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DOMENICA 26 AGOSTO 2012
ore 9.30 Ammassamento
ore 10.00 Sfilata accompagnata dalla Fanfara sezionale,
verso la chiesa e celebrazione della Santa Messa
ore 11.00 Sfilata verso il monumento ai caduti. 				
Discorso delle autorità presenti
ore 12.00 Sfilata verso l’ex cimitero della Grande Guerra. 		
Alzabandiera e deposizione della corona
ore 12.30 Rancio alpino distribuito dall’Associazione NU.VOL.A.
presso il parco attrezzato della Pro Loco a Prà Minati

AMMINISTRAZIONE

LA PAROLA
AL SINDACO
Il momento economico attuale risulta difficilissimo, la crisi occupazionale ormai sta cambiando anche il nostro modo di vivere; quello
che qualche anno fa sembrava impossibile
oggi è la triste realtà . Come amministratori
comunali ci troviamo inermi nell’affrontare
questa crisi, che travalica i confini del nostro
Comune e della nostra Provincia assumendo
una valenza sovranazionale .
Solo ieri abbiamo tirato un sospiro di sollievo nel vedere il capannone della Fly quasi
pronto per accogliere le nuove assunzioni e
per “l’accordo” all’ex Omga tramite il quale si
prevede un buon numero di assunzioni entro
i prossimi anni; oggi però, anche la Precompressi chiude i battenti .
Mi rendo conto che il Sindaco e l’Amministrazione comunale non hanno strumenti e competenze per incidere sul mercato del lavoro,
un mercato in piena crisi, nel quale anche la
Provincia può fare poco se non ci sono degli
imprenditori disposti ad investire in modo serio e concreto sul nostro territorio valorizzando le strutture e la professionalità presenti.
Ciononostante continueremo con impegno e
concretezza a rappresentare nelle sedi opportune le richieste occupazionali provenienti
dalla nostra comunità.
Dopo questa breve premessa sul mercato del
lavoro voglio illustrarvi alcune delle iniziative
di diretta competenza comunale che stiamo
portando avanti in questi ultimi mesi, iniziando dal progetto per la realizzazione di una
centrale idroelettrica sul fiume Brenta. Questo
progetto ha ottenuto il tre maggio scorso pur
con delle prescrizioni, un primo parere favorevole dalla “Conferenza Servizi della P.A.T”.
Ci stiamo impegnando nel portare a termine
questo progetto, non sarà facile ma ci crediamo. Se tutto andrà per il verso giusto, l’altissima resa economica prevista dalla Centrale
idroelettrica potrà finanziare in modo considerevole la spesa corrente del nostro Comune
per i prossimi trenta anni. Con questa iniziativa di carattere imprenditoriale cerchiamo
di investire sulle risorse naturali presenti nel
nostro territorio, al fine di realizzare un introito
economico che sarà alla base del futuro nostro sviluppo .
Non è solo investendo che si garantisce il
futuro economico del nostro Comune ma an-

che riducendo la
spesa e in questa ottica abbiamo concretizzato
un accordo con
la Comunità di
Valle e il Comune
di Carzano, per
condividere su tre enti le figure di un segretario comunale e di un vice segretario. Tale
accordo ci consente di avere una buona copertura della segreteria comunale, ed un risparmio sulle spese attuali di quasi 40.000
euro. Questo accordo rappresenta un primo
passo verso un disegno di razionalizzazione
della spesa pubblica ben più complesso e articolato che ci vede convinti interpreti di una
riduzione della spesa corrente.
A proposito della spesa corrente abbiamo dovuto, e sottolineo dovuto, rivedere il sistema
con cui l’Amministrazione comunale dava un
contributo giornaliero di circa quattro euro ai
nostri censiti ospiti delle Case di Riposo della
Provincia.
Non abbiamo eliminato l’aiuto ma abbiamo
cambiato i criteri di erogazione. Abbiamo previsto di dare di più a chi ne ha bisogno e di
non dare i quattro euro a chi ha già fondi propri per sostenersi.
Per chi non ha la possibilità di mantenersi alla
Casa di Riposo il nostro bilancio ha previsto
degli idonei aiuti, che vanno ben oltre ai quattro euro giornalieri, con questo crediamo di
aver risposto oltre ad un obbligo normativo
anche ad un principio di equità sociale.
Per quanto riguarda le domande di contributo
alla Provincia, stiamo dando priorità assoluta a quella relativa ai lavori di ristrutturazione
della palestra, della mensa , della cucina e
dell’auditorium della Scuola media di Grigno,
la risposta per tale richiesta si attende fra
qualche mese.
Rimanendo in ambito scolastico evidenzio
che è stata presentata istanza presso la Comunità di Valle per attivare un “micro asilo
nido ” nel nostro Comune .
Fra i lavori pubblici, entro l’anno si completeranno parecchi interventi di pavimentazione
stradale alcuni dei quali interesseranno anche le nostre frazioni. Entro l’anno prossimo,
si risistemerà la pavimentazione della Piazza
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di Tezze e si realizzeranno dei nuovi spazi parcheggio a Grigno.
Siamo impegnati da tempo alla ricerca di soluzioni
fattibili al problema dei parcheggi a Grigno, fra queste voglio segnalare la realizzazione di un piccolo
parcheggio a favore dell’Asilo, realizzato su terreno
messoci a disposizione dalla Casa di Riposo; della
quale ringrazio in questa sede il Direttivo.
Sempre a proposito della questione parcheggi a
Grigno, ringrazio il nostro Parroco che ci ha dato la
sua disponibilità nel concedere all’Amministrazione
comunale in comodato d’uso trentennale il piazzale
della chiesa e il “Pra del prete”, speriamo che l’iter burocratico e autorizzativo di tale intervento si
possa concludere positivamente, permettendoci di
realizzare dei nuovi parcheggi e degli spazi gioco
per i bambini più piccoli.
In Consiglio comunale sono state presentate delle
critiche in merito alle domande di contributo sul
progetto di rifacimento della copertura e adeguamento della Caserma dei Pompieri di Tezze e sul
progetto di Sistemazione e ampliamento del campo sportivo di Grigno. Sono entrambe richieste di
contributo presentate da tempo alla Provincia, per
questi interventi nessuno ha l’intenzione di sperperare i soldi pubblici; non sappiamo se avremmo mai
i fondi richiesti o quanti ne avremmo, ma qualora ci
vengano concessi, l’intenzione è quella di utilizzarli nel migliore dei modi, cercando di coniugare le
esigenze dei fruitori di queste strutture e quelle del
bilancio pubblico.
Certo è che dispiace sentir dire in Consiglio comunale che sarebbe meglio realizzare una nuova Caserma per i pompieri in zona industriale quando
tutti si rendono conto che al massimo avremmo la
possibilità economica di aggiustare il tetto e di sistemare la Caserma esistente.
Non possiamo permetterci l’onere economico di realizzare una nuova caserma in zona industriale e tenerci quella vecchia con il tetto rotto. Stiamo altresì
elaborando un Piano che ci permetta di mantenere
i due corpi dei Pompieri in efficienza senza creare
nuove strutture, consci che dovremmo sostituire le
attrezzature che vanno in disuso senza però creare nuove spese straordinarie, riducendo al minimo i
costi di gestione.
Voglio fare ancora solo due brevi considerazioni
visto che lo spazio disponibile sul nostro bollettino
risulta limitato; la prima in merito all’imposta denominata Imu, la seconda riguardante la Valdastico.
Il nostro Governo nell’intento di finanziare la spesa pubblica ha istituito un’imposta sulle abitazioni
denominata Imu. La Provincia Autonoma Trento,
colpita anch’essa da un pesante taglio delle entrate ha sottoposto ai Comuni un protocollo sul come
applicare l’Imu.
Questa imposta finirà per avere un pesante impat-
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to economico sulla nostra società , malgrado l’Imu,
le entrate correnti del Comune di Grigno risulteranno ridotte di circa 110 000 euro l’anno. Questo vi
fa capire come le Amministrazioni comunali siano
inermi di fronte a questa imposta nazionale e più
in generale a questa crisi. Come Amministrazione,
abbiamo deciso di porre a servizio della cittadinanza due persone che nell’intera giornata di giovedì
saranno a disposizione dei censiti per qualsiasi tipo
di domanda sull’imposta.
Un ultimo pensiero va alla questione che si è creata attorno al problema viabilità in Valsugana e alla
Valdastico; credo che sia ora di avere dai nostri
rappresentanti politici a livello provinciale delle risposte serie, concrete e risolutive ai nostri problemi. Abbiamo per questo interessato del problema la
Comunità di Valle ente legittimato ora più che mai
a rappresentare le esigenze dei ventuno Comuni,
del nostro territorio; tramite questo ente ci aspettiamo delle risposte chiare e delle conseguenti azioni
concrete.

AMMINISTRAZIONE

sei nuove imprese
ARTIGIANE nel
condominio “Grigno”
L’hanno ribattezzato “condominio Grigno”, in attesa di trasferirvi entro l’estate le proprie aziende. Sono i 7
mila metri quadrati del compendio “ex Omga”, in zona Industriale a Grigno, la cui proprietà è passata di
mano: da Trentino Sviluppo, che l’aveva in disponibilità da gennaio 2011, dopo averla rilevata dall’azienda
che in quel sito ha cessato la produzione, a sei imprese artigiane locali che si sono aggiudicate il bando
per l’assegnazione degli spazi. Circa 5 mila metri quadrati, la metà della superficie coperta complessiva,
sono stati acquistati dalla ditta Geoturn, mentre altri spazi disponibili verranno suddivisi tra cinque piccole
aziende: l’Impresa Edile Gasperini Lucio, Termoidraulica Gasperini, Lumen Impianti Elettrici e le imprese
individuali Furlan Cristian e Gonzo Manlio. Il loro piano di sviluppo prevede di dare lavoro a regime a 61
persone. Il valore complessivo dell’operazione, formalizzata in Municipio a Grigno alla presenza del notaio,
è di 2,2 milioni di euro. Un investimento in locazione finanziaria (leasing) rispetto al quale le singole aziende
potranno beneficiare dei contributi previsti dalla legge unica dell’economia (LP n. 6/99).
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Dopo l’ex CEP di Avio, che nel febbraio
2011aveva fatto da apripista, si realizza
così anche in Bassa Valsugana un altro
esempio di “condominio produttivo”,
in cui piccole e medie aziende locali
rilevano importanti compendi industriali
dismessi, uscendo così dagli spazi
angusti dei centri storici ed andando
ad operare secondo una logica
collaborativa.
«Un risultato importante – commenta
Alessandro
Olivi,
assessore
all’Industria, Artigianato e Commercio
della Provincia autonoma di Trento – se
consideriamo che due anni fa quel sito
era lì a testimoniare il volto duro della
didascalia
crisi, svuotato a causa di procedura
concorsuale che aveva fatto perdere il
lavoro a non poche persone. A distanza di un anno
Provincia e Trentino Sviluppo si sono messe al lavoro,
hanno dialogato con il territorio, con le imprese,
e realizzato un nuovo sistema modulare dove
convivono cinque piccole aziende ed un’iniziativa
imprenditoriale, Geoturn, con prospettive di crescita
e di sviluppo particolarmente significative. Anche
in questo caso la proprietà pubblica dell’immobile
produttivo, in una zona industriale strategica come
quella di Grigno, ha garantito le imprese che in
Trentino Sviluppo hanno trovato un interlocutore in
grado di supportarle nella loro fase di crescita ed
espansione».
«Chiuso l’atto di cessione in leasing di 7 mila dei 10
mila metri quadrati coperti complessivi – anticipa
Diego Laner, presidente di Trentino Sviluppo siamo in fase avanzata di trattativa per vendere
anche gli ultimi 3 mila metri che ad oggi rimangono
nella nostra disponibilità. Contiamo quindi a breve di
riassegnare l’intero storico compendio, in posizione
strategica considerata la prossimità al Veneto, alla
sua originaria funzione produttiva».
Oltre 19 mila metri quadrati di superficie complessiva,
di cui 10 mila metri quadri di capannone: questi gli
spazi disponibili presso lo stabilimento di Grigno,
rimessi sul mercato da Trentino Sviluppo dopo
la cessazione dell’attività da parte di Omga Spa,
azienda specializzata nella produzione di macchine
per la lavorazione del legno. Ad aggiudicarseli,
aderendo ad un bando emesso il 31 marzo 2011,
sei aziende medio piccole, tutte del posto, che
in aggiunta agli oneri derivanti dal contratto di
locazione finanziaria (questa la modalità scelta per
la cessione), investiranno altri 700 mila euro per il
recupero e l’apprestamento dell’immobile.
Sono la Geoturn Srl, che acquisirà circa 5 mila
metri, la metà della superficie coperta disponibile
dentro il sito industriale, azienda specializzata nella
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fabbricazione di strutture metalliche, produzione
di barriere antirumore e pannelli fonoassorbenti;
attiva dal settembre 2010, attualmente impiega sei
dipendenti nello stabilimento “ex Ares” di Grigno,
dove ha sede. Gli altri 2.100 metri quadrati verranno
invece suddivisi tra cinque piccole aziende:
l’Impresa Edile Gasperini Lucio, che ha sede a
Grigno e negli spazi dell’ex Omga ha chiesto 533
mq, la Termoidraulica Gasperini (sede a Grigno, 2
dipendenti, ha chiesto 176 mq), la Lumen Impianti
Elettrici (sede a Grigno, 1 dipendente, ha chiesto
356 mq) e le imprese individuali Furlan Cristian
(533 mq, attualmente ha sede a Grigno), carpenteria
metallica, e Gonzo Manlio (350 mq, sede a Levico),
che si occupa di commercio all’ingrosso di materiali
ferrosi e rottami.
Il valore complessivo dei sei contratti di locazione
finanziaria (leasing) è di 2 milioni e 238 mila euro, in
considerazione dei vincoli sociali, quali ad esempio
il mantenimento dei livelli occupazionali e il divieto
di cessione dell’azienda, ai quali è subordinata
l’operazione. Un investimento rispetto al quale le
singole aziende hanno potuto beneficiare delle
agevolazioni (“direttiva aree”) e dei contributi
sugli investimenti fissi previsti dalla legge unica
dell’economia (LP n. 6/99).
Trentino Sviluppo manterrà per il momento la
proprietà degli ulteriori 2.800 metri quadrati, ma
si stanno concretizzando le iniziative finalizzate
a cedere anche quell’ultima porzione, così da
ottimizzare gli spazi del complesso produttivo.
I sei piani industriali, valutati da Trentino Sviluppo,
prevedono un incremento dell’occupazione, già
a partire dal 2012, arrivando a regime a 61 unità
lavorative annue (ULA) a fronte delle attuali 19
ULA. Gli stessi documenti di previsione economicofinanziaria stimano un costante incremento del
fatturato che in totale, per le sei aziende, a fine 2010
era di 2,2 milioni di euro, mentre nel 2014 dovrebbe
sfiorare i 17 milioni di euro.

AMMINISTRAZIONE

QUALE FUTURO
PER La precompressi
VALSUGANA?

La crisi dell’edilizia fa un’altra vittima illustre: il gruppo
veneto Peruzzo, a cui fa capo la Precompressi Valsugana spa di Grigno, ha annunciato ai sindacati la decisione di chiudere lo stabilimento trentino. Rischiano
di perdere il posto di lavoro 55 dipendenti. Precompressi Valsugana è specializzata in travi di cemento
precompresse per grandi strutture. Nel carnet dei lavori eseguiti ci sono, tra l’altro, opere a Gardaland e
al centro commerciale di Pergine, oltre che capannoni
per molte imprese, da Garbari a Pizzarotti, da Thun
alla trevigiana Carron, che ha appena annunciato di
«sbarcare» a Trento. Ma negli ultimi anni i conti dell’azienda di Grigno non vanno più bene. Nel 2010, ultimo bilancio disponibile, il fatturato scende del 36% da
21,2 a 13,5 milioni di euro e il valore della produzione
del 22%, da 15,3 a 11,9 milioni. Alla perdita di 552 mila
euro del 2009 si aggiunge un rosso di 1,7 milioni. L’indebitamento supera gli 11 milioni, di cui poco meno di
5 con le banche, mentre il patrimonio netto è sceso a
6,5 milioni. E non va meglio al bilancio consolidato del
gruppo, che comprende aziende in Trentino, in Veneto, in Lombardia e in Campania, ma anche in Francia,
in Polonia, in Tunisia, in Brasile. Il fatturato è sceso
nel 2010 dell’11,5% a 146,5 milioni. La perdita consolidata è di 6,6 milioni. I debiti totali sono pari a oltre

168 milioni. I dipendenti di Precompressi Valsugana
sono in tutto 70, di cui, appunto, 55 a Grigno e 15 amministrativi nella sede veneta del gruppo. Ma l’anno
scorso, ricorda Gianni Tomasi della Feneal Uil, ci sono
già stati dieci lavoratori in mobilità e cassa integrazione straordinaria a rotazione tutto l’anno. «L’azienda
ci ha preannunciato l’intenzione di chiudere, dopo il
terzo anno di bilancio negativo - dice Tomasi - anche
se si è presa qualche giorno per valutare bene cosa
fare. Noi chiederemo di attivare tutti gli ammortizzatori possibili, ma i lavoratori sono molto preoccupati».
Che le cose per la loro ditta non andassero bene, già
lo avevano intuito da tempo, con la diminuzione delle
commesse. L’introduzione della cassa integrazione ordinaria poi, con le giornate di lavoro a rotazione, aveva confermato i peggiori sospetti. La settimana scorsa
la proprietà ha annunciato al sindacato la probabile
cessazione dell’attività e le maestranze hanno accolto la comunicazione con la rassegnazione di chi si è
già guardato intorno e ha annusato l’aria di crisi che
tira. «Sono tempi duri per tutte le aziende, ogni giorno i giornali parlano di chiusure e disoccupati che si
suicidano. Ora aspettiamo la decisione dei titolari, ma
sappiamo che, in caso di chiusura, non avremo un posto dal quale ricominciare», dice Silvano Petri, della
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Nelle foto la sede della
Precompressi nella zona
industriale di Grigno

rappresentanza sindacale unitaria. Gianni Tomasi
della Feneal Uil testimonia la preoccupazione dei
dipendenti, che in questi ultimi anni si erano anche
impegnati per aumentare la produttività. «Ci sono
dei margini di salvezza, sapremo qualcosa di più
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a fine mese. Dopo il terzo anno di bilancio in
negativo, però, la situazione non è rosea». Più
di trenta operai della Precompressi risiedono in
Valsugana. «Sono nostri paesani, gente di una
certa età che è difficile ricollocare. È incredibile che solo poco tempo fa ci era arrivata la
boccata di ossigeno della ex Omga, presa in
mano da Trentino Sviluppo, e ora la maschera
per respirare ci viene tolta con questa nuova
possibile chiusura», sono le parole del sindaco
di Grigno, Leopoldo Fogarotto. Da parte sua,
l’amministrazione si sta mobilitando per sensibilizzare i vertici provinciali; stamattina è, infatti, partita una lettera indirizzata al presidente
di Trentino Sviluppo, Diego Laner. Davanti alla
catena di montaggio, nei reparti, si parla poco
di futuro. «C’è una sorta di gelida calma, perché non sappiamo dove andremo a sbattere.
Stiamo muti, lasciando passare questo mese,
per ottenere poi qualche risposta», racconta
Antonio Bodo, un dipendente del bellunese. Se
la parola «fine» non è ancora scritta accanto
al nome «Precompressi», alcuni lavoratori credono che questa «pausa di riflessione» chiesta
dall’azienda altro non sia che un «dolce morire, per terminare le commesse», come dice
un dipendente in fabbrica da 25 anni. Oltre ai
55 dipendenti che verrebbero lasciati a casa,
la chiusura della Precompressi comporterebbe
un effetto domino su altre realtà aziendali, come
la locale ditta di trasporti o gli artigiani coinvolti
in alcune commesse. Anche la Provincia si è
mobilitata per cercare di mantenere l’occupazione sotto le gru di Grigno e l’assessore Alessandro Olivi incontrerà i vertici dell’azienda per
chiarire la situazione. «Dobbiamo capire quale
piano industriale ha l’azienda; spero non si siedano al tavolo con già delle decisioni prese»,
sottolinea l’assessore all’industria. La prima
azione concreta che potrebbe arrivare da piazza Dante è il nulla osta sulla vendita di un’area
che tempo fa la Precompressi aveva acquistato
dalla stessa Provincia. «Una parziale alienazione dello spazio inutilizzato potrebbe aiutare
l’azienda. È vero che la crisi ha colpito forte in
Bassa Valsugana, ma è altrettanto vero che proprio
a Grigno la Fly è in espansione e la Ex Omga sta
ripartendo. C’è quindi qualche interesse al riposizionamento» conclude Olivi.

AMMINISTRAZIONE

DELIBERE
DI CONSIGLIO

Seduta del 30 novembre
- Mozione presentata dai consiglieri comunali Stefani Giuseppe, Bellin
Barbara, Boso Massimo, Morandelli William e Voltolini Claudio,
prot. 9042 dd. 26.10.2011, con oggetto “la nuova viabilita’ e messa
in sicurezza della SS47”.
- Variazione n. 7 ed assestamento al bilancio di previsione 2011,
modifica al bilancio pluriennale e alla relazione previsionale e
programmatica.
- Nomina del revisore dei conti per il triennio 2011-2014.
- Sospensione del diritto di uso civico e rinnovo concessione in
uso all’azienda agricola Paterno Genny del complesso zootecnico
denominato “Malga Scura”.
- Sospensione del diritto di uso civico e rinnovo concessione in
uso all’azienda agricola “Baggio Patrizia” dei complessi zootecnici
denominati “Val Coperta di Sotto”, “Val coperta di Sopra” e
“Valbrutta”.
- Modifiche al regolamento di contabilita’ approvato con deliberazione
consiliare n. 69 dd. 28.12.2000 e s.m.i.
- Esame ed approvazione regolamento concernente la detenzione di
cani nel comune di Grigno.
- Esame ed approvazione del nuovo regolamento comunale per il
servizio di autonoleggio con conducente.
- Esame ed approvazione del regolamento per il trattamento e la
conservazione di dati e informazioni derivanti da impianti tecnologici
di rilevazione audio e video del comune di Grigno.
- Esame ed approvazione regolamento comunale per il servizio di
pulizia dei camini.
Seduta del 13 dicembre
- Lavori di rifacimento della copertura della palestra delle scuole medie
e riorganizzazione interna dei relativi locali
- Primo lotto. approvazione ai soli fini tecnici del progetto preliminare.
Seduta del 26 gennaio
- Art. 112 della l.p. 1/2008 e ss.mm.ii.. ditta Fy spa: ampliamento
capannone esistente contraddistinto dalla p.ed. 2006 sulla p.f.
3076/4 c.c. Grigno in deroga all’indice di altezza massima previsto
dalle norme di attuazione del p.r.g. vigente ed adottato.
- 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.
- Modifiche al regolamento per la disciplina della tariffa per la gestione
dei rifiuti. esame ed approvazione.
- Servizio di gestione dell’acquedotto e della fognatura. conferma della
prosecuzione temporanea da parte dell’attuale gestore dolomiti reti
s.p.a.
Seduta del 27 febbraio

- Sdemanializzazione delle neo pp.ff. 5939/3 e 5922/3 c.c.Grigno.
- Art. 43 l.p. 04.03.2008, n. 1 e ss.mm.ii.. approvazione del piano di

guida relativo all’utilizzazione ai fini edificatori delle pp.ff. 2614/1,
2614/2, 2614/3 site in via Gere c.c. Grigno.

- Artt. 42 e segg. l.p. 04.03.2008, n. 1 e ss.mm.ii.. approvazione

del piano di lottizzazione dell’ambito 1 del piano guida relativo
all’edificabilita’ dell’area contraddistinta dalle pp.ff. 2614/1, 2614/2,
2614/3 site in via Gere c.c. Grigno.
- Autorizzazione in deroga, ex art. 112, comma 4, ed art. 113, l.p.
1/2008 e ss.mm.ii. per le opere di realizzazione di un garage interrato
sulla p.ed. 391 a servizio della p.ed. 958 p.m. 2 c.c.G via Vittorio
Emanuele.
Seduta del 27 marzo

- Modifiche allo schema di concessione in uso all’azienda agricola

“Baggio Patrizia” dei complessi zootecnici denominati “Val Coperta
di Sotto”, “Val Coperta di Sopra” e “Valbrutta”.
- Esame ed approvazione regolamento comunale per l’utilizzazione
agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue.
- Interventi d’urgenza e di carattere straordinario riguardanti immobili
ricadenti negli insediamenti storici. Demolizione e ricostruzione
edificio p.ed. 958 pp.mm. 1-2 c.c. Grigno. - autorizzazione ex art.
121 della l.p. 1/2008 e ss.mm.ii..
- Approvazione convenzione tra il comune di Grigno, il comune diC
arzano e la Comunità Valsugana T per la condivisione di risorse
umane relativamente al servizio segreteria.
Seduta del 28 marzo

- Riduzione, ai sensi dell’art. 1 comma 3 della l.p. n. 2 dd. 07.02.2012,

-

-

-

-

dell’addizionale comunale dell’accisa erariale sul consumo di energia
elettrica.
Imposta municipale propria (I.M.U.P. Approvazione del regolamento
per la disciplina dell’I.M.U.P. Determinazione aliquote e detrazione
per l’anno di imposta 2012.
Esame ed approvazione nuovo regolamento per la procedura relativa
all’assunzione, da parte del comune, degli oneri relativi al ricovero in
casa di riposo di persone anziane inabili totalmente o parzialmente
prive di mezzi di sussistenza aventi domicilio di soccorso nel
comune.
Revoca deliberazioni del consiglio comunale n.4 dd. 20.02.2003 e n.
9 dd. 17.04.2003 relative al concorso del comune a favore dei censiti
di Grigno ospiti di residenze sanitarie assistenziali.
Approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario
2012 e relativi allegati.
Approvazione del bilancio di previsione del corpo dei vigili del fuoco
volontari di Grigno per l’esercizio finanziario 2012.
Approvazione del bilancio di previsione del corpo dei vigili del fuoco
volontari di Tezze per l’esercizio finanziario 2012.

Seduta del 03 maggio

- Interrogazione presentata dalla Lista Civica “Noi per la Comunità”

-

con oggetto “Rimozione linea elettrica 20000 volt oramai disattivata a
nord del paese”.
Mozione presentata dalla Lista Civica “Noi per la Comunità” con
oggetto “Risanamento muro di cinta del nostra camposanto”.
Esame ed approvazione del rendiconto dell’esercizio finanziario 2011
e dei relativi allegati.
Approvazione “Piano Sociale della Comunità Valsugana e Tesino
2011-2013”.
Autorizzazione per l’installazione di una stazione metereologica in
località Barricata al Servizio Prevenzione Rischi della Provincia di
Trento. Sospensone del vincolo di uso civico.
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DELIBERE
DI GIUNTA
Seduta del 27 ottobre
- Quantificazione costo spazzamento strade sostenuto direttamente
dal comune di Grigno da imputare nella tariffa per il servizio di
smaltimento rsu.
- Liquidazione contributo straordinario al Grorienteering Team per
l’organizzazione del trittico di Skiroll 2011.
- Liquidazione contributo straordinario all’associazione “Osservatorio
Grigno-Tezze” per l’organizzazione della manifestazione denominata
“Palio San Giacomo”.
Seduta del 3 novembre
- Liquidazione supplenza a scavalco al segretario comunale, dott.
Paviglianiti Nicola per i periodi 21/04/11-24/06/11 - 27/06/1106/07/11 - 18/07/11-06/08/11 - 08/08/11-19/08/11 - 29/08/1109/09/11.
Seduta del 10 novembre

- Liquidazione contributo straordinario al corpo dei vigili del fuoco

di Tezze per l’acquisto di equipaggiamento d.p.i.
- Liquidazione contributo straordinario al corpo dei vigili del fuoco
di Tezze 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 radio veicolare.
Seduta del 17 novembre

- Lavori di ristrutturazione della p.ed.739/1 ad uso polivalente - II

lotto. Approvazione a tutti gli effetti del progetto esecutivo.

Seduta del 24 novembre

- Affidamento incarico all’ing. Stefano Voltolini di Borgo Valsugana della

progettazione preliminare dei lavori di rifacimento della copertura della
palestra e riorganizzazione interna dei locali della scuola media.
- approvazione della proposta definitiva del bilancio di previsione
dell’esercizio finanziario 2012 e dei relativi allegati.
- lavori di “costruzione di una strada nel piano attuativo pa1 in
loc. fologni - i lotto”. acquisto a titolo gratuito dei terreni privati
interessati dalle opere.
Seduta del 01 dicembre

- Liquidazione contributo straordinario al corpo dei vigili del fuoco

di Grigno per l’acquisto di equipaggiamento d.p.i.

Seduta del 13 dicembre

- Lavori di “costruzione di una strada nel piano attuativo pa1 in loc.

Fologni I lotto. Approvazione a tutti gli effetti del progetto esecutivo.

- Lavori di “opere di pavimentazione strada tratto via Gere e

sistemazione illuminazione pubblica”.Approvazione a tutti gli effetti
del progetto esecutivo.
- Lavori di realizzazione di un impianto di illuminazione pubblica
nelle loc. Filippini e Belvedere nel comune di Grigno. Approvazione
a tutti gli effetti del progetto esecutivo.
- Liquidazione contributo straordinario all’A.S.D. B-Sport per
l’organizzazione della 39^ edizione della Marciabianca.
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- Approvazione della proposta definitiva del bilancio di previsione

dell’esercizio finanziario 2012 e dei relativi allegati”. Modifica
sezione 4 della relazione previsionale e programmatica 2012-2014.

Seduta del 22 dicembre

- Esercizio finanziario 2011. Modifica n. 15 all’atto programmatico

di indirizzo.

- Lavori di ristrutturazione ed ampliamento della caserma dei vigili

-

-

del fuoco di Tezze. Conferma dell’avvenuta approvazione ai soli fini
tecnici del progetto preliminare.
Concessione in comodato gratuito di un locale sito al piano
interrato delle scuole elementari di Grigno al Circolo Pensionati
Anziani S. Giacomo.
Affidamento del servizio di liquidazione, accertamento e riscossione
dell’imposta sulla pubblicita’ e del diritto sulle pubbliche affissioni.
Approvazione del relativo capitolato d’oneri ed affidamento del
servizio.
Adesione alla convenzione con Equitalia Trentino Alto AdigeSuedtirol spa per la fornitura di servizi aggiuntivi alla riscossione
dell’imposta comunale sugli immobili per l’anno 2012.

Seduta del 29 dicembre

- Autorizzazione all’applicazione, in via transitoria, per l’anno 2012

dell’atto programmatico di indirizzo anno 2011. Individuazione
provvisoria degli atti amministrativi gestionali devoluti alla
competenza dei responsabili dei servizi. Individuazione fondi per
spese a calcolo
- Proroga del servizio di trasporto alunni tra la scuola primaria e
secondaria di Grigno per la fruizione dei pasti. Atto di indirizzo.
Seduta del 12 gennaio

- Conferma, per l’esercizio finanziario 2012, delle tariffe per imposta

di pubblicita’ attualmente in vigore.

- Conferma per l’esercizio finanziario 2012 delle tariffe cimiteriali

attualmente in vigore.

- Concessione di un contributo straordinario al coro parrocchiale di

Grigno per il concerto di Natale.

- Liquidazione contributo straordinario alla sezione cacciatori Grigno

per interventi di pulizia ambientale.

- Concessione diritto di superficie a Trentuno s.r.l. per il

mantenimento e l’esercizio di un impianto di radiodiffusione sulla
p.f. 3900/104 c.c. Grigno di proprieta’ comunale. Approvazione
schema di contratto.
- rinnovo affidamento al consorzio dei comuni trentini con sede in
trento del “servizio privacy” per l’anno 2012.
Seduta del 23 gennaio
- Adesione alla convenzione con Poste Italiane spa per la fornitura di
un pacchetto di servizi rivolti alla pubblica amministrazione.
Seduta del 02 febbraio

- Determinazione delle tariffe del servizio acquedotto per l’anno

2012.

- Determinazione delle tariffe per il servizio fognatura per l’anno

2012.

- Affidamento della gestione della rete idrica in loc. Marcesina a

Dolomiti Reti spa per l’esercizio 2012.

AMMINISTRAZIONE

- lavori di completamento delle reti dell’acquedotto comunale.

-

-

-

-

modifica all’art. 4 della convenzione a disciplina delle modalita’ di
conduzione della procedura e realizzazione dell’opera.
Nomina del responsabile dei tributi e delle entrate delegate a seguito
del subentro della Comunita’ Vvalsugana e Tesino quale ente capofila
della Gestione Associata del servizio tributi ed altre entrate.
Nomina direttore responsabile del bollettino comunale “GrignoTezze” per l’anno 2012
Concessione in uso ai medici di base del locale sito al piano terra
della sede municipale ad uso ambulatorio medico e definizione
riparto della spesa.
Rinnovo concessione in comodato del cinema-teatro parrocchiale
di Tezze ed approvazione convenzione per l’uso e la gestione.
Interventi finalizzati al miglioramento dei patrimoni forestali ed alla
difesa dei boschi dagli incendi da realizzare con il supporto della
P.A.T. Servizio Foreste e Fauna anno 2012.
Determinazione tariffe per il servizio di pulizia camini sul territorio
comunale.
Progetto denominato “Sviluppo sostenibile, l’unico possibile”.
Approvazione della relazione conclusiva e del prospetto
riepilogativo delle entrate e della spesa complessivamente
sostenuta. Liquidazione saldo competenze.

Seduta del 09 febbraio
- Lavori di realizzazione area attrezzata nei pressi della palestra di
roccia e recupero sito storico lungo il torrente Grigno. Accettazione
consegna delle opere realizzate.
- Associazione Tecnici Comunali e Comprensoriali del Trentino adesione e versamento della quota annuale.
- Mercato periodico di servizio del giovedi’ mattina a Grigno in piazzetta
suor Filippina Bellin. Spostamento temporaneo area di mercato.
- Approvazione bando di concorso per l’assegnazione di nr. due
autorizzazioni per l’esercizio del servizio di noleggio da rimessa
con conducente fino a 9 posti di cui nr. una licenza riservata per il
trasporto esclusivo delle persone portatrici di handicap.
- Esame ed approvazione della tariffa per la copertura dei costi del
servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani
per l’anno 2012.
Seduta del 16 febbraio
- Liquidazione contributo straordinario al Circolo Pensionati Anziani
San Giacomo di Grigno per l’organizzazione del torneo di bocce.
- Affidamento all’ing. stefani rossano di tezze di grigno
dell’incarico di direzione lavori, misura, contabilita’ e
coordinatore in fase di esecuzione dei lavori di ristrutturazione
p.ed.739/1 - ii lotto.
Seduta del 23 febbraio

- Modalità di assegnazione ai censiti di legna da ardere in conto

anno 2012.

- Riapprovazione della proposta definitiva del bilancio di previsione

dell’esercizio finanziario 2012 e dei relativi allegati.

Seduta del 23 febbraio

- Affidamento al p.i. Sandro Zortea di Ospedaletto dell’incarico

di direzione lavori, misura, contabilita’ e coordinatore in fase di
esecuzione dei lavori di realizzazione illuminazione pubblica in fr.
Belvederi e Filippini.
- Liquidazione contributo straordinario all’Associazione Sci Club
Tezze per l’acquisto di un nuovo furgone
Seduta del 19 marzo

- Affidamento incarico al p.i. Morandelli William di Grigno dell’incarico

di direzione lavori, misura, contabilita’ e coordinatore in fase di
esecuzione dei lavori di sistemazione tratto di strada via Gere.

Seduta del 27 marzo

- Modalita’ di utilizzo della malga Montecucco per l’anno 2012.
- Modalita’ di utilizzo della casina forestale per l’anno 2012.
- Attuazione del servizio di colonia estiva diurna e asilo estivo

diurno per l’anno 2012. approvazione modalita’ e criteri per
l’affidamento del servizio.
- Concorso pubblico per l’assegnazione di nr. due autorizzazioni
per l’esercizio del servizio di noleggio da rimessa con
conducente fino a 9 posti di cui nr. una licenza riservata per il
trasporto esclusivo delle persone portatrici di handicap. Nomina
commissione consultiva comunale.
Seduta del 05 aprile
esercizio finanziario 2012. Approvazione atto
programmatico di indirizzo.
- Approvazione dello schema di rendiconto dell’esercizio finanziario
2011 e dei relativi allegati.
- Concorso pubblico per l’assegnazione di nr. due autorizzazioni
per l’esercizio del servizio di noleggio da rimessa con conducente
fino a 9 posti di cui nr. una licenza riservata per il trasporto
esclusivo delle persone portatrici di handicap. Approvazione del
verbale e nomina del vincitore.
- Bilancio

Seduta dell’11 aprile

- Liquidazione contributo straordinario al corpo dei vigili del fuoco

di Grigno per l’acquisto di equipaggiamento d.p.i

- Assegnazione legna da ardere in stanga - utilizzo area di deposito

ed impianto pesatura presso la ditta Mocellini s.r.l. di Grigno.

Seduta dell’11 aprile

- Affidamento del servizio di colonia estiva diurna ed asilo estivo

diurno per l’anno 2012 alla Cooperativa Sociale A.M.I.C.A. di
Pergine Valsugana
- Adesione al progetto Libera-Mente Estate 2012 proposto dalla
Comunita’ Valsugana e Tesino. Impegno della spesa.
- Approvazione atto di indirizzo per il rimborso delle spese di
trasporto ai residenti frequentanti la scuola elementare di Grigno
e la scuola media.

Seduta del 01 marzo

- Affidamento al p.i.Morandelli Edi di Grigno dell’incarico di direzione

lavori, misura, contabilita’ e coordinatore in fase di esecuzione dei
lavori di costruzione di una strada nel piano attuativo in loc. fologni.
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LISTA CIVICA
“noi per la comunità”
Il periodo storico che stiamo attraversando è drammaticamente difficile e segnerà uno spartiacque tra
quello che è stato e quello che sarà, tra passato e
futuro. In questa fase si stanno prendendo decisioni che coinvolgeranno noi e i nostri figli, scelte che
comporteranno una divisione sempre più marcata
tra coloro che sono ricchi e lo saranno sempre di
più e coloro che attualmente stanno bene ma che
vedranno peggiorare il proprio tenore di vita e il proprio potere d’acquisto, che spenderanno denari in
un’istruzione che non dà lavoro, perché il lavoro è
sempre meno, il lavoro è per pochi.
Pochi giorni fa Precompressi Valsugana ha annunciato la decisione di chiudere lo stabilimento di Grigno, accodandosi al trend negativo che ha visto la
cessazione di altre due importanti aziende del nostro
territorio, la Cabot e la Omga. La Giunta Comunale
intraprenderà a breve un confronto con la Provincia
per limitare i danni, cioè verificare la disponibilità
degli ammortizzatori sociali e le possibilità di ricollocazione. Le minoranze apprendono dai concittadini
e dai giornali l’evoluzione della situazione nella zona
industriale, dato che il confronto democratico non
sembra essere più una priorità attuale. L’amministrazione comunale ha raggiunto un risultato importante,
ne diamo atto, con la cessione di 7 mila metri quadri dell’ex-Omga a sei imprese artigiane locali, il cui
piano di sviluppo prevede di dare lavoro a regime a
61 persone. Uno spiraglio di speranza per i 55 dipendenti Precompressi che rischiano il posto, anche
se assorbire i lavoratori in cassa integrazione non è
sempre impresa semplice, a causa della diversa specificità delle mansioni e del “costo” del lavoro. Speriamo che la nostra amministrazione riesca a mettere
insieme capra e cavoli, anche perché le aziende per
svilupparsi hanno bisogno di un mercato e il mercato
lo fa il cittadino che ha un impiego.
Se il lavoro scarseggia, c’è qualcosa che però s’ingrossa percettibilmente: la tassazione. Il 28 marzo in
Consiglio Comunale è stato approvato il regolamento
per la disciplina della famigerata Imup, l’imposta municipale propria, il nuovo tributo sugli immobili. Avevano abolito l’ICI elargendo un contentino che è durato poco, per poi far ricadere sulle nostre teste una
scure più affilata. La minoranza ha tentato di ridurre il
più possibile l’aliquota per l’abitazione principale, ma
alla fine la decisione è stata quella di uniformarsi a
ciò che nei paesi limitrofi era stato approvato, anche
perché una minor tassazione richiesta dal comune al
cittadino corrisponde a un minor introito per lo stesso
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comune, cioè a minori contributi. Certo non è pensabile
vedere ridotti i contributi provinciali nelle casse del Comune, altrimenti come potremmo prevedere in bilancio
alcune opere pubbliche d’importanza fondamentale, se
non strategica? Come potremmo fare a meno del pullman che trasporta i nostri figli dalla scuola elementare
alla lontana scuola media (150,00 € al giorno)? Come
potremmo pensare di vivere degnamente senza la costruzione di due nuovi edifici in Barricata (così come
comunicato dalla Giunta durante l’approvazione del bilancio)? Queste e altre spese necessarie saranno finanziabili mantenendo uno standard adeguato della tassazione Imup, che democraticamente verrà spalmata su
ciascuno di noi. Nella stessa seduta del Consiglio Comunale sono stati però ridefiniti anche i criteri di erogazione dei contributi a favore dei censiti di Grigno ospiti
della Casa di Riposo. Con questa modifica i contributi
saranno tagliati a danno degli ospiti. Fortunatamente (e
ci teniamo a sottolinearlo) i nostri anziani avranno una
riduzione sull’Imup per la prima casa!
Veniamo alla sempreverde questione Valdastico e messa in sicurezza della ss47. L’atteggiamento dell’amministrazione comunale nei confronti della tematica è dal
nostro punto di vista poco attivo: il Collegio dei Sindaci
della Comunità di Valle ha firmato ancora nel 2011 un
documento condiviso con il quale sostenere presso la
Giunta Provinciale le istanze valsuganotte. La nostra
voce a Trento è arrivata? Ma soprattutto si è sentita?
Quando sui giornali si legge che “si conferma la volontà
di puntare sulla direttrice del Brennero per lo sviluppo
del trasporto ferroviario, cassando la Valdastico e rilanciando invece sulla Valsugana” (L’Adige, 25 aprile 2012)
non ci sentiamo presi in giro? Chi ci rappresenta a Trento?
Fortunatamente, alcune cose procedono un pochino
meglio. La buona pratica della gestione associata dei
servizi è stata nuovamente recepita dal Comune di Grigno, dopo quella sperimentata con il Servizio Tributi.
Adesso ad essere condiviso (con la Comunità di Valle
e il Comune di Carzano) è il nostro Segretario Comunale, in modo da ridurre ulteriormente le spese. Siamo
rimasti un pochino perplessi, però, nello scoprire che è
stato assunto un Vicesegretario Comunale in aiuto del
primo. Non dovevano essere ridotte le spese? E’ vero
che quest’ultimo dipende dalla Comunità di Valle, ma
chi è la Comunità di Valle, in definitiva? Un organismo
autotrofo che si autoalimenta? L’idea della gestione associata era buona, ma questa secondo noi non lo è. Se
ciascun ente avesse mantenuto un proprio dipendente,
almeno il costo dell’indennità prevista dalla convenzione
per il Segretario Comunale ce lo saremmo risparmiati.

William Morandelli, Barbara Bellin
e Giuseppe Stefani
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I consiglieri della lista “Noi per la Comunità”,
William Morandelli, Barbara Bellin, Giuseppe Stefani

LISTA CIVICA
“NUOVI VOLTI PER IL DOMANI”
Gentilissimi lettori, emerge ormai chiaro che la crisi
economica - occupazionale che stiamo vivendo,
ci terrà compagnia ancora per un bel po’. L’effetto
domino, a cui da tempo è sottoposto il nostro
comparto industriale, continua inesorabile la sua
avanzata lasciando alle sue spalle capannoni vuoti,
disoccupazione e desertificazione cementizia.
Purtroppo, l’annuncio della chiusura di Precompressi
Valsugana con i suoi 55 dipendenti, non lascia
presagire nulla di buono.
Ma allora, viene spontaneo chiedersi, chi potrà mai
tirarci fuori da questa situazione e soprattutto, in
che maniera?
Si certo, si sono spese molte parole in riunioni,
articoli sui giornali e sedute straordinarie ma i
risultati? Beh, l’unico risultato finora riscontrabile
è senz’altro l’incremento della disoccupazione e
l’impressione che molti siano stati dimenticati e
abbandonati al proprio destino.
Ora non resta che sperare, che almeno l’iniziativa
recentemente conclusa, presso l’ex Omga, ossia
l’acquisizione da parte di alcuni imprenditori locali,
di spazi all’interno dello stabilimento, dia dei buoni
frutti. Ricordiamo che questo piano di sviluppo
recentemente sancito, prevede l’assunzione di
circa 60 addetti, entro la prossima estate. Speriamo
sia così, solo in questo modo potremmo dare merito
a quella che viene definita a tutt’oggi, forse un
po’ prematuramente, “un ottima iniziativa”. Per il
resto c’è ben poco da dire, come sempre il nostro
auspicio è che tutte le persone che si trovano in
questo momento di difficoltà, ritrovino al più presto
un lavoro e una condizione sociale di tutto rispetto.

I consiglieri della lista “Nuovi volti per il domani”,
Massimo Boso e Claudio Voltolini

Per concludere e orientarci su un altro argomento,
vorremmo chiarire in modo definitivo la posizione a
riguardo dell’inserimento a bilancio pluriennale di
alcune opere. La realizzazione di un nuovo campo
da calcio sintetico, (costo 1,3 milioni di euro) che
rappresenta un’opera dal costo sicuramente non
trascurabile: i benefici di tale realizzazione non
ricadrebbero direttamente sull’intera Comunità, ma
su una Società sovra-comunale che ne gestirebbe
l’impianto autonomamente. Più volte abbiamo
invitato la Maggioranza a riflettere e rivedere questo
progetto, modificandone l’aspetto e prevedendone
un utilizzo almeno in parte polivalente. Ci teniamo
a sottolineare che dopo l’asfaltatura del piazzale
delle scuole elementari, bambini, ragazzi e adulti
non hanno più quelli spazi sufficienti per la pratica
del gioco spontaneo e delle attività ludico ricreative
in genere.
Ricordiamo che in quel piazzale un tempo si
svolgevano: tornei di calcio, di pallavolo, i giochi
della gioventù, gare di atletica e altro ancora.
Condividere un progetto così oneroso dal punto
di vista economico è importante, ma dobbiamo
estendere la fruibilità di tali vantaggi anche a chi
non è tesserato in Circoli e Società sportive. Questo
è il bene Comune.
Per quanto riguarda la ristrutturazione del magazzino
della Caserma dei Pompieri di Tezze (costo 468.920
euro) indispensabile per la messa in sicurezza,
solo una breve considerazione: perché in un’ottica
di razionalizzazione delle spese, non prevedere
l’unificazione dei due Corpi in un’unica Caserma?
La sobrietà e il contenimento delle spese è un
atteggiamento virtuoso e da perseguire, ma forse
non condivisibile se chi lo propone è la Minoranza.

Massimo Boso e Claudio Voltolini
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MAGGIO

PROGRAMMA ESTIVO ANTICA PIEVE
Da terra a cielo: in mostra le opere
dei vincitori e dei segnalati
Dal 5 al 19 maggio gli artisti vincitori e
segnalati nell’ambito della terza edizione
del concorso biennale “Da terra a
cielo: ricordando Orlando Gasperini”,
realizzato a Tezze nel giugno del 2011,
hanno potuto esporre le loro opere
all’interno dell’Antica Pieve dei SS.
Giacomo e Cristoforo. L’occasione ha
permesso di riunire nello stesso spazio
sei artisti molto diversi tra loro nella
scelta dello stile e dei soggetti. Ai dipinti
dei vincitori (Rosalba Trentini, Narciso
Mores, Elio Roberti) sono stati dedicati
la navata centrale e il presbiterio,
mentre le navate esterne hanno accolto
le opere dei segnalati (Cristina Zanella,
Maida Osti, Rita Furlan). Si è trattato di un
evento importante che da continuità ad
una pregevole iniziativa, già ideata da
Orlando Gasperini, che ovviamente non
si esaurisce con questa esposizione,
ma prosegue rilanciando sin da
ora l’invito a partecipare alla quarta
edizione del concorso di pittura che si
terrà nel 2013. Come ogni anno molto
importanti restano la collaborazione
dell’associazione Più che Abbastanza,
la sponsorizzazione e il supporto della
Cassa Rurale Bassa Valsugana e della Casearia
Monti Trentini spa.

GIUGNO

Pop dittatori.
Ma cos’è la Destra,
cos’è la sinistra
“Ma cos’è la Destra, cos’è la Sinistra?”: è questa la
domanda che poniamo ai dittatori del passato e del
presente disegnati da Fabrizio Berti che saranno
esposti dal prossimo 9 giugno presso l’Antica Pieve
di Grigno all’interno di una mostra curata da Aurora
Minati e Francesco Azzolini. La risposta è celata in
una serie di piccole tele dipinte con l’acrilico, grandi
campiture piatte e colori accesi, animate dai grandi
personaggi del passato che, in questo caso, ci
appaiono svuotati di tutta la loro austerità e risultano
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caricati di un’ironia insospettabile. Non fanno più
paura, piccoli e familiari come fumetti, divertenti
come le opere di Keith Haring, popolari come le
icone di Andy Warhol che campeggiano su borsette
e T-shirt. I personaggi di Fabrizio Berti superano le
ideologie per andare oltre a questa eterna dicotomia
e tuffarsi nel mondo dei cartoon, dei disegni
stereotipati dei bambini dai tratti puliti e diretti.
Poche linee costruiscono personaggi essenziali e
per riconoscerli basta un dettaglio: il copricapo di
Saud, il punjabi di Traorè, i baffi di Hitler. Dietro al
colore e all’ironia un’accurata ricerca bibliografica
sui grandi del passato e un giovane col pizzetto
nato a Torcegno, che ha scelto di fare il mestiere più
antico del mondo... l’artista. Le sue opere nascono
da piccoli schizzi realizzati a penna, appunti, pochi
segni fatti con le matite colorate che prendono poi
forma su tele povere, realizzate con vecchie lenzuola
nello studio sotto casa, a Maso Sartorelli. Una
passione che nasce con Fabrizio e con i suoi primi
disegni a scuola, dei quali non si è ancora persa la
freschezza, e che cresce all’Istituto d’Arte di Trento
e si affina all’Accademia di Belle Arti di Verona. “Col
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Adolf Hitler

Mao Tse Tung

mio lavoro” spiega Fabrizio “cerco
di trasmettere un’emozione, non
importa se sia positiva o negativa.
L’importante è che riesca a far
pensare, a far emergere un ricordo,
a far ridere o piangere, a far riflettere
sul mondo in cui viviamo, agli errori
fatti nel passato per evitare di farne
altri o addirittura dimenticarsi di
quelli fatti”. Una mostra progettata
per
emozionare
quindi,
per
divertirsi, divertire e far riflettere.
Per una volta, alla domanda “Sei
di destra o di sinistra?” decidiamo
di prenderci in giro. Le risposte le
lasciamo a Giorgio Gaber, perché
in fondo “L’ideologia, l’ideologia,
malgrado tutto credo ancora che
ci sia, è il continuare ad affermare
un pensiero e il suo perché con la
scusa di un contrasto che non c’è.
Se c’è chissà dov’è, se c’è chissà
dov’è....”.
Aurora Minati

Nel mese di luglio la mostra itinerante Luci e ombre del legno,
giunta già alla sesta edizione, farà tappa a Grigno. La mostra
nasce per rendere omaggio agli artisti vincitori del rinomato
simposio internazionale di scultura del legno che si tiene
sull’altopiano del Tesino. Da dieci anni ogni estate il Centro di
Documentazione del Lavoro nei Boschi invita ventisette artisti
internazionali che, per una settimana, scolpiscono per le vie e le
piazze dei paesi permettendo ai visitatori di osservarli in azione.
Al termine della manifestazione le opere dei vincitori vengono
raccolte in un catalogo e inserite in una mostra che intraprende
un lungo percorso attraverso l’Italia.
L’obiettivo non è soltanto far conoscere le opere più significative
dei vincitori, ma è anche quello di diffondere l’antica arte della
scultura del legno e, quindi, i territori e le genti che l’hanno
sempre coltivata. In tal modo si vuol rendere manifesto il legame
che resiste tra le popolazioni alpine, il bosco e il legno in tutte le
sue possibili sfumature.
L’Antica Pieve, che nel luglio scorso ha ospitato le sculture del
valsuganotto Carlo Scantamburlo all’interno della mostra Zwei
Gespräche – Dialoghi, ha già dimostrato di essere adatta ad
accogliere questo tipo di esposizioni e, in occasione di Luci e
ombre del legno, sarà felice contenitore e cornice delle opere di
altri quattro grandi artisti del legno: oltre a Simone Turra, che si è
prestato a fare da “padrino” ai vincitori del simposio 2011, esporranno Isabella Corni (Strambino, Torino), Paolo Moro (Trichiana,
Belluno), Fulvio Borgognono (San Germano Chisone, Torino).

LUGLIO

Luci ed ombre del legno
Una mostra che viaggia

Paolo Moro L’attesa (particolare)
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Simone Turra Naturale, innaturale (particolare)

Fulvio Borgogno Eva

AGOSTO

LA SCRITTURA UN SECOLO FA:
ANTICHE MACCHINE DA SCRIVERE
Nella prima metà di agosto, nell’ambito delle attività estive della biblioteca comunale e dell’Assessorato alla Cultura, verrà messa in mostra nell’Antica
Pieve di Grigno una collezione di vecchie macchine da scrivere di proprietà del signor Gonzo Marco (Palazzo Lavarda). Si tratta di antichi esemplari
della prima metà del ‘900: si va dalle prime macchine degli anni ‘20 alle prime portatili costruite
successivamente, passando poi ad esemplari particolari del periodo bellico e pre-bellico degli anni
‘30-’40, per finire con le prime portatili moderne
degli anni ‘50.
Nell’era dei computer e dell’automazione è interessante vedere questi gioiellini della meccanica,
costruiti con precisione e spesso con particolarità
molto curiose: per esempio la Continental Silenta, una delle prime macchine ad utilizzare un sistema per rendere silenziosa la battitura, cosa molto
utile negli uffici dove molte persone lavoravano tutte assieme e dove quindi il rumore prodotto poteva
diventare assordante.
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Continental anni ‘30-’40
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Due esemplari di particolare pregio sono le Olivetti costruite negli anni ‘30-’40, una di epoca fascista,
contraddistinta dai marchi del fascio sul retro, e una
portatile fatta per l’esercito tedesco della Wehrmacht.
Altri esemplari interessanti sono diventati famosi perché utilizzati da scrittori popolarissimi, per es. la Remington Portable usata anche da Agatha Christie.
Infine ci saranno anche macchine con caratteri di battitura particolari, per es. quelli cirillici e gotici.
Sarà dunque una mostra particolarmente interessante
da visitare e siete quindi invitati tutti a partecipare numerosi. Ringraziamo anticipatamente biblioteca e Assessorato alla cultura che hanno accettato la proposta
di mettere in mostra la nostra collezione.

APPUNTAMENTI DA non perdere
Venerdì 29 Giugno 2012, ore 20.45
Antica Pieve SS. Giacomo e Cristoforo, Grigno
Complesso Corelli, concerto di musica barocca
Sabato 14 Luglio 2012 Grigno, ore 21.00
Piazza Dante, Grigno
Valsugana Jazz Tour 2012 - Ziganoff
Mercoledì 25 luglio 2012, ore 20.45
Piazzale Scuole Elementari, Grigno
Spettacolo duo comico “Gli instabili”
Venerdì 07 Settembre 2012, 20.45
Chiesa Parrocchiale S. Antonio, Tezze
Rassegna Organi e strumenti della Valsugana
Ensemble “G. Frescobaldi”

Martina Sartor

I SERVIZI BASE DELLA BIBLIOTECA
• Prestito Libri, DVD, CD
• Prestito interbibliotecario
• Consultazione quotidiani e riviste
• Consigli di lettura e orientamento bibliografico
• Accesso ad internet
• Stampa, fotocopie e invio fax
L’iscrizione alla biblioteca e tutti i servizi offerti (tranne quello di stampa, fotocopie e invio fax)
sono completamente gratuiti.
ORARIO ESTIVO
DAL 12 GIUGNO AL 12 SETTEMBRE
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato

10.00 – 12.00

10.00 – 12.00
10.00 – 12.00

14.30 - 18.30
14.30 - 18.30
14.30 - 18.30
14.30 - 18.30
14.30 - 18.30

20.00 – 22.00

ORARIO INVERNALE
DAL 12 SETTEMBRE AL 11 GIUGNO 2013
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato

10.00 – 12.00
10.00 – 12.00
10.00 – 12.00
10.00 – 12.00

14.00 - 18.00
14.00 - 18.00
14.00 - 18.00
14.00 - 18.00
14.00 - 18.00

Contatti e informazioni:
Biblioteca Pubblica Comunale “Orlando Gasperini”
Via Nazario Sauro, 23 – Grigno
0461 765414 | grigno@biblio.infotn.it
facebook.com/bibliotecagrigno

grignotezze estate 2012 17

SPAZIOassociazioni

PRO LOCO GRIGNO
Anche quest’anno si è svolta nel centro storico di
Grigno la tradizionale manifestazione denominata “
Nadale soto i porteghi ”, giunta ormai alla sedicesima
edizione.
Nel pomeriggio di sabato 17 dicembre, tutte le
Associazioni del paese di Grigno si sono ritrovate
nei loro porteghi per offrire ai visitatori dei piatti tipici
della nostra cucina.
A questa giornata di festa hanno aderito la Pro
Loco, l’Associazione Cacciatori, l’Osservatorio
GrignoTezze, il Gruppo Grotte Selva, il Gruppo
Alpini, il Gruppo Donne GrignoTezze, l’Associazione
Ortigaralefre, il Circolo San Giacomo, gli Amici
del Palio, il Gruppo Schuetzen, i Vigili del Fuoco,
l’Associazione Sisampa, la Famiglia Cooperativa, la
Croce Rossa, il Gruppo Missionario, l’Unicef.
Questa manifestazione rappresenta l’incontro e la
collaborazione fra tutte le associazioni operanti nella
nostra comunità.
Diverse migliaia sono stati i visitatori e turisti
che hanno, per oltre tre ore, “ ingolfato ” le vie di
Grigno, degustando le pietanze offerte dalle varie
associazioni (il tutto gratuitamente). La giornata si
è aperta alle ore 15.00 con l’esibizione del Coro
Parrocchiale di Grigno che ha tenuto un concerto
di canti natalizi presso la vecchia Pieve di Grigno.
Successivamente alle ore 16.00 si è tenuta la S.
Messa ed alle 17.00 in occasione dell’inizio vero e
proprio della manifestazione, si è inaugurata la 5
rassegna di presepi, organizzata dalla Pro Loco,
che ha registrato ben 24 espositori. Per la chiusura
della mostra, nella giornata dell’Epifania, il coro
Parrocchiale di Tezze ci ha allietati proponendo il
proprio repertorio di canti natalizi.
L’auspicio che rivolgiamo a tutti è che se si vuole
riuscire ad organizzare al meglio le manifestazioni,
bisogna che tutti collaborino. Il Nadale soto i porteghi
di quest’anno, l’ha dimostrato.
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Si ringraziano i proprietari dei porteghi per disponibilità
dimostrata e tutti coloro che hanno lavorato
gratuitamente per la nostra comunità.
Hanno esposto le loro opere in occasione della
rassegna dei presepi: la Pro Loco con tre lavori, il
Gruppo Schuetzen, la scuola elementare di Grigno, il
Coro Parrocchiale di Grigno, Minati Rodolfo e nipoti, i
ragazzi della Catechesi di 1 e 2 media, Paradisi Bruna,
Heidempergher Maddalena, il Circolo San Giacomo di
Grigno, la Scuola Materna di Grigno, il Centro Diurno e
Servizi di Cinte Tesino, Stefani Vanda, Minati Meri e Loris,
Dell’Agnolo Daniel, il Gruppo Donne Grigno Tezze ed i
residenti presso la Casa di Soggiorno di Grigno, Andrea
Turatto (con mamma e papà), Bottegal Anna, Dell’Agnolo
Giani, il Gruppo Missionarie di Grigno, i ragazzi delle
Scuole Elementari (maestro Giovanni), Cosaro Rino.
Dopo la manifestazione tenutasi per il Carnevale dei
Bambini, con “ gnoccolada ” per tutti nella piazzetta del
barbiere, la Pro Loco ha organizzato la tradizionale festa
della mamma nella giornata del 5 maggio. Putroppo il
maltempo ci ha impedito di organizzarla presso il parco
giochi ma ci siamo dovuti accontentare della nostra
sede.….. Al tempo non si comanda!!!!
Per la prossima estate, la Pro Loco si vedrà impegnata
nell’organizzare le festività di San Giacomo. Le serate di
festa presso il capannone che verrà allestito nel piazzale
delle scuole, si terranno il 21 – 22 – 27 – 28 – 29 luglio.
Vi aspettiamo, e buone feste estive a tutti.
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“... andare contro il vento
Non è difficile lo sai
Lo è senza un saluto
Caso mai.
GOODBYE MY FRIEND GOODBYE
GOODBYE GOODBYE MY FRIEND
Saprò alzarmi in volo e
Vedere dove sei
Ti manderò a dire GOODBYE...”

Vito,
ci siamo riuniti anche questo venerdì per il nostro solito
incontro mensile. È stato difficile e doloroso per tutti noi
partecipare...
... la sedia vuota, l’atmosfera triste, il brindisi in tuo onore
(sicuramente l’hai apprezzato).
E ci siamo ritrovati tutti intorno al computer, quasi per
esorcizzare la tua mancanza, a cercarti nelle foto e nei
filmati.
Ed eccoti là con la bandana rossa in testa, orgoglioso e
sorridente, che porti lo stendardo della Piazza in venerdì del Palio; e dietro il bancone, mentre servi da bere il
sabato di San Giacomo; e ancora lì in mezzo ai bambini
in maschera nel carnevale dello scorso anno; e poi alla
festa della Mamma;
e... e... e...
E ora siamo qui per dirti GRAZIE.
GRAZIE per la tua amicizia
GRAZIE per esser stato “dei nostri”
GRAZIE per la tua disponibilità e per la tua allegra presenza
GOODBYE dagli amici della Pro Loco di Grigno

VVF GRIGNO
IN RICORDO DI VITO DELUCCA
All’età di 61 anni dopo oltre 32 anni di servizio attivo all’interno del
corpo, 9 dei quali ricoprendo il grado di comandante, ci ha lasciati
Vito Delucca stroncato da un male improvviso. Come vigile e comandante è stato sempre disponibile
e puntuale nello svolgere il nostro mandato sia negli interventi ma
anche quando si presentava occasione di far festa.
“Hai trascorso praticamente metà della tua vita nel volontariato e
per questo sei stato un’ulteriore dimostrazione di generosità e altruismo che ogni giorno donavi a tutti. Accoglievi sempre con gioia
coloro che entravano a far parte del nostro corpo, gli insegnavi solo
le cose pratiche ma anche gli ideali del pompiere volontario. Saresti
stato molto orgoglioso di vedere il vigile allievo Sandro Goos entrare
nel corpo e nell’addestrare il vigile Andrea Vanin, entrato nel nostro
corpo ad inizio aprile.”
Caro comandante, non ci resta che salutarti e ringraziarti moltissimo
per quello che hai fatto per noi e per il tuo paese. Da lassù appoggia la Tua grande mano sulle nostre spalle e guidaci nel nostro
operato. Ciao comandante.
I tuoi Vigili del Fuoco di Grigno
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CIRCOLO PENSIONATI
“SAN GIACOMO”
DI GRIGNO
MENS SANA IN CORPORE SANO

ovvero
“una moderata attività fisica alla scoperta di
erbe e piante per autogestire la propria salute”
E’ nell’aria e nella tepida carezza del sole, nelle
lucenti notti e nel respiro del vento che si nota
l’improvviso risveglio alla vita. Al mite canto della
pioggia, la terra si desta e risponde con la fragranza
dei suoi elementi, la bellezza dei prati fioriti e in essi
il fermento di un microcosmo sconosciuto, il ritorno
degli uccelli migratori e nell’uomo una nuova , gaia
consapevolezza di essere il primo attore di questo
spettacolo miracoloso e gratuito: la primavera.
Ed è come si alzasse un gigantesco sipario su un
palcoscenico meraviglioso, una muta poesia di
colori e profumi, un ambiente naturale, reale, in cui
ci troviamo coinvolti nell’arcano mistero della natura
che vive, respira, si nutre, si moltiplica, invecchia e
muore come noi. Assieme a noi.
Eppure solo pochi sanno cogliere questa realtà.
Imbrattati di valori ingannevoli la maggior parte di noi
non sa riconoscere, ne capire, ne rispettare il mondo
naturale che ci circonda, fonte indispensabile alla
nostra esistenza.
Come comprendere il grande libro della vita
leggendo esclusivamente le ultime pagine che
vanno velocissimamente, quotidianamente ad
aggiungersi? Mancano le solide basi, manca la
conoscenza del ricrearsi di tante primavere, di tanta
vita.
Vorrei che quei pochi fossimo “noi anziani”, che
costretti ormai al rifiuto di ritrovati tecnologici,
che benché logici a divenire, benché
imprescindibili e necessari al benessere e
al progresso, non li ritengono però VITALI.
Ed è qui, cari amici, che volevo arrivare.
Tante, forse inutili parole di introduzione
per immergervi in un’atmosfera bucolica,
romantica e poetica, per suscitare in voi la
voglia di aprire le braccia e respirare a pieni
polmoni, per invitarvi ad accogliere il mio appello:
quello di guardare con occhi diversi e apprezzare le
piccole, importanti, meravigliose cose che abbiamo
a portata di mano. Per ritornare ad essere felici!
Perché non si può smentire il fatto che questo finto
benessere ha cancellato le autentiche, sane risate
di un tempo, ricco di ciò che le famiglie da sole e in
cooperazione sapevano produrre e creare.
Cosa c’è di più bello di un prato di fiori a primavera?
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O di un bosco con le sue innumerevoli svariate piante?
Cosa c’è di più istruttivo quando la natura stessa si fa
scuola? Cosa c’è di più rasserenante?
Conscio di queste meraviglie, purtroppo ignorate per
mancanza di tempo o per quell’atavica apatia che non
riusciamo a scrollarci di dosso, mi sono fatto portavoce
presso i nostri amministratori comunali di una semplice
richiesta più volte suggeritami: ottenere una comoda
passeggiata lungo il nostro torrente, attrezzata con
qualche panchina e qualche cestino per i rifiuti. Un vero
e proprio percorso della salute dove ci si può attendere,
riposare, discutere sereni, camminare in tranquillità,
scoprire ed imparare i segreti e le virtù di una natura
che fortunatamente, a differenza di coloro che abitano in
città, abbiamo a disposizione. Per non essere più soli!
Erbe, piante e fiori sono lì, hanno un nome, hanno
proprietà diverse, talune sono medicamentose, altre
sono commestibili, altre ancora velenose: è doveroso e
giusto conoscerle e apprezzarle insieme.
Purtroppo questa nostra idea non è stata recepita o
forse è stata addirittura fraintesa, perciò mi sento in
dovere di rinnovare l’appello, magari anche a qualche
altra associazione: quello di aiutarci in questo piccolo
ma importante progetto che può creare benessere e
salute, sia nel fisico che nella mente di tutti, persone
anziane e non.
Giuseppe Stefani
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circolo pensionati e tempo libero
grigno tezze

Sabato 31 marzo si è svolta l’assemblea generale del
Circolo Pensionati e Tempo Libero di Grigno Tezze presso
il teatro di Tezze. Il presidente Virginio Silvestri ringrazia
il sindaco Leopoldo Fogarotto, la giunta comunale e il
direttore della Cassa Rurale Paolo Gonzo per la loro
presenza, ringraziamento esteso anche a tutto il direttivo
ed i collaboratori per il buon funzionamento del Circolo.
Durante i lavori è passato per un saluto anche il parroco
don Carlo Speccher ed è stato messo in rilievo - oltre
alle visite culturali, il gioco delle carte e la tombola –
l’importanza del circolo come punto di ritrovo per tutti

gli iscritti dove discutere, scherzare e sentirsi vivi, uniti e
utili alla società.
è stato presentato il bilancio del 2011, votato all’unanimità
dagli oltre cento soci presenti. I tesserati lo scorso anno
sono stati 237 e finora, con il rinnovo delle tessere, è
stata raggiunta la quota dei 220 associati.
Noi tutti ci auguriamo, nonostante il periodo critico, di poter
continuare nella nostra attività nel migliore dei modi.
Il presidente
Virginio Silvestri

CLUB PIANELLO
Il Club Pianello ha iniziato l’anno con la tradizionale Festa del 6 Gennaio “brusa la vecia” uno spettacolo che
entusiasma sempre i più piccoli donando loro caramelle, panettoni, cioccolata e vin brulè per tutti, non manca
inoltre la distribuzione di pacchi doni alle persone ultra
settantenni delle frazioni Vallon Pianello e Martincelli e

i residenti ospiti alle varie Case di Riposo. Un pensiero
è stato conferito anche ai nuovi nati delle frazioni. L’associazione ringrazia gli sponsor , il Comune e la Cassa
Rurale che con il loro contributo favoriscono il sostentamento di queste nostre iniziative oramai arrivate alla 36°
edizione.
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ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA QWAN-KI-DO
Siamo quasi giunti alla fine della stagione sportiva ed è
il momento di fare i primi bilanci.
Quest’anno è stato molto ricco di appuntamenti e
manifestazioni organizzate dalla nostra associazione:
• corso di difesa personale femminile;
• corso di respirazione e meditazione;
• corsi di Qwan Ki Do per gli alunni delle Scuole
Elementari di Borgo Valsugana e di Samone;
• campionati regionali di tecnica Qwan Ki Do al
palazzetto dello sport di Borgo Valsugana;
• campionati interregionali di combattimento al
palazzetto dello sport di Borgo Valsugana;
• gita a Gardaland .
I nostri atleti hanno poi partecipato a gare sia
regionali che nazionali:
• trofeo Bambù con gare di tecnica e combattimento e
festa del bambino a Rovereto;
• stage di armi e tecnica con il Maestro Tong a
Rovereto;
• campionati nazionali a Verona;
• campionati europei a Berlino per bambini e juniores.
La nostra associazione pone molta attenzione ai
bambini , aiutandoli sia da un punto di vista fisico, con
esercizi di coordinamento, di acrobatica, di velocità sia
da un punto di vista psicologico, aumentando in loro
sicurezza e autostima.
I bambini/e ed i ragazzi/e possono imparare molto
dalla disciplina di quest’arte marziale mentre le
persone anziane possono trarre benefici con gli
esercizi di rilassamento e con la ginnastica dolce (tam
the), tramandata per millenni nella cultura orientale. Il
Qwan Ki Do non è uno sport e può essere praticato
da tutti. Per i bambini/ e ragazzi/e oltre parte fisica,
vi sono esercizi per la coordinazione dei movimenti
(arti inferiori e arti superiori), esercizi di tecnica e di
forme dove bisogna ricordare ed imparare bene le
varie sequenze, vi è lo spazio per l’attività ludica alla
fine delle lezioni, ma il nostro obbiettivo più importante
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è il trasmettere un insieme di valori, quali il rispetto
(per il maestro, per i compagni, palestra, genitori,
ecc..), l’amicizia (tra i compagni), la perseveranza e
costanza, l’umilta’, l’onesta’. Per raggiungere risultati,
in qualsiasi attività, sia sportiva, sia scolastica, sia
nel mondo lavorativo, ci vuole molto impegno, fatica
e sudore, costanza e perseveranza, rispettare ed
ascoltare le persone che vogliono aiutarci senza
avere fretta di arrivare, senza voler fare cose nuove
senza aver imparato bene le cose precedenti. Vorrei
ringraziare i nostri piccoli atleti per l’impegno, i genitori
per la pazienza avuta, il comune di Grigno Valsugana,
in special modo l’assessore Meggio Nadia e la Cassa
Rurale di Grigno e Tezze per la collaborazione ed il
sostegno che ci hanno dato nel corso dell’anno.
Un ringraziamento va inoltre al Gruppo Donne Grigno
Tezze e allo Sci Club Tezze, a tutte le partecipanti ed i
partecipanti dei vari corsi di ginnastica per l’impegno
profuso.
Infine voglio augurare a tutti una buona estate ed un
arrivederci ad Ottobre.
Giovanni

Trofeo Bambu Centro Tang Lang

SPAZIOassociazioni

osserVATORIO
GRIGNO TEZZE
Dame e Messeri,
È arrivato il momento di parlare del Palio di San
Giacomo 2012. Nuova edizione, molte novità.
Iniziamo col dire che si terrà il 27/28/29 Luglio e che
le iscrizioni si chiudono il 31 Maggio.
L’anno scorso le magliette avevano la scritta “Prima
Edizione” per avere un ricordo di quello straordinario
esperimento ma quest’anno le magliette porteranno
il nome del proprio rione e le potrete usare anche
nelle future edizioni. Per avere un’idea del numero
di partecipanti e delle taglie abbiamo messo
come termine ultimo per iscriversi il 31 Maggio vi
preghiamo di dare il modulo al proprio caporione
entro questa data.
Per iscriversi basta chiedere un modulo di
iscrizione al proprio caporione, compilarlo e
restituirlo.
Con l’occasione diamo il benvenuto al Rione
Resenzola che darà sicuramente del filo da
torcere a tutti gli altri rioni.. al’ocio!
Ecco a voi i Capirione
Rione Resenzola: Paradisi Enrico (Caccia)
Rione viale Trento: Fontana Teresio
Rione Piazza:
Cosaro Laura
Rione Boera:
Stefani Augusto (Bagola)
Rione Caolavilla: Stefani Giuseppe (Tonera)
Senza rovinarvi troppo la sorpresa vi diamo qualche
assaggio di alcune novità che abbiamo inserito.
Il venerdì sera alle scuole elementari, dopo la
sfilata dei carri si terrà una sfilata dei “Costumi della
Contrada” con giuria esterna, musica ,intrattenimento
ed un ricco stand gastronomico.

Il sabato si terrà l’esilarante “sofia ‘nte l’orelo” e la
combattuta “Prova Maciste” (oltre naturalmente al
classico tiro alla fune, cerbottana, fionda,
lancio anelli e corsa con i sacchi).
La domenica mattina gara di bocce, mentre
il pomeriggio dalle 15 la corsa con i carretti
(tranquili che st’anno se fa meno fadiga)
poi la novità della “corsa con le draisine”
ovvero delle biciclette senza pedali in cui
è obbligatorio stare seduti e spingersi
con i piedi ed infine una rivisitazione
della “Staffetta Matta” con molte frazioni
divertenti.
Speriamo di passare insieme 3 giorni di
gioia, come una grande famiglia, quale
potrebbe essere il nostro amato paese.

Claudio Corona e Massimo Boso
Partenza “Gara careti” 2011
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Gruppo
Donne-Insieme
per l’8 marzo

Anche quest’anno è arrivato l’”8 marzo”, data
che ricorda il sacrificio di oltre 100 donne operaie
morte a New York, in fabbrica, nel 1908 e diventata
giornata internazionale della donna.
In quest’ottica, anche il Gruppo Donne GrignoTezze ha voluto festeggiare questa ricorrenza. Per la
verità, il mese di marzo ha visto molteplici iniziative
in tutta la provincia, organizzate in collaborazione
con l’Assessorato alla solidarietà internazionale
e alla convivenza e coordinate dall’ufficio per le
politiche di Pari Opportunità. (www.pariopportunita.
provincia.tn.it).
Noi abbiamo ricordato questa data con la cena
multietnica presso la sede del Circolo Pensionati
S. Giacomo di Grigno: molto partecipata e ben
riuscita, visto il clima di serenità e di allegria della
serata; gradita la sorpresa del coro parrocchiale di
Grigno, che dopo le prove, è passato a salutarci
dedicandoci alcune canzoni.
Il 16 marzo, presso l’auditorium delle scuole medie di
Grigno, invece, ci siamo ritrovate per una serata sul
tema: “Qual è il ruolo delle donne per costruire rete
nelle relazioni sociali”. Serata che ha visto la presenza
dell’Assessore prov.le alla solidarietà internazionale
e alla convivenza dott.ssa Lia Giovanazzi Beltrami,
della dott.ssa Dolores del Carmen Monreal per
“Donne in rete”, della dott.ssa Maria Angela Zadra
responsabile del settore socio-assistenziale della
Comunità Valsugana e Tesino.
Alla serata erano invitate tutte le associazioni
presenti sul nostro territorio (Grigno – Tezze) e tutta
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la popolazione: la presenza numerosa, e non solo di
donne, ha soddisfatto le organizzatrici della serata.
Serata allietata anche da un intrattenimento canoro
del Coro del Circolo comunale Pensionati e tempo
libero Grigno-Tezze.
Il tema voleva aprire un dialogo, anche generazionale,
di scambio di “buone prassi” tra le varie associazioni
locali, cercando forme di collaborazione per costruire
rete nel pieno rispetto della dignità della persona e
per un migliore rapporto di collaborazione all’interno
della nostra comunità. Un grazie anche al nostro
parroco don Carlo per la sua presenza alle varie
iniziative.
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CORO PARROCCHIALE
DI GRIGNO
La fine di ogni anno vede il coro S. Giacomo molto
impegnato in una serie di occasioni che vanno dalle S.
Messe alle rassegne e/o piccoli concerti. Normalmente
cantiamo il Natale in parrocchiale, nell’antica Pieve in
occasione dell’inaugurazione dei presepi di “Nadale
soto i Porteghi”, alla Casa di Soggiorno per Anziani di
Grigno.
L’anno scorso, oltre a questi impegni, il coro ha cantato
il Natale a Selva, animando la S. Messa ed esibendosi
in un piccolo concerto con canzoni tipiche natalizie e
popolari.
Il giorno seguente ha organizzato il classico concerto di
Natale presso la chiesa parrocchiale invitando come di
consuetudine un coro della valle. Questa volta è toccato
al coro Parrocchiale di Samone allietare con le loro voci
i nostri compaesani accorsi in chiesa per l’occasione.
Venerdì 10 febbraio, l’Assessore alla Cultura della
Provincia Autonoma di Trento Franco Panizza, ha voluto
premiare tutti coloro che, per un periodo di almeno

cinquant’anni, si sono spesi con entusiasmo e passione
in ambito associativo nel settore della Cultura.
Tra i trecento premiati cinque componenti del nostro
coro: Carlo Bellin, Giacinto Dell’Agnolo, Graziano
Favretto, Guido Gonzo e Renato Delucca.
Da parte di tutti i componenti del coro i più sentiti
complimenti per la loro dedizione e il loro impegno.
A marzo infine siamo intervenuti alla Festa della Donna
in due occasioni: con una sorpresa ideata da Sandra,
piombando nel bel mezzo della festa organizzata dal
Gruppo donne, iniziando a cantare e a portare ilarità
nella sala. La seconda occasione organizzata dal Circolo
Pensionati S. Giacomo alla Casa di Soggiorno per
Anziani esibendosi in un concerto di canzoni popolari e
facendo cantare anche gli ospiti “Quel mazzolin di fiori”.
Da ultimo volevo invitare tutta la popolazione ad
intervenire sabato 6 ottobre 2012 alla XIII° Rassegna dei
Cori Parrocchiali dell’ex decanato di Strigno. Questa è
un’importante manifestazione che si tiene ogni due anni
sul territorio della Bassa Valsugana e del Tesino.
Si ringrazia da subito quanti vorranno contribuire alla
buona riuscita dell’evento.
Davide Minati

I premiati Carlo Bellin, Giacinto Dell’Agnolo, Graziano Favretto, Guido Gonzo e Renato Delucca
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Più Che Abbastanza...
10 anni di soddisfazioni

Tezze, un’immagine del 3° Brenta Summer Trophy (Foto Lucio Linguanotto)

Nel 2012 l’Associazione culturale “Più Che
Abbastanza” è entrata nel suo dodicesimo anno di
attività. Da oltre un decennio raccogliamo le idee
e la voglia di fare di alcuni giovani del Comune e
cerchiamo di proporre idee ed attività alternative e
divertenti.
Il 2011 trascorso è stato un anno molto importante
per la nostra Associazione. Abbiamo, infatti,
confermato il successo raggiunto con la biennale di
pittura “Da Terra a Cielo – Ricordando Orlando” e
con l’immancabile appuntamento estivo del “Brenta
Summer Trophy” che è culminato nel concerto serale
in ricordo del nostro amico Ermanno Fattore. Lo
scorso anno, per il decimo anniversario della sua
scomparsa, sono saliti sul palco i mitici “Creedence
Clearwater Revival”, spalleggiati dal nostro gruppo
storico, riunitosi per l’occasione, “The Rolling
Beedies”.
Il 2011 si è chiuso con un importante cambiamento
all’interno del gruppo. Il presidente storico Stefano
Fattore si è dimesso lasciando il posto a Marco
Voltolini. In quest’occasione tutta l’Associazione
desidera ringraziare Stefano per quanto fatto in
questi anni.
Ora si è aperto un 2012 che ci vede ancora più attivi
e carichi. Il primo evento sarà il saggio della scuola
di musica che si terrà presso il teatro parrocchiale di
Tezze l’8 giugno. Anche quest’anno la partecipazione
degli alunni è stata molto numerosa. Il momento del
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saggio è molto significativo per gli alunni, in quanto
possono mettere in mostra tutti i progressi fatti nei 7
mesi di lezione.
Il 30 giugno ci sarà la festa estiva “Da Terra a
Cielo – Ricordando Ermanno”. Il concerto sarà un
alternarsi di band locali. L’intento è quello di dare
nel pomeriggio una vetrina anche a gruppi che
generalmente hanno poco spazio per suonare dal
vivo come nostri “Overladen” e “Station 9. Durante
la serata i generi musicali spazieranno dal rock
dei “Wooden Collective” al blues dei “Travelling
Band” per finire con il rockabilly dei “The Ducktails”.
Come negli ultimi anni, nel pomeriggio si terrà il
“Brenta Summer Trophy”. La gara più goliardica che
competitiva, in cui imbarcazioni artigianali si sfidano
lungo il Brenta tra il ponte dei Filippini e il Pra’ Minati.
A tal proposito le iscrizioni per partecipare sono
aperte fino al 15 giugno.
Quest’anno saremo presenti anche a “Giromalgando”.
Ci troverete al capannone di arrivo con il nostro
stand enogastronomico. Inoltre, per la serata, stiamo
organizzando un intrattenimento musicale molto
particolare. Crediamo così di poter dare un apporto
significativo ad una giornata che già lo scorso anno
ha raccolto un successo incredibile. Siamo molto
felici di poter collaborare con l’Associazione Sisampa
e la ringraziamo per l’opportunità concessa.
Sperando che le nostre attività siano gradite,
rinnoviamo il nostro saluto alla Comunità.

Grotta della Bigonda
La scoperta della grotta della Bigonda avvenuta il 28
marzo del 1952 in seguito a ricerche idriche effettuate da
un gruppo di giovani di Selva di Grigno, guidati da Eraldo
Marighetti, segna il decollo della speleologia trentina,
che da quel momento si arricchirà continuamente di
nuovi gruppi speleologici con conseguenti scoperte di
altre importanti grotte.
I primi 2.900 metri furono rilevati dal Gruppo Grotte SAT
di Trento coordinato dall’instancabile Antonio Galvagni e
Gino Tomasi.
Il Gruppo Grotte Selva formatosi in seguito alla scoperta,e
sotto la spinta del compianto Eraldo Marighetti, ha
continuato l’esplorazione e la misurazione della grotta
che con le nuove scoperte raggiunge i 36.000 metri
di sviluppo complessivo e presenta ancora enormi
possibilità esplorative.
L’entrata si apre a 470 metri di quota ed è raggiungibile
partendo da Selva , attraverso una strada forestale, in
circa mezz’ora di cammino.
La grotta è del tipo misto e si sviluppa su tre piani
principali, collegati fra loro da numerose diaclasi e pozzi.
L’orientamento medio della caverna è Nord – Sud e si
addentra sotto l’altopiano dei Sette Comuni.
Pur essendo scavata nella dolomia presenta numerose
concrezioni, stalattiti e stalagmiti ed è ricca di fauna
ipogea.
Le gallerie del terzo livello si presentano più ampie
(4 metri per 4 metri minimo con lunghi tratti di 8 metri
per 8 metri) e si sviluppano a circa 1.000 metri sotto la
superficie dell’altopiano.
Il dislivello massimo attualmente rilevato riferito all’entrata
è di - 87 metri e più 400 metri con dislivello totale di metri
487 , l’idrologia è alquanto complessa , in periodi di
siccità o di leggera piovosità presenta numerosi laghi e
sifoni, anche estesi alimentati da ruscelli che fuoriescono
da fessure o scendono dalle diaclasi, dirigendosi verso
gli strati più profondi.
Attualmente si contano oltre 40 laghi superabili con
canotto o stivaloni, e 31 laghi a sifone superabili solo
con attrezzatura subacquea o previo sifonamento con
pompe. In periodi di forte piovosità, i rami di scarico
interni (in genere quelli di sinistra) non riescono a smaltire
l’enorme quantità di acqua e la caverna in breve tempo
si allaga completamente, scaricando verso l’esterno un
torrente di circa 20 metri cubi per circa 10-20 ore.
Dal 1952 si susseguono le esplorazioni e si porta avanti
la topografia della Grotta sempre ad opera del Gruppo
Grotte Selva.
Le spedizioni si protraggono durante la stagione
invernale, per motivi di sicurezza data la mancanza
di piovosità che provocherebbe gravi pericoli agli
esploratori.
A tutt’oggi 2012 la Grotta ha raggiunto il considerevole
sviluppo di oltre 36 chilometri, diventando di fatto la
grotta più lunga d’Italia ad un unico ingresso.
Il punto più lontano esplorato si trova a oltre otto
chilometri dall’ingresso con un dislivello andata e ritorno
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in salita di oltre 1.200 metri obbligando gli speleologi a
permanenze esplorative di oltre 40 ore/spedizione.
Nell’anno 2012, si festeggerà il 60° della scoperta
della Grotta, con la consapevolezza che l’esplorazione
continuerà ancora per molti anni densa di scoperte e
soddisfazioni.

SESSANTESIMO DELLA SCOPERTA
‘GROTTA della BIGONDA’
Il giorno sabato 1 settembre 2012 si
festeggerà a Selva di Grigno presso la
sede del Gruppo Grotte Selva, il 60° della
scoperta della Bigonda.
INIZIO FESTA ORE 16
• DURANTE LA FESTA SARÀ ALLESTITO UNO
STAND GASTRONOMICO CON MUSICA E
SARANNO PROIETTATI AUDIOVISIVI NO STOP

MOSTRA nell’ANTICA PIEVE di GRIGNO
‘GLI ESPLORATORI dell’IGNOTO’
‘Bigonda l’avventura infinita’
Da venerdi 24 agosto a venerdi 7 settembre
Antica Pieve di Grigno
Mostra inerente la scoperta e l’esplorazione della
Bigonda lungo i suoi 36 chilometri e uno sguardo
sugli ipogei artificiali e naturali siti sul territorio del
comune di Grigno.
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FESTA DEL SOLE - 1 aprile A SELVA
DI GRIGNO con gli alpini
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Dalla Casa di
Soggiorno di Grigno
Anche quest’anno sono svariate le attività che vengono
proposte in Casa di soggiorno qui a Grigno.
Ne ricordiamo alcune così da rendere partecipe la
nostra comunità, e chi legge quest’articolo, di tutto
quello che questo Ente offre ai suoi residenti e di come
sia consolidata la presenza di persone sia del paese
che di altri paesi, che donano volentieri parte del loro
tempo.
Iniziamo con la presenza costante dei vari cori, da
quelli parrocchiali di Grigno e Tezze a quelli dei vari
Circoli pensionati. Vengono a trovarci anche quelli da
fuori Comune come il coro Fili d’Argento, il coro di
Trichiana, il coro Valbrenta, il coro Convivium di Arsiè e
il coro di Vigolo Vattaro con Don Claudio .
Abbiamo poi spesso qui presenti in struttura i bambini
delle due scuole materne. Con quelli della scuola
primaria abbiamo avuto la bella occasione di trascorrere
un pomeriggio in aula e da tempo abbiamo avviato
il progetto “lettere tra amici” (gli ospiti e i ragazzi si
scambiano lettere).
Il carnevale poi è stato rallegrato dalla presenza della
Compagnia comica “gli Instabili” e da un buon rinfresco
offerto dalla Famiglia Cooperativa Bassa Valsugana.

Non sono mancate poi le visite delle mascherine del
paese.
Altra presenza ormai consolidata è quella del gruppo
donne che vengono a trascorrere con noi vari momenti
e sono sempre disponibili a farlo ogni qualvolta le si
chiami. Quest’anno poi abbiamo avuto per la festa
della donna la presenza dell’Assessore Provinciale
dottoressa Lia Giovanazzi che ha condiviso con noi la
cena ed ha visitato la mostra allestita nella sala al piano
terra dedicata a tutte le Donne.
La realizzazione di questa mostra è stata il frutto di una
collaborazione con alcune signore del paese e con i
parenti di alcuni nostri residenti, che hanno messo a
disposizione ricami e macchine da cucire di un tempo.
Altra costante presenza il Circolo pensionati S. Giacomo
che ha fatto dono a tutte le residenti di un bel fiore.
Poi abbiamo, già da diverso tempo, una volontaria che
settimanalmente viene in struttura per fare la tombola.
A tutte queste persone, come pure a tutte le altre
associazioni che durante l’anno ci tengono compagnia
come le Pro loco, i gruppi alpini, il Club Pianello ed
altri va il nostro più sentito grazie perché con la loro
presenza rendono felici tante persone e fanno passare
dei momenti piacevoli.
Quindi grazie, grazie, grazie e ricordate che le porte
sono aperte e chi vi risiede è sempre felice di vedere
una persona conosciuta.

la festa dei bellin
Dopo alcuni anni di interruzione, nell’ottobre dello
scorso anno gli eredi di Augusto e Nerina Bleggi di
Selva di Grigno hanno deciso di riprendere la bella
tradizione di riunirsi ogni anno per festeggiare in allegria.
Siamo in nove, l’età che abbiamo va dai 63 agli 80 anni. Alla
giornata di festa hanno partecipato, oltre ai numerosi figli, anche 23 nipoti, 21 pronipoti e 2
trisnipoti, nuore e generi.
Visto che siamo tutti un po’ sparsi per l’Italia, la festa è una grande occasione per vedersi, confrontarsi, raccontarsi piccole e
gradi gioie e dolori.
Con l’occasione abbiamo festeggiato anche il 35° anno
di sacerdozio di padre Luigi
che svolge la sua missione a
Pozzuoli (Napoli).
Una Messa di ringraziamento ha
suggellato questa giornata di festa nel Santuario della Madonna

dell’Acqua di Mussolente, poi tutti a mangiare e brindare con la speranza di ritrovarci anche più numerosi
il prossimo anno.
Famiglia Bellin
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LAUREA
GIULIA NANCY MINATI
Il 28 marzo, presso l’Università degli
Studi di Trento, Giulia Nancy Minati
ha conseguito la laurea triennale in
Mediazione Linguistica e Comunicazione Letteraria, percorso Lingue
e Letterature Moderne discutendo la
tesi “Ha was a woman: gender and
intersemiotic translation in Orlando”.
Alla neo dottoressa augurano un
mondo di bene la mamma Celestina,
il papà Arnoldo, i fratelli Klaus e Carlo, parenti e amici.

IL RICORDO di
morris carretta

LAUREA
Cristina Minati

LAUREA
frida bleggi
Il 18 novembre scorso Frida Bleggi,
per la gioia sua e dell’intera famiglia,
si è laureata fisioterapista con il massimo dei voti presso l’Università degli
Studi di Verona.
Complimenti da tutta la redazione!

Si è laureata presso l’Università degli
Studi di Verona con la tesi “Ospedale per intensità di cure: un nuovo
modello patient centred”, il giorno
del suo compleannno, 29 novembre
2012. La famiglia e gli amici affermano che sei una ragazza da 110 e
lode.

Caro papà, sono certa che stai ascoltando con interesse quello che sto
dicendo, come hai sempre fatto. Ho solo tredici anni papà, sono pochi….
ma sono troppi per soffrire, come sto soffrendo in questo momento.
Papà, ti voglio fare una promessa: anche se tu non sarai più accanto a me,
io ti renderò orgoglioso e fiero.
Sei stati e lo sarai per sempre il papà migliore del mondo. Forte e coraggioso, la tua bontà più volte è stata scambiata per debolezza o per poco
carattere.
No papà, hai voluto dimostrare a tutti quanto coraggio avevi e hai avuto.
Aiutami papà, aiutaci tutti.
Continua dal cielo a farmi crescere come tu volevi.
Ti amo papà. Vai e continua a camminare papà, per la tua strada dei buoni
e dei giusti!
						
						Tua figlia Veronica

Margherita Rossi Biondi
Il 20 gennaio è scomparsa Margherita Rossi
Biondi. La ricordano con affetto la famiglia
Armando Rossi, Paolo Rossi, la cognata Giovanna Mezzanotte e la famiglia Vilma Rossi.
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La classe 1952
in festa
I sessant’anni dalla nascita sono un traguardo
importante e la classe 1952, grazie all’organizzazione
della Nives e di Pino è stata festeggiata alla grande il
28 aprile con un bellissimo viaggio in
pullman nella ridente cittadina balneare
di Caorle, accolti da una splendida
giornata di sole. Dopo aver ricordato
con visita in cimitero e posa di fiori sulle
loro tombe i nostri coetanei persi nel
cammino della vita “Alcide ed Elvira”
che sono sempre nei nostri cuori e per
i quali è stata celebrata una messa in
loro ricordo. Siamo partiti al sorgere del
sole da Tezze con direzione Conegliano
Veneto ove ci siamo fermati per fare
colazione nella Pizzeria della nostra
compagna di classe Fulvia che poi è
salita con noi per raggiungere Caorle.
Eravamo in 32 allegri sessantenni,
provenienti da Tezze-Grigno e frazioni
del Comune e tantissimi emigranti
provenienti dal Trentino, Veneto e perfino
dalla Svizzera e questo dimostra la
compattezza della classe e quanto viene
tenuta in considerazione la ricorrenza
che rimane una tradizione indelebile,
alla quale tutti ci tengono, perché il
paese natio rimane sempre dentro il
cuore soprattutto per gli emigranti. La
gita a Caorle è stata bellissima il pranzo
a base di pesce era ottimo e non ci
siamo fatti mancare un bel gelatone al
ritorno dalla spiaggia, invogliati da una
giornata estiva. Il viaggio di ritorno in
grande allegria ci ha riportato in tarda
serata a Tezze dove abbiamo concluso

la festa tra Birre e risate alla “Lanterna” e al “Bicigrill”.
Ora aspettiamo la prossima tra 5 anni, un’altro bel
traguardo, ma nel frattempo avremo modo di ritrovarci
e festeggiare anche gli anni
intermedi, perché Tezze
rimane sempre nel cuore
di chi non ci abita più da
anni ma è il paese dove ha
passato l’infanzia giochi
e amici e rimane sempre
dentro ognuno di noi, con
i ricordi di quello che ha
vissuto....w la classe 1952...
Pino Voltolini

Emigranti
in Germania
Partito all’età di 13 anni, Stefani Gino, figlio di Valentino e Antonietta Stefani,
raggiungeva il cugino Silvano Stefani nella sua gelateria a Coburg, in Germania, nei periodi di vacanza estivi per imparare l’arte del gelataio. Dopo aver
finito la scuola di forestale a Feltre e aver fatto il servizio di leva, nel 1987 si trasferì stabilmente in Germania. Nei primi anni lavora come pizzaiolo al ristorante
“Adria” gestito da italiani. Successivamente lavora come direttore si sala al
“Ristorante Maccaroni”. Dopo tanta fatica e sacrifici raggiunge il suo sogno: nel
2002 apre il ristorante “Azzurro” di sua proprietà dove lavora tutt’oggi insieme a
Monica, nata a Selva di Grigno, e ai loro bambini Matteo e Filippo. Noi famigliari
ti auguriamo tanta serenità e fortuna.
La tua famiglia
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un film western
sulla marcesina

La storia d’amore tra il figlio di un ricco proprietario
terriero e Voce Silenziosa, giovane indiana sordomuta nella Virginia del 1850. A fare da contorno scontri
e rivalse tra nordisti e nativi, in ossequio ai migliori western della storia cinematografica. In estrema
sintesi è la trama del film diretto dal regista veneto
Stefano Pozzan e prodotto dalla Biplano Film che
ha individuato, solo in seconda battuta, il set per il
primo ciak nel territorio montano del comune di Grigno. La presentazione della pellicola aveva trovato
parterre naturale nella 68esima Mostra del Festival di
Venezia. In quell’occasione fu palesata dallo stesso
regista la condizione indispensabile perché la pellicola arrivasse sul grande schermo: la location sull’altopiano di Asiago. Per la somiglianza straordinaria
agli altopiani della Virginia ma anche per l’amore del
regista verso la terra iberica. Ma qualcosa pare non
sia andato secondo copione e in tutta fretta Pozzan
contatta un amico valsuganotto che in soli due giorni
individua il set congeniale alle indicazioni del regista
e ottiene dal sindaco di Grigno, Leopoldo Fogarotto, piena disponibilità. «Abbiamo accettato subito»
precisa Fogarotto «non prima di avere avuto rassicurazioni che i nostri pascoli non sarebbero stati rovinati». È previsto infatti l’utilizzo di un parco cavalli
composto da trenta unità. Sulla scrivania del sindaco c’è la sinossi e la sceneggiatura completa: «Non
nascondo che per Grigno questa è una grande opportunità. A costo zero, il nostro paese e il territo-
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rio comunale potrà
beneficiare di una
visibilità di ottimo
livello». Internazionale, ma il nome
è ancora top secret, è il calibro
dell’attore
che
vestirà i panni
del protagonista. Il regista
ha effettuato
un sopralluogo sui pascoli
di Grigno e
appena, sarà
possibile verrà ricostruita
un’intera tribù indiana Powhatan e un avamposto dell’Esercito confederato. La troupe stazionerà in
Valsugana per cinque settimane, il periodo previsto
per effettuare le riprese in esterna. Arrovellarsi per
capire il motivo che ha spinto Stefano Pozzan a migrare in Trentino forse non è di capillare importanza.
Una scelta che deve aver pesato parecchio per un
regista che porta nel suo curriculum corto e mediometraggi legati indissolubilmente al Veneto (molto
apprezzato, tra gli altri, il lungometraggio «I giorni
di ieri» girato interamente in dialetto e presentato
alla Mostra internazionale del Cinema di Venezia nel

vita di paese
2010). «Il grande sole rosso», questo è il titolo del film,
crediamo sarà un successo. Per l’originalità e la grande
forza introspettiva di Pozzan, così lo definisce la critica
specializzata. Ma anche perché, e stavolta a prescindere
dal gradimento del botteghino, anche la Valsugana può
avere la sua fabbrica dei sogni. L’ospitalità della troupe cinematografica è stata ufficializzata e nel corso dell’estate
effettuerà le riprese nella location privilegiata dei pascoli
della località Barricata. «È un modo per fare conoscere
le bellezze della nostra montagna - commenta il sindaco
Fogarotto - Grigno è conosciuto per altri motivi purtroppo
(come la crisi occupazionale a seguito della chiusura di
due importanti aziende sul territorio nell’ultimo anno, ndr).
L’impatto della troupe con il nostro ambiente naturale ancora incontaminato sarà attutito dagli accordi presi con il
regista e con la produzione di assoluto rispetto dei nostri
pascoli, del malghese che vi soggiorna e anche dei ritmi a cui sono abituati i nostri animali». Stefano Pozzan si
sente investito di una grossa responsabilità: «Mi sento già
partecipe di questo ambiente - spiega il regista - che mi
ha dato una grande carica emozionale sia per le bellezze
naturali che lo contraddistinguono sia per la disponibilità
dimostrata dall’amministrazione e dalla Comunità di valle
ad accoglierci». Il primo ciak è previsto per il mese di luglio. Intanto si stanno preparando i casting per le comparse da reclutare in loco.
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Biblioteca Comunale
Via Nazario Sauro, 23 - Grigno
Spazio Giovani

0461 765414
0461 779631

Casa di Riposo - Via V. Emanuele, 131 - Grigno
0461 765118
Amministrazione
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
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0461 769208
0461 769397

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 NOTIZIARIO
COMUNALE è disponibile anche in
versione digitale sul sito
www.comunegrigno.it

Come eravamo...

