigno.
Seduta del 3 febbraio
- Concessione contributo straordinario per progetto denominato “L’emigrazione Valsuganotta nel 1800 verso l’America del Nord-Usa-California”.
- 39^ edizione della Marciabianca organizzata nella Piana di Marcesina

Seduta del 7 aprile
- Concessione di un contributo straordinario al corpo dei vigili del fuoco
di Tezze per l’acquisto di un furgone 4x4.
- Affidamento della gestione della rete idrica in loc. Marcesina a Dolomiti Reti spa per l’esercizio 2011
- Lavori di elettrificazione Altopiano di Marcesina. Formalizzazione volontà dell’amministrazione di erogazione del contributo provinciale alla
Società Set Distribuzione.
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Seduta del 14 aprile
- Progetto Green Governance. costituzione tavolo di lavoro. Atto d’indirizzo finalizzato all’assunzione della spesa.
Seduta del 21 aprile
- Concessione contributo ordinario ai corpi dei vigili del fuoco volontari
di Grigno e Tezze per l’anno 2001.
- Liquidazione contributo straordinario all’Associazione Orizzonti di Borgo Valsugana per la realizzazione del progetto denominato “L’emigrazione valsuganotta nel 1800 verso l’America del Nord-Usa-California.

DELIBERE
DI CONSIGLIO
Seduta del 25 novembre
- Variazione n. 5 ed assestamento al bilancio
di previsione 2010, modifica al bilancio pluriennale e alla relazione previsionale e programmatica
- Variazione n. 5 ed assestamento al bilancio
di previsione 2010, modifica al bilancio pluriennale e alla relazione previsionale e programmatica.
- Variazione n. 2 al bilancio di previsione 2010
del corpo dei vigili del fuoco volontari di Tezze.
- Art. 16 della l.p. 16.06.2006 n. 3 e ss.mm.
(“norme in materia di governo dell’autonomia
del Trentino”). Rinvio nomina del rappresentante del comune di Grigno in seno all’Assemblea della Comunità Valsugana e Tesino.
Seduta del 06 dicembre
- Art. 16 della l.p. 16.06.2006 n. 3 e ss.mm.
(“norme in materia di governo dell’autonomia
del Trentino”). Nomina del rappresentante del
comune di Grigno in seno all’Assemblea della
Comunita’ Valsugana e Tesino. Terza votazione.
- Esame ed approvazione schema di convenzione per la gestione e/o supporto in tema di
procedure di affidamento di appalti pubblici tra
l’Agenzia per i Servizi ed il comune di Grigno
in ordine all’espletamento delle procedure per
l’affidamento di contratti di opere, di servizi e
di forniture.
Seduta del 22 dicembre
- Approvazione del bilancio di previsione
dell’esercizio finanziario 2011 e relativi allegati.
- Autorizzazione delle partecipazioni ai sensi
dell’articolo 3, commi da 27 a 29, della legge
24 dicembre 2007 n. 244.
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- Liquidazione all’Associazione Amici Trentini della quota di competenza per l’anno 2011 relativa all’adozione a distanza di tre bambini del
Terzo Mondo e del sostegno ad un progetto di sviluppo.
- Affidamento del servizio di colonia estiva diurna ed asilo estivo diurno per l’anno 2011.

NB: tutte le delibere si possono trovare sul sito internet del
comune www.comunegrigno.it, sia sotto il link voce “delibere” o visitando lo spazio riservato all’albo pretorio.

Seduta del 10 febbraio
- Mozione presentata dalla Lista Civica “Noi
per la comunita’” e dalla lista “Nuovi volti per
il domani”, prot. 9339 dd. 09.12.2010, con oggetto “ufficio postale di Tezze”.
- Surroga del consigliere sig. Corona Giuseppe mediante attribuzione del seggio vacante al
consigliere sig.a Bellin Barbara.
- Surroga del consigliere sig. Voltolini Silvio
mediante attribuzione del seggio vacante al
consigliere sig. Paradisi Domenico.
- Commissione consultiva per l’esame dei regolamenti - sostituzione membro a seguito di
dimissioni del consigliere sig. Voltolini Silvio.
- Commissione forestale per l’uso civico - designazione componente di competenza consiliare a seguito di dimissioni del consigliere sig.
Voltolini Silvio.
- Variazione n. 1 al bilancio di previsione 2011,
modifica al bilancio pluriennale e alla relazione
previsionale e programmatica.
- Proroga dell’affidamento, in esclusiva, del
servizio di distribuzione del gas naturale sul
territorio comunale a dolomiti reti spa fino al
31 dicembre 2012.
- Servizio di gestione dell’acquedotto e della
fognatura. conferma della prosecuzione temporanea da parte dell’attuale gestore Dolomiti
Reti s.p.a.
Seduta del 30 marzo
- Mozione presentata dalla lista “Nuovi volti
per il domani”, prot. 1577 dd. 21.02.2011, con
oggetto “richiesta d’intervento per il ripristino e
la sistemazione di alcuni tratti del marciapiede
in viale Trento (Grigno)”.
- Mozione presentata dalla lista “Nuovi volti
per il domani”, prot. 1578 dd. 21.02.2011, con
oggetto “proposta di individuazione e ricollocazione nuovo ecopunto per la raccolta della
carta e dei rifiuti generici in piazza Dante”.
- Approvazione del bilancio di previsione del

corpo dei vigili del fuoco volontari di Grigno
per l’esercizio finanziario 2011.
- Approvazione del bilancio di previsione del
corpo dei vigili del fuoco volontari di Tezze per
l’esercizio finanziario 2011.
- Prima adozione della variante puntuale al p.r.g.
con criteri del Patto Territoriale della Valsugana
Orientale. variazione della destinazione d’uso
delle particelle fondiarie 2428/14/15/16 in c.c.
grigno.
- Interventi d’urgenza e di carattere straordinario riguardanti immobili ricadenti negli insediamenti storici ex art. 121, comma 3, l.p.
04/03/2008 n. 1 e ss.mm. demolizione e ricostruzione edificio contraddistinto dalle p.ed.
52/1 pp.mm. 2-3-4 e 52/3 sito in Grigno via
Vittorio Emanuele.
- Sdemanializzazione della neo p.fond.5917/2
c.c.grigno di mq.30.
Seduta del 28 aprile
- Mozione presentata dalla lista “Nuovi volti per
il domani” con oggetto “risparmio energetico”.
- Ratifica deliberazione giuntale n° 50 d.d.
14.04.2011 ad oggetto: variazione n° 2 al bilancio di previsione 2011, modifica al bilancio
pluriennale e alla relazione previsionale programmatica.
- Esame ed approvazione del rendiconto dell’esercizio finanziario 2010 e relativi allegati.
- Approvazione rendiconto anno 2010 del Corpo dei Vigili del Fuoco di Grigno.
- Approvazione rendiconto anno 2010 del Corpo dei Vigili del Fuoco di Tezze.
- Realizzazione del nuovo campo da calcio in
materiale sintetico – approvazione ai fini tecnici del progetto preliminare ai fini dell’inserimento nel programma generale delle opere
pubbliche.
- Modifiche allo statuto della società “Azienda
per il Turismo Valsugana Società Cooperativa”.
Approvazione.

SPAZIOBIBLIOTECA

STATISTIChE 2010 DELLA BIBLIOTECA PUBBLICA
COMUNALE “ORLANDO GASPERINI” DI GRIGNO
Giorni di apertura: 252
Patrimonio al 31.12.2010: 23.791 documenti (18.200 per adulti / 5.591per ragazzi)
Iscritti al prestito: 755 (465 adulti, 271, ragazzi e 16 enti)
Prestiti: 8520 (4286 per adulti / 4003 per ragazzi e 231 per enti)
Prestiti interbibliotecari: 534 prestati 487 richiesti
Iscritti

ANNO 2009

ANNO 2010

Adulti

443

465

Ragazzi

252

271

17

16

712

755

Enti
Totale

Grafico Prestiti anno 2009 Anno 2010
Prestiti

ANNO 2009

ANNO 2010

Adulti

4.131

4.286

Ragazzi

3.546

4.003

229

231

7.906

8.520

Enti
Totale

Grafico degli utenti della Biblioteca di Grigno
in confronto con il 2009

I LIBRI PIù LETTI IN BIBLIOTECA DAL 01.01.2011 AL 31.03.2011
Libri per adulti

Libri per bambini

1) M. Corona
La fine del mondo

1) Jovanotti
Per te

2) L. Larsson
La ragazza che
giocava con il fuoco

2) S. Lloyd
Gedeone

3) A. Larsson
Tempesta solare

3) Atlan
Il librone
della Pimpa
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RICORDANDO EMILIO SALGARI
a cura di Marialuisa Burei
Quest’anno si celebra il centenario della scomche vi ho dati pensiate ai miei funerali. Vi saluto
parsa del romanziere Emilio Salgari padre di
spezzando la penna”.
personaggi immortali come Sandokan, Yanez De
A partire dal 1903 la moglie inizia a dare segni di
Gomera o il Corsaro Nero. L’autore è anche consisquilibrio mentale, malattia che fa moltiplicare i
derato uno dei pionieri della narrativa fantasciendebiti che l’Autore è costretto a contrarre per potifica italiana.
ter pagare le cure. Gli sforzi si rivelano vani e nel
Impressionante è la produzione romanzesca sal1911 la moglie Ida viene ricoverata in manicomio.
gariana: oltre ottanta sono le sue opere, oltre dueSensibile e fragile d’animo Emilio Salgari si toglie
cento se si considerano anche i racconti brevi. Le
la vita il 25 aprile 1911
storie sono perlopiù distinte in cicli avventurosi.
In occasione del centenario della scomparsa
Un indice che dimostra ulteriormente la popoladi Emilio Salgari il Sistema Culturale Valsugana
rità degli eroi dell’Autore è
Orientale ha proposto una serie di letture
la grande diffusione di falanimate presso le scuole dei Comuni sul
si, più di un centinaio, che
romanzo d’avventura, in particolar modo
editori privi di scrupoli gli
su quelli scritti dall’Autore a cura di Antohanno nel tempo attribuito,
nia Dalpiaz. Tra fine aprile e inizio maggio
alcune di queste opere fuverrà organizzata una mostra e un catalorono diffuse addirittura dai
go dei libri del romanziere presenti nelle
figli dello stesso Salgari.
biblioteche di Grigno, Borgo Valsugana,
L’autore, nato a Verona il
Telve e Roncegno. Inoltre per l’occasione
21 agosto 1862 da una
sono stati pubblicati i nuovi segnalibri.
famiglia di piccoli commercianti, inizia nel 1878
(EMILIO SALGARI)
a frequentare il Regio Istituto Tecnico e Nautico “P.
Sarpi” di Venezia, senza
conseguire la qualifica di
BIBLIOTECA PUBBLICA SISTEMA CULTURALE
capitano di marina, come
COMUNALE “ORLANVALSUGANA ORIENTALE
DO GASPERINI” DI
avrebbe desiderato, anche
GRIGNO
se per tutta la sua vita amò
fregiarsi di questo titolo.
Il primo racconto di Salgari pubblicato in quattro puntate su un giornale
milanese è I selvaggi della Papuasia, scritto a soli
vent’anni.
A partire dal 1883 inizia a
riscuotere notevole successo con il romanzo La
tigre della Malesia pubblicato a puntate nel giornale veronese “La Nuova
Arena”, ma se questo titolo per noi oggi risulta
assai noto, l’autore non ebbe mai nessun ritorno
economico significativo. Era, infatti, un forzato al
lavoro: i contratti con le varie case editrici lo obbligavano a scrivere tre libri all’anno. Nella lettera
Uno dei volumi di Emilio Salgari in esposizione
che ha scritto prima di suicidarsi indirizzata propresso la Biblioteca Pubblica Comunale
prio agli editori si legge: “A voi che vi siete arric“Orlando Gasperini” di Grigno che ha ricordato il
chiti con la mia pelle, mantenendo me e la mia
romanziere in occasione del centenario della sua
famiglia in una continua semi-miseria od anche di
scomparsa
più, chiedo solo che per compenso dei guadagni

“SCRIVERE È
VIAGGIARE
SENZA LA
SECCATURA
DEI BAGAGLI”
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ATTIVITà DA GENNAIO
A MAGGIO 2011
GENNAIO
Corso di fotografia con le Reflex
digitali a cura di Lucio Linguanotto
Il corso si è svolto per cinque mercoledì tra gennaio e febbraio nella
sala riunioni della Biblioteca Comunale con i seguenti temi: “Analogie e differenze tra la fotografia
anologica e quella digitale”; Tecnica di ripresa sia analogica che digitale”; “Flusso di lavoro digitale”;
“Archivio – stampa – presentazione – web”; “Ultimi aggiornamenti”

Lunedì 14 marzo
Corso d’inglese a cura di Daniela
Bros.
In collaborazione con l’Associazione Trifolium per 10 lunedì dalle ore 19.00 alle ore 20.30 per il
livello base e dalle 20.30 alle ore
22.00 per il primo livello presso la
Sala Riunioni della Biblioteca Comunale di Grigno

FEBBRAIO

Mercoledì 30 marzo
Conferenza “L’Orto biologico”
a cura della dott.ssa Ianne Patrizia

Sabato 26 febbraio
L’Associazione culturale “Orizzonti”, in collaborazione con il Comune e la Biblioteca Pubblica Comunale Orlando Gasperini di Grigno,
ha proposto “LE RADICI DEL
NOSTRO ALBERO 1800: VERSO
LE AMERICHE USI E COSTUMI DEI NOSTRI MIGRANTI A
CONFRONTO VIAGGIO NELLE
AMERICHE CON MUSICA BALLI
POESIE” con la prof.ssa Marisa
Fistarollo e la prof.ssa Silvia Pesente

MARZO

Martedì 1 marzo h. 20.00
I Vigili del Fuoco di Grigno, in
collaborazione con la Biblioteca
Pubblica Comunale Orlando Gasperini di Grigno e l’Assessorato
alla Cultura: Corso livello base di
lingua tedesca (10 lezioni 1 serata alla settimana di due ore)
Venerdì 11 marzo
Corso d’informatica di base a
cura di Lucio Gerlin
In collaborazione con l’Associazione Mosaico per 6 venerdì dalle ore 18.00 alle ore 19.30 presso
il laboratorio di informatica delle
Scuole medie di Grigno

Mercoledì 16 marzo
Conferenza “Orto di casa”
a cura della dott.ssa Ianne Patrizia

Sabato 26
Laboratorio per bambini
“Costruisci la mangiatoia”
con la maestra Sabrina

APRILE

Sabato 2
Laboratorio per bambini
“Il gioco dell’orto”
a cura della maestra Sabrina
Sabato 16
Laboratorio per bambini
con la pasta di mais
a cura di Anna
Sabato 30 aprile
venerdì 6 maggio
In collaborazione con la Cassa Rurale Bassa Valsugana il concorso
di pittura “I sensi della Terra”
2ª edizione presso l’Antica Pieve
di Grigno

MAGGIO
Mostra Bibliografica “Ricordando Emilio Salgari 1911 – 2011”
presso la Biblioteca Pubblica Comunale Orlando Gasperini di Grigno
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CORSO DI
INFORMATICA

Mercoledì 11 ore 20.30
Conferenza “Balconi e piccoli giardini: corso di
giardinaggio minimale”
a cura della dott.ssa Patrizia Ianne
Martedì 17 maggio
Letture animate per le classi 4ªe 5ª di Grigno e
di Tezze di Grigno
a cura di Antonia Dal Piaz in occasione dell’anniversario della morte di Emilio Salgari

Si è concluso all’inizio di maggio il corso di informatica di base proposto dalla Biblioteca comunale di Grigno. All’iniziativa, organizzata in collaborazione con
l’Associazione Mosaico, ha partecipato una quindicina di “allievi” (che vedete in bella posa in una pausa
delle lezioni) che hanno potuto utilizzare il nuovissimo
laboratorio installato di recente presso la Scuola media di Grigno. Un sentito ringraziamento, proprio per
aver messo a disposizione dei corsisti PC nuovissimi
ed un laboratorio all’avanguardia, va al dottor Rosa,
dirigente dell’Istituto Comprensivo di Borgo Valsugana del quale fa parte anche la nostra scuola.
Il corso si è sviluppato su sei lezioni nel corso delle
quali sono state illustrate agli iscritti, quasi tutti alle
primissime armi con lo strumento informatico, alcuni
insegnamenti di base elementari: dalla gestione dei
file e delle memorie di un computer, a piccoli assaggi
di gestione di testi (wordprocessor) e tabelle di calcolo (spreadsheet), alla navigazione in Internet, alla
costruzione di account per accedere a reti locali, attività necessaria per poter lavorare in un laboratorio
didattico come quello messo a disposizione per il
corso.
Dopo il necessario rodaggio e qualche timore iniziale, gli utenti hanno avuto modo di raccogliere le loro
prime piccole soddisfazioni nel corso delle attività

Mercoledì 18 maggio
Presentazione del libro: La Valsugana Orientale
e il Tesino di Vittorio Fabris
presso la Biblioteca Comunale “Orlando Gasperini” di Grigno ore 20.30
Mercoledì 25 ore 20.30
Conferenza “Alcide De Gasperi non era solo un
uomo politico”
a cura del prof. Armando Vadanini presso il Teatro
Parrocchiale di Tezze di Grigno
Le attività estive sono indicate nel calendario.
Per ulteriori informazioni e aggiornamenti confrontate i siti www.comunegrigno.it
o www.grignoweb.net
Per ulteriori informazioni Biblioteca Pubblica
Comunale “Orlando Gasperini”
Tel.: 0461/765414
grigno@biblio.infotn.it
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proposte, tanto che a conclusione dell’iniziativa molti hanno manifestato l’interesse a poter ulteriormente approfondire l’argomento riprendendo in mano…
tastiera e mouse prossimamente. Ovviamente se ne
potrà riparlare il prossimo autunno.
In Biblioteca, infatti, il successo dell’iniziativa ha destato una certa soddisfazione e, a quanto pare, alla
ripresa della stagione scolastica i corsisti interessati
potranno prendere parte ad una nuova iniziativa per
provare a mettere a frutto i primi insegnamenti acquisiti nel corso appena concluso. Per le informazioni e i
dettagli a questo proposito sarà necessario rivolgersi
agli addetti della Biblioteca, a partire da fine estate.

SPAZIOASSOCIAZIONI

VVFF GRIGNO
CANEDERLI, FILETTI DI
TROTA FRITTA, PANNA
COTTA, BRULÈ…

Pensate sia il menù di un’osteria tipica trentina?
Ebbene vi sbagliate, perché questo è il menù offerto
dai Vigili del Fuoco Volontari di Grigno durante la consueta manifestazione “Nadale soto i porteghi” che si
svolge tutti gli anni il sabato antecedente il giorno di
Natale.
Ciascun vigile del nostro corpo sa esattamente quanto
impegno e devozione ci voglia nel trasformare il magazzino in una cucina capace di sfornare 500 canederli e sfilettare 80 kg di trote ma quando fedelmente i
nostri compaesani e simpatizzanti accorrono numerosi per assaggiare le nostre pietanze la fatica evapora
velocemente sopra i fornelli di cottura.
Da quest’anno abbiamo deciso di ricevere i nostri fidelizzati amici non più sotto il consueto “Portego dei
Cioi” bensì nel nostro magazzino per poter fornire un
servizio migliore. Infatti, la gente ha potuto gustare i
piatti comodamente seduta nel nostro garage trovando un po’ di sollievo da un freddo particolarmente inclemente.
La nostra nuova dislocazione, sebbene abbia suscitato qualche critica, ha dato la possibilità ad un’altra
associazione di poter partecipare all’evento e anzì, ci
auguriamo che dal prossimo anno si possano realizzare degli stand enogastronomici lungo un circuito che
percorra e rivitalizzi le vie del paese dando spazio anche ad altri gruppi.
Un ringraziamento particolare va a coloro che ci hanno aiutati, supportati e sostenuti per la realizzazione
della festa: Itticoltura Resenzola, Macelleria Meggio
Roberto, Gonzo Gianni (Baleiu).
Spero mi permettiate di spendere ancora poche parole per onorare la dedizione dei miei colleghi (in servizio e fuori servizio) che come al solito riescono ad
organizzarsi in modo eccellente dando un tocco di
originalità alle nostre manifestazioni. Infine, un grazie
speciale va al nostro Vigile-chef Vittorio Delucca che
da sempre ci coordina puntigliosamente nelle mansioni culinarie.

SIMULAZIONE ALLA
CASA DI RIPOSO

Chi si è affacciato sul nostro piazzale sabato 20 novembre
di prima mattina sicuramente si sarà chiesto quale fosse il
motivo del raduno di tanta gente e del dispiegamento di
alquanti mezzi.
Infatti, il nostro Corpo, sommato a quello dei VVF Tezze e

OLIMPIADI CTIF

Alle selezioni per raggiungere l’ambito obiettivo di
poter gareggiare nella squadra CTIF alle Olimpiadi
dei Vigili del Fuoco che quest’anno si terranno in Slovenia, hanno partecipato anche gli allievi del Corpo
di Grigno.
Più di seicento allievi presenti nella nostra Provincia
si sono messi alla prova in ben 4 selezioni per poter
entrare nella squadra olimpionica.
Purtroppo alla manifestazione internazionale parteciperà però solo una squadra composta da 22 elementi (comprese riserve) che eseguirà una manovra sul
campo di gara e una staffetta di 400m.
Il campo di gara è lungo 75m, largo 5m e suddiviso
in quattro settori. Il primo settore è occupato da una
mandata formata con quattro manichette “C”, con
raccordi “storz”. ll secondo settore è dedicato alle
pompette ed ai muri bersaglio. Nel terzo settore sono
posizionati il banco attrezzi ed il banco nodi. L’ultimo settore serve per il raduno della squadra nella
posizione finale. Il lavoro dei concorrenti è soggetto
a controllo da parte di una Giuria e ad ogni errore
commesso corrisponde una penalità.
Lo stesso metodo è applicato alla staffetta che è
suddivisa in 9 settori (uno per ogni componente la
squadra).
Il punteggio conseguito in manovra sarà sommato a
quello della staffetta e in questo modo si determina il
punteggio finale da assegnare alla squadra.
Anche due dei nostri allievi, Michele Grando e Lorenzo Meggio, si sono cimentati in questa gara arrivando alle semifinali e classificandosi entro i primi 50.
Il Corpo coglie quindi l’occasione per congratularsi
con loro per i risultati conseguiti.
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con l’apporto dei volontari della Croce Rossa di BorBassa Valsugana che con una pattuglia ha gestito la
go era di indubbio effetto. Scopo di tanto trambusto è
viabilità.
stata una simulazione d’evacuazione presso la casa
Dopo aver sgomberato l’edificio e riposto le attrezzadi soggiorno per gli anziani di Grigno.
ture, il personale della casa di riposo ha offerto a tutti
La partenza è stata data verso le 9.15 ed inizialmente
i volontari un gradito momento conviviale davanti ad
è uscito il Corpo di Grigno con la propria autobotte e
un allettante buffet.
il furgone condotto dalla prima squadra, simulando in
tal modo le reali tempistiche d’intervento.
L’autobotte Grigno si è posizionata presso la strada
laterale che divide l’asilo dalla casa di riposo in modo
da allacciarsi alla rete pubblica per garantirsi l’apI partecipanti al corso di cucina per soli uomini rinprovvigionamento e quindi il funzionamento dell’aspigraziano la Pro di Tezze, il Circolo Comunale Penrafumo idrico nella consapevolezza che essendo una
sionati e Franco, il cuoco della casa di soggiorno
maxiemergenza sarebbe sopraggiunta l’autobotte di
di Grigno, per la bella iniziativa che ha dato a tutti
Tezze.
la possibilità di migliorare le proprie conoscenze e
Il furgone invece si è diretto presso l’entrata principaabilità culinarie.
le e subito la prima squadra è stata vestita di autoSoddisfatti del corso, ci auguriamo che l’iniziativa si
protettori e assicurata con corda mentre il più alto in
possa ripetere quanto prima.
grado chiedeva delucidazioni sull’incendio.
La situazione si è presentata grave fin da
subito per l’elevato numero di coinvolti (una
20 di anziani e qualche unità del personale)
e per le condizioni in cui versavano alcuni
di loro.
Nel contempo è sopraggiunta l’autobotte
Tezze e i primi vigili (2 del corpo di Grigno
e 2 di Tezze) sono entrati muniti di naspo,
estintore e termocamera.
Una volta dentro, desistendo alle molteplici
richieste di aiuto, la squadra si è diretta a
spegnere l’incendio in una delle stanze del
primo piano invase da un denso fumo. Una
volta domato virtualmente il fuoco si è aperta la portafinestra della terrazza per rendere operativo l’aspirafumo. Intanto è entrata
in azione anche una seconda squadra col
I partecipanti al corso di cucina per uomini della Pro Loco di Tezze
compito di coadiuvare le operazioni di spegnimento e di evacuare le persone meno gravi.
Nel contempo fuori è stato allestito un gazebo in una
zona limitrofa ma sicura sotto cui ricoverare e medicare i feriti meno gravi.
NADALE SOTO I PORTEGhI XV EDIZIONE
Sono state aperte tutte le finestre delle stanze per veSembra ieri e .. sono già 15 le edizioni di questa
locizzare la fuoriuscita dei fumi, si è resa sicura l’area
ormai consolidata festa! Anche quest’anno il cene si è fatto entrare il personale della Croce Rossa che
tro storico di Grigno ha registrato il tutto esaurito
ha soccorso i più gravi e con l’aiuto dei pompieri li ha
tanto è vero che alle ore 20 tutte le associazioni
trasportati nelle ambulanze accorse. I casi più comnon avevano più nulla da offrire ai numerosi parteplessi da soccorrere sono stati un anziano caduto nel
cipanti. Facciamo notare che ogni anno si aumenbagno con fratture esposte e un infermo da estrarre
tano le quantità di pietanze che vengono offerte,
dalla vasca da bagno.
ma sembra che non bastino mai (probabilmente
Infine, si è fatta un’ulteriore verifica con la termocacon il freddo e con il trovare le pietanze gratis, la
mera per accertarsi che non vi fossero altre persone
fame aumenta).
accuratamente nascoste.
Una nota di colore quest’anno è venuta da un grupTutto si è concluso nel giro di un’oretta nel migliore
po di grignati e amici che emigrati in Belgio hanno
dei modi e la collaborazione coordinata tra i Vigili del
voluto rimpatriare per questa festa.
Fuoco di Grigno, di Tezze e la Croce Rossa è stata
Una decina, hanno preso l’aereo per essere preesemplare e preziosa.
senti e tutti con i loro giubbotti, fatti appositamente
Si ringrazia, inoltre, la Polizia Locale del Distretto della

PRO LOCO TEZZE

PRO LOCO GRIGNO
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(con la scritta tutte le strade portano a Grigno) hanno fatto si che
questa manifestazione sia diventata … di fatto internazionale.
Un ringraziamento alla varie associazioni ed ai proprietari dei
porteghi, senza i quali questa festa non potrebbe svolgersi.
Arrivederci alla prossima edizione.

RASSEGNA PRESEPI
QUARTA EDIZIONE
Dopo i successi delle scorse
edizioni, anche quest’anno la
Pro Loco di Grigno ha voluto
organizzare la quarta edizione
della rassegna di Presepi presso la vecchia Pieve di Grigno. Rassegna di presepi
Da sabato 18 dicembre sino
al 15 gennaio, un migliaio di visitatori hanno potuto
vedere ed apprezzare i lavori esposti. Quest’anno gli
sforzi organizzativi sono stati notevoli in quanto l’intera
chiesa è stata addobbata con presepi. Chi fosse interessato ad avere un video dei presepi e delle manifestazioni
tenutesi in quel periodo, è pregato di rivolgersi alla Pro
Loco di Grigno. Per motivi di spazio, visto che a partire
da questo numero ad ogni associazione viene riservato
una pagina a testa, pubblichiamo una foto rappresentativa della mostra. Sono stati esposte anche le opere
di Rino Cosaro, Coro parrocchiale Grigno, Lorena Marighetti e Stefano Costa, Anna Bottegal, Vanda Stefani,
casa di riposo Grigno, Antico Presepe Monsignor Sartori, Scuola Materna Grigno, Gruppo Schuetzen Grigno,
Spazio Giovani Bassa Valsugana, Scuola Elementare
Grigno, Pro Loco Grigno, Maddalena heidempergher,
Circolo Pensionati San Giacomo, Mery e Loris Minati,

Martedì grasso, alle ore 10 ci siamo ritrovati presso
la piazzetta del barbiere per festeggiare il carnevale.
Erano presenti i bambini della scuola materna che in
maschera hanno festeggiato il carnevale. La Pro Loco
di Grigno ha offerto ai bambini oltre ai grostoli e frittelle, trombette e coriandoli.
Per i numerosi “grandi” è stato offerto un piatto di
gnocchi con le sarde (100 porzioni); per i più delicati,
al burro e salvia.
La comunità ha apprezzato questa iniziativa e promettiamo di riproporla anche l’anno prossimo, magari con
altre novità.

Nadale soto i porteghi

Carnevale 2011

Manuel Turatto e Daniel Dell’Agnol, Gruppo Catechiste
Grigno, Gruppo Missionario Grigno, Biblioteca Comunale, Gianni Dell’Agnolo, Daniel Dell’Agnolo,

CARNEVALE 2011
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CIRCOLO PENSIONATI
ANZIANI “SAN
GIACOMO” DI GRIGNO

Ben 105 iscritti! Un traguardo insperato, che mi riempie di soddisfazione se è vero che è stato raggiunto anche grazie alla presenza di un numero
considerevole di sostenitori cosidetti “giovani”. Il
direttivo, costituitosi da poco più di un anno, ha
recepito i principi fondamentali di questa associazione che, cogliendo l’occasione dello spazio
concessoci, vorrei divulgare e riproporre a tutti i
nostri soci e simpatizzanti: solidarietà e impegno
nel volontariato, confronto e discussione , tolleranza, promozione sociale e civile, relazioni concrete
tra persone in assenza di personalismi, diritto alla
dignità delle persone anziane e svago e collaborazione con le altre associazioni. Fatti propri questi
concetti, è iniziata una fase iniziale diversa per il
nostro circolo con una partenza più convinta, una
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cognizione di educazione e di morale collettiva.
Cosa può spingere, infatti una persona a proporsi ed impegnarsi in quelle iniziative che abbiano
come finalità il conoscersi, il ritrovarsi, un certo
bene comune, uno scambio di opinioni e di idee,
un’amicizia, un dare reciproco? Non certo una
mania di protagonismo, ma un sentimento contro
il quale s’infrangono tutte le ironie, i sarcasmi, le
derisioni, le obiezioni e le critiche: un sentimento
che, altro non è, se non l’appagamento che si ottiene più nel dare che nel ricevere. Certo, nel nostro comune è una sfida difficile e sproporzionata:
abbiamo contro un avversario armato di invidia e
livore, di inerzia, di passività, apatico, campanilista
esagerato. Ma, per questo a parer mio, sempre più
solo e infelice! Se l’alternativa alle nostre proposte
e al nostro agire è l’oblio di un bicchiere di vino
o, peggio ancora, l’indifferenza che distrugge ogni
passione, ogni entusiasmo e ogni futuro , allora ben
vengano le difficoltà nel partecipare e sostenere la
nostra associazione.
Giuseppe Stefani

SPAZIOASSOCIAZIONI

IL CLUB PIANELLO
FESTEGGIA I 35 ANNI

35 anni….. Questo è lo splendido traguardo che compie quest’anno il Club Pianello, nato come una famosa
canzone di Gino Paoli “Eravamo quattro amici al bar”. E’
proprio così ! La nascita ufficiale del Club Pianello risale alla primavera del 1977, dove un gruppo di amici, per
lo più coetanei si trova presso l’unico bar della zona e
poiché partecipa in modo costante alle marce podistiche
con il nome “I Pelandroni”, scaturisce tra loro l’idea di organizzare una propria corsa, e per coprire le spese, oltre
a versare una cospicua somma a titolo di spese iniziali,
decide in fretta e furia di organizzare anche delle serate
danzanti. La data prescelta viene fatta coincidere per fine
maggio con la festa dedicata a S.M. Ausiliatrice, patrona della Chiesetta di Martincelli da pochi anni costruita.
Primo presidente del Club Pianello
viene eletto Silvano Fante. E così
il 29 maggio 1977, favoriti da una
splendida giornata prendono il via i
380 atleti per percorrere i 13 km. della 1^ “Su e do par el Masaron” (è la
strada secondaria che da Pianello
porta a Tezze). L’anno successivo
si raggiunge il record d’iscritti per
quanto concerne la formula competitiva della marcia e più precisamente
554. Vengono premiati un po’ tutti: i
primi classificati ma anche l’ultimo, i
podisti più giovani ma anche quelli
più anziani, i più distanti, i più folcloristici, i gruppi più numerosi e gli atleti più sfortunati. Nel 1979 gli iscritti
scendono al di sotto dei 300. Come
altri eventi sportivi amatoriali anche
la corsa a piedi dopo l’euforia iniziale subisce un brusco ridimensionamento (perlomeno in Trentino) e così
il Club Pianello accresce il proprio
calendario; in febbraio ha luogo la
prima maccheronata, poi di seguito furono organizzate delle gare di
Briscola, di Pesca e la Castagnata a
fine autunno.
Nel 1980 i tesserati sono più di cento, s’inizia a redigere il verbale e ad
acquistare la propria attrezzatura. Il
1981 rappresenta l’anno peggiore
della pur breve vita del Club. Oltre al
record negativo degli iscritti alla gara
(108 concorrenti) giunge improvvisa e dolorosa la tragica
scomparsa del Presidente Silvano Fante. Lo sconforto è
forte anche perché associato con altri eventi tragici che
colpiscono il paese di Tezze. Ma la compattezza del gruppo è ancora valida e la gente disposta a collaborare, anco-

ra molta. Nuovo presidente viene eletto Palma Attilio, che
rimane in carica fino al 1983. Successivamente subentra
Reguzzo Giorgio, ma la marcia da sempre meno soddisfazioni in termini di partecipazione e così il Club Pianello
decide di iscriverla al calendario nazionale delle marce
non competitive. Si perde quindi il tradizionale agonismo
(i podisti partivano tutti assieme) ma in compenso si hanno un numero di iscritti piuttosto elevati: 530 nel 1986, 610
nell’87 e così via sempre di più fino a superare nel 1993
le 1.000 unità. Con l’anniversario del 10° anno, le serate
danzanti da due salgono a quattro (anche se il maltempo
spesso ne fa saltare qualcuna), viene istituita nella giornata del 6 gennaio la “Festa dell’Anziano” con la distribuzione di pacchi dono agli ultra settantenni. Lentamente in
modo sobrio ed elegante, viene completata la sede del
Club, così, oltre che da magazzino può finalmente fungere da luogo naturale d’incontro sia per il direttivo che
per tutta la popolazione. Terminato il mandato di Giorgio
Reguzzo viene rieletto ancora Attilio
Palma, l’ideatore dell’associazione.
Successivamente sono susseguiti
Stefano Fante, Leonardo Dell’Agnolo e da circa due mesi per la prima
volta la poltrona passa ad una donna
Sandra Montibeller. Tradizionale sta
diventando il Pranzo delle Contrade,
che vede per lo meno in quel giorno
il rimpatrio di molti ex abitanti e molto
apprezzati sono gli ormai famosi fuochi d’artificio che quest’anno compiono 11 anni (idea avuta da Attilio
Palma). Da alcuni anni sta prendendo piede anche il falò “Bresemo la
Vecia”, che viene svolto il 6 gennaio assieme alla “Festa degli Anziani
(l’abbinamento è puramente casuale). E che dire, vorremmo con l’occasione ringraziare tutti gli sponsor,
le amministrazioni locali, la Cassa
Rurale della Bassa Valsugana, i Vigili del Fuoco di Tezze, i Presidenti e
le persone comuni che in tutti questi
anni ci hanno aiutato a fare in modo
che la manifestazione riesca sempre
nel migliore dei modi e, nonostante
tutto, se pur con molte difficoltà, se
il Club Pianello continua ad andare
avanti lo dobbiamo anche a loro. E
anche se ogni tanto la volontà manca, la forza lavoro giovanile pure, il
tempo sempre troppo poco, gli unici
pensionati pionieri non ci sono più,
discussioni fra il direttivo e la burocrazia sempre più esigente, dobbiamo dire di essere veramente orgogliosi del
traguardo raggiunto e allora -bando alle ciancie - si dia
inizio alla festa.....!!!!!
Club Pianello, a cura di Montibeller Lucia
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GRUPPO ALPINI SELVA

Una giornata di festa, un’intera domenica dedicata alla tradizionale festa del sole. È quanto successo, anche quest’anno, nella frazione di Selva
per un rito che ormai si tramanda di generazione
in generazione. Un’iniziativa, quella promossa
dalla locale sezione degli alpini, che vede la partecipazione di tutta la comunità. Ogni anno, infatti, per l’intera stagione autunnale ed invernale il
sole non arriva più nella frazione. E con la primavera tornano i primi raggi. L’appuntamento era
presso i locali del piccolo centro polifunzionale
dove, dopo il pranzo, organizzato da un gruppo
di donne delle frazione, è stata offerta a tutti una
bellissima torta a forma di sole e con i colori della
bandiera italiana. Soddisfazione per i promotori e
per tutte le persone che hanno partecipato all’incontro. Una bella festa, davvero partecipata.

20 grignotezze estate 2011

SPAZIOASSOCIAZIONI

CIRCOLO COMUNALE PENSIONATI
E TEMPO LIBERO GRIGNO TEZZE
In occasione delle ultime feste natalizie, il Circolo
Pensionati, di concordo con le insegnanti, ha iniziato
un percorso nuovo con i bambini della Scuola Materna di Tezze: un laboratorio per preparare gli addobbi degli alberi di Natale, sia nella Seié della Scuola
Materna, sia in un’area vicino al cavalcavia di Tezze.
Alcuni nonni si sono offerti di aiutare i bambini alla
costruzione e all’allestimento di quanto prefissato.
Finito ciò, il giorno 13 dicembre (giorno di 5. Lucia,

da noi sempre ricordato) i bambini, accompagnati
dalle maestre sono passati nella sede del nostro Circolo per rifocillarsi con una bibita calda e con sorpresa. Ed hanno trovato anche quanto S. Lucia, ha
lasciato nel piatto preparato con della farina.., per
l’asinello: qualche dolcetto ma anche carrube, nespole, ecc. quanto trovavano i nonni ai loro tempi..
Un percorso riuscito e che senz’altro il direttivo del
Circolo Pensionati propone debba essere perseguito.

ASSEMBLEA
Soci del Circolo Comunale
Pensionati e Tempo Libero
Grigno Tezze in assemblea sabato 16 aprile al
cinema teatro di Tezze. E
dopo tanti anni, per il presidente uscente Giovanni
Brandolise è stata anche
l’occasione per passare
la mano. Una decisione,
la sua, presa da tempo e
che ha formalizzato dopo
la presentazione della relazione morale e dell’attività
2010. In sala, con il sindaco Leopoldo Fogarotto,
tutta la giunta comunale. E
per l’occasione, i soci hanno eletto il nuovo consiglio
direttivo: ne fanno parte
Angelo Stefani, Lina Stefani, Maria Stefani, Paolo
Stefani, Virginio Silvestri,
Antonio Stefani e Giorgio
Reguzzo. Il collegio dei
revisori dei conti è composto da Giovanni Bellin e
Franco Montibeller mentre
Sisto Celli, Domenico Stefani e Silvio Stefani sono
stati eletti probiviri. I lavori dell’assemblea si sono
conclusi con un rinfresco Grigno, soci del Circolo Pensionati Grigno Tezze in asselblea a Tezze
per tutti al ristorante Da
Remo. In occasione della prima riunione del consiglio didente con Paolo Stefani che si occuperà della segreteria.
rettivo, svoltasi il 28 aprile, Virginio Silvestri è stato eletto
Come referente per il comune di Grigno, in seno al direttinuovo presidente: Angelo Stefani è stato eletto vicepresivo, è stata cooptata Teresa Dell’Agnolo.

grignotezze estate 2011 21

SPAZIOASSOCIAZIONI

SCI CLUB TEZZE

LA STAGIONE È TERMINATA
A malincuore abbiamo dovuto chiudere un po’ anticipatamente questa stagione sciistica senza poter
svolgere causa condizioni atmosferiche la gara e
festa sociale, dove i nostri giovani e non più giovani atleti, si sarebbero dati in modo goliardico
battaglia, per dimostrare le proprie capacità. La
stagione 2010/2011 è iniziata con l’assemblea generale e con il rinnovo del direttivo. Riconfermati
il presidente Lucio Gasperini, il vicepresidente
Corrado Stefani, il segretario Ezio Stefani, i consiglieri Federico Stefani, Loris Stefani, Marco Grando, Francesco Mocellini, Denis Mocellini, Chiara
Bernardi, rientro di Michele Gasperini, nuovi giovani: Luca Meneghini Giada Gasperini e Michela
Stefani. In dicembre ha preso il via il corso sci di
fondo con un numero record di 20 iscritti, alcuni ragazzi hanno partecipato, capitanati da Francesco
Mocellini, alle gare della circoscrizione ottenendo
ottimi risultati. Sempre in dicembre ha preso il via
anche il corso di agonismo di discesa, dove i nostri 11 atleti sempre accompagnati da Chiara Bernardi e dal nostro vicepresidente Corrado Stefani,
presidente anche del Circuito Valsugana Ski Cup
si sono preparati per le gare dello stesso e per le
gare Fisi, primeggiando nelle rispettive categorie.
In gennaio è iniziato il corso sci di discesa con
ben 39 iscritti terminato con la consueta gara di
fine corso, un ringraziamento particolare ai coordinatori del corso Chiara Bernardi e Marco Grando che assieme ad alcuni genitori hanno provveduto alle esigenze dei nostri giovani atleti. Tutti i
corsi si sono svolti regolarmente e nel migliore dei
modi, con l’entusiasmo e la gioia dei 70 ragazzi e
con una buona partecipazione dei genitori sempre disponibili a darci il loro sostegno. Novità di
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quest’anno: contemporaneamente allo svolgimento del corso sci nordico per i ragazzi, ne è stato
organizzato uno rivolto a persone adulte per il
perfezionamento della tecnica, visto l’apprezzamento e il consenso dei partecipanti sarebbe nostra intenzione proporlo anche per lo sci alpino.
Il 20 febbraio alcuni componenti dello SCI CLUB
TEZZE in primis il nostro presidente Lucio Gasperini sono stati d’aiuto agli organizzatori della Marcia
Bianca che si è svolta sull›Altipiano di Marcesina,
fondamentale la loro presenza! Anche quest’anno si sono organizzate due gite, la prima uscita
in dicembre a Plan De Corones, ci ha accolto una
splendida neve, una bella e calda giornata, non
stanchi abbastanza sulla via del ritorno abbiamo
fatto una sosta ai Mercatini di Natale di Brunico.
La seconda uscita a Racines-Giovo e val Ridanna, con una massiccia partecipazione di discesisti,
fondisti e un giovane gruppo di alpinisti dell’associazione Sisampa. Cogliamo l›occasione per ringraziare il Comune di Grigno e la Cassa Rurale che
con il loro contributo ci hanno aiutato a realizzare
le nuove divise dello SCI CLUB TEZZE e a tutti gli
sponsor che con il loro sostegno ci permettono di
organizzare i corsi per i ragazzi della nostra comunità nonché il trofeo “ Sponsor Pool “ gara di slalom
gigante giunta alla 6°edizione. Come gruppo non
possiamo che ritenerci soddisfatti del nostro volontariato e contiamo di continuare così alacremente.
Per tenervi costantemente aggiornati, stiamo anche creando con l’aiuto di Michele Gasperini un
nuovo sito internet.
P.S. Non possiamo di certo dimenticare il nostro efficientissimo segretario Ezio Stefani e lo speciale
tecnico Federico Stefani; a loro un caloroso ringraziamento.
Auguriamo a tutti una piacevole estate e... arrivederci al prossimo inverno!
Il Direttivo Dello Sci Club Tezze
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ASSOCIAZIONE PIù ChE ABBASTANZA
Anche quest’anno è davvero intensa l’attività estiva per
la nostra associazione. Per venerdì 10 giugno, infatti, è in
programma il saggio del corso di musica mentre il giorno seguente, sabato 11 giugno, l’appuntamento è con
il tradizionale concorso di pittura - biennale “Da Terra a
Cielo ricordando Orlando”. Per il primo fine settimana di
luglio, infine, l’Associazione sarà impegnata anche con la
manifestazione “Da Terra a Cielo ricordando Ermanno” in
occasione del decimo anniversario dalla sua scomparsa.

L’appuntamento è per venerdì 1 e sabato 2 luglio: la giornata di sabato, infine, prevede alle 15.30 anche lo svolgimento della 4° edizione del Brenta Summer Throphy con
l’arrivo in località Prà Minati dove è in programma il Sangria Party con dj e la presenza del toro meccanico. Alle 19
si svolgerà la cerimonia di premiazione con a seguire alle
21.30 il concerto del gruppo Rollin’ Beedies, alle 22.30
l’estrazione della lotteria: a chiudere alle 23 il concerto del
gruppo Creedence Clearwater Revived.
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ASSOCIAZIONE GRUPPO DONNE
GRIGNO TEZZE
Anche quest’anno il gruppo ha organizzato tante
attività: innanzitutto a Gennaio la serata con don
Marcello Farina sulla vita della scrittrice Etty hillesum, una serata intensa che ci ha avvicinato al
pensiero e all’anima di una ragazza che all’interno
di un campo di concentramento ha saputo trovare
la gioia e il senso della vita. Per Carnevale, non
poteva mancare, un pomeriggio per le strade del
paese con l’animatore Nicola Sordo: numerose
le maschere presenti favorite da una bellissima
giornata di sole. Per il “Giorno della Donna” ci siamo trovate in tante a Selva per ascoltare poesie e
buona musica con Giorgio Dalceggio, una serata speciale per la quale dobbiamo ringraziare le
donne di Selva, sempre accoglienti e disponibili.
In primavera abbiamo organizzato il primo livello
del corso di danza orientale, un’iniziativa che ha
avuto un riscontro inaspettato, motivo per cui a
Settembre verrà riproposto. In Aprile ci siamo incontrate in tre occasioni alla Casa di Soggiorno
con alcune bambine e gli ospiti per realizzare
degli addobbi pasquali ed una tombola finale: un
momento di condivisione tra generazioni da riproporre anche in futuro. A Maggio abbiamo organizzato in collaborazione con la Biblioteca Comunale “Orlando Gasperini” due serate: il 12 Maggio
con la dott.ssa Mariella Petrillo sul tema: “Quando
i figli diventano genitori, figli adulti nella relazione
di aiuto ai genitori” e il 19 Maggio con la dott.

Gruppo di donne al corso di danza orientale
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Le maschere di Carnevale in visita

ssa Maria Angela Zadra, responsabile del settore
Socio-Assistenziale della Comunità di Valle, sui
servizi offerti dal territorio agli anziani.
Il 20 Maggio collaboriamo con la Comunità
Valsugana e Tesino per la realizzazione di un
caffè-dibattito, un’esperienza nuova per il nostro
Comune. L’incontro si terrà presso il Caffè Italia a
Grigno con il dott. Thierry Bonfanti.
Infine, per quest’estate, in collaborazione con la
Pro Loco di Grigno, proporremo per Sabato 23
Luglio una serata di musica latinoamericana con
l’insegnante di ballo Victor Fonseca.
Come vedete abbiamo un’intensa attività anche
grazie alle diverse collaborazioni con la Biblioteca Comunale, la Casa
di Soggiorno e le Associazioni che operano nel
territorio comunale.
Quest’anno il nostro
Gruppo
compie
20
anni: è stato un lungo
cammino fatto di mostre, serate, gite, corsi
e soprattutto relazioni
che abbiamo costruito
con la comunità. Per festeggiare l’anniversario
continueremo a lavorare
e come sempre ci rivolgiamo alle donne perché si avvicinino a noi
con nuove idee ed iniziative per i prossimi 20
anni! Grazie a tutti.
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DRIOGhE ALA STELA
LA CANTA DELLA STELLA
La canta della Stella è una tradizione che a Tezze si rinnova ormai da 5 anni, durante il periodo natalizio. Nata
come riscoperta di antiche usanze quando bambini e
ragazzi andavano per le vie dei paesi ad annunciare la
nascita del Salvatore con canti tradizionali, il nostro Coro
parrocchiale l’ha fatta propria e riproposta ai paesani con
lo scopo di ravvivare il clima natalizio e suscitare spirito di
unità e collaborazione fra la gente.
Quest’anno la manifestazione si è tenuta in due domeniche successive. Domenica 19 dicembre 2010 per le
varie frazioni: Belvedere, Masi Ornè, Pianello di Sotto,
Pianello di Sopra e Martincelli. Domenica 26 dicembre
per le vie del paese: partenza dalla canonica, Borghetto,
Masetto Vecchio, S. Rocco, Via Stefani e conclusione in
Piazza XXIV Maggio. Vestendo gli abiti tipici di pastori e
pastorelle e guidato dai tre Re Magi, il Coro ha portato il
proprio repertorio di canti natalizi per le vie delle frazioni e del paese, dove ad ogni tappa è stato accolto con
festeggiamenti preparati con cura dagli abitanti: spuntini
e bevande calde per rifocillarsi e riscaldarsi nelle fredde
serate invernali, luci e alberi di Natale. E soprattutto splen-

didi presepi. Una menzione speciale meritano quelli di via
Stefani e Piazza XXIV maggio, animati dai bambini delle
contrade davvero bravi e molto belli nei panni della Sacra
Famiglia e dei pastorelli.
La gente venuta ad ascoltare i canti e a vedere la manifestazione è stata numerosa e la partecipazione molto
sentita. E’ molto suggestivo vedere che la gente inizia a
radunarsi attorno al Coro quando si parte dalla prima tappa e poi man mano ci segue per le varie contrade formando un corteo sempre più fitto e numeroso fino all’ultima
tappa dove il tradizionale Tu scendi dalle stelle cantato
tutti assieme conclude le serate dandoci appuntamento
all’anno successivo.
Un ringraziamento particolarmente sentito a tutti coloro
che hanno contribuito attivamente per la buona riuscita
della manifestazione: amministrazione comunale, associazioni, abitanti delle contrade… tutti quelli insomma che
ci hanno aiutato nei modi più diversi.
Arrivederci al prossimo Natale, sempre più numerosi!
Martina
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ORTIGARALEFRE

Si sta per concludere la seconda stagione sportiva
dell’Ortigaralefre e ci si appresta a trarre le conclusioni riguardanti l’attività svolta. Un programma annuale fatto di tornei e campionati che coinvolgono 180
giovani dai 6 ai 16 anni e altri 40 che compongono
le formazioni degli juniores e della Prima Categoria.
L’attività è densa e senza respiro, a partire da fine
agosto fino alla metà di giugno ed è caratterizzata da
un programma continuo di partite ed allenamenti che
occupa i campi di Grigno, Ospedaletto e Villa Agnedo
dalle 17 fino alle 22. Gli atleti provengono dalla zona
compresa fra Strigno e Tezze. I più piccoli svolgono la
loro attività prevalentemente nel terreno da gioco più
vicino alla loro sede di residenza, mentre dalla categoria giovanissimi in su c’è un continuo via vai dei due
pulmini della società che trasportano i giovani atleti
nelle varie sedi d’allenamento. Un enorme e continuo
lavoro organizzativo impegna allenatori, collaboratori
ed addetti alle varie funzioni di carattere manutentivo
e logistico ai quali va un doveroso ringraziamento, da
allargare anche a tutti i nostri sponsor senza i quali ci
sarebbe assolutamente preclusa gran parte dell’attività. Il programma societario spazia e si impernia
assolutamente sul settore giovanile senza trascurare,
naturalmente la prima squadra che resta in ogni caso
un veicolo trainante, per ambizione, da

parte dei giovani atleti. Il lavoro svolto in questi due
anni comincia già a dare i suoi frutti e la collaborazione a livello giovanile che si è andata formando con
società di alto livello (2 dei nostri sono attualmente al
Mezzocorona e 2 al Romano), testimoniano la volontà di acquisire esperienze utili all’insegnamento del
calcio con le “sue” svariate metodologie di tecnica e
con la crescente attività imperniata sulle dinamiche
di gestione del gruppo squadra. Una considerazione
ormai affermata ed avvalorata dall’esperienza diretta sul campo evidenzia sempre più la necessità di
formare attorno ai ragazzi non più la figura del “tradizionale allenatore” bensì quella del motivatore ed, ancor meglio, quella del”creatore di stimoli”. Esigenza
sempre più avvertibile in ogni contesto aggregativo.
Anche se di difficile realizzazione la nostra Società,
sbagliando e senza alcuna presunzione, vuole correre in questa direzione sfuggendo sempre più agli
stereotipi del calcio propinato dai mezzi televisivi. Per
arrivare a tutto ciò occorre fiducia e lavoro mettendo
a disposizione corsi di aggiornamento che continuamente vengono proposti. Ottima a tal proposito la figura che la Società ORTIGARALEFRE sta facendo a
livello provinciale per ciò che riguarda la coppa disciplina con la conquista per due volte consecutive del
benemerito trofeo.

CATEGORIE ALLE QUALI L’ORTIGARALEFRE
HA PARTECIPATO NELLA STAGIONE 2010/2011
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Primi calci:

2 squadre

Pulcini:

5 squadre

Esordienti:

2 squadre

Giovanissimi, Allievi, Juniores e Prima categoria:

1 squadra

Categorie affiliate; calcio a 5 femminile e calcio a 5 maschile:

1 squadra
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ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA
QWAN-KI-DO

Campionati nazionali Scandicci marzo 2011

Siamo quasi giunti alla fine della stagione sportiva ed è il
momento di fare i primi bilanci.
Vi è stato un ricambio di bambini: alcuni, purtroppo,
hanno abbandonato, altri hanno mosso i primi passi e si
sono avvicinati alla nostra disciplina.
I nuovi arrivati sono stati assidui, frequentando regolarmente le lezioni, impegnandosi molto e rispettando le
regole che questa disciplina richiede.
Infatti, come ho sempre ripetuto, la nostra attività non
è uno SPORT o un GIOCO, come viene considerato,
purtroppo, dalla maggior parte delle persone ma è un
INSIEME DI COSE: vi è la parte fisica, vi sono esercizi
per la coordinazione dei movimenti (arti inferiori e arti
superiori), esercizi di tecnica e di forme dove bisogna
ricordare ed imparare bene le varie sequenze. Vi è anche lo spazio per l’attività ludica alla fine delle lezioni
ma il nostro obbiettivo più importante è il trasmettere un
insieme di valori, quali il RISPETTO (per il maestro, per
i compagni, palestra , genitori , ecc..), l’AMICIZIA (tra
i compagni), la PERSEVERANZA E COSTANZA, l’UMILTà, l’ONESTà .
Infatti, per raggiungere risultati, in qualsiasi attività, sia
sportiva, sia scolastica, sia nel mondo lavorativo, ci vuole
molto impegno, fatica e sudore, costanza e perseveranza,
rispettare ed ascoltare le persone che vogliono aiutarci
senza avere fretta di arrivare, senza voler fare cose nuove
senza aver imparato bene le cose precedenti .

Quest’anno i bambini hanno partecipato alla festa di Natale, in dicembre, intitolato Trofeo Bambu dove si sono
distinti nella categoria scambio a punti Alessandra Rampelotto, seconda e Silvia Sordo prima.
Nel mese di febbraio ci sono stati i campionati regionali
a Caldonazzo dove due nostri atleti sono giunti sul podio, Maurizio Armelao terzo e Igor Rampelotto quarto.
Li stessi, poi, hanno partecipato ai campionati nazionali
svoltesi, con ottimi risultati, nel mese di marzo a Scandicci (Firenze).
In primavera, in occasione dello stage a Rovereto con il
maestro Tong, gli allievi hanno potuto scambiare con lui
delle tecniche, ascoltare i sui insegnamenti e vederlo in
azione.
Vorrei ringraziare i nostri piccoli atleti per l’impegno, i
genitori per la pazienza avuta, il comune di Grigno, in
special modo l’assessore Nadia Meggio, il comune di
Grigno e la Cassa Rurale Bassa Valsugana per la collaborazione ed il sostegno che ci hanno dato nel corso
dell’anno.
Un ringraziamento va inoltre al Gruppo Donne Grigno
Tezze, a tutte le partecipanti ed i partecipanti dei vari
corsi di ginnastica per l’impegno profuso durante l’anno.
Infine voglio augurare a tutti una buona estate ed un arrivederci ad Ottobre.
Giovanni Rampelotto
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SCUOLA MATERNA
DI TEZZE
Noi insegnanti della scuola materna di Tezze, per
l’anno scolastico 2010/2011 abbiamo pensato di
intraprendere un percorso che favorisca nei bambini la conoscenza e la scoperta del nostro paese,
sia come territorio, sia come servizi sociali.
Ai bambini sono state proposte delle attività dentro e fuori la scuola, da svolgere insieme ai membri che operano nelle associazioni per far emergere la funzione comunitaria che esse hanno nel
territorio e far capire la loro utilità per il benessere
comune.
In occasione del Natale, un proficuo aiuto è venu-

Il laboratorio alla scuola materna con i nonni di Tezze

to dal Circolo Pensionati Anziani che ha aiutato i
bambini nella costruzione e nell’allestimento degli
addobbi per gli alberi di Natale, per la scuola e la
piazzetta del paese.
Ed in occasione del Carnevale, si è svolta una festa animata da canti, balli e giochi seguita da un
goloso e apprezzatissimo spuntino. Per occasione
sono stati coinvolti i nonni degli stessi bambini e
gli anziani della casa di riposo.
E quest’ultimi, anche per ricambiare l’ospitalità
hanno invitato i bambini alla casa di riposo per lo
scambio degli auguri di Pasqua.

SCUOLA ELEMENTARE TEZZE
MESTIERI DI UNA VOLTA
Venerdì 6 maggio il signor Angelo Stefani ci aspettava nel suo podere ai Masi Ornè (località Paneti)
per assistere all’aratura con il cavallo Nemo, animale forte, tranquillo e... goloso di Mario Minati detto
“Scalzi. Nemo sta con il suo padrone da vent’anni:
ci ha sentiti arrivare e ha iniziato a intraprendere
pazientemente il suo lavoro, trascinando l’aratro in
un bel vigneto incastonato nel bosco. Al termine
dell’opera, Angelo è stato la nostra guida ai fortini,
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dove si rifugiava quando era piccolo con gli altri
bambini e le suore dell’asilo, nei giorni minacciati
dalle incursioni aeree e dai bombardamenti della
guerra. Da non dimenticare lo spuntino generosamente offerto da Angelo e i suoi amici. Un grazie
particolare a tutti per la disponibilità , l’accoglienza
e le informazioni che ci hanno fornito.
Gli alunni delle classi 1° e 4°
della scuola elementare di Tezze
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SISAMPA
STAGIONE INVERNALE E PROGETTI ESTIVI
L’impegno e l’entusiasmo della nostra neonata associazione Sisampa per iniziare a valorizzare lo sport alpino
anche nella stagione invernale a cui siamo andati incontro, si è sicuramente potuto notare dalle tante iniziative
che abbiamo promosso e che sono state premiate dalla
calorosa partecipazione sia di compaesani sia di gente
proveniente dalle limitrofe province.
Gli eventi organizzati sono stati:
16 gennaio 2011: Ciaspolata all’interno del Parco Naturale Paneveggio, dal Lago di Calaita (Canal San Bovo) a
Malga Crel (San Martino di Castrozza);
6 febbraio 2011: Ciaspolata/Scialpinistica a Passo Cinque Croci nel cuore del Lagorai (Val Campelle);
6 marzo 2011: Ciaspolata sull’Altopiano. Percorso ad
anello dal centro fondo Valmaron al Cristo sovrastante la
Val d’Antenne;
19 marzo 2011: Ciaspolata al
chiaro di luna con cena presso il Rifugio Marcesina.
Inoltre, a partire dal 29 gennaio 2011 ha avuto luogo il 1°
Corso di Scialpinismo (AS1)
organizzato con l’aiuto delle
Guide Alpine “Aquile di San
Martino di Castrozza”. I nuovi skialper abilitati sono stati
una quindicina e hanno reputato il corso impegnativo ma
divertente talché si è formato
un gruppetto che condivide
anche ora, a corso terminato,
la passione per questo sport
in queste ultime gite che il
buon innevamento ci permette ancora di fare.
Abbiamo cominciato a collaborare anche con altre associazioni prestando il nostro
supporto per la realizzazione
della rinomata Marcia Bianca, la granfondo delll’Altopiano svoltasi il 26 e 27 febbraio.
Al momento siamo impegnati
a programmare la stagione
estiva, che presumibilmente prenderà avvio in giugno e
che prevederà sia trekking che semplici ferrate.
Se qualcuno avesse delle richieste particolari in merito
può scriverci all’indirizzo associazionesisampa@libero.it
oppure contattarci in facebook.
A maggio, invece, partirà il corso base di arrampicata
per scoprire la bellezza delle falesie che ci circondano
e il brivido di sfidare la forza di gravità. Il corso prevede

lezioni teoriche e pratiche in falesia per apprendere le
elementari tecniche di arrampicata, la tipologia e l’uso
dei materiali e soprattutto la sicurezza propria e del compagno.
Inoltre, a fine mese in linea con gli scopi dell’associazione, andremo ad eseguire la pulizia di un sentiero. Abbiamo scelto il “Traverso”, il sentiero che da Maso Boro
collega il fondovalle all’altopiano e che speriamo in tal
modo di rendere più frequentato.
Infine, ma non per ultimo, stiamo cercando di realizzare la prima magnalonga dell’altopiano: Giromalgando.
Questa si svolgerà tra le malghe del Comune di Grigno,
in località Barricata, il 14 agosto 2011 e richiederà un
notevole sforzo non solo da parte nostra ma anche da
parte di quelle associazioni ed aziende che si sono offer-

te di darci una mano per creare qualcosa di importante
per dare visibilità alla nostra montagna e ai prodotti della
nostra terra.
Cogliamo l’occasione per ringraziare di cuore tutti i nostri
sisampoli per l’affetto che ci avete dimostrato in questa
stagione e tutti quei simpatizzanti che ci hanno spontaneamente dato una mano per permetterci di realizzare al
meglio le nostre uscite.
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GLI SChüTZEN
INFORMANO

Vorrei intervenire con questo Mio breve scritto,
per tenere aggiornata la popolazione di Grigno e
Tezze, in merito all’attività e ad alcuni aspetti che
contraddistinguono la nostra promozione StoricoCulturale.
Comunico con soddisfazione, che nell’ultimo anno
i componenti “Grignati” facenti parte della S.K.
Telve, sono passati da Nove a Diciotto, di cui Due
“Marcketenderinnen” e Tre Jungschützen.
La compagnia che ho l’onore di presiedere da quasi vent’anni, il 29 Maggio 2011 festeggerà a Telve il
25° di Rifondazione. Vorrei sottolineare che la S.K.
Telve, come tutte le altre che in questi ultimi anni
sono state rifondate, erano già presenti sul territorio
nel periodo antecedente il primo conflitto mondiale. A tale proposito, ricordo che quest’anno ricorre
l’anniversario dei 500 anni del famoso “LandLibell”
editto dall’Imperatore Massimiliano I, sottoscritto ad
Innsbruck il 22 Giugno
dell’anno 1511, con il
quale le Compagnie
Schützen
venivano
istituzionalmente legittimate quali milizie territoriali atte a difendere
il territorio Tirolese da
eventuali invasioni nemiche. Gli Schützen
hanno quindi sempre
e solo difeso il proprio
territorio e mai operato
come offensori o a fini
di conquista, come altri corpi.
A Noi, come già rimarcato in altre occasioni,
preme la riscoperta
dell’Anima
nascosta
dei nostri paesi, ed in
particolare del Paese
di Grigno. Abbiamo
elaborato una ricerca sulla toponomastica locale,
basata su riscontri documentali assolutamente certificati, che ha dato un risultato a dir poco stupefacente. Vorremmo in oltre dare lustro e spazio anche
ad una figura quale è stato un “certo” Alcide Degasperi, statista definito il “padre dell’europa” vissuto
nel paese di Grigno per ben Nove anni. Su questo
tema stiamo sensibilizzando l’Amministrazione Comunale e la Fondazione Alcide Degasperi. Prossimamente sarà organizzata una serata, che avrà
l’intento di far rivivere il periodo storico di fine 1800,
cercando di ricostruire i paesaggi e la toponoma-
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stica che Alcide Degasperi a quei tempi ha vissuto
in quel di Grigno.
Altra iniziativa che coinvolge fisicamente ed emotivamente i componenti della Schützenkompanie, è
la commemorazione del “Sacro Cuore di Gesù”, in
ricordo ed onore dell’antico voto fatto dalle genti
del Tirolo nel lontano 1796, per l’unità ed integrità
del suolo tirolese. A memoria di ciò, ancora ai giorni nostri, in quasi tutte le Chiese Parrocchiali del
Nostro territorio, è presente una statua dedicata al
Sacro Cuore di Gesù. Anche quest’anno saremo
presenti a Grigno la sera di Domenica 3 Luglio per
commemorare in modo degno il Voto fatto dai nostri
Avi.
Noi con queste iniziative, cerchiamo di dare una risposta alle tante bugie che ci sono state propinate
in merito alla nostra Vera Storia, e vorremmo mettere un argine all’ignoranza che a tutt’oggi in alcuni
ambienti regna sovrana e che purtroppo tende a
creare situazioni di scontro, a mio modo di vedere
incomprensibili.
Prima di concludere volevo mettere al corrente gli

abitanti di Grigno e Tezze, che in occasione del
rinnovo delle cariche statutarie all’interno dell’associazione a livello Provinciale tenutasi a Trento il 6
Marzo 2011, il sottoscritto è stato eletto alla carica
di Vice Comandante Territoriale – Landeskomandant Stelvetreter Major.
Ringraziandovi per l’attenzione prestata, ricordo
che chi fosse interessato o interessata, ad entrare
nella Compagnia Schützen, Mi può contattare senza problemi al n. 333 8390904.
Mjr. Giuseppe Corona
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OSSERVATORIO
GRIGNO TEZZE

L’Osservatorio Grigno Tezze nel corso del 2010 ha partecipato a varie iniziative come il torneo di bocce e la tombola di fine anno (per i bambini dell’elementari) assieme
al mitico circolo pensionati di Grigno, la pulizia del Brenta
con alpini e pescatori e “Nadale soto i Porteghi” servendo
porchetta e lardo caldo (che riproporremo il prossimo anno
visti gli ottimi risultati).
Abbiamo informato sulla pericolosità dell’amianto attraverso esperti come il professor Franco Zambotto (Primario di Pneumologia di Feltre) anticipando la Provincia sul
tema della sicurezza e della salute pubblica, che conferma
quanto diciamo da più di un anno: “Siamo il comune con
più coperture d’amianto del Trentino”. Ammettiamo che la
nostra mappatura era troppo ottimistica e che nemmeno
lontanamente si avvicinava ai 17’800 metri quadri scovati
dai tecnici di Trento.
Noi continueremo a tener alta l’attenzione su questo problema e spingeremo per far in modo che non ci si dimentichi come sempre del fondo valle, sperando che questo
triste primato faccia riflettere i nostri amministratori.
Tornando alle nostre attività, il 25 aprile s’è svolta al campo
da calcio di Grigno la tradizionale partita tra Toteni e Pitochi (rispettivamente gli abitanti di Grigno sul versante est
del torrente e sul versante ovest). Ricordiamo che la partita
era gratuita e rivolta solo a persone non tesserate a società
sportive. Durante la giornata è stata offerta la merenda a
base di panini imbottiti e bibite con tanto di intrattenimento
musicale e telecronaca offerti dall’Associazione Musicale
“Note Stagne”. La partita è stata vinta con grande sofferenza dai Toteni arrivando ai calci di rigore. Ringraziamo tutti i
partecipanti.
PALIO DI S. GIACOMO
E arriviamo all’evento dell’anno, parte centrale di questo
articolo: “Il Palio di S. Giacomo”. Il 29 - 30 - 31 Luglio si
svolgerà questa nuova manifestazione di antica tradizione
nella quale 4 rioni di Grigno si sfideranno in 9 giochi:
29 Luglio parata d’apertura (i partecipanti sfileranno por-

tando gli stendardi con i propri colori e qualsiasi altro oggetto che possa caratterizzare il rione, senza limiti alla fantasia!);
30 Luglio Lancio degli anelli, Tiro con la Cerbottana, Tiro
alla Fionda, Calcio a chiamata (una versione calcistica del
gioco del fazzoletto), Corsa con i sacchi e Tiro alla fune;
31 Luglio Gara di bocce, Corsa dei carretti (abbelliti dai
partecipanti) e Staffetta Culinaria (i rioni dovranno dimostrare di avere tanto stomaco e altrettante braccia e gambe).
Come potete vedere il programma è molto intenso e ricco,
lo scopo è quello di portare qualcosa di nuovo che riesca
ad entusiasmare tutti, dai più grandi ai più piccini. Le iscrizioni sono aperte a tutte le fasce d’età a partire dai 7 anni,
avendo così ognuno la possibilità di partecipare a modo
suo. Sarà un’occasione per vedere i propri vicini sotto una
nuova luce, i quali, per tutto il tempo della preparazione del
proprio carretto, degli stendardi e quantaltro, diventeranno dei compagni di giochi, per far tornare in paese chi s’è
trasferito lontano e di lasciarlo con un sorriso, ed in ultima
istanza per divertirsi e vivere il paese.
Non hai tempo per partecipare a tutto il programma ma
vuoi comunque competere? Abbiamo pensato pure a te! Il
31 luglio dopo la Corsa con i carretti ci sarà il “Su e do con
la barela per la contrà”, ovvero una corsa con le carriole a coppie, a cui potrà iscriversi chiunque nella categoria
“Cani Sciolti”.
Le iscrizioni al Palio e alla “Su e do con la barela per la
contrà” si possono fare scaricando il modulo da osservatoriogrignotezze.blogspot.com e consegnandolo entro il 15
maggio ai rappresentanti dei Rioni:
RIONE LA PIAZZA:
Ignazio Casu
RIONE CAOLAVILLA:
Pino Tonera
RIONE DELLA BOERA: Augusto Stefani
RIONE VIA DE SOTTO: Marco Grando
In ultima ringraziamo calorosamente il Circolo pensionati
“S. Giacomo” e lo Sci Club Tezze per aver fin da subito
aderito ad una reciproca collaborazione.
Per qualsiasi altra informazione scrivete a osservatoriogrignotezze@gmail.com o telefonate al numero 3478558858.
Claudio Corona

Toteni e Pitochi
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LE STAGIONI DELLO
SPAZIO GIOVANI TEZZE

L’attività dello Spazio Giovani di Tezze è continuata
nei mesi più freddi dell’anno all’ultimo piano della Scuola elementare, proponendo attività ludiche
come tornei di ping pong e calcetto, attività manuali per abbellire e rendere accogliente lo spazio in
concomitanza con le feste e le stagioni dell’anno. Si
sono poi creati anche momenti di socializzazione,
per ascoltare musica e divertirsi insieme.
Le finalità del servizio sono di creare un clima di
condivisione delle regole dello Spazio a partire dalle idee dei giovani stessi, di promuovere il protagonismo giovanile del territorio e la socializzazione fra
i minori, di sviluppare un’identità territoriale e l’apertura delle nuove generazioni verso percorsi di
cittadinanza attiva.
I ragazzi che frequentano lo Spazio quindi, si ritrovano insieme e, in accordo con l’educatore, propongono attività e regole, in un clima di collaborazione e assenza di giudizio dell’altro.
Durante l’inverno i frequentanti hanno realizzato un
calendario, dove hanno segnato i vari compleanni
e i momenti di festa da ricordare tutti insieme con
una bella merenda.
La festa è un occasione per ritualizzare lo stare insieme e per imparare a condividere con gli altri i
momenti di allegria e svago: in tale contesto ogni
ragazzino ha portato qualcosa da casa che poi ha
condiviso con gli altri, riconoscendo il valore del
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dare e la forza del gruppo.
Il 25 marzo è stato poi il momento del progetto SpazioGol, già attivato negli anni scorsi, che ha visto la
partecipazione di tutti gli Spazi Giovani in un torneo
di calcio a 5, tenutosi presso il campo di Castelnuovo. La presenza è stata numerosa, tanto il divertimento ed apprezzatissima è stata anche la merenda finale offerta dall’Assessorato del Comune di
Castelnuovo con l’aiuto dell’Associazione Anziani.
La squadra dello Spazio Giovani Tezze, capitanata
dalle ragazze, si è difesa egregiamente, battendo
la squadra del Torcegno 6 a 5. Il progetto SpazioGol è nato come occasione per favorire la socializzazione tra i giovani e il senso di appartenenza
agli Spazi, favorire la conoscenza dei territori dove
vivono e promuovere lo sport come momento ludico ed educativo di crescita.
Gli orari dello Spazio Giovani resteranno invariati
fino alla fine della scuola, il martedì e il giovedì dalle 16:30 alle 18:00. Dopo una settimana di chiusura
dal 20 al 25 giugno, lo Spazio Giovani riaprirà con il
Progetto Estate, con giorni e orari diversi: dalla fine
di giugno alla prima settimana di agosto il giovedì
pomeriggio dalle 14.00 alle 17.30 faremo assieme
giochi e uscite per passare un’estate piacevole e
divertente; nel mese di luglio poi, ci sarà un’apertura anche il mercoledì pomeriggio e sarà dedicata
ad un’uscita di carattere didattico-culturale presso
luoghi-simbolo del territorio della Bassa Valsugana
e Tesino condivisa con tutti gli altri Spazi Giovani.
L’educatore Mattia Rossi

SPAZIOASSOCIAZIONI

ASSOCIAZIONE CACCIATORI E PESCATORI
PULIZIA DEL TORRENTE GRIGNO
Grazie all’opera di volonterosi soci delle Associazioni Pescatori e Cacciatori, si è potuto riordinare l’alveo del torrente Grigno almeno nel tratto adiacente all’abitato. Dopo
essere stati autorizzati dall’ufficio competente dei Bacini
Montani della PAT, alcuni pescatori e cacciatori si sono
ritrovati in più di un’occasione per procedere al taglio
piante e sfalcio siepi lungo l’alveo del torrente Grigno.

L’iniziativa si è svolta a completamento della domenica
“ecologica” con la pulizia dell’alveo del fiume Brenta, tenutasi anche quest’anno a fine febbraio, ed a cui hanno
partecipato il Gruppo Alpini di Tezze e Grigno e l’Osservatorio Grigno-Tezze. Ci si auspica che l’iniziativa abbia
seguito anche nei prossimi anni e ci sia sempre più partecipazione.
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LA CASSA RURALE BASSA VALSUGANA
PREMIA L’ARTE
Trentaquattro pittori provenienti da sette comuni
a cavallo tra Trentino, Vicentino e Bellunese hanno partecipato alla seconda edizione del concorso di pittura “I sensi della terra”, organizzato dalla Cassa Rurale Bassa Valsugana per valorizzare
la creatività e le doti degli artisti della zona.
Un aquilone che danza libero sopra i tetti delle case, uno scorcio di un paese che comunica
tranquillità, ma anche gioia e voglia di esserci, e
una finestra da cui si scoprono montagne e vallate attraverso lo sventolare dei panni stesi. Sono
queste le immagini, che hanno vinto.
Il primo classificato, dal titolo “Danza libera di
un aquilone”, è stato realizzato da Danilla Pilati
di Valstagna, che ha saputo dimostrare, secondo la giuria, “una qualità pittorica decisamente
apprezzabile, rivelando padronanza nell’esecuzione e una felice capacità narrativa”. Il secondo
dipinto premiato, “Valstagna – Via Val Frenzela”
di Franco Signori di Valstagna, ha saputo comunicare “un senso di gioia attraverso una visione
quasi incantata di un luogo consueto”. “La finestra sulle Dolomiti” di Pietro Martinato di San Nazario si è aggiudicato il terzo posto per “l’origi-

La premiazione del primo classificato
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nale invenzione del soggetto, che conferisce un
carattere surreale a tutta la composizione”.
“Sono tutte opere che ci permettono di scoprire
il nostro territorio attraverso occhi nuovi, punti di
vista diversi – ha commentato il presidente della
Cassa Rurale Silvio Stefani – Attraverso questa
iniziativa possiamo dire di aver raggiunto un duplice obiettivo: valorizzare la creatività e le doti
degli artisti della zona e riscoprire attraverso le
loro opere la bellezza del nostro territorio”.
La giuria, composta dal pittore Fausto Eccher,
dal noto storico dell’arte Vittorio Fabris e dalla
responsabile della biblioteca comunale di Grigno Marialuisa Burei, ha ritenuto opportuno segnalare anche altre opere oltre alle tre vincitrici:
Narciso Mores di Arsiè, Michela Marin di Grigno,
Silvia Pilati di Valstagna, Bruno Stefani di Trento,
Anna Polimeni di Grigno, Alessandra Tessari di
Laives, Irene Moroni di Arsiè e Gennaro Smaniotto di Fonzaso.
Il premio speciale della Cassa Rurale è andato
alla doppia opera di Antonio Binelle di Enego che
riproduce in una sorta di libro vedute di Marcesina e di Enego.
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E LA “SUOR FILIPPINA”
SI RIFà IL LOOK

All’esterno gli operai sono al lavoro. Una scena che, alla
casa di riposo Suor Filippina di Grigno, si ripete da molti
mesi. Con l’intervento di ristrutturazione e di sistemazione
degli spazi, sia interni che esterni, davvero a buon punto.
“La nostra speranza è che il cantiere possa chiudersi entro
il 2012 – ci ricorda il diretto Claudio Dalla Palma – in modo
tale da riuscire ad avere a disposizione una struttura nuova
di zecca”. Un progetto articolato, due tranche di lavori con
il primo intervento che si è concluso nel dicembre 2010. La
ditta Casarotto di Villa Agnedo, infatti, ha realizzato il collegamento con la palazzina servizi e gli uffici amministrativi.
Ora tocca alla ditta Teknocostruzioni di Borgo. “Oltre alla
creazione di nuovi spazi esterni, compreso il nuovo ingresso con aiuole, panchine e vialetti di accesso – continua
il direttore – è prevista anche la ristrutturazione di alcuni
spazi per arrivare ad aumentare il numero dei posti letto”.
Oggi sono 52 gli ospiti della casa di riposo ed entro il 2012
l’intenzione è quella di toccare a quota 60. Ma in questi
mesi, nonostante i lavori in corso per una spesa complessiva che si aggira sui 2 milioni e 200 mila euro, gli ospiti della
casa non ne hanno minimamente risentito. Tutt’altro, anche
perchè gli animatori e la coordinatrice hanno davvero fatto
di tutto per coinvolgerli nel tessuto sociale e ricreativo del
paese. Non ultima, la mostra che proprio questa settimana
chiuderà i battenti. Infatti, proprio nei nuovi spazi ricavati in
occasione della prima tranche dei lavori, grande successo
ha riscosso la mostra dedicata ai mezzi di comunicazione
di una volta. Un progetto che ha coinvolto sia gli ospiti ma
anche le loro famiglie. Rovistando nelle cantine e nelle soffitte di casa sono così venuti a galla veri e propri oggetti
d’antiquariato. Non manca il classico grammofono d’inizio
Novecento, così come le vecchie macchine da scrivere
d’una volta o le prime radio che ascoltavano i nostri nonni
ai tempi di “Radio Londra”. Ma i due pezzi forti della mostra
sono stati i telefoni utilizzati dai soldati durante la Prima e
la Seconda Guerra Mondiale. “E come in passato, anche
questa volta abbiamo coinvolto i bambini delle scuole primarie e secondarie del paese. Con loro – ricorda Bruna
Paradisi – abbiamo messo in atto una bellissima collaborazione per far conoscere alle nuove generazioni non solo
gli usi, le tradizioni e di costumi di una volta. Molti dei nostri
ospiti hanno avuto anche modo di insegnare saperi e le
conoscenze, a loro volta appresi dai loro nonni o bisnonni”. Oggi i mezzi di comunicazione, ma in passato gli ospiti hanno anche allestito delle mostre dedicate all’orto e ai
vecchi vestiti di una volta. Una casa di riposo, la Suor Filippina di Grigno, che da tempo ha aperto le porte alla comunità di Grigno e Tezze. Durante l’anno, infatti, non mancano
le visite dei cantori di “Drio la Stella “, del circolo pensionati
di Tezze, del coro Fili d’Argento di Borgo e del Coro Lagorai
di Torcegno. In occasione della festa del malato con l’associazione Tridentina, è arrivato anche il coro parrocchiale
di Ospedaletto con il Circolo Pensionati S. Giacomo che

ha regalato un fiore alle anziane ospiti in occasione della
festa della donna. Tante attività, ma anche visite agli alunni
della scuola materna di Tezze per assistere alle commedie
al teatro parrocchiale della frazione. “Ed in occasione della
Pasqua – ci ricordano alcuni ospiti - abbiamo avuto la visita dei bambini dei due asili del comune che sono venuti
per farci gli auguri. E per l’occasione gli abbiamo anche
regalato delle uova di cioccolata offerte dal nostro direttore
Claudio Dalla Palma”.

Grigno, i lavori alla casa di riposo

IN CASA DI SOGGIORNO
COSA SI DICE?

Cari compaesani tante sono le attività e i momenti di festa che in questi
mesi abbiamo avuto nella nostra Casa di Soggiorno. Ve ne raccontiamo alcuni dei più significativi.
Iniziamo con i cori. Abbiamo avuto la visita dei cantori di “Drio la Stella“, poi quelli del circolo pensionati di Tezze, i Fili d’Argento e il Coro
Lagorai. Veramente dei bei momenti con delle belle canzoni.
Molto gradita la S. Messa per la festa del malato con l’associazione
Tridentina. Cantava il coro parrocchiale di Ospedaletto.
Per la festa della donna il Circolo pensionati S. Giacomo ci ha fatto
dono di un bel fiore e poi siamo andati una sera in pizzeria per festeggiare noi Donne.
Simpatici e piacevoli i vari momenti durante il periodo di carnevale con
i bambini del paese (in maschera) ed il gruppo donne.
Altri bei momenti sono stati le uscite a Tezze per la visita ai bambini
della scuola materna e per la commedia a teatro.
In struttura abbiamo allestito due mostre che poi i bambini delle scuole
primarie e secondarie sono venuti a vedere, una sull’orto e l’altra sui
mezzi di comunicazione di un tempo.
In occasione della festa delle Palme vi è stata la Messa il venerdì, mentre per la festa di Pasqua la messa è stata celebrata proprio quel giorno.
Per tale festa abbiamo avuto la visita dei bambini dei due asili del
comune che sono venuti per farci gli auguri e a prendersi le uova di
cioccolata offerte dal Direttore Claudio Dalla Palma.
Sempre in questo periodo abbiamo passato dei sabati con il gruppo
donne e i bambini del paese per realizzare piccoli lavoretti e una tombola. Tante attività dunque che ci hanno tenuto compagnia in questi
mesi.
Ora altre ce ne aspettano ma intanto ringraziamo di cuore tutte le persone che con la loro presenza ci hanno in qualunque maniera tenuto
compagnia per un po’. A noi basta poco per avere qualche ora diversa.
Quindi GRAZIE A TUTTI e speriamo di vederci presto!
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Il 20 ottobre 2010, presso l’Università degli Studi
di Milano, Chiara Emanuela Rovigo ha conseguito la laurea magistrale in “Biotecnologie
vegetali, alimentari e agro
ambientali” con votazione
110/110 con lode. E l’ha
fatto discutendo la tesi di
laurea “Studio funzionale
del gene empty pericarp
4 durante le prime fasi di
sviluppo della plantula in zea mays”. Alla neo-dottoressa i complimenti e le congratulazioni da parte
della famiglia, dai parenti, dagli amici e dal comitato
di redazione di Grigno Tezze Notizie.

AUGURI!

Il 31 dicembre scorso Stefano ed Elisa
Montibeller hanno festeggiato il loro mezzo secolo di vita insieme. Nozze d’oro che,
marito e moglie le hanno trascorse attorniati
dai parenti e dagli amici che si sono stretti
attorno a loro in occasione di questa felice
traguardo. Nella foto, i due festeggiati con i
fratelli Stefani.

Il 15 dicembre 2010,
presso la facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di
Padova, Elisabetta Gasperini ha conseguito la
laurea in Storia e Tutela
dei Beni Culturali discutendo la tesi “Le Visioni
dell’Aldilà di hieronymus
Bosch a Palazzo Grimani”.
La mamma ed Emma,
sicure che anche papà condivida, ne sono fiere e augurano con tutto l’affetto possibile un futuro sereno,
proficuo e ricco di cose belle.

UN CAMPIONE ITALIANO
ANChE A GRIGNO
Grande soddisfazione per Michele Bassani, giovane tredicenne di Martincelli che – in occasione dei campionati
italiani di ciclocross disputati l’8 gennaio a Roma – ha
vestita la maglia tricolore nella categoria esordienti, 1°
anno.
Oltre ad aver vinto il titolo italiano, Michele Bassani ha
disputato anche altre 14 gare nel corso della stagione
dimostrando grande forza ed una crescente maturità nel
gestire sia gli sforzi ma soprattutto la tensione che comporta quando si veste la maglia di campione d’Italia.
Dopo tre anni con la casacca del veloce Club Borgo,
Michele Bassani ora gareggia per la Postumia 73 Dino
Liviero, società di Castelfranco Veneto e noi tutti gli auguriamo di continuare a “pedalare” con successo ancora per tanti anni. E di continuare a farlo con tenacia,
passione, agonismo e serenità.

AVVISO!
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Michele Bassani, campione italiano di ciclocross

Biblioteca Comunale
Largo Nazario Sauro, 23 - Grigno
Spazio Giovani

0461 765414
0461 779631

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

0461 765267

Scuola Materna di Tezze
Via G. Marconi - Tezze

0461 769192

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

0461 765157
0461 769159

Scuola Media
Viale Trento - Grigno

0461 765202

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

0461 765109
0461 769100

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

0461 765114
0461 769103

Ambulatorio Medico
Via V. Emanuele - Grigno
Via Nazionale, 32 - Tezze
Guardia Medica
c/o Ospedale Borgo
Carabinieri
Via V. Emanuele, 160 - Grigno

0461 765155
0461 775565
0461 769231
0461 753125
0461 765123

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

0461 769208
0461 769397

Orario di ricevimento della nuova Giunta Comunale

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

Sindaco Leopoldo Fagarotto

(Personale, bilancio, organizzazione e affari
generali, rapporti con le istituzioni provinciali
e locali, compiti di istituto e i rapporti con le
società controllate).
Riceve presso il municipio il martedì, giovedì
e venerdì dalle 10.00 alle 12.00.
(cell. 348 2717248)

Vicesindaco Tullio Stefani

(Lavori pubblici, urbanistica, gestione cave e
discariche materiali inerti, cimiteri, viabilità,
protezione civile, arredo urbano e verde
pubblico).
Riceve presso il municipio il martedì dalle
8.00 alle 10.00. (cell. 335 7636017)

Assessore Nadia Meggio

(Associazioni e volontariato,
servizio di biblioteca, scuole materne,
elementari e medie).
Riceve presso il municipio su appuntamento
(cell. 331 1546132
nadia.meggio@gmail.com)

Assessore Virginio Silvestri

(Gestione del patrimonio silvo - pastorale
compresa la gestione dell’uso civico,
all’agricoltura, all’ambiente e territorio).
Riceve presso il municipio
il lunedì dalle 10.00 alle 12.00.
(cell. 335 7636018)

Assessore Diego Slanzi

(Industria, artigianato ed attività produttive in genere, aree industriali e produttive,
commercio fisso ed ambulante, attività sociosanitarie e ambulatori, beni patrimoniali,
attività e manifestazioni sportive)
Riceve presso il municipio il mercoledì
dalle 10.00 alle 12.00. (cell. 331 1546131)
Gli amministratori sono inoltre disponibili per
il pubblico, nella giornata di giovedì.
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