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AMMINISTRAZIONE

LA PAROLA
AL SINDACO
La crisi economica che sta attanagliando il
mondo manifesta, anche nel nostro Comune, i suoi effetti negativi. Recentemente la
Ditta Cabot ha cessato l’attività con numerosi addetti e a tutt’oggi non riesce ancora
a riaprire. Abbiamo avuto parecchi incontri
con l’Assessore provinciale all’industria dott.
Olivi che ha sempre manifestato disponibilità a rappresentare le nostre esigenze occupazionali: a tutt’oggi, però, non si intravvedono ancora delle concrete soluzioni e non
si è ancora fatto avanti un imprenditore che
voglia offrire ai nostri lavoratori una opportunità, valorizzandone la professionalità acquisita. Consci delle esigue possibilità che
l’Amministrazione comunale ha di incidere
in questo settore, non abbasseremo mai la
guardia e cercheremo di rappresentare le
esigenze anche di questi lavoratori.
Siamo riusciti, invece, assieme alla Provincia e alla società Trentino Sviluppo a mettere in campo un’ottima iniziativa presso lo
stabilimento dell’ex Omga dove, su nostra
sollecitazione, Trentino Sviluppo ha avviato
una procedura per assegnare gli spazi a
ditte disposte ad investire e ad assumere
in loco. Attualmente le ditte assegnatarie
all’interno dello stabilimento sono sei, di cui
cinque realtà artigianali locali. L’Amministrazione confida che questa iniziativa possa portare sicuri benefici, anche e soprattutto in ambito occupazionale.
E’ da segnalare, inoltre, come siano a buon
punto i lavori di costruzione del nuovo capannone della ditta Fly: una volta ultimati,
inizierà un piano occupazionale che avrà
sicuramente delle positive ricadute anche
in ambito locale e colgo anche l’occasione
per segnalare l’avvio delle procedure per
un potenziamento dell’attività alla ditta Casearia Monti Trentini.
Per quanto riguarda l’attività dell’Amministrazione Comunale, sono ormai in fase
di appalto numerosi progetti che, entro le
prossime festività, presenteremo in occasione degli incontri pubblici sia a Grigno
che nelle varie frazioni del Comune. Tali incontri saranno anche l’occasione per raccogliere le esigenze e le segnalazioni della
popolazione, al fine di ottimizzare ed indirizzare l’operato dell’Amministrazione. Fra i

progetti da realizzare a breve
termine, voglio
ricordare l’installazione di
telecamere di
video per la
sorveglianza
sul territorio comunale in modo tale da contribuire a risolvere il problema dei furti nelle
abitazioni che in questo ultimo periodo ha
coinvolto anche il nostro Comune.
In questi mesi abbiamo dovuto affrontare
anche questioni delicate e problematiche
come la controversia con alcuni medici di
base che lavorano sul territorio comunale,
contrasto risoltosi ora positivamente, nonché i dissidi con la dirigenza scolastica che
ci ha visto costretti, nostro malgrado, a scegliere soluzioni d’emergenza per garantire
l’attività scolastica ai nostri alunni. Confidiamo di risolvere anche quest’ultimo problema, in tempi stretti, con un “pò di buon
senso” da parte di tutte le parti in chiamate
in causa.
Problemi e questioni da risolvere si presentano quotidianamente, spesso frutto della
difficile situazione economico-sociale che
stiamo attraversando: a tutti cerchiamo di
dare una risposta, anche se talvolta la mancanza di risorse o le lungaggini burocratiche non ci permettono di farlo nei tempi e
nei modi voluti.
Fra tutti i problemi da affrontare in Valsugana e sul territorio comunale, quello potenzialmente più pericoloso e che si sta affacciando all’orizzonte è l’ipotesi di realizzare
una “autostrada” in Valsugana in alternativa
alla Valdastico. Anche se per ora si tratta
solo di una ipotesi, voglio sottolineare che
noi siamo fermamente convinti della necessità di realizzare la Valdastico e saremo
altrettanto fermamente contrari a qualsiasi
ipotesi che preveda l’aumento del traffico e
del conseguente inquinamento in Valsugana.
Ne approfitto per porgere a tutti voi i migliori auguro di Buon Natale e un Felice Anno
Nuovo.
Leopoldo Fogarotto
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UN FUTURO ORAMAI
SEGNATO PER LA CABOT
«Oramai il cuore dell’azienda se ne è andato. E
s’è fatto nulla. «La Cabot vuole vendere, ma perda oggi abbiamo capito che per questa fabbrica
ché in questi mesi anche la Provincia - incalzano
non c’è più speranza». Sono amareggiati gli opealcuni operai - non ha dato risposta alla nostra rirai della «Cabot», ancor più dopo l’incontro di inichiesta di valutare la possibilità, con uno studio di
zio ottobre con l’assessore provinciale Alessandro
fattibilità, di avviare una cooperativa in azienda?».
Olivi, il sindaco Leopoldo Fogarotto e l’assessore
Richieste fatta allo stesso Olivi ed all’assessore
Diego Slanzi del comune di Grigno ed il vicepreall’ambiente Alberto Pacher. «Mi faccio carico di
sidente della Comunità di Valle, Carlo Ganarin. Lo
questa vostra richiesta - ha concluso l’assessore
stabilimento è stato chiuso a marzo e gli operai
provinciale all’industria, presente all’incontro con
sono tutti in cassa integrazione straordinaria: vanil dirigente Paolo Spagni - affinché vi arrivi in breno avanti con meno di 1.000 euro al mese. È dura
ve tempo una risposta». Gli operai chiedevano di
mandare avanti una famiglia in queste condizioni
avviare un’attività per il riciclo della plastica, da
e senza prospettive. «Il laboratorio è stato smanmacinare e rigenerare: in Trentino non esiste un’atellato, anche l’officina non c’è più - ricordano gli
zienda di questo tipo, anche se in passato si ipoultimi 17 dipendenti rimasti, riuniti ieri pomeriggio
tizzava di realizzare un nuovo centro di riciclaggio
in assemblea - ed in azienda ci sono solo i macall’ex Lowara di Malè. «Ma adesso è troppo tardi,
chinari più obsoleti». Marco Ravelli della Femca
tutti i macchinari sono stati portati via – ricorda un
Cisl sollecita il direttore dello stabilimento, Corrado Sighel: quali sono le
intenzioni della proprietà? «Purtroppo
in questi mesi non abbiamo ricevuto nessuna offerta e la strategia del
gruppo è sempre quella: il capannone
è in vendita - ha ribadito - ma non il
nostro business con l’eventuale attività
sostitutiva che non deve produrre master nero». Dopo alcuni mesi di ripresa, oggi il mercato è fermo. Cabot ha
già chiuso due stabilimenti in Europa,
puntando tutto sulla produzione in Belgio. E per colpa della crisi ora anche
gli operai in quel Paese lavorano un
giorno in meno.
L’assessore Olivi ascolta. «Bisogna
essere realisti. La situazione è difficile e di questa azienda - ha sottolineato - nel giro di poco tempo resteran- Grigno, un momento dell’assemblea degli operai Cabot con il Sindaco,
no disponibili solo i muri. Ma bisogna l’Assessore Slanzi, l’Assessore PAT Alessandro Olivi
continuare nella ricerca di una attività
sostitutiva e trovare l’imprenditore disposto ad inoperaio - e per la Cabot di Grigno le ore sono convestire». Alcuni operai scuotono la testa: speravatate». C’è amarezza, tanta rassegnazione nei loro
no di sentire parole ben diverse. Nei mesi scorsi
sguardi. Se ne è reso conto anche Olivi: a pochi
alcuni contatti c’erano stati, sia in Provincia che
metri di distanza ci sono i capannoni vuoti della
con la stessa Cabot, per rilevare l’azienda. C’era
«Magh». «Abbiamo buone speranze di arrivare,
anche chi proponeva una nuova lavorazione per
nel giro di poco tempo, a riutilizzare quegli spazi
conto terzi. La multinazionale «Softer» (azienda
e creare nuove opportunità occupazionali». Fino
ai vertici internazionali nella produzione di leghe
al febbraio del 2012 gli operai sono ancora tutti
polimeriche, gomme termoplastiche e plastiche
in cassa integrazione. «Ma dopo, che ne sarà di
rigide e resistenti) si era fatta avanti, poi però non
noi?».
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LA FLY SI AMPLIA,
NOVITÀ ALLA EX OMGA

La crisi occupazionale coinvolge molte famiglie della nostra comunità, ma qualcosa si sta muovendo, segnali incoraggianti e confortanti non solo per noi amministratori
ma anche per tutti i cittadini di Grigno, Tezze e delle nostre
frazioni.
Come avrete potuto notare, la ditta Fly - dopo aver ricevuto l’importante commessa da parte della Rolls Royce
- ha già iniziato i lavori per l’ampliamento del proprio sito
produttivo. Finalmente una buona notizia, una iniziativa che
per tutti noi deve essere motivo di grande soddisfazione
soprattutto per la grave crisi occupazionale e lavorativa
che ancora oggi vede nel nostro comune ancora molti
lavoratori in mobilità.
L’impatto del nuovo sito sarà mitigato verso l’abitato di Grigno da un tomo con altezza variabile e con la piantumazione di alberi di vario tipo in modo tale da creare una barriera
verde che farà da confine tra la zona agricola e quella produttiva. Ma le notizie positive non sono ancora finite, anche
la Casearia Monti Trentini infatti a breve amplierà una parte
della sua area creando altri spazi dove è prevista la realizzazione dell’area destinata allo stoccaggio, al magazzino
ed il confezionamento: probabilmente troveranno occupazione altre persone confermando ancora, ma penso non
ci sia bisogno di ricordarlo, che una conduzione oculata e
propositiva dell’attività da parte dei titolari porta sempre ad
avere delle ricadute positive per l’intero territorio.
Colgo anche l’occasione per informavi che in tempi brevi,
sempre in tema di occupazione e anche con una certa
sicurezza, che in tempi brevi il capannone “ex Omga” ritornerà a rivivere dando spazio ad alcuni nostri imprenditori
locali ed a un’altra realtà imprenditoriale limitrofa. Un’operazione, quella che si sta concretizzando proprio in queste
settimane, che sarà un segnale forte e chiaro di come sul
nostro piccolo territorio si possono fare ancora degli investimenti .
Vorrei concludere questo mio intervento ricordando come
il momento sia ancora molto difficile, ma all’orizzonte
finalmente si intravede qualche novità e nuovi spiragli per
dare respiro alle famiglie ed all’intera comunità di Grigno e
Tezze. Io, per mia vocazione, guardo sempre avanti pensando in positivo e invito tutti voi, cari paesani, a fare altret-

tanto eliminando anche invidia e astio cercando di vivere in
modo sereno e rispettoso gli uni verso gli altri.
Spero trascorriate tutti quanti delle serene festività, arrivederci sul prossimo”GrignoTezze”.
L’assessore Diego Slanzi

ASSESSORATO
ALLE FORESTE
Con soddisfazione, finalmente posso comunicare che è
stato realizzato l’ultimo tratto di strada (Traversi) che dalla frazione di Masi Ornè porta in località Grignerebbe e
di conseguenza anche in Val Brutta. Un nuovo collegamento di 1.200 metri, la vecchia strada è di circa 3 chilometri ed è stata recentemente sistemata anche con la
sostituzione di tutte le canalette. Sono già stati eseguiti i
lavori di inerbimento delle rampe con la strada che verrà
aperta al traffico, probabilmente, nella prossima primavera ai soli censiti che, gratuitamente, potranno richiedere il permesso di transito presso gli uffici comunali. In
questi mesi sono stati eseguiti anche i lavori di manutenzione di un tratto di strada che da località Frizzon porta
in Val Brutta con il resto dell’arteria che verrà sistemata
nel corso del 2012. Per quanto riguarda il legname, voglio ricordare che si sono svolte due aste pubbliche e
che tutto il fatturato è stato completamento venduto con
ottimi risultati per le casse
comunali ed in tal senso
vorrei ricordare l’importanza della nuova elettrificazione dell’Altopiano che
sarà funzionante a partire
dalla prossima primavera.
L’assessore
Virginio Silvestri
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DELIBERE
DI GIUNTA
Seduta del 14 aprile
- Variazione n. 2 al bilancio di previsione 2010, modifica al bilancio
pluriennale e alla relazione previsionale e programmatica.
- 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 di Tezze per l’anno 2011.
- 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”.
- 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.
Seduta del 5 maggio
- Concessione di un contributo straordinario al Circolo Pensionati Anziani San Giacomo di Grigno per l’organizzazione del torneo di bocce.
- Liquidazione 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.
- Affidamento incarico all’ing. Giorgio Raia - Ited Ingegneria s.r.l.
di Trento per la progettazione preliminare dei lavori di realizzazione
impianto idroelettrico presso la briglia sul fiume Brenta in loc. Maso
Tollo.
Seduta del 12 maggio
- Liquidazione contributo straordinario alla Pro Loco di Tezze per l’esecuzione di lavori di pavimentazione nella struttura prefabbricata in
loc. Pra’ Minati.
Seduta del 19 maggio
- Variazione n. 3 al bilancio di previsione 2011, modifica al bilancio
pluriennale e alla relazione previsionale e programmatica.
Seduta del 31 maggio
- Esercizio finanziario 2011. Modifica n. 6 all’atto programmatico di
indirizzo.
Seduta del 16 giugno
- Affidamento incarico al geom. Stefani Silvio di Tezze di Grigno della
predisposizione della prima variante progettuale dei lavori di completamento della strada forestale Tezze-Grignerebbe.
- Trasferimento, a favore dell’A.S.D. Ortigaralefre, della somma di euro
6.000,00 per la manutenzione del campo sportivo.
- Esercizio finanziario 2011. Modifica n. 7 all’atto programmatico di
indirizzo.
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Seduta del 30 giugno
- Esercizio finanziario 2011. Modifica n. 8 all’atto programmatico di
indirizzo.
- Concessione di un contributo straordinario al Gronlait Orienteering
Team per l’organizzazione del trittico di skiroll 2011.
- Affidamento dell’incarico della progettazione esecutiva dell’illuminazione pubblica in fr. Filippini e fr. Belvederi al p.i. Sandro Zortea di
Ospedaletto.
- Affidamento dell’incarico per la progettazione esecutiva dei lavori di
realizzazione strada nel piano attuativo di Grigno - I lotto al p.i. Morandelli Edi di Grigno.
- Affidamento incarico professionale per la direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase esecutiva, assistenza, contabilità e misura dei “lavori di risanamento della p.ed. 262 - ambulatorio medico di
Grigno - I° lotto.
Seduta del 21 luglio
- Esercizio finanziario 2011. Modifica n. 9 all’atto programmatico di
indirizzo.
- Istituzione posteggi isolati in occasione della ricorrenza tradizionale
denominata “Festa patronale San Giacomo”.
- Esame ed approvazione contratto di transazione per la definizione del
pagamento dei sovracanoni bim e rivieraschi arretrati relativi all’impianto idroelettrico di Grigno - Costabrunella.
Seduta del 28 luglio
- Assunzione da parte dell’amministrazione comunale del patrocinio
della manifestazione denominata “Giromalgando”.
- Concessione di un contributo straordinario all’Associazione “Osservatorio Grigno-Tezze” per l’organizzazione della manifestazione denominata “Palio San Giacomo”.
Seduta dell’8 agosto
- Liquidazione contributo straordinario al gruppo alpini di Grigno,
per la commemorazione del 50° anniversario di fondazione.
- Festa dell’Anziano 2011 - assunzione patrocinio ed impegno di
spesa.
Seduta del 18 agosto
- Affidamento dell’incarico al p.i. Morandelli William di Grigno per la
progettazione esecutiva dei lavori di pavimentazione strada e illuminazione pubblica in via Gere.
Seduta del 29 agosto
- Esercizio finanziario 2011. Modifica n. 10 all’atto programmatico di
indirizzo.
- Concessione di un contributo straordinario all’associazione “Sci
Club Tezze” per l’acquisto di nuovo furgone.
- Rinnovo adesione all’Associazione Trentini nel Mondo per l’anno
2011- versamento quota associativa.
Seduta del 15 settembre
- Azione 10/2011 - interventi di accompagnamento all’occupabilità (ex
lavori socialmente utili). Presa d’atto dei criteri per l’individuazione dei
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lavoratori da inserire nel progetto.
- Modalità di utilizzo della ex malga Montecucco per il periodo invernale 2011/2012.
- Modalità di utilizzo della casina forestale per il periodo invernale
2011/2012.
Seduta del 22 settembre
- Concessione di un contributo straordinario al corpo dei vigili del
fuoco volontari di Grigno per l’acquisto di equipaggiamento d.p.i.
- Concessione di un contributo straordinario al corpo dei vigili del
fuoco volontari di Tezze per l’acquisto di equipaggiamento d.p.i.
- Liquidazione contributo straordinario all’Istituto Comprensivo
“Borgo Valsugana” a sostegno dei viaggi di istruzione.
- Liquidazione contributo straordinario al corpo dei vigili del fuoco di
Tezze per l’acquisto di un furgone 4x4.
Seduta del 29 settembre
- Prelevamento n° 6 dal fondi di riserva.
- Esercizio finanziario 2011. Modifica n° 11 all’atto programmatico
di indirizzo.

Seduta del 6 ottobre
- Approvazione relazione sulle risultanze complessive di bilancio e
sullo stato di attuazione dei programmi.
- Lavori di ristrutturazione delle scuole elementari di Tezze. Approvazione a tutti gli effetti del progetto esecutivo, imputazione della spesa
ed attivazione procedura espropriativa.
Seduta del 13 ottobre
- Approvazione graduatoria ed ammissione a contributo delle istanze
presentate nell’anno 2011 relative alle agevolazioni finanziarie straordinarie per il risanamento delle facciate nei centri storici del comune
di Grigno.
Seduta del 20 ottobre
- Lavori di coltivazione della parte residua di proprietà comunale
della cava per materiali inerti Masi Rovigo. Affidamento incarico di
direzione lavori al dr. geol. Maurice Vuillermin di Trento.
- Approvazione, ai soli fini tecnici inerenti la presentazione dell’istanza di finanziamento, del progetto preliminare dei lavori di realizzazione del nuovo campo da calcio in materiale sintetico.
- Lavori di completamento della strada forestale Tezze-Grignerebbe.
Approvazione variante progettuale ed affido lavori.

DELIBERE
DI CONSIGLIO
Seduta del 28 aprile
- Ratifica della deliberazione giuntale n. 50 dd. 14.04.2011 ad oggetto: variazione n. 2 al bilancio di previsione 2011, modifica al
bilancio pluriennale e alla relazione previsionale e 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 di calcio in materiale sintetico
- Approvazione ai soli 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.
Seduta del 23 giugno
- Ratifica della deliberazione giuntale n. 68 dd. 19.05.2011 ad oggetto: variazione n. 3 al bilancio di previsione 2011, modifica al
bilancio pluriennale e alla relazione previsionale e programmatica.
- Ratifica della deliberazione giuntale n. 72 dd. 31.05.2011 ad oggetto: variazione n. 4 al bilancio di previsione 2011, modifica al
bilancio pluriennale e alla relazione previsionale e programmatica.
- Deroga urbanistica per opera pubblica ex art.114 della l.p.1/2008
- Lavori di ricostruzione e ampliamento del deposito sito sulla p.f.
1843 in c.c. di Grigno.

- Lavori di elettrificazione dell’altipiano di Marcesina. Sospensione del vincolo di uso civico su mq.10 delle pp.ff. 1844/1 e 1852
c.c.Grigno per la realizzazione dei manufatti ad uso cabina elettrica
di trasformazione media - bassa tensione.
- Presa d’atto della risoluzione del contratto di concessione in uso
della malga Valcoperta di sopra all’Associazione Sportiva Dilettantistica Ortigaralefre e concessione in uso della medesima all’Associazione Sisampa.
Seduta del 29 agosto
- Variazione n. 5 al bilancio di previsione 2011, modifica al bilancio
pluriennale e alla relazione previsionale e programmatica.
- Variazione n. 1 al bilancio di previsione 2011 del corpo dei vigili
del fuoco di Grigno.
- Variazione n. 1 al bilancio di previsione 2011 del corpo dei vigili
del fuoco di Tezze.
- Deroga urbanistica ex art. 112 della l.p.1/2008. Ditta Fly spa:
realizzazione di capannone sulla p.f. 3025 in deroga all’indice di
altezza massima previsto dalle norme di attuazione del prg vigente
ed adottato.
- Variante 2011 al piano regolatore generale per rettifica delle previsioni di piano ai sensi dell’art. 34 della l.p. 1/2008 e succ. mod.
- Approvazione schema di convenzione per la gestione associata
e coordinata del servizio di gestione entrate tra i comuni di Telve,
Cinte Tesino, Novaledo, Grigno, Roncegno Terme e la Comunità
Valsugana e Tesino.

grignotezze inverno 2011 7

AMMINISTRAZIONE

Il consiglio comunale di Grigno al lavoro

- Adesione alla gestione associata per l’esercizio temporaneo della
funzione di segreteria del comune di Grigno. Approvazione della
convenzione.
- Adozione definitiva 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.
Seduta del 25 ottobre
- Interrogazione presentata dalla Lista Civica “Noi per la Comunità”
con oggetto “Situazione medici di base nel nostro comune”.
- Mozione presentata dalla Lista “Nuovi Volti per il Domani” con oggetto “Richiesta di provvedimenti da adottare per migliorare la situazione igienico sanitaria riguardante le deiezioni canine lasciate nei
luoghi pubblici e sui nostri marciapiedi”.
- Mozione presentata dalla Lista “Nuovi Volti per il Domani” con oggetto “Richiesta di installazione pensiline in prossimità delle fermate
dei mezzi pubblici (autobus, Pullman, scuolabus)”.
- Mozione presentata dai consiglieri comunali Giuseppe Stefani, William Morandelli, Barbara Bellin e Massimo Boso con oggetto “Trasporto mensa scuole elementari-medie”.
- Approvazione del verbale della seduta del consiglio comunale del
29 agosto.
- Variazione n° 6 al bilancio di previsione 2011, modifica al bilancio
pluriennale e alla relazione previsionale e programmatica.
- Variazione n° 2 al bilancio di previsione 2011 del corpo dei vigili
del fuoco di Tezze.
- Ratifica deliberazione consiliare n° 37 del 29 agosto 2011 ad oggetto: Deroga urbanistica ex art. 112 della l.p.1/2008. Ditta Fly spa:
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realizzazione di capannone sulla p.f. 3025 in deroga all’indice di altezza massima previsto dalle norme di attuazione del prg vigente ed
adottato.
- Variante al piano guida della zona industriale, articolo 33, comma
8 delle norme di attuazione del P.U. approvato con legge provinciale
n° 5 del 27 agosto 2008.
- Sospensione del diritto di uso civico e concessione in uso alla
signora Girolama Stefani di Grigno sulla p.f. 3954 CC Grigno di metri
quadrati 950.
- Sospensione del diritto di uso civico e concessione in uso al signor Giuseppe Stefani di Grigno sulla p.f. 24821/29 CC Grigno di
metri quadrati 180.
- Sospensione del diritto di uso civico e concessione in uso al signor Elio Depaoli di Grigno sulla p.f. 2687/1 CC Grigno di metri
quadrati 538.
- Sospensione del diritto di uso civico e concessione in uso al Gruppo Giovani di Serafini di Grigno degli edifici della ex malga Valvachetta p.ed. 457/8 e p.f. 1847 CC Grigno.
- Sospensione del diritto di uso civico e concessione in uso al
Gruppo Masi Ornè di Grigno della ex malga Valbrutta p.ed. 1626
CC Grigno.
- Sospensione del diritto di uso civico e concessione in uso all’Associazione Sisampa di Grigno della ex malga Valcoperta di Sopra p.ed.
1677 CC Grigno.
- Sospensione del diritto di uso civico e concessione in uso all’Ente
Colonia Barricata dell’edificio denominato “Colonia Barricata” p.ed.
1665 CC Grigno.
- Relazione sulle risultanze complessive di bilancio e sullo stato di
attuazione dei programmi.

AMMINISTRAZIONE

ADOZIONI
A DISTANZA
Da diversi anni l’Amministrazione Comunale è impegnata nel sostenere, attraverso l’Associazione Amici Trentini
Onlus, alcune adozioni a distanza per aiutare nella loro
crescita e nel loro sostentamento bambini e ragazzi di
tutto il mondo.
Ed ogni anno, regolarmente, arrivano in municipio gli
auguri di Natale da parte della sedicenne Sushmittha
Poojary (adottata nel 2004), di Isabel Jesus Quituk Yam
(dal 2005) che quest’anno compie 18 anni e dal quattordicenne K. Kiran (Manjunath) adottato dal comune dal
2008, anno in cui è stato deciso di sostenere anche il
progetto P. Sereno.
Un aiuto che si rinnova di anno per aiutare i bambini nelle loro necessità primarie e soprattutto per consentire
loro di ricevere un’adeguata istruzione in modo tale da
permettergli di costruire un futuro da protagonista nella
loro vita.
Oggi l’Associazione Amici Trentini Onlus aiuta complessivamente 953 bambini in 29 centri di accoglienza di
tutto il mondo, 60 adolescenti colombiane, 110 donne
nepalesi e più di 100 bambini boliviani.

PRANZO DEGLI
ULTRASESSANTACINQUENNI
Giovedì 8 settembre, l’Amministrazione Comunale ha offerto il pranzo agli ultrasessantacinquenni del comune
sotto il tendone allestito al Prà Minati. Vi hanno partecipato quasi 200 anziani che hanno gustato le ottime pietanze con appetito da ventenni.
Dopo il caffè sono stati premiati i due presenti più anziani
nelle persone della signora Corinna Fattore e il signor
Giovanni Silvestri, che si sono abbracciati e teneramente
baciati.
Il maestro Valerio Stefani ha ringraziato l’Amministrazione facendo
presente che se il comune oggi prospera è
anche perché gli anziani lo hanno saputo gestire e migliorare con il

Sushmittha Poojary

loro lavoro e i loro tributi.
Ha fatto poi un “amarcord” ricordando ai presenti aspetti
di vita dei loro tempi con queste parole.
Noi che a scuola si andava con la tracola de peza, le dalbare
e... a peoti.
Noi che da piccoli ci sentivamo apostrofare così:” Tasi ti che no
te capisci gnente”.
Noi che mangiare pane era un lusso.
Noi che se dormia sul paion con i torsi che te machéa te le
steche.
Noi fora con le cavre, al fee.
Noi a cavar torsi, piegorìn, farjnéle, jaon.
Noi guernai a crauti e polenta da novembre a marzo.
Noi che son ‘ndai sullisimpon a guadagnarse el pan.
Noi a quatordese ani a servir a Milan.
Noi papà, via da casa par setimane, mesi, staion intere.
Noi mamme infaticabili, sole con la fameia da arlevar, più la
stala, el pulinero, i campi.
Noi soprawissuti ai pioci e ai puldi copai col flit.
Noi lavai ‘nte le mastèle col saon de porco.
Noi vegnesti dreti perché i ne infasea dai piei ala testa.
Noi che ne scaldeane nele sta le.
Noi che se begheane a binar suda terai bombi dei sposi.
Noi col cesso debreghe sul campo vicino per tutto el cormelo.
Noi che ‘ndeane a crompar diese franchi de conserva.
Noi che aie sagre ne bastea do busolai co ‘na tiramola.
Noi che ala prima comunion se magnea la pinza col cacao.
Noi tose che a Santa Agnese se ‘ndea da le suore a ber el
cacao.
Noi tose chei ne p,etenéa co’la serneia ele coe.
Noi che laveane i panesei ‘nte la rosta anca d’inverno.
Noi che i n’ha mandai a deslatar via da casa.
Noi che dugheane al maio, al pirlo, alla scandola ...
Noi che con quel che on sparagnà semo la forza della nostra
economia.
E poi altro, molto altro ancora ...
E’ seguita una gradita esibizione della Compagnia Cantante del Circolo Pensionati che ha proposto i canti della
nostra tradizione popolare con un repertorio di prim’ordine che ha riscosso l’applauso di tutti. L’incontro si è
consluso con un arrivederci al 2013.
Valerio Stefani
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AMMINISTRAZIONE

LISTA CIVICA
“NOI PER LA COMUNITà”
Negli ultimi mesi sulla stampa sono apparsi degli
articoli che a parer nostro segneranno il futuro
della Valsugana ed ancor più del nostro Comune.
Valdastico si o Valdastico no!
Questo rappresenta il punto centrale sul quale si
sono scritti chilometri di articoli e spese giornate
in dibattiti, per concludere un bel niente.
Allo stato attuale, il Veneto ha intrapreso un potenziamento di tutte le arterie viarie e la realizzazione di nuove autostrade che nel giro di pochi
anni porteranno (la stima è tra 15 anni) a triplicare il traffico sulla Valsugana. La conseguenza
inevitabile sarà che la Bassa Valsugana diverrà
una vera e propria camera a gas. Studi epidemiologici hanno già evidenziato come l’inquinamento stradale aumenti la possibilità di amma-

L’alternativa unica risulterebbe essere quella di
realizzare il completamento della autostrada denominata Valdastico. Con la realizzazione della
medesima, la superstrada risulterebbe notevolmente decongestionata e i nostri centri abitati
potrebbero tornare a rivivere.
Non è un’utopia, studi scientifici ed economici lo
dimostrano.
Purtroppo come valsuganotti siamo sempre stati
considerati poco affidabili, non ci siamo mai uniti
per il bene dell’intera valle, ognuno ha sempre
coltivato e pensato al proprio campanile senza
rendersi conto che l’inquinamento non si ferma
al confine catastale di ogni singolo comune.
Per interessi di bottega, molti membri della Giunta provinciale, hanno sempre cestinato l’idea di
realizzare la Valdastico, consci che tanto i Valsuganotti sono sempre stati capaci di chiacchierare ai bar e di non essere mai stati
compatti tra di loro. L’asineria di qualche
assessore provinciale ha fatto il resto.
Come consiglieri di minoranza del Comune di Grigno ci appelliamo a tutti i nostri
censiti e che una volta per tutte il bene
della collettività prevalga sui privilegi di
pochi.
Il nostro Sindaco, ne diamo atto, ha intrapreso assieme ad altri sindaci della Bassa Valsugana un cammino a favore della
Valdastico.
Confidiamo che tutti assieme si possa salvaguardare l’intera nostra comunità.
I consiglieri della lista “Noi per la Comunità”, Morandelli
Proporremo e ci impegneremo prossimaWilliam, Bellin Barbara, Stefani Giuseppe
mente ad una raccolta firme, casa per
casa, ed assieme a tutto il consiglio colarsi di tumore. Già ai giorni nostri questo dato
munale ed alle altre Amministrazioni della Bassa
risulta in aumento, figuriamoci l’effetto che proValsugana ci batteremo affinché la Valsugana
durrà la triplicazione del transito veicolare.
sia tutelata e non sia più considerata dalla proIl nostro Comune come tutti sappiamo, è tagliato
vincia come una valle nella quale possono essedalla superstrada e specialmente nell’abitato di
re stoccate solo discariche, superstrade, acciaTezze, questa attraversa letteralmente il paese.
ierie, cave, etc.
Le conseguenze future diverrebbero catastrofiRiteniamo che questo argomento non sia più
che: coloro che vi abitano sarebbero maggiorprocrastinabile e delegabile ad altri: dobbiamo
mente esposti a tutte quelle patologie derivanti
una volta per tutte essere e diventare protagonida inquinanti stradale; i più “ fortunati ” si vesti della nostra vita e del nostro futuro.
drebbero per forza deprezzati gli investimenti
Pensare al bene delle future generazioni deve
fatti con una vita di sacrificio e lavoro.
divenire il centro del nostro operare.
Le abitazioni verrebbero di fatto deprezzate e la
Auguriamo a tutti un buon Natale e confidiamo
gioventù sceglierebbe per forza di trasferirsi verche questo porti in tutti noi una serena riflessione
so località meno inquinate.
sulla vita ed ancor più sulla qualità della vita.
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AMMINISTRAZIONE

LISTA CIVICA
“NUOVI VOLTI PER IL DOMANI”
Nella recente pubblicazione del notiziario Comunale Grignotezze, le minoranze lamentavano una
carente considerazione, all’interno del Consiglio
Comunale e chiedevano maggior incidenza nelle
decisioni che riguardano il bene comune.
Da allora, sono passati circa sei mesi, e tra delibere di giunta, mozioni e interrogazioni varie, il tram
tram del poco è cambiato continua.
Nel frattempo, al di fuori dell’aula consigliare, la
contingente situazione legata alla disoccupazione
e alla precarietà del lavoro, non accenna a migliorare.
Sembra infatti, che i tavoli di confronto portati
avanti fino adesso, non abbiano dato quegli esiti
sperati e che in questo momento, sia prematuro
esprimersi con facili promesse e false rassicurazioni. Al momento, le attuali e future speranze,
sono legate alla tenuta economica, delle aziende
che sono rimaste in piedi, nonostante la forte crisi. Per la Fly azienda recentemente insediata sul
nostro territorio, la pretesa (viste le credenziali e le
garanzie), di una pronta risposta all’incremento occupazionale e soprattutto alla ricollocazione. Sono
ancora molti gli operai rimasti senza lavoro, dopo
la chiusura di Cabot e Omga.
Voltiamo pagina e affrontiamo un altro spinoso
problema, quello relativo alla viabilità e alla messa
in sicurezza della ss47. Il progetto di cui si parla da
troppo tempo e che è oggetto di attenzione, specialmente in fase preelettorale è a tutt’oggi inevaso. Quanto dovremo attendere e soprattutto, quanta gente dovrà ancora rischiare la vita o addirittura
perire, perché qualcuno intervenga???
In aggiunta a questo, sembra che la regione Veneto, sia ormai prossima ad intervenire con una
grande infrastruttura viaria, che raccorderebbe il
Veneto al Trentino.
L’opera giudicata necessaria dal ricco Nord-Est,
punterebbe a trasformare la Valsugana in una valle
di attraversamento autostradale, con conseguenze
facilmente immaginabili. L’incremento del traffico
pesante diventerebbe insostenibile, condannando
tutti noi, i nostri figli e le generazioni future, a una
lenta e inesorabile asfissia. E allora quali misure
adottare?
Non sappiamo con certezza in quale misura, il
completamento della Valdastico gioverebbe alla
Valsugana, ma sicuramente produrrebbe quella
valida alternativa, per non far confluire tutto il traffico necessariamente sulla ss47.

Comunque sia, Valdastico si o Valdastico no, il nostro principale compito è di non far decidere agli
altri, le sorti dei nostri destini, occupandoci seriamente di questo problema.
In fine, un argomento meno impegnativo ma non
per questo meno degno di nota. Vorremmo portare
alla comune riflessione, il caso del servizio trasporto mensa. Da quest’anno infatti il Comune di Grigno
metterà a disposizione della scuola, un pulmino
per raggiungere la mensa. Questo servizio costerà
alla Comunità circa 25.000,00 euro l’anno. Si pensi
a un pulmino pagato dal Comune per percorrere
poco meno di 300 metri. L’argomento ha suscitato
molto clamore, in quanto totalmente in controtendenza con la mobilità sostenibile e i vari progetti
Piedibus promossi e sostenuti da moltissime scuole su tutto il territorio nazionale e provinciale. Il Piedibus viene definito un modo sano economico ed
ecologico per recarsi a scuola. Peccato che questa iniziativa che sta contagiando tutti, non abbia
contagiato anche la nostra comunità, e soprattutto
il nostro buon senso.
Un cordiale saluto a tutti i lettori.

I consiglieri della lista “Nuovi volti per il domani”,
Massimo Boso e Claudio Voltolini
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ASSESSORATO CULTURA
COMUNE DI GRIGNO E COORDINAMENTO TEATRALE TRENTINO
PRESENTANO AL TEATRO PARROCCHIALE TEZZE

TEATRO PER LE SCUOLE

(INGRESSO RISERVATO ALLE SCOLARESCHE)
venerdì 13 gennaio 2012 - ore 14.00
per studenti delle scuole medie
(durata 1h 15’)

CARTOLINE DI
DON CHISCIOTTE
Ditta Gioco Fiaba

di Paolo Bignamini
con Andrea Cereda, Vladimir Todisco Grande , Massimi liano Zanellati
regia Luca Ciancia

venerdì 27 gennaio 2012 - ore 09.30
per studenti della scuola primaria
(durata 1 ora)

LA CICALA
E LA FORMICA

Accademia Perduta Romagna Teatri
di Claudio Casadio e Giampiero Pizzol
con Maurizio Casali, Mariolina Coppola e
Alessandra Tomassini
regia di Claudio Casadio

venerdì 10 febbraio 2012 - ore 9.30
per studenti della scuola materna
(durata 50 min./1 ora)

IL BRUTTO
ANATROCCOLO

L’Uovo teatro Stabile di Innovazione
tratto da “Il brutto anatroccolo”
di Hans Christian Andersen
con Guido D’Ascenzo
testo e regia Maria Cristina Giambruno
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ASSESSORATO CULTURA

3° EDIZIONE CONCORSO “DA TERRA A CIELO:
RICORDANDO ORLANDO GASPERINI”

I vincitori della 3ª edizione del concorso “Da terra a cielo: ricordando Orlando Gasperini” e i bambini dei laboratori con il Mart

Una grande passione per la cultura e per la pittura.
E che, in occasione di questa 3° edizione del concorso “Da terra a cielo: ricordando Orlando Gasperini”, è riuscita anche ad avere la meglio sul maltempo.
Tanti gli artisti che anche quest’anno hanno risposto
all’invito del Comune, della biblioteca, della Cassa
Rurale Bassa Valsugana, della Casearia Monti Trentini
e dell’Associazione Musicale “Più Che Abbastanza”.
Con la giuria – ne facevano parte Mario Cossali, Mario Guderzo, Paola Pizzamano, Vittorio Fabris e Carlo
Scantamburlo – che ha premiato l’opera “Unione” di
Rosalba Trentini in quanto “presenta una personale interpretazione di un oggetto comune che assume una
visionaria connotazione simbolica”. Il secondo premio
è stato assegnato all’opera “Primi fiocchi di neve sul

lago di Carezza” di Narciso Mores con Elio Roberti
che si è classificato terzo con l’opera “Rappresentazione di fine estate”. Alla cerimonia di premiazione
erano presenti il vicesindaco di Grigno Tullio Stefani
con l’assessore alla cultura Nadia Gonnzo, il presidente Silvio Stefani ed il direttore generale della Cassa Rurale Paolo Gonzo. Sono stati segnalati anche le
opere “Dalla terra al cielo” di Cristina Zanella, “Fiori”
di Maida Osti e “La Fontana di via Saltonati negli anni
Settanta” di Rita Furlan per una manifestazione che
anche quest’anno ha voluto ricordare e rendere omaggio a Orlando Gasperini, scomparso circa due anni
e mezzo fa e ideatore di questo concorso di pittura
come di tante altre iniziative culturali che si svolgono
in paese.

LA MOSTRA DI JOLANDA ZORTEA
Nel mese di settembre l’Antica Pieve ha ospitato una
raccolta delle opere di Jolanda Zortea. L’artista valsuganotta, che quest’anno ha compiuto il suo novantottesimo anno di età, ha attraversato il Novecento dedicando quasi una vita intera alla pittura. Con questa
mostra, curata da Vittorio Fabris e Gianni Gentilini,
si è voluto ricostruire e presentare una panoramica
esaustiva della vasta opera della pittrice. Nata a Borgo Valsugana nel 1913, Jolanda Zortea ha iniziato a
disegnare e a dipingere da giovanissima come autodidatta per poi proseguire la sua attività in un assai

frequente avvicendamento di tecniche e di temi sino
all’affermazione di uno stile più proprio. Tra i soggetti dei suoi lavori non mancano quelli a carattere religioso, le nature morte, le raffigurazioni di momenti di
vita paesana, i ritratti di persone care; ciononostante
la pittrice ha spesso preferito concentrare i suoi sforzi nella rappresentazione di paesaggi, specialmente
rurali e boschivi, della sua valle e non solo. La mostra è stata organizzata dal Comune di Grigno, dalla
Biblioteca Pubblica Comunale “Orlando Gasperini” di
Grigno e dal Sistema Culturale Valsugana Orientale.
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ASSESSORATO CULTURA

LA MOSTRA “ZwEI GESPRäCHE - DIALOGHI”
All’interno della suggestiva cornice dell’Antica
Pieve di Grigno tra luglio e agosto 2011 è stata allestita la mostra “Zwei Gespräche - Dialoghi”. L’esposizione ha riunito le migliori opere
dello scultore di Roncegno Carlo Scantamburlo
e dell’acquarellista tedesco Matthias Schilling.
I lavori presentati dall’artista trentino si concentrano su alcuni temi tipici dell’ambiente montano:
il bosco e il sottobosco, con i loro meno vistosi
abitanti, sono i soggetti preferiti. Con grande perizia Scantamburlo ha scolpito nel legno piccoli
insetti, anfibi, foglie. Questa natura, materializza-

ta in sculture lignee, ingigantita e poi issata su
tronchi lavorati, si rivela ogni volta capace di una
grande forza simbolico-evocativa, a volte perturbante. Matthias Schilling, invece, ha esposto
una serie di acquarelli che si distinguono per la
delicatezza del tratto, la musicalità del colore e
la notevole padronanza della tecnica. Le opere
del pittore tedesco sono capaci di dare vita ad
atmosfere di permanente attesa che disorientano
e affascinano.
Il tema centrale della mostra è stato quindi quello
della natura e il rapporto che l’artista stabilisce
con essa in un continuo tentativo di raggiungere un’armonia. Ora incontaminata, incantata e rigeneratrice, ora matrigna misteriosa e cupa, la natura è stato
il punto di incontro e di dialogo tra due
artisti diversi e i loro rispettivi linguaggi. Promotori dell’iniziativa sono stati il
Comune di Grigno, la Biblioteca Pubblica Comunale “Orlando Gasperini”, il
Sistema Culturale Valsugana Orientale
e l’Associazione d’arte Il Melograno di
Roncegno Terme.
La mostra di Carlo Scantamburlo e
Matthias Schilling all’interno dell’Antica
Pieve di Grigno
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NUOVO CENTRO PREISTORIA IN MARCESINA
Domenica 24 luglio in località Barricata è stato inaugurato il nuovo Centro Visitatori Preistoria in Marcesina. La creazione del Centro nasce dall’interesse
suscitato dalle scoperte in ambito archeologico
effettuate in circa 20 anni di scavi continuativi da
parte del Museo delle Scienze di Trento.
Questo spazio vuole diventare un punto di riferimento per lo studio, la ricerca e la divulgazione della
passato preistorico di questi i territori.
Si tratta infatti di un sito archeologico importantissimo che testimonia la più antica frequentazione delle
Alpi.
La nuova struttura ha funzioni didattico-informative sui ritrovamenti fatti nell’area tra Trentino
orientale e Veneto, con particolare attenzione alla
documentazione dell’insediamento preistorico di Riparo Dalmeri, accampamento di cacciatori preistorici epigravettiani risalente a circa 13.000 anni fa.
Nei mesi di agosto e settembre sono state realizzate
visite guidate e laboratori didattici a cura del Museo
delle Scienze di Trento che ha in gestione il nuovo
centro visitatori.

CONCERTI

8 LUGLIO Complesso Corelli (Grigno)

13 LUGLIO Valsugana Jazz Tour (Tezze)

9 LUGLIO Valsugana Jazz Tour (Grigno)

12 AGOSTO Alter Ego (Tezze)
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SPAZIOBIBLIOTECA

ATTIVITà DA GIUGNO A NOVEMBRE
Ciclo di conferenze di storia realizzato in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura
Venerdì 17 giugno presso la Vecchia Pieve di
Grigno
La formazione e l’azione politica del primo Degasperi (1881-1918) a cura di Giuseppe Zorzi
Mercoledì 22 giugno presso la Vecchia Pieve
di Grigno
Il ruolo delle donne durante la Grande Guerra a
cura di Lorenzo Baratter

Mercoledì 6 luglio presso il Teatro Parrocchiale di Tezze
La Strafexpedition a cura di Leonardo Malatesta
Mercoledì 27 luglio presso il Teatro Parrocchiale di Tezze
Grigno 1915-1918: un paese nella bufera della
Grande Guerra. Immagini di storia tra Val Grigno, Trincerone e Marcesina a cura di Luca
Girotto

SABATO 2 LUGLIO
In collaborazione con la Cassa Rurale Bassa
Valsugana la Biblioteca ha organizzato la visita al Museo del Mart in occasione della mostra
“La rivoluzione dello sguardo: capolavori impressionisti e post-impressionisti dal Musèe
d’Orsay”
SABATO 9 LUGLIO
Letture animate per bambini con Anna Bot tegal
MERCOLEDÌ 27 LUGLIO e MERCOLEDÌ 3
AGOSTO
Letture animate con Valentina Scantamburlo
MERCOLEDÌ 10 AGOSTO
Lieve vieni, lieve vai. Le canzoni di Fa brizio
De André e i ver si dei poeti con Giorgio Dalceggio, Massimo Giacomella, Mario Costa
Giorgio Dalceggio ne “Il baule magico del cantastorie”

SABATO 10 SETTEMBRE
Il baule ma gico del cantastorie . Lettura animata (is)pirata ai racconti di Emilio Salgari
(1862-1911) a cura di Giorgio Dalceggio
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MARTEDÌ 25 E MERCOLEDÌ 26 OTTOBRE
Letture ad alta voce per la scuola primaria con
Francesca Sorrentino

SPAZIOBIBLIOTECA
SABATO 29 OTTOBRE
Incontro con Mar co Olmo. Campione del mondo
di corsa in montagna. Presentazione del documentario “Il corridore” di Stefano Casalis e Paolo Scarafia e del libro-intervista “Correre è un po’ come volare” curato da Franco Faggiani. Iniziativa realizzata
in collaborazione con l’associazione Sisampa.

VENERDÌ 4 NOVEMBRE
Letture per la scuola secondaria di primo grado
con Antonia Dalpiaz

CORSI ATTIVATI
Dal 25 ottobre
Disegnare con la parte destra del cervello
Dal 4 novembre Corso di informatica di base
Dal 5 novembre English for Kids
Dal 9 novembre
English for travellers – Inglese per viaggiatori

SABATO 10 E SABATO 17 DICEMBRE
ore 14.00 in biblioteca
Laboratori natalizi per bambini con Flora dalla
Costa
MARTEDÌ 24 GENNAIO 2012
Laboratorio per le c lassi terze della scuola se condaria di primo grado con Fabrizio Silei
MARTEDÌ 24 GENNAIO 2012
Incontro con l’autore e presentazione dell’albo
illustrato “L’autobus di Rosa” di Fabrizio Silei

IL FUMETTO D’AUTORE
IN BIBLIOTECA a cura di Francesco Azzolini
Nel corso degli ultimi anni è stato riconosciuto al fumetto un
ruolo importante all’interno della cultura contemporanea:
dopo l’architettura, la scultura, la pittura, la musica, la poesia,
la fotografia, il cinema, la televisione, il fumetto sarebbe la
nona arte. Ciononostante il fumetto è considerato da molti un
sottoprodotto letterario, un’arte minore, volgare e poco educativa, destinata esclusivamente ad un pubblico di bambini,
giovani e adolescenti. È anche per questo motivo che in Italia, molto più che in altri paesi, questo resta un mondo poco
conosciuto e frequentato. Ripercorrendo gli oltre cento anni
della storia del fumetto e guardando al panorama editoriale
attuale, appare chiaro che si tratta
di un universo plurale e variegato
sotto ogni punto di vista: ambientazione, tematica, stile grafico, tipo di
supporto, modalità di distribuzione,
destinatario.
Il successo ottenuto da autori
come Marjane Satrapi e Joe Sacco ha permesso di far fuoriuscire
il fumetto dall’orbita della paraletteratura dove era stato a lungo
confinato. L’affermazione su scala
mondiale di questi e altri autori ha
dimostrato che anche la nona arte
è in grado di trattare con profondità analitica, a volte con fine ironia,
tematiche complesse ed articolate.
Conseguentemente il fumetto è diventato anche strumento che facilita l’incontro con temi difficili e spinosi, troppo spesso costretti dentro
i confini della saggistica. Si parla
in questi casi di Graphic Novel e
di Graphic Journalism: lo sterminio
del popolo ebraico (A. Spiegelman,
Maus), la questione dell’Iran postrivoluzionario (M. Satrapi, Persepolis I-II e Pollo alle prugne),
la guerra nei balcani (A. Zograf, Psiconauta e Saluti dalla
Serbia), il conflitto israelo-palestinese (J. Sacco, Palestina e
Gaza), la strage di Sabra e Shatila in Libano (A. Folman e D.
Polonsky, Valzer con Bashir) sono solo alcuni degli argomenti
trattati da questa narrativa.
Il fumetto – come il romanzo – non è un prodotto neutro: la
qualità e la profondità di analisi di cui è capace vanno valutate a seconda del contenuto di ogni singola opera. Certamente oggi non si può più sostenere che si tratta di prodotti rivolti
solo ai bambini e agli adolescenti, né si può immaginare di
liquidare un intero genere come semplice letteratura d’evasione. Per questo motivo, ma anche in forza della propria vocazione all’arte, la biblioteca comunale ha scelto di ampliare
la propria sezione dedicata all’albo a fumetti e all’albo illustrato concentrandosi in modo particolare sul fumetto d’autore.
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INCONTRO CON
FABRIZIO SILEI a cura di Francesco Azzolini
Per il 24 gennaio 2012, pochi giorni prima del
“Giorno della Memoria”, la biblioteca comunale ha organizzato un incontro con l’autore Fabrizio Silei rivolto alle classi terze della scuola
secondaria di primo grado di Grigno. In questa
occasione l’autore realizzerà un laboratorio per
aiutare i giovani studenti a riflettere intorno al
tema della Shoah.
Fabrizio Silei (Firenze, 1967), dopo essersi diplomato all´Istituto d´arte e laureato in Scienze
Politiche, ha lavorato per anni come sociologo
presso diversi istituti di ricerca. Oggi si occupa soprattutto di letteratura per bambini e ragazzi. Il suo “Alice e i Nibelunghi” nel 2008 è
stato l´unico romanzo italiano finalista al Premio
Unicef di letteratura per i diritti dell´uomo e del
bambino e ha ricevuto numerosi riconoscimenti. Tra le sue ultime pubblicazioni segnaliamo il
romanzo “Bernardo e l’angelo nero” e l’albo illustrato “L’autobus di Rosa”.
Per quale motivo hai scelto di dedicarti come
scrittore al tema del negazionismo storico
della Shoah?
Negare la Shoah è una carognata, un oltraggio,
un atto vile contro tutti quegli uomini e quelle
donne, quei bambini, che sono rimasti vittime
dell’ideologia nazista. E quindi la rabbia, come
primo sentimento di fronte alle argomentazioni negazioniste. Subito dopo la rabbia la sen-
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sazione d’impotenza che diventa devastante
quando si scopre che i ragazzi su Internet trovano le argomentazioni negazioniste mescolate con altre, su siti apparentemente normali,
e le prendono per vere arrivando perfino ad
inserirle nelle loro ricerche. Che fare? Se si è
scrittori si scrive, si raccontano storie che sappiano toccare le emozioni e ristabilire la verità
dei fatti, che mettano in guardia i ragazzi senza annoiarli o pretendere che debbano leggersi saggi noiosi e difficili, ma attraverso le
armi della letteratura, del romanzo d’avventura, e dell’immedesimazione con i personaggi.
Perché ritieni import ante affrontare l’argomento nelle scuole e qual è il modo migliore per farlo?
Parlare con i ragazzi del secolo breve, com’è
stato definito, cercare di spiegar loro cosa è
accaduto e cosa si pretende di negare, come
funziona la Storia e la scrittura della Storia, è
tutt’altro che facile. Se lo si fa salendo in cattedra è la fine. Diventa una lezione fra le lezioni.
Se, invece, ancora una volta si viene soccorsi
dalle storie, da tante storie vere raccolte negli
anni e raccontate con un po’ di mestiere e di
passione... allora, può capitare di incontrarli,
di abbattere le barriere del tempo, dei bravi e
dei meno bravi a scuola, per tornare ad essere tutti uomini posti di fronte alle responsabilità
della Storia, al proprio passato e al proprio presente, in un percorso di conoscenza che ser-
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ve loro a costruirsi un’identità sociale e a decidere
cosa, loro, vorranno essere... come vorranno essere.
Anche dal recente albo illustrato
“L’autobus di
rosa” traspare un f
orte
impegno civile
.
È questo il filo
rosso c he colle ga le tue opere?
Scrivere in generale,
e per ragazzi e bambini in particolare,
è una grande occasione, mi piace non
sprecarla. Una storia
può essere importante, tanto più se la
si legge o ascolta da
ragazzi. Per me è stato così, devo a delle
storie quello che sono
diventato, nel bene e
nel male. Per tutti noi
adulti è così. La nostra
vita è fatta di storie, siamo animali narrativi. Le
parole sono pietre, verranno pesate un giorno?
Non lo so, forse no...
forse non c’è giustizia,
ma mi piace raccontare come se
fosse così. Voglio che per me sia
così. E’ un’illusione patetica sperare che ciò che si scrive possa,
in un mondo dominato da ben
altri media, lasciare un seme,
che quel seme possa sbocciare
al momento opportuno, aiutare ad abbattere barriere, a far
nascere sorrisi ad allargare gli
sguardi. Sì, detto così è retorico e sdolcinato, ma è questa
la speranza che condivido con
gli insegnanti, i genitori, i bibliotecari... e in generale tutti
coloro che hanno il compito di
parlare ai ragazzi, al mondo
che verrà e si assumono la
responsabilità di tale compito. Con questo non disdegno
le storie divertenti, liberatorie, come il mio “Latte di
gallina”. Dopo averlo letto
il grande Roberto Denti, mi
ha chiamato e mia ha detto: “Mi sono divertito
tanto a leggerlo! E’ un libro completamente inutile!
Bravo!”. Sono stato felice... mai prendersi troppo

sul serio, mai dimenticare la leggerezza e la spensieratezza che è un diritto dei bambini. I fili rossi
non sta a me vederli, mi dicono che la mia passione per la storia contemporanea, la memoria, le
tematiche dell’identità vada a finire nei miei libri. Credo sia vero, ma non lo faccio apposta.
Spesso di fr onte a un albo illustrato come
“L’autobus di Rosa”, anc he a prescindere
dal tema affr ontato, ci si c hiede quale sia il
reale destinatario: questi libri sono soltanto
per bambini?
C’è un mondo che pensa ancora ai bambini
come a dei piccoli omini da vezzeggiare. Un
pubblico facile: ridono con una parolaccia,
dicono bello a tutto ciò che è colorato, tanto sono bambini, generosi per definizione, e
quindi va tutto bene. Ma c’è anche un’editoria
che si prende la responsabilità di raccontare
loro storie e presentare loro immagini di alta
qualità, di proporre loro linguaggi e argomenti differenti. Si parla allora di letteratura
e di illustrazione come arte. Inevitabilmente,
una bella storia con delle belle immagini diventa per tutti e abbatte gli steccati dell’età. Abbiamo il dovere di proporre scelte e
differenze, di aprire mondi ai giovani lettori
e non di rinchiuderli in stereotipi riduttivi.
E’ il caso di Orecchio Acerbo e di tanti altri
piccoli e medi editori di qualità che
si sono assunti questa missione.
Capita, così facendo, di assumersi anche dei rischi. Ricordo il mio
“Pinocchio Adesso” con i testi di
Antonio Ferrara, testo difficile e
immagini assolutamente mai viste.
Qualche premio, ma nessun boom
delle vendite. Come dimenticare
però l’emozione di quella bambina
cinquenne che al Festival Tuttestorie di Gavoi, portandolo di corsa alla
mamma le disse: “Mamma! Guarda,
ho trovato un libro strabellissimo!”.
Insomma, chi fa libri così ci mette
amore e passione, finisce per rimetterci di tasca propria, e va sostenuto in tutti i modi. Gli editori così sono
“animali” che contribuiscono alla biodiversità culturale e andrebbero protetti da tutti noi.
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VIGILI DEL FUOCO
GRIGNO

Ed eccoci qua, noi Vigili del Fuoco di Grigno, a portare a conoscenza alla popolazione del nostro Comune,
gli interventi e le manovre effettuati nell’anno 2011.
Con l’inizio del nuovo anno, gli interventi sono subito
incominciati. Nelle prime due settimane di gennaio, la
centrale Trento ci ha chiamato su ben cinque interventi: il più significativo l’intervento per incendio canna
fumaria a Grigno, nel quale delle persone sono state
intossicate dal fumo per la combustione di materiale
all’interno della cantina, innescata per il malfunzionamento della canna fumaria.

Nei mesi successivi, gli interventi ci sono sempre stati.
Da servizi tecnici a incendi sterpaglie da pulizia sede
stradale a incidenti stradali. Nel mese di aprile, precisamente il 10, il Corpo di Grigno ha effettuato una manovra in collaborazione con la Croce Rossa di Borgo
Valsugana. L’esercitazione consisteva in un recupero
persona infortunata, dal greto del torrente Grigno. Dalla Centrale Trento il Corpo veniva allertato tramite selettiva. I Vigili si sono portati in caserma, si sono vestiti
e con gli automezzi si sono subito portati sul posto.
Arrivati, si prendeva atto dell’accaduto. Subito una
squadra si è calata tramite corde sul greto del Grigno,
dove era disteso a terra una persona con ferite di alta
gravità. Dopo una manciata di minuti sono arrivati sul
posto i volontari della Croce Rossa. Anche loro sono
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stati calati vicino all’infortunato ed hanno iniziato a
dare le prime cure e a stabilizzare il ferito. Solo allora,
i Vigili hanno potuto recuperare il ferito e caricarlo in
ambulanza. Dopo aver finito la manovra ci siamo ritrovati nella nostra caserma per il debrifing. Dopo alcuni
minuti … “Selettiva urgente per Grigno, comunicare
con centrale Trento per supporto elisoccorso”. Questo
era un intervento vero. La prima partenza si è portata
subito sul posto, mentre la seconda comunicava con
il pilota dell’elicottero per mettersi d’accordo sul posto
più vicino all’evento per atterrare.
Per fortuna l’infortunato non era in pericolo di vita.
Il 19 di aprile, manovra evacuazione scuola elementare. L’esercitazione prevedeva l’evacuazione di tutti
i bambini dalla scuola, per in incendio divampato nel
secondo piano e nel prelevamento di un insegnante
intrappolato nell’aula interessata dalle fiamme. Manovra perfettamente eseguita da Corpo di Grigno sempre in collaborazione con i volontari della Croce Rossa
di Borgo Valsugana.
Nel mese di giugno, nuove selettive: servizi tecnici,
smottamento sulla SP75 del “Morello”, gravissimo incidente stradale sulla SS47.
In luglio un altro incidente stradale,servizi tecnici, servizio tecnico urgente per ribaltamento rimorchio in
Loc. Barricata e pulizia sede stradale sulla SS 47.
Il 3 agosto, a causa di un forte temporale siamo stati
allertati ben tre volte in una serata. Il 17 agosto invece
ci hanno chiamato per ricerca persona in Loc. Barricata. Per fortuna la persona è stata ritrovata in sane
condizioni.
Poi per finire il mese ci hanno chiamato per un altro
supporto elisoccorso, causa incidente sul lavoro.
In settembre due interventi per servizio tecnico.
Il 17 ottobre, siamo stati chiamati in supporto al Corpo
di Tezze, per un incendio divampato in una officina.
In questo articolo sono stati portati a conoscenza della popolazione gli interventi e le manovre più significative. Almeno due volte al mese, ci troviamo per
effettuare delle manovre per tenerci sempre in forma
e attivi.
Nei giorni 14-15-16 ottobre i vigili Bleggi Carlo, Marighetti Michele, Pacher Nicolas, Paradisi Marco,
Scotton Marco e Stefani Emiliano, hanno conseguito
un brevetto riconosciuto a livello mondiale, per il salvataggio fluviale. Possono infatti operare autonomamente e in sicurezza all’interno di fiumi, di torrenti e
nelle alluvioni.
Con l’occasione si vuole ringraziare tutti i Vigili attivi
e i Vigili Allievi, che con sacrificio si addestrano continuamente per essere sempre tecnologicamente
aggiornati. Un ringraziamento va anche ai Vigili fuori
servizio, che ogni volta che ne abbiamo di bisogno
loro ci sono.
Infine il Corpo di Grigno augura a tutta la popolazione
del Comune, i migliori Auguri di Natale e un sereno e
felice Anno Nuovo.
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VIGILI DEL FUOCO
TEZZE

Ogni prima domenica di agosto i Vigili del Fuoco di Tezze
in località Barricata organizzano una giornata commemorativa dove si ricordano tutti i caduti della montagna e in
particolar modo i tre amici vigili del fuoco Alcide, Adriano e
Pompeo, i quali hanno perso la vita in un incidente stradale
mentre scendevano a valle. Questo era il 30° anniversario
e durante la Santa Messa celebrata da Don Angelo Gonzo i
tre vigili sono stati ricordati dal sindaco Leopoldo Fogarotto,
dal presidente dei Vigili del Fuoco Volontari della Provincia
Alberto Flaim e dal comandante Sergio Fante il quale ha
spiegato che sebbene siano passati 30 anni dal fatto non
è stato dimenticato, e mai lo sarà, ne da parte dei Vigili del
Fuoco ne dalla popolazione e il Corpo dei Vigili del Fuoco
di Tezze farà sempre tutto il possibile per organizzare anche in futuro questa giornata di ricordo. Una giornata molto
sentita dalla gente, basti pensare che anche quest’anno
al capannone, allestito per l’occasione sono stati distribuiti
più di 700 pasti. Questo grazie alla ditta Lotto Ristorazione
che tutti gli anni collabora con noi Vigili del Fuoco di Tezze.
Una giornata molto ben organizzata e per questo il Comandante nel suo discorso ha voluto ringraziare per la collaborazione , l’amministrazione comunale, tutte le associazioni,
le aziende, gli enti e tutte quelle persone che hanno dato
una mano per la buona riuscita e ha ben precisato che
senza questo aiuto sarebbe molto difficile portarla avanti.
Allora non ci resta che ringraziare i Vigili del Fuoco del loro
operato e augurare che continuino così anche in futuro.

Finalmente anche il Corpo dei Vigili del Fuoco di Tezze
adesso ha un mezzo che oltre a servire per l’attività del
Corpo, sarà molto utile per gli Allievi che tutte le settimane
per far fronte ai vari corsi di attività pompieristica devono
poter spostarsi su tutto il territorio provinciale. Un’attività
molto intensa la quale prevede vari corsi come il corso roccia dove imparano ad arrampicare in assoluta sicurezza, il
corso di nuoto dove viene insegnato loro il salvataggio in
acqua di persone in difficoltà, il corso di pronto soccorso,
il corso di elisoccorso dove apprendono le giuste proce-

dure da attuare nel caso dovessero intervenire in presenza dell’elicottero, il corso antincendio boschivo e civile, il
corso di ricerca persone nel caso di smarrimento di una
persona con l’uso dell’adeguata strumentazione e le lettura delle piantine, e molti altri corsi molto interessanti. Un
gruppo formato da 8 Allievi con il suo istruttore willj Cecini,
il quale tiene molto a questi ragazzi dedicando loro molto
del suo tempo. Oltre a questi ragazzi c’è da dire che ce
ne sarebbe un’altra quindicina che vorrebbe entrare a far
parte di questo gruppo ma purtroppo per questione logistiche e di spazio non possiamo prenderli tutti. Visto però
che nel gruppo ce ne sono di varie età e qualcuno è prossimo ai 18 anni verranno rimpiazzati da chi vorrà entrare.
L’importanza di tutto questo non è solo che i ragazzi
imparino tutte queste cose molto interessanti e che
possono servire anche nella propria vita privata, ma
anche per imparare la disciplina, a tener in l’ordine
le loro cose, a portare rispetto verso gli altri, a essere altruisti e tanti altri valori che nel mondo “moderno”
tendono a scomparire. Il gruppo degli Allievi insieme a
tutto il Corpo dei Vigili del Fuoco di Tezze sono rimasti
molto amareggiati quando hanno saputo che i consiglieri comunali Giuseppe Corona, william Morandelli
e Giuseppe Stefani della lista “noi per il Comunità” si
sono astenuti nella votazione per l’acquisto di un furgone per gli allievi, dove il Comune doveva dare un
contributo pari a diecimila euro, che sarebbe il restante al contributo Provinciale, ma fortunatamente gli altri
amministratori hanno pensato diversamente votando a
favore. Se vogliamo che anche in futuro certi valori continuino questi ragazzi vanno aiutati. Questo è un metodo
sano perché resti una mentalità altruista di Volontariato nei
nostri paesi e tutto questo non andrebbe ostacolato. Dobbiamo pensare inoltre che tutto quello che viene fatto dai
Vigili e quello che faranno un domani gli Allievi è gratuito.
Comunque sia il gruppo Allievi assieme al Comandante e
a tutto il Corpo dei Vigili del Fuoco di Tezze ringraziano gli
amministratori del Comune di Grigno per questo contributo
molto importante per continuare nei migliori dei modi la sua
preziosa attività.
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PRO LOCO GRIGNO

Per i festeggiamenti in onore del santo patrono S. Giacomo, anche quest’anno la Pro Loco di Grigno ha organizzato presso il piazzale delle scuole elementari,
le tradizionali serate di festa.
Da venerdì 22 luglio a domenica 31 luglio, la Pro loco
si è attivata ad organizzare serate di musica per tutti
i gusti; si è spaziato dal latino americano al liscio, dal
rock agli anni 60, il tutto accompagnato da un ottimo
uno stand gastronomico.
La gratificazione per gli organizzatori, deriva dal fatto
che la partecipazione di gente a queste serate, è risultata notevole. Un contributo indispensabile ci è venuto anche dalle bellissime condizioni atmosferiche
che hanno “ invitato ” i paesani e non, ad uscire da
casa. Altri elementi di novità sono rappresentati dal
fatto che in una serata è stata proposta una sfilata di
abiti da sposa del atelier Delia che è risultata vincente
considerata l’affluenza di molte persone.

Negli ultimi tre giorni di luglio, la Pro loco è stata impegnata a collaborare ed a dar una mano agli organizzatori del Palio di San Giacomo. La manifestazione
è stata partecipata dall’intera comunità, superando le
più rosee aspettative degli organizzatori. Ci sentiamo
di ringraziare tutti coloro che hanno partecipato a dimostrazione che se si partecipa e se si collabora, arrivano anche i risultati. Un’altra collaborazione offerta
dalla Pro loco è stata rivolta agli Alpini di Grigno per
il loro 50° di fondazione; anche in questa occasione
è andato tutto per il meglio. Ora, il prossimo appuntamento è per sabato 17 dicembre per la 16 edizione
del Nadale soto i porteghi e per la 5 rassegna di presepi presso la chiesa vecchia di Grigno.
Un particolare ringraziamento viene rivolto a tutti coloro che hanno collaborato al montaggio ed allo smontaggio del capannone e nel avere lavorato (gratuitamente) per il buon esito delle manifestazioni.

CLUB PIANELLO
Quest’anno il Club Pianello come gita sociale ha pensato di organizzare un weekend a Selva di val Gardena in occasione della famosa marcia non competitiva
di due giorni “ Luis Trenker”, contraccambiando così
l’impegno di questo gruppo Valgardesene che ogni
anno partecipa alla nostra”su e do par el Masaron”.
Così sabato 3 settembre siamo partiti circa in 40 persone e tra camper e sistemazione in Garnì abbiamo
festeggiato la serata con loro tra canti e balli. Il mattino seguente, un po’ assonnati, eravamo tutti presenti
alla marcia che vede protagonisti e premiati il piccolo
Raffaele di soli 10 mesi e Rudy Gasperini che sulle
loro carrozzine sono riusciti a percorrere l’intero itinerario.
Poi a pranzo abbiamo assaggiato le tipiche specialità
gastronomiche del paese accompagnati da un sottofondo musicale durato fino a sera. Nei nostri cuori
abbiamo portato tutti, anche quelli che sono rimasti a
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casa e specialmente quelli che “sono andati avanti”
sempre marciando. Un caloroso augurio di buone feste a tutti.
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PRO LOCO TEZZE
Esattamente 50 anni fa, nel lontano 1961, si costituiva
la Pro Loco di Tezze allo scopo di promuovere attività
ricreative, sportive e quant’altro.
All’atto della costituzione l’associazione era composta
da 5 persone che formavano il direttivo e una decina di
soci. Con il trascorrere degli anni, delle generazioni e
delle tradizioni, il numero dei componenti è aumentato
fino ad arrivare a 20 presenze nella direzione e ben 175
soci.
Inizialmente, l’attività della Pro Loco era conosciuta solo
a livello locale, ora grazie ad un aumento del numero
delle manifestazioni ed a un passaparola tra i partecipanti, possiamo decantare un affluenza proveniente
non solo dal Trentino ma anche dal Veneto.
Il risultato più evidente dell’operato e dello sviluppo
dell’attività, si può notare nella struttura realizzata in Località Pra Minati dove negli ultimi anni si svolgono quasi

tutte le nostre Feste e anche quelle di altre associazioni
presenti nel territorio.
Quest’anno nel corso della consueta festa patronale di
Sant’Antonio, in concomitanza con il completamento
dei lavori presso la struttura, la pro Loco di Tezze ha
voluto ringraziare tutti coloro che hanno dimostrato collaborazione e spirito di gruppo per il raggiungimento
dello scopo prefissato, in particolar modo tre amici che
erano presenti all’inizio di quest’avventura Gianni, Dario
e Ottavio ma che ci hanno in modo prematuro lasciato.
Quanto sopra è la dimostrazione che senza la cooperazione, il sostegno, l’amicizia, e la voglia di fare di tutti
l’attività della Pro Loco non si sarebbe potuta sviluppare in questo modo.
Certi della vostra presenza nei prossimi anni, cogliamo
l’occasione per ringraziarVi ed auguraVi un Sereno Natale e un Felice Anno Nuovo.
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CIRCOLO PENSIONATI
GRIGNO TEZZE
Come riportato nel bollettino comunale di giugno, il
direttivo del nostro circolo è stato rinnovato. Gli iscritti
quest’anno sono 224 ed il nostro scopo è quello di portare avanti il circolo nel migliore dei modi cercando la
massima collaborazione non solo all’interno dei nostri
soci ma coinvolgendo tutti coloro che volesse partecipare alle nostre iniziative. Quest’anno abbiamo fatto diverse gite: da passo Giovo a Castel Thun e poi ancora
a Castel Tirolo, alla Basilica di Sant’Antonio di Padova
ed altre ancora. La nostra sede è aperta ogni martedì,
giovedì, sabato e domenica dalle 16.30 alle 19 dove ci
troviamo per fare qualche partita a carte, per parlare e
discutere tra di noi. In questo periodo l’argomento principale è la crisi che ci ha colpito un po’ tutto, soprattutto i nostri giovani: il mercoledì le donne del circolo
si ritrovano per giocare a tombola e per ben due volte
hanno rallegrato, con la loro presenza, anche gli ospiti
della casa di riposo di Grigno. Per quanto riguarda il

CIRCOLO PENSIONATI
ANZIANI “SAN
GIACOMO” GRIGNO
Nonostante le condizioni meteo non fossero delle
migliori, il nostro piccolo torneo di bocce al parco
“Laguna”ha avuto lo stesso successo dell’anno precedente. Ed è con soddisfazione enorme che ciò ha
contribuito ad incrementare quello strascico di incontri, di collaborazione e di festività che hanno caratterizzato quest’anno il nostro paese. Stando fuori dalla
gara vera e propria, ho potuto osservare l’entusiasmo
dei partecipanti e delle “tifoserie” composte dai familiari: ho visto bambini che correvano spensierati, lontani dalla monotona immobilità che caratterizza le loro

coro, creato all’interno del circolo, in occasione della
festa della montagna che si è svolta in agosto ha fatto
ascoltare ai presenti le vecchie canzoni, si è esibito in
occasione della festa di San Rocco a Primolano, presso le case di riposo di Grigno e Castello Tesino ed a
Tezze in occasione della festa del sedano. La nostra
intenzione è quella di collaborare, per le prossime festività natalizie, con insegnanti ed i responsabili della
scuola materna.
Buone feste a tutti!
Il presidente Virginio Silvestri

giornate. Ho visto genitori non più assillati dalle preoccupazioni che li accompagnano giornalmente; ho
visto nonni e nonne ritrovare il sorriso e l’entusiasmo,
messo forse, ormai da parte. Vedendo tutto questo ho
pensato a quanto facile e quanto poco costi ricreare
quell’atmosfera gioiosa che caratterizzava le feste di
un tempo neanche tanto lontano. E così ho voluto memorizzare questo piccolo quadro per poterlo condividere con i partecipanti di quella festicciola e portarlo
a conoscenza di coloro che non c’erano.
Per la cronaca il torneo è stato vinto dalla coppia Rovigo Renato e Scardovelli Danilo, un mix di gioventù e
anzianità che ha portato loro il trionfo.
Con l’occasione si ringraziano anche gli alpini che
hanno messo a disposizione la loro sede per il frugale
pranzo e, se lo spazio concessomi lo permette, vorrei
omaggiare i “miei” anziani con una piccola dedica:
perché sappiano di non essere ignorati e di essere
invece, per i più giovani, sempre fonte di esperienza
e saggezza. Che non tacciano perché abbiamo sete
della loro storia!
ANZIANI
Dentro lacrimosi occhi
emergono odori e parole antiche.
Immagini e volti cari,
gocce di vita vissuta
che vorrei sapere,
ma che gelosamente trattengono e poi scompaiono.
Eppure,
inseparabile la loro impronta è dentro me.
Giuseppe Stefani
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GRUPPO ALPINI
GRIGNO

Domenica 17 luglio in concomitanza
con il 17° Raduno di Zona Valsugana
e Tesino, il Gruppo Alpini di Grigno ha
festeggiato il meritato traguardo di 50
anni di vita. Traguardo raggiunto , grazie
all’impegno profuso in questi anni da tutti
i Soci ed amici, che ci hanno sostenuto
nelle attività svolte, finalizzate alla tutela
delle tradizioni ed alla salvaguardia del
territorio locale; onorando quegli ideali di
solidarietà e fratellanza che da sempre
contraddistinguono l’Associazione Nazionale Alpini.
I festeggiamenti apertisi già venerdì 15
luglio sera, con una serata culturale sulla
“Storia degli Alpini” poi proseguiti, sabato 16 luglio sera, con una rassegna di
“Canti Alpini” e domenica 17 luglio con
la grande manifestazione conclusiva;
hanno riscontrato la partecipazione di
numerosi Alpini dai Gruppi della Zona
Valsugana e Tesino ed anche da alcuni
Gruppi “Extra Zona”, delle maggiori autorità Alpine Sezionali e Zonali, di tutte le
autorità locali nonché di moltissimi amici
e simpatizzanti che con la loro calorosa
presenza hanno reso ancor più spettacolare la nostra festa.
Per tutto questo il Gruppo Alpini Grigno
ringrazia vivamente , augurando a tutti
almeno altri 50 anni all’insegna di un sincero VIVA L’ITALIA E VIVA GLI ALPINI!

GRUPPO ALPINI TEZZE

L’ultimo sabato di agosto di ogni anno, il gruppo alpini di Tezze guidato
dal suo capogruppo Frison Roberto ricorda, con una semplice cerimonia
commemorativa ed una messa celebrata dal parroco don Carlo Speccher, i caduti nel cimitero militare della frazione: una commemorazione
alla quale partecipano sempre diversi gruppi alpini con i loro gagliardetti,
la popolazione con il vicesindaco Tullio Stefani e le autorità civili e militari.
Quest’anno erano circa 250 le persone presenti alla cerimonia.
Qui sono erano sepolti 12 militari italiani che non hanno trovato i loro cari
che sono venuti a prelevarli nel dopo guerra. Attualmente riposano nell’ossario di Rovereto.
Quest’anno la ricorrenza è stata particolarmente sentita perché alla cerimonia erano presenti tre nipoti del deceduto, e qui a suo tempo sepolto,
Leoni Emilio soldato del 5° reggimento Genio Minatori: Giorgio Strazzer,
Vittorio Colman e Arrigo Leoni sono venuti a conoscenza del cimitero dove
era sepolto lo zio
da un articolo
dove l’ex capogruppo Livio Stefani
presentava
questo cimitero di
guerra sull’alpino
e raccontava la
storia presentando i nomi dei caduti. Caloroso è
stato l’incontro fra
queste persone le
autorità presenti e
la popolazione locale.
Tezze, commemorazione dei caduti con il gruppo ANA
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GRUPPO ALPINI SELVA

Anche quest’anno il gruppo alpini di Selva ha organizzato il tradizionale pranzo per gli ospiti della casa di riposo,
un’occasione per trascorrere insieme alcune ore in amicizia ed allegria e per ribadire la vicinanza della frazione non
solo agli anziani presenti nella struttura ma anche al persone ed ai responsabili della casa.

A STRIGNO IL TROFEO
SAN MAURIZIO

a segno Alessandro Chiesa, c’era anche il vicepresidente del consiglio regionale Marco Depaoli. La sezione di Villa Agnedo Ivano è stata la migliore anche
nella classifica riservata ai gruppi: ben 42 quelli iscritti
con Tezze A (Roberto Fattore, Roberto Frison e Fabrizio Paradisi) che chiuso al 18° posto, Tezze B al
22° posto (Flavio Fattore, Mattia Gasperini e Michele
Pagan), Tezze C al 29° posto (Livio Stefani, Raffaello
Stefani e Vito Stefani), Grigno A al 32° posto (Paolo
Bellin, Ilario Cappello e Corrado Meggio) . Tra i capigruppo, infine, il più bravo è risultato Danilo Ferronato
(Olle) con 178 punti che ha preceduto Renato Novello
(Borgo), Renato Girardelli (Scurelle), Renato Carraro
(Villa Agnedo Ivano), Roberto Frison (Tezze), Silvano
Gecele (Pieve Tesino), Ivano Bastiani (Novaledo), Paolo Bellin (Grigno), Roberto Brandalise (Bieno) e Paolo Zentile (Strigno).

C’erano anche gli alpini di Grigno e Tezze all’edizione
2011 del Trofeo San Maurizio, la gara di tiro a segno
ospitata anche quest’anno presso la struttura in località Zelò a Strigno e riservata a tutti i gruppi Ana della
Bassa Valsugana e del Tesino. La vittoria è andata al
gruppo di Villa Agnedo ed Ivano Fracena, con le penne nere di Tezze ( Roberto Fattore, Roberto Frison e
Fabrizio Paradisi) che hanno chiuso al decimo posto
seguiti dagli alpini di Grigno (Paolo Bellin, Ilario Cappello e Corrado Meggio) all’undicesimo posto.
Durante i tre giorni sono stati ben 117 gli alpini che
hanno partecipato alle varie prove in programma in
rappresentanza di 17 sezioni della Bassa Valsugana
e del Tesino: Villa Agnedo e Ivano Fracena ha chiuso
con 934 punti precedendo Pieve Tesino
fermo a 902 e Borgo Valsugana al terzo
posto con 899 punti. Seguono, nell’ordine, le sezioni di Olle, Strigno, Bieno, Novaledo, Castelnuovo, Scurelle, Tezze e
Grigno. Per quanto riguarda la classifica
assoluta, il miglior tiratore è stato Guido
Tiso (Villa Agnedo Ivano) con 212 punti
che ha preceduto di una sola lunghezza
Franco Rippa (Pieve Tesino) ed il compagno di sezione Carlo Baratto fermo a
209 come Enrico Tomaselli (Strigno): seguono Mirco Furlan (Castelnuovo), Ezio
Gaiotto (Borgo), Enzo Stefani (Novaledo),
Fabio Berlanda (Strigno), Enrico Cimadon (Borgo) e Igor Grof (Castelnuovo).
Alla premiazione, con il sindaco Claudio
Tomaselli ed il presidente del locale tiro Strigno, il gruppo vincitore del Trofeo San Maurizio
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A fine Agosto è iniziata la nuova stagione calcistica 2011/12
per la nostra società.
Anche quest’anno possiamo dirci soddisfatti per essere
riusciti a schierare “sulla griglia di partenza” almeno una
squadra per ogni categoria.
Partendo dai due gruppi di primi calci, fino ad arrivare alle
due squadre di esordienti i nostri ragazzi sono stati divisi per paesi ma nonostante ciò non sono mancate e non
mancheranno le occasioni per far conoscere i ragazzi dei
diversi paesi (come ad esempio l’ottavo Torneo per esordienti “Cassa Rurale della Bassa Valsugana” svoltosi a inizio Settembre).
Anche quest’anno le squadre di Pulcini sono ben quattro,
tre iscritte ai classici tornei a 7 e un’altra iscritta al campionato di calcio a 5; le squadre di Esordienti invece sono
sempre due.
Avanzando con l’età, i nostri giovanissimi guidati da Vittorio
Minati rappresentano forse il gruppo più numeroso, ragion
per cui, anche visto il numero inferiore di Allievi, alcuni elementi andranno a dar man forte al gruppo di mister Licciardiello.
La nostra Juniores invece ha subito un complessivo ringiovanimento della rosa, a Giovanni Nicoletti per cui, il compito di far crescere i ragazzi per prepararli al meglio per la
prima squadra.
Prima squadra che affronterà il campionato di 1^ Categoria
dopo la salvezza raggiunta lo scorso anno, e che è stata
affidata alla guida di mister Diego Slanzi.
Anche in questo caso sono stati inseriti in rosa diversi giovani provenienti dalla Juniores andando a formare, insieme
ad alcuni nuovi innesti, un gruppo sostanzioso nei numeri e
che conta tra le proprie fila principalmente giocatori provenienti dal vivaio o comunque dai nostri comuni.

Naturalmente comunque un occhio di riguardo resta principalmente incentrato sul nostro settore giovanile e scolastico, parte fondamentale e imprescindibile della nostra
attività.
Tratto caratteristico di questo e dei prossimi anni sarà la
sempre maggiore attenzione alla crescita dei nostri giovani
atleti, la società sta fornendo alle squadre tutto il supporto
possibile (anche e soprattutto a livello di staff) ed inoltre sta
ricercando una coordinazione e una continuità nel metodo
di allenamento appunto per garantire una crescita costante
e il più importante possibile.
Proprio in quest’ottica è stata avviata una stretta collaborazione con Giampaolo Morabito, ex giocatore professionista
e attuale allenatore nelle giovanili del Sudtirol, che ha recentemente cominciato un corso esclusivamente dedicato
ai nostri tecnici che continuerà per tutta la stagione con
numerosi incontri tesi a migliorare i metodi di allenamento.
Per riuscire nei nostri intenti è però fondamentale ottenere
la massima collaborazione sia dai genitori (per i ragazzi più
piccoli) ma soprattutto dai ragazzi stessi, è cosa certa infatti, che i risultati del lavoro svolto saranno notati da tutti solo
se la partecipazione sarà massima.
Passando all’argomento partite, il calendario complessivo
di tutte le squadre è già disponibile sul nostro sito internet
(www.ortigaralefre.it, che quest’anno sarà costantemente
aggiornato), la prima squadra e la Juniores giocheranno
l’andata sul campo di Grigno mentre gli Allievi e i Giovanissimi giocheranno a Villa Agnedo.
Concludendo invitiamo tutta la popolazione a partecipare
alle partite e a tutti i nostri eventi ma soprattutto ringraziamo
già da subito tutti coloro che hanno deciso di dedicare il
proprio tempo libero alla nostra società: dirigenti, allenatori
e collaboratori tutti.
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SCI CLUB TEZZE
TRE DUE UNO……VIA

La nuova stagione sciistica, aspettando copiose nevicate, e’ già partita con
tre grandi novità:
L’acquisto del nuovo furgone per il trasporto dei ragazzi della nostra comunità partecipanti ai corsi sci, alle gare
e a tutto quello che necessita per la
stagione sciistica.
Si ringraziano tutte le Aziende e tutti gli
Artigiani che fanno parte dello “Sponsor pool”, nonché della Cassa Rurale
e Comune di Grigno che con il loro sostegno e con il nostro impegno (mutuo
quinquennale,) ci hanno permesso di
sostituire il vecchio, inaffidabile ed insicuro furgone.
Assoluta novità per lo Sci Club Tezze
il primo corso di Snowboard, rivolto
ai soli principianti che intendono avvicinarsi a questa disciplina. Tutte le
informazioni riguardanti costi, orari le
troverete sul nuovo sito internet.
Come già preannunciato nel numero
precedente di Grigno Tezze, il nuovo
sito internet (www.sciclubtezze.it) e la
mail (info@sciclubtezze.it) dove potrete trovare: album fotografici, informazione sui corsi sci, calendari delle attività, moduli per le iscrizioni, squadre
gara con i risultati, i link degli sponsor
e tutte le ultime novità inerenti alla stagione sciistica.
Per cominciare in bellezza, è prevista
per sabato 17 dicembre presso il comprensorio sciistico di Seefeld (Austria)
la tradizionale uscita di inizio stagione
aperta a tutte le discipline.
Cogliamo nuovamente l’occasione
per ringraziare tutti i nostri sponsor, il
Comune e la Cassa Rurale per il loro
sostegno economico.
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SISAMPA: ATTIVITà ESTIVA

L’attività estiva è cominciata all’insegna dell’arrampicata. Un notevole
successo ha riscosso il corso base che abbiamo organizzato con
l’aiuto di guide alpine specializzate. Inoltre, l’associazione ha collaborato alla SummerFest di Arsiè dove la palestra di roccia artificiale
montata per l’occasione ci ha permesso di divertire i piccini introducendoli ai segreti dell’arrampicata. E’ stata un’esperienza davvero
gratificante e speriamo in futuro di riuscire a realizzare qualcosa di
simile anche per i bambini del nostro Comune.
Il fulcro dell’attività estiva è stato però Giromalgando, la magnalonga
dell’Altopiano svoltasi il 14 agosto che ci ha richiesto un notevole
sforzo, impegno ripagato però dalla bellissima giornata, dall’insperata e calorosa adesione e dal grande aiuto che altre associazioni ci
hanno fornito per organizzare un evento di tale portata.
Il successo riscosso e l’incoraggiamento ricevuto ci farà probabilmente ripetere l’evento il prossimo anno, sperando che con l’aggregazione di altre associazioni si possa migliorare l’offerta.
Quest’anno abbiamo chiuso il numero dei partecipanti a 500 persone
perché, sebbene non sembri, dietro le quinte abbiamo avuto bisogno
di un’ottantina di volontari. Per il prossimo anno speriamo di poter
arrivare a servire 750 coperti.
Cogliamo l’occasione per ringraziare l’Associazione Cacciatori, i
Giovani Serafinati, Più che Abbastanza, Circolo Pensionati Grigno,
il Gruppo Donne, Vigili del Fuoco di Grigno e Tezze, i gestori delle
malghe e dei rifugi e tutti coloro che si sono prestati individualmente
compresi i nostri sponsor. Senza di loro non sarebbe stato possibile
realizzare una manifestazione così impegnativa.
Pertanto non c’è stato forse lo spazio desiderato per i nostri tesserati
e affezionati che ci chiedevano di organizzare più gite. Ma non crediamo tuttavia di averli lasciati propriamente a bocca asciutta: a fine
giugno abbiamo proposto un’escursione nell’incantata valle di Caldenave (nel Lagorai) per spostarci sulle imperiali Pale di San Martino
e godere infine di una magnifica giornata settembrina sul massiccio
di Cima d’Asta.
Per i più avventurosi abbiamo offerto anche un trekking di due giorni
con pernottamento in tenda che ci permesso di ripercorrere i sentieri
degli alpini dell’Ortigara e di visitare il misterioso labirinto dei Castelloni di San Marco.
Molte sono le iniziative pensate per la prossima stagione invernale
tra cui le uscite con ciaspole e sci, qualche serata di intrattenimento. È inoltre molto probabile che faremo partire un altro corso di sci
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OSSERVATORIO
GRIGNO TEZZE
Dame e Messeri, è con Magno Gaudio che vo’ a pronunziar verbo mai tanto agognato: “Ghe l’avon fata!”.
L’iniziativa Palio di San Giacomo è riuscita nel suo
scopo: ha unito.
Ha fatto parlare, faticare e lavorare, ha fatto discutere
e di certo ha fatto anche arrabbiare, ma ha unito; ha
fatto uscire di casa persone che non è facile veder
partecipare alla vita del paese.
Certo ci son stati momenti di incontro e momenti di
scontro ed è giusto così. Come tutte le prime volte si
poteva fare di meglio, ma è stato un momento di interazione tra tutta la nostra comunità, che per la prima
volta si è messa in cerchio nella nostra Piazza e si è
guardata in faccia...tutta unita, ognuno con i suoi colori, le sue idee, i suoi problemi, ma eravamo insieme
e la gioia che è scaturita è stata sincera e profonda
e per questo non smetteremo mai di ringraziarvi. Personalmente dopo il Palio possiamo dire di conoscere
e riconoscere molte facce nuove in questa grande
famiglia che dovrebbe (e potrebbe) essere il nostro
amato Grigno.
Gli oltre 200 iscritti hanno innescato un effetto a catena portando ad incontri che si sono prolungati per
tutta l’estate: cene e raduni in ogni Rione hanno occupato tutto agosto mantenendo ardente la fiamma
dell’unione. Inoltre la Messa a San Udalrico con Don
Carlo è stato un momento di convivialità per celebrare
il successo dell’aggregazione sociale.
La modesta cifra di 5 euro chiesta agli iscritti (bambini
esclusi) comprendeva maglietta, buffet al parco, pasta al tendone, anguriata, trofei ed una lotteria di 10
premi estratti tra tutti i partecipanti. Saremo quindi a
Nadale soto i Porteghi anche per reperire i fondi necessari per le molte spese sostenute durante le nostre
manifestazioni.
Speriamo che la maglietta della prima edizione del
Palio sia un bel ricordo come lo è per noi e colgo l’oc-

casione per dirvi che in occasione di Nadale soto i
Porteghi sarà possibile prenotare il book fotografico
e il calendario del Palio di San Giacomo. Lo potrete trovare al portego dell’ Osservatorio Grigno Tezze
di fronte alla vecchia Pieve, dove saranno distribuiti
porchetta e lardo alla piastra e vin brulè, e al portego “Amici del Palio” dove distribuiranno peverada e
verze agre.
Quest’anno ha vinto il Rione Boera, ma in realtà hanno
vinto tutti coloro che si sono offerti ed adoperati per
la riuscita di questa manifestazione con il giusto approccio, ossia quello della festa e dello stare insieme.
Non ci resta che salutarci, pertanto un grosso grazie e
un caro saluto a tutti e arrivederci al prossimo anno. Vi
aspettiamo in primavera per la famosa sfida calcistica
tra Toteni e Pitochi. Non mancate!
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ASSOCIAZIONE
CACCIATORI

L’Associazione Cacciatori della Riserva di Grigno vuole ricordare l’amico e collaboratore Antonio Cenci che
ci ha lasciati quest’estate. Come gestore della malga
Val Coperta era diventato un punto di riferimento per
i cacciatori, era sempre disponibile ed accogliente
assieme alla moglie Patrizia e ai figli. Da anni collaborava con il nostro gruppo nell’allestimento dello stand
di “Nadale soto i porteghi” e nella preparazione della
tosella, molto gradita dai visitatori.
Abbiamo iniziato questa stagione di caccia sentendo
la mancanza di Antonio e anche dell’amico cacciatore Dario Bellin deceduto nel mese di giugno, che
ricordiamo per la sua grande passione venatoria e
per il suo amore per le nostre montagne.

GRUPPO DONNE

Il Gruppo Donne Grigno Tezze nel mese di Ottobre
ha raggiunto i 20 anni di vita. Il primo incontro risale
all’autunno del 1991: eravamo in pochi, Mariella, Livia, Mariangela, Simonetta, Lucia e con il sostegno di
Orlando Gasperini. Con grande entusiasmo abbiamo
iniziato a lavorare alla stesura dello statuto ed al primo
programma. Gli anni sono passati, i volti sono cambiati, ma lo spirito del gruppo è rimasto intatto.
Ricordando questi anni passati ci vengono in mente
tante cose fatte, ma alcune ci sono rimaste particolarmente nel cuore come il mercatino con le donne
bosniache di Strigno, la raccolta di firme per le donne
dell’Afghanistan e contro gli stupri di massa durante
la guerra nella ex Jugoslavia (1993), la raccolta di indumenti per Gjinar in Albania, le mostre (“La lista della dota” del 1992 e “Robe de cusina” del 1994), i tanti
corsi (ginnastica, cucina, yoga, danza, cucito,...), gli
incontri per parlare di occupazione femminile, salute,
diritto di famiglia, il cineforum, la poesia, la musica...
C’è ancora tanto da ricordare, ma siamo consapevoli
che si deve guardare avanti e pensare a quello che
c’è ancora da fare: attività con bambini, ragazzi e famiglie in modo tale da creare una rete di relazioni con
la Casa di Soggiorno, con le diverse associazione del
nostro Comune e con la Biblioteca Comunale.
Vi salutiamo quindi con il ricordo dei bei momenti passati assieme e l’entusiasmo per quelli che verranno!
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alpinismo (se rileveremo un interesse sufficiente).

CORO PARROCCHIALE
GRIGNO

Quest’anno la gita che, tradizionalmente, il Coro Parrocchiale di Grigno è solito fare si è svolta domenica 28 agosto ed ha avuto come scopo quello di mantenere fede alla
promessa di andare a trovarlo fatta a don Giorgio Garbari
domenica 30 agosto 2009 in occasione della festa di ringraziamento e di saluto da parte delle due comunità parrocchiali di Grigno e Tezze. Per dodici anni, infatti, dal 1997
al 2009 ha svolto il suo ministero sacerdotale come arciprete della parrocchia di San Giacomo Maggiore a Grigno e
negli ultimi nove anni ha avuto anche la cura d’anime della
parrocchia Sant’Antonio di Tezze.
Giunti a Bedollo siamo stati accolti in canonica e, dopo un
brindisi di benvenuto, abbiamo eseguito alcuni canti per
riscaldare le voci. Poi abbiamo raggiunto la chiesa parrocchiale, dove don Giorgio ha celebrato la Santa Messa
egregiamente animata, con canti appropriati, dal nostro
coro diretto da Davide Minati e accompagnato da Graziano Favretto alla tastiera dell’antico organo, a trasmissioni
meccaniche, di cui è dotata la parrocchiale e da poco restaurato. Al termine della celebrazione, il caloroso applauso dei fedeli presenti ha sottolineato l’ottima esecuzione dei
canti da parte del nostro coro.
Dopo la Santa Messa e l’immancabile foto ricordo di gruppo, siamo risaliti in corriera e abbiamo raggiunto il vicino
paese di Brusago dove, assieme a don Giorgio, abbiamo
consumato il pranzo, ravvivato da numerosi canti. Nel frattempo, per fare festa assieme a noi, ci aveva raggiunto anche il nostro attuale arciprete don Carlo Speccher.
Prima della fine del pranzo, il Coro ha voluto fare omaggio a Don Giorgio, rimasto alquanto sorpreso, di un cesto
con prodotti gastronomici del nostro paese per ringraziarlo
dell’accoglienza riservataci. Giunto il momento della nostra
partenza Lui era visibilmente commosso e ha voluto salutarci tutti uno per uno. Lasciato Brusago , attraverso il Passo del Redebus, con il pullman siamo poi giunti a Palù del
Fersina dove, nel “Bersntoler Kulturinstitut (Istituto Mocheno), abbiamo potuto visitare la mostra “Krumer” che illustra
il lavoro degli ambulanti mocheni. Ci siamo quindi trasferiti
al bar del vicino Hotel Rosalpina per uno spuntino e l’esecuzione di varie canzoni. Al termine della gita, favorita
anche dal bel tempo, tutti hanno espresso soddisfazione
per la bella giornata trascorsa assieme.

CORO PARROCCHIALE
TEZZE

Estate, tempo di relax e di vacanze. Ma le occasioni per ritrovarsi ed animare qualche celebrazione e qualche festa con
i nostri canti non sono mancate nemmeno durante questa
estate 2011. Domenica 7 agosto il coro ha animato la messa
che si celebra ogni anno in Barricata per la Festa della Montagna in memoria dei pompieri Alcide, Adriano e Pompeo, di
cui quest’anno ricorreva il 30° anniversario dalla scomparsa.
Alla santa messa celebrata da don Angelo Gonzo è seguito
il pranzo che ha visto notevole partecipazione di gente nonostante il tempo inclemente. Sempre nel mese di agosto il
coro ha animato altre due celebrazioni particolari: il 20 ai Masi
Ornè per la festa della frazione e il 27 per la messa degli
Alpini al cimitero dei Caduti, in località Prà Minati. Con la festa della Madonna della Mercede il 25 settembre e di Santa
Brigida il 9 ottobre il coro ha ripreso la regolare animazione
delle messe domenicali. Altro appuntamento fisso del coro
è la gita annuale che viene organizzata sempre nel periodo
autunnale. Quest’anno siamo partiti per la nostra gita domenica 16 ottobre e ci siamo recati a Castelbrando, in provincia
di Treviso. Castebrando è un castello che si trova nel comune di Cison di Valmarino ed ha origini molto antiche. Dopo
la visita al castello siamo andati al ristorante “da Curzio” Al
Madean, che si trova tra le colline di Guia di Valdobbiadene sulla “Strada del vino Prosecco”. Qui siamo stati raggiunti anche dal nostro parroco don Carlo che si è unito a noi
per il pranzo, molto gustoso e apprezzato da tutti. Prima di
riprendere la via di casa, abbiamo fatto una breve sosta in
un paese vicino, Combai di Miane, dove c’era la Festa dei
Maroni e dove abbiamo gustato ottime caldarroste. La gita
è stata anche occasione per sperimentare uno “scambio di
compiti” con il coro di Grigno: dato che noi avremmo saltato
la messa domenicale a Tezze, ci siamo recati a cantar messa
il sabato sera a Grigno. Viceversa, il coro di Grigno è venuto
a cantar messa a Tezze la domenica mattina. Questa è una
piccola cosa, ma molto importante in vista dell’Unità Pastorale delle nostre parrocchie (Grigno, Ospedaletto e Tezze) che
già sono guidate da un solo parroco. Sarebbe bello che le
occasioni di scambio e collaborazione anche fra i cori si moltiplicassero proprio in nome di un’unità non solo di nome, ma
anche di fatto. Infine il coro di Tezze vi ricorda l’appuntamento
natalizio con Drioghe ala Stela: domenica 18 nelle frazioni e
lunedì 26 dicembre (giorno di Santo Stefano) in paese.
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SCUOLE & BAMBINI

SCUOLA MATERNA
GRIGNO

Grande entusiasmo per il passaggio del Giro d’Italia
in quel di Grigno! I ciclisti, e non solo, hanno trovato
una sorpresa! I bambini infatti hanno “vestito di rosa”
la scuola materna con bandierine e biciclette e salutato la carovana del Giro sventolando le manine da
loro realizzate. Un’esperienza da ricordare, ricca di
emozioni e complimenti da parte di tutti.

ENTE COLONIA
BARRICATA

Sono già trascorsi 3 anni di gestione della Colonia
Barricata da parte dell’attuale direttivo e sembra ieri
che abbiamo intrapreso questa favolosa esperienza
e per questo vi ringraziamo per la fiducia che avete
riposto in noi.
La mia esperienza personale e da presidente del
Colonia Barricata, e penso di parlare anche a nome
di tutto il direttivo in qualità di presidente della Colonia, è stata un avventura ricca di soddisfazioni ma
anche piena di insidie e di problematiche varie che
grazie al nostro spirito di iniziativa e ai consigli e alla
esperienza “manuale” dei nostri “veci” abbiamo saputo superare.
Con l’aiuto di molto volontari siamo riusciti a mantenere viva una struttura già ben avviata dai nostri
“veci” cercando di migliorarla anno dopo anno sfruttandone al meglio le potenzialità date principalmente dalla fantastica posizione geografica. La Colonia
rappresenta infatti un enorme patrimonio del comune di Grigno.
Convinti che il soggiorno in Colonia possa essere
per i ragazzi una palestra di vita e a cui ripensare
con piacere e nostalgia in una età più matura ab-
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biamo cercato di promuovere al meglio questo soggiorno. Tanti infatti sono i gruppi che hanno voluto
trascorrere spensierate settimane di vacanza tra le
nostre ridenti montagne e molti sono i giovani che
hanno partecipato alle attività della Colonia.
Ricordiamo che il mese di Luglio è riservato ai turni
del ragazzi con età compresa tra la seconda elementare e la terza media e con non poco fatica anche quest’anno siamo riusciti a riempire quasi completamente entrambi i due turni. A tutte le persone
che hanno contribuito (cuoca e aiuto cuoca, custodi
e personale addetto alle pulizie) oltre ai numerosi volontari senza i quali sarebbe stato impensabile andare avanti vanno i nostri più sinceri ringraziamenti
nella speranza che continuino a regalare il loro tempo e il loro entusiasmo al mantenimento di un bene
così prezioso quale la Colonia Barricata. Un ringraziamento particolare va poi alla direttrice Genni e assistenti per la ventata di aria nuova e all’entusiasmo
che ha portato.
Ed Infine un ringraziamento particolare va fatto anche al Comune di Grigno nella figura del Vicesindaco Tullio Stefani per l’aiuto e le attenzioni che ha
sempre avuto e ha per la Colonia, al nostro parroco
Don Carlo e alla presenza per quest’anno anche di
di Don Angelo. L’ultimo appunto che voglio fare e
che personalmente mi riempie di gioia è il ritorno in
Colonia per un turno invernale di Don Elio che fu uno
dei promotori e pionieri della Colonia Barricata.
Ed ecco la nuova proposta: la Colonia in questi 3
anni è stata utilizzata principalmente nel periodi estivo da Giugno a Settembre ma ora con l’arrivo della
corrente elettrica sull’altipiano stiamo cercando di
promuovere “la settimana bianca”. Le innumerevoli
piste da fondo dell’altipiano che permettono di raggiungere luoghi incantati e incontaminati tra le montagne, camminate con le ciaspole al chiaro di luna e
molto altro ancora possono rendere questi soggiorni
indimenticabili.
Con la speranza di poter gestire ancora per anni
questo bene prezioso, vi invitiamo a prendere informazioni sul sito www.coloniabarricata.net
Lo staff Colonia Barricata augura a tutti Buon Natale
e un felice anno nuovo.

VITA DI PAESE

LAUREA
DIEGO CAVALLI

Il 19 luglio presso la Facoltà di Agraria dell’Università
degli Studi di Padova Diego Ca valli ha conseguito
la laurea in “Biotecnologie
Agrarie” discutendo la tesi
“Genotipizzazione di linee
mutanti per epiregolatori in
mais” Al neo-dottore i complimenti ed i più sentiti auguri da parte della famiglia,
dei parenti e degli amici tutti
per un futuro pieno di soddisfazioni.

LAUREA EMMA GASPERINI

Giovedì, 13 ottobre, presso l’Università degli Studi di Padova, Gasperini Emma ha conseguito la Laurea
Magistrale in Ingegneria Energetica,
discutendo la tesi “UTILIZZO DI UN
APPROCCIO LAGRANGIANO PER
LO STUDIO DEL DEFLUSSO SU
UN CUCCHIAIO DI TURBINA PELTON”… e brava la nostra dottoressa!...Ce l’hai fatta! Ti auguriamo un
futuro ricco di cose belle e una vita
serena accanto a chi ti vuol bene.
Mamma Mariella ed Elisabetta ti abbracciano orgogliose. Papà ti sta accanto e ti accompagna ovunque.

DAVVERO BRAVA PAOLA ROVIGO

Domenica 6 marzo un vero esercito di concorrenti ha partecipato a Feltre al concorso “Pari
Opportunità” a cui hanno aderito il liceo biologico paritario Vittorino da Feltre, l’Istituto agrario
“Antonio Della Lucia”, il liceo scientifico statale “Giorgio Dal Piaz”, l’ITIS “Luigi Negrelli”, la
media “Gino Rocca” e la “Vittorino da Feltre”.
Il concorso letterario è stato vinto da Paola Rovigo (del Liceo Biologico paritario “Vittorino da
Feltre) mentre seconde a pari merito sono giunte Evelin Casanova De Marco (Della Lucia) e
Chiara Secco (Dal Piaz). Il concorso artistico ha
visto primeggiare Jacopo Della Valentina (Rocca) davanti a Morgana Bonzo e Michele Cima
(entrambi del Vittorino da Feltre).

“AI SERAFINI” UNA BOTTEGA STORICA TRENTINA
Il riconoscimento è già stato consegnato
nei mesi scorsi. Con il bar in località Serafini
che è stato inserito dalla Giunta Provinciale
nell’albo delle botteghe storiche del Trentino. Un riconoscimento, quello assegnato a
Renzo Minati ed alla madre Olga, che vuole
testimoniare il radicamento nel tempo di un
esercizio commerciale esistente fin dai primi
ani 30 nella frazione a metà strada tra Grigno
e Tezze in prossimità della strada provinciale
75.
Il locale è raggiungibile dall’esterno con una
scala a doppia rampa ed è identificato con
la scritta “Osteria”: al suo interno si trova ancora una vecchia cabina telefonica risalente
agli anni 60 segnalata anche all’esterno dalla
caratteristica tabella in metallo di forma circolare con fondo giallo e logo telefonico.
Un bar ma soprattutto un locale che ancora oggi presente arredi di interesse storico,
ambientale e culturale che hanno conservato
nel tempo la tradizione del luogo. Da qui la
decisione della Giunta Provinciale, fortemente sostenuta e condivisa dall’Amministrazione Comunale, di inserire il bar dei Serafini
nell’albo delle Botteghe Storiche del Trentino.
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VITA DI PAESE

INCONTRO A
CASA GASPERINI
… e allora andiam a disseminar l’arte nel prato
Orlando Gasperini (1954-2008), bibliotecario, intellettuale, organizzatore di eventi, uomo di una fede
profonda, nel suo fare pittorico ritraeva quasi sempre corpi giovani, tonici, per la creazione dei quali è
chiaro che ben poco è stato affidato al caso e molto
a diete e a palestre. Quella di Orlando Gasperini
non è una pittura che si fa gradire dai più: è difficile,
problematica, inquietante. Pone sistematicamente
questioni, può addirittura trasmettere angoscia, è
decisamente ostativa alla partecipazione da parte
di chi non l’affronti con cuore fermo e mente aperta.
Non a caso, di lui hanno scritto le menti più illuminate del nostro panorama intellettuale, in primis
don Paul Renner insieme a Libardi, Bozza, Nicoletti
e Degasperi. Che la sua pittura possa ancora oggi
essere vissuta come conturbante emerge dalla
recente notizia che un suo Crocifisso, da decenni
esposto sulla parete absidale della chiesetta di Maria Ausiliatrice a Martincelli, verrà prossimamente spostato sulla parete di fondo in
quanto, “troppo” ricco di drammaticità e
di vibrante valore artistico com’è, non appare del tutto funzionale alla devozione.
Detto ciò va notata quella che lui stesso
definiva la “assenza in un panorama nel
quale avrei voluto essere più presente”.
Per rispondere all’assordante silenzio
della critica nell’estate del 2005 organizzò “… e allora andiam a disseminar l’arte
nel prato!”: una pseudo-installazione, un
incontro-performance con i suoi quadri
sparpagliati a terra nell’orto di casa nella
certezza che, semi fecondi, si sarebbero
decuplicati. Una boutade, ovvio, che però
la dice lunga su che tipo era Gasperini e
su come viveva la sua situazione di lon-
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tananza: da una ufficialità che lo ignorava, da un
mondo sano, ricco, felice e di bassa lega che non
era il suo, da un centro presuntuoso. Abitava a
Martincelli di Grigno, che più periferia non ce n’è.
A quasi tre anni dalla scomparsa i familiari e gli
amici hanno voluto riproporre quell’incontro conviviale. Domenica 2 ottobre uno stuolo variegato di
appassionati della sua persona e della sua pittura
hanno bevuto e mangiato, si sono scambiati ricordi
e impressioni, hanno letto, eseguito e ascoltato sia
musica che poesie in ricordo e omaggio a Orlando
Gasperini. Il Cielo ha gradito l’iniziativa e con un
clima gradevolissimo ha enfatizzato l’ambiente disteso e rilassato. In particolare hanno suonato due
frizzanti gruppi musicali trentini di rock alternativo
dediti a proporre cover ma soprattutto canzoni proprie: il “wooden Collective”, il brillante trio vincitore
del Festival acustico organizzato dal Comune di
Trento, e due componenti dei “Radiodays”.

VITA DI PAESE

GRIGNATI A CAVALLO

Quando si dice la passione….. Gianni Gonzo, classe
1968, figlio di Rosario (Basilio) a soli vent’anni parte
da Grigno per occuparsi di un grande allevamento di
cavalli a Maso Brocca a Masi di Cavalese. Qui inizia
un’attività sicuramente attraente ma anche di impegno
che porta avanti per sette anni. Già i lettori più piccoli
cominceranno a sognare ed è quello che fece Gianni,
specialmente dopo aver frequentato un corso di quattro
mesi negli Stati Uniti d’America ove apprende le tecniche di addestramento di monta western per le passeggiate e ad alto livello sportivo. Gli insegnamenti d’oltre
oceano vengono messi in pratica, con grande soddisfazione, nei quattro anni successivi presso l’Happy
Ranch in Val di Cembra dove inizia a gareggiare nella specialità reining, il più alto livello di monta western,
mettendo in evidenza la sua abilità e determinazione.
Ma c’era una aspirazione segreta che Gianni coltivava:
avviare un proprio centro di addestramento dei cavalli.
E la cosa gli riesce agli inizi degli anni 2000 in località
Olmi nel comune di Aldino (Bolzano) dove vive tuttora con la famiglia. Qui ha realizzato un centro sportivo
con 12 cavalli e quando c’è un buon cavallo partecipa
sempre alle gare equestri. Ed i risultati conseguiti sono
davvero importanti, conseguiti soprattutto in questi ultimi
anni quando ottiene anche la qualifica di finalista derby partecipando a gare regionali di livello open. Il nome
di Gianni Gonzo nell’ambiente equestre è sicuramente
noto, tanto che la rivista specializzata Haflinger Info gli
ha dedicato due pagine per illustrare la vittoria eccezionale conseguita su tutti i concorrenti di razza western
nella FISE Open Reining. In quell’occasione il cavallo
montato era A-Naron con il quale il prossimo anno parteciperà al campionato europeo nella Repubblica Ceca.
Ma nel cuore gli sono rimasti anche altri cavalli come
Peppi son del Maso, Mister Cadillac, Matte Chat ed altri
ancora. Se qualcuno è riuscito a raggiungere, con evidente piacere, il suo sogno giovanile questo può essere
proprio Gianni Gonzo al quale auguriamo ancora tante
altre soddisfazioni. Tra l’altro, non possiamo fare delle
promesse ma, se vi capiterà l’occasione, una capatina
al centro di addestramento di Gianni la potete anche
fare deviando dalla strada che porta a Pietralba per arrivare in località Olmi ad Aldino.

Gianni Gonzo in gara a Cavalese

FESTA BELVEDERI

Anche quest’anno il 17 luglio abbiamo organizzato l’oramai tradizionale Festa dei Balveroti in località Prà Minati. Per l’occasione ci
siamo ritrovati in 120 a banchettare tutto il giorno consumando un
ottimo pranzo: oltre ai residenti in frazione, molti dei partecipanti
pur essendo via dalla frazione da molti anni non hanno voluto
mancare a questo ritrovo, dimostrando così ancora un’inossidabile legame al paese natale. Un ringraziamento al poeta “Merica”
che ci ha dedicato una sua poesia e alla nostra più anziana ma
sempre allegra balverata “Corina”.
Senza tanta confusione anche quest’anno la solita tradizione
e su questo finche festeggiamo
vuol dire che ci siamo ed è bello festeggiare in compagnia
soprattutto vedo che c’è tanta gioia e armonia
e come sappiamo dappertutto c’’è il buono
sia su la donna che tra l’uomo
ma fra noi c’è anche l’intelligente
che è educato con la gente
e a questa festa c’è anche l’anziano
che purtroppo ce ne sono pochi che si può contarli
sulla mano ma fra noi c’è qualcosa in più
molto sveglia, e tanto viva, questa gioventù
per fare questa festa sono semplici i motivi
e la promessa, di fare questa festa
e di farla sempre, finche si è vivi
perché solo alle vere storie di crede
e questa festa ci tiene uniti sia col cuore e con la fede
io questo ve lo auguro con tutto il cuore
che resti per sempre fra voi tanta salute e tanto amore.
E’ vero, qualche volta anche si piange
però non tante lacrime
perché danneggia il cuore e il sangue
le persone di Belvederi sono tutte perfette
forse sarà perché fra voi
c’è qualche suore e qualche prete
a questo punto siete sempre di grande vantaggio
siete fortunati perché fra voi c’e sempre peggio.
Non si va in Paradiso solo con i sorrisi
forse sarà meglio chiederlo ai Paradisi
a questa festa vedo diverse famiglie di Minati
e fra queste famiglie anche di Marsoni e Gatti
buona festa anche per la famiglie Fattori
che per la campagna usano piccoli trattori
è vero che a questa festa tanto ci teniamo
ciao a tutti e auguri al prossimo anno!
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FESTA CLASSE 1946

Sceser arditi dai monti, valli, colline e città. Impavidi partecipanti alla festa della classe 1946.
Deposto un pensieri floreale a chi ci ha preceduti e riposanti nei cimiteri, eccoci a Tezze dove
padre Luigi ci officia la Messa. Surriscaldati i
propulsori del pullman, eccoci proiettati verso
lidi conosciuti e impervi. Tra Crespano e Paderno scalo all’albergo al Ponte: ripresici dal
lungo viaggio, ci si tuffa a capofitto tra antipasti
di pesce, risotti, tagliatelle e vagonate di ottimo
pesce! Tempo di magiare la torta, bere un caffè
e via verso l’ignoto. Fermata obbligatoria a Possagno per incontrare nella gipsoteca le opere
sbalorditive di Canova. Baciati dalla fortuna di
avere con noi padre Luigi che conosce a memoria la zona, ci lasciamo sedurre dalle sue
eloquenti spiegazioni per spingerci poi verso
quota 600 a visitare uno splendido tempio. Alle
19 si ritorna verso la zona di Valdobbiadene con
tappa in un agritur per assaggiare del buon prosecco ed alimentarci di prodotti locali. Il sole è
andato a letto da un bel po’ quando risaliamo
nuovamente in carrozza: fuori piove ma il canto ha rotto ogni riserva e le canzoni invadono i
nostri cuori. Pia piano si arriva a destinazione: i
saluti, gli arrivederci si susseguono con una venatura di malinconia. Forse durante la giornata
non ci siamo intrattenuti, conosciute e dialogato
tra tutti, ma credetemi non vale la pena incontrarci ogni cinque anni.
Se ci si trova bene come questa in questa
giornata combiniamo ugualmente ogni anno e
troviamoci più spesso. Ne vale sicuramente la
pena.

FESTA CLASSE 1961

Sabato 11 giugno, partenza da Grigno
e Tezze sotto una pioggia battente, ma
Mantova ci accoglie solare e ridente.
Molto interessante la visita al Palazzo
Ducale ed è già ora di pranzo. In allegra compagnia degustiamo i tipici piatti
locali. Facciamo la “siesta” pigramente
dondolati sul battello risalendo il Mincio
fino all’oasi naturalistica ricca di fauna e
flora. Salutiamo poi Mantova ringraziandola per averci regalato questa spensierata giornata da ricordare.
Sulla via del ritorno ci fermiamo per l’immancabile pizza e infine… Arrivederci
alla prossima!!!
PS: Un dubbio ci assale… ma Pecci c’era??
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La Classe del 1946

FESTA CLASSE 1948

Anche quest’anno la classe 1948 ha voluto festeggiare i 63
anni con una calendario particolare. Gita con mezzi propri a
Marostica con visita alla famosa piazza degli scacchi, al castello inferiore ed infine un brindisi al castello superiore da
dove si gode un panorama stupendo. Proseguimento per un
noto locale di San Michele a Bassano per la conclusione della
serata con un’ottima cena. Salute permettendo ci ritroveremo
l’anno prossimo, con un anno in più ma carichi di energia: una
caratteristica, quest’ultima, della classe 1948!

La Classe del 1948

VITA DI PAESE

AUGURI CORINNA

È stata davvero una bella giornata per
Corinna F attore: domenica 16 ottobre,
nella sua casa nella frazione Filippini, ha
tagliato il traguardo dei 97 anni attorniata
dai suoi familiari e dagli amici più cari.

AUGURI GEMMA

Il 31 agosto ha festeggiato i suoi 94 anni: tanti
auguri a Gemma Carlini
da tutto il Comitato di
Redazione.

51 MATRIMONIO
PARADISI
MATRIMONIO

Sabato 3 settembre, nella chiesa di San Giacom Maggiore a Grigno, si sono uniti in matrimonio Cristian Morandelli e Licia Sartori. Felicitazioni ed auguri da parte di tutto il comitato
di redazione ai novelli sposi!

RISORGERANNO

È stata davvero una giornata
speciale sabato 22 ottobre per
i coniugi Maria e Teodoro Paradisi: assieme ai figli, ai generi ed
ai nipoti hanno infatti festeggiato
i loro 51 anni di matrimonio, un
anniversario che i due “sposini”
hanno trascorso attorniati da tutti coloro che gli vogliono davvero tanto, tanto bene!

L’estate 2011, ci ha lasciato un triste retaggio: la scomparsa
dei maestri Maria Rattin ved. Ferronato e Sergio Bonazza.
Molte persone li ricordano come loro insegnanti, come maestri per le materie scolastiche, ma anche e soprattutto come
educatori. Il rapporto che si instaura infatti in una scuola non
è soltanto tra il docente e l’alunno, ma anche tra l’adulto che
orienta verso il futuro, offrendo valori per la vita, e i ragazzi che questi valori devono imparare a conoscere, per poi
metterli in pratica. Questa attività è stata sicuramente ben
professata dai due maestri che oggi ricordiamo e per questo
li indichiamo alla memoria di chi li ha conosciuti, per un pensiero riconoscente. La maestra Maria Rattin, nata a Grigno
nel 1921, era ovviamente conosciuta da tutti e insegnò in
paese per molti anni, fino al collocamento in pensione nel
1973. Anni dopo, nel 1990, entrò ospite nella Casa di riposo
di Grigno, per motivi di salute, e vi rimase fino alla morte, avvenuta nell’ospedale di Borgo il 19 luglio di quest’anno. Venne sepolta nella tomba del marito, come suo desiderio, a Cismon del Grappa. Il maestro Sergio Bonazza, nato a Trento
nel 1936, arrivò a Grigno nel 1959 e vi rimase per diciassette

HA APERTO I BATTENTI
L’ALTESTUBE
Da qualche tempo ha aperto i
battenti in paese l’Altestube presso il ristorante alla Lanterna con il
comitato di redazione che coglie
l’occasione per augurare ai gestori buon lavoro e tanta fortuna
per la nuova attività!

anni, quando, trasferitasi a Borgo con la famiglia, divenne
titolare nella Scuola elementare di Castelnuovo. Il maestro
Bonazza era conosciuto anche perché per molti anni fu corrispondente dalla Bassa Valsugana per i giornali Alto Adige,
L’Adige e Vita Trentina. Morì nell’ospedale S. Chiara di Trento
il 14 agosto scorso, a seguito di un banale incidente. Venne
sepolto nel cimitero del capoluogo provinciale, dove riposano da moltissimo tempo i suoi genitori. E’ doveroso dunque
rivolgere ai due insegnanti il nostro pensiero di riconoscenza
e di ricordo ed è quello che intendiamo fare su questo notiziario comunale a nome di tutti.
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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

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 Fogarotto

(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, politiche giovanili, pari opportunità, servizi sociali, anziani e famiglia).
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 socio-sanitarie 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.

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
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Polizia Municipale Bassa Valsugana
Telefono 0461 758770 - Fax 0461 758774

Pattuglia mattina
Cell. 329 2107691

Comandante Dott. Ruaro Emanuele

Pattuglia pomeriggio
Cell. 329 2107692

Vice Comandante, referente per settori Edilizia
ed Ambiente: Coord. Sergio Cappello

Referente Grigno
Cell. 335 5964228

Referente settore Commercio: Istr. Vig. Antonio Simoni
Cell. 335 6802676
Numero Verde emergenze idriche
Registro pubblico delle approvazioni

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

800969888
800265265
SI RICORDA CHE IL GIORNALINO
è DISPONIBILE ANCHE IN VERSIONE
DIGITALE SUL SITO
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L’Amministrazione Comunale di Grigno e il comitato
di redazione porgono i più sinceri e cordiali
auguri di BUONE FESTE!
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