GrignoTezze

NOTIZIARIO COMUNALE

Anno XXI - N. 61 - Dicembre 2012 / Taxe Perçue - Sped. in abbonamento postale - 70% - DCB Trento. Contiene I.R.

IN CASO DI MANCATO RECAPITO AL DESTINATARIO SI PREGA DI RESTITUIRE LA COPIA ALLA
BIBLIOTECA PUBBLICA “ORLANDO GASPERINI” GRIGNO - VIA NAZARIO SAURO, 23 - 38055 GRIGNO - TN - ITALY

[GRIGNOTEZZE]
PERIODICO DI INFORMAZIONE
DEL COMUNE DI GRIGNO

INDIRIZZO REDAZIONE:
C/O Biblioteca Comunale
Via N. Sauro, 23 - Grigno
DIRETTORE:
Leopoldo Fogarotto
DIRETTORE RESPONSABILE:
Massimo Dalledonne
COMITATO DI REDAZIONE:
Leopoldo Fogarotto
Massimo Dalledonne
Marialuisa Burei
Nadia Meggio
Dalma Stefani
Barbara Bellin
Massimo Boso
HANNO COLLABORATO:
Francesco Azzolini
COMPOSIZIONE E STAMPA:
Litodelta - Arti Grafiche
Scurelle (TN)

Il Coro Parrocchiale di Tezze

in collaborazione con le Associazioni di Tezze e Autonoleggi Voltolini
con il patrocinio del Comune di Grigno

e
h
g
o
i
r
D

.
.
.
a
l
e
t
S
ala

a
l
l
e
t
S
a
l
l
e
d
a
t
n
a
La c

Autorizzazione
Tribunale Trento n. 497
del 12/07/1986
Anno XXI - Nr. 61
Dicembre 2012
CHIUSO IN TIPOGRAFIA
26 novembre 2012
Spedizione
in abbonamento postale
70% DCB Trento

pagina 03
[amministrazione] daa pagina
13

[assessorato cultura
pagina 14
e biblioteca ] da
a pagina 17

sommario

In copertina:
Una veduta invernale del fiume Brenta
(foto Massimiliano Finco)

pagina 18
[associazioni] daa pagina
34
dalle

[vita di
paese] da pagina 35
a pagina 37
[numeri
utili] a pagina 38

,

,

FRAZIONI

TEZZE

domenica

mercoledì

dicembre

23

dalle ore 17.00
partenza da Martincelli
Pianello di Sopra
Pianello di Sotto
Belvedere
Masi Ornè

dicembre

26

dalle ore 17.00
partenza dalla Canonica
Borghetto - Masetto Vecchio
S. Rocco - Via Stefani
P.zza XXIV Maggio

Foto di Lucio Linguanotto

AMMINISTRAZIONE

LA PAROLA
AL SINDACO
No, odiosa negazione della quale purtroppo
sempre più spesso riecheggiano i palazzi
della Provincia, della Comunità e anche del
Comune di Grigno.
Personalmente credo che tutti gli amministratori pubblici si sentano gratificati nell’accogliere le richieste dei censiti con un positivo
Sì! Il Sì, soddisfa le richieste e risolve i problemi, il No nega, rimanda, il No non accontenta, non risolve.
In questo momento come amministratori dobbiamo sobbarcarci lo sgradevole compito di
dire No più di quanto vorremmo. La crisi in
breve ha ridotto il bilancio della Provincia di
quasi il 30% e la Provincia non ha potuto fare
altro che caricare altrettanti tagli e sacrifici sui
bilanci comunali
Malgrado ciò la questione più grave che
coinvolge la nostra società è la mancanza
di lavoro e di liquidità delle nostre famiglie e
delle nostre ditte; nella Comunità della Bassa
Valsugana e Tesino ormai sono circa 700 le
persone, in Cassa integrazione o in mobilità.
La nostra amministrazione, consapevole
dell’emergenza occupazionale che stiamo attraversando, sta fortemente impegnandosi in
questo settore e per questo nostro impegno
abbiamo avuto delle gratificazioni dai censiti, dalla Provincia e dai Sindacati che hanno
ammirato e riconosciuto il nostro ruolo a sostegno delle ditte e dei lavoratori.
Faccio fatica in questo momento a capire chi
perde tempo nel fare dei paragoni fra la crisi “politico/morale” della nostra nazione, gli
scandali del Lazio, della Lombardia e le vicende amministrative del nostro Comune. Io
vorrei che non perdessimo tempo con queste
assurdità.
La storia trentina ci insegna che dai momenti di difficoltà e di crisi economica è nata la
cooperazione, sono nati dei nuovi modelli
sociali che ci hanno permesso di affrontare
tutti assieme uniti la crisi in modo proficuo.
Penso che oggi questo ci possa insegnare
qualcosa.
Vorrei che nelle riunioni a difesa dei nostri lavoratori, a difesa dei nostri diritti, a difesa del
nostro Comune fossimo tutti assieme presenti
e non divisi fra maggioranza e minoranza, non
dobbiamo e non possiamo anteporre personalismi propagandistici al bene comune, oggi

non lo possiamo
più fare!
Partecipo alle riunioni della conferenza dei Sindaci
presso la nostra
Comunità di Valle e noto con piacere che questa esigenza di
unità e di concretezza è colta da tutti i Sindaci
e da tutte le amministrazioni che oggi più che
mai si stanno ponendo unite in tutta la valle
per affrontare la grave emergenza che stiamo
attraversando. Uniti nel cercare di tenere alto
il livello dei servizi, consapevoli dei sacrifici
che dobbiamo affrontare tutti assieme. In tale
senso stiamo verificando con la Comunità di
Valle la possibilità di attivare dei servizi associati al fine di poter ridurre le spese fisse dei
Comuni, cercando di ridurre il meno possibile
la spese per servizi e per investimenti.
Per quanto riguarda il programma degli interventi e delle opere che vi avevo già esposto
nel precedente numero del notiziario “GrignoTezze”, vi informo che compatibilmente con
la situazione e le risorse attuali il programma
fissato sta procedendo con regolarità. Unica eccezione sono i lavori di ristrutturazione
della scuola elementare di Tezze, sospesi a
causa del ricorso presentato al Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento
dalle prime due Ditte in graduatoria. In attesa
della sentenza del Tribunale che sancirà quale delle due Ditte avrà diritto ad aggiudicarsi
la gara, i lavori non possono avere inizio.
Eventuali nuove considerazioni sul programma o su ulteriori nuovi interventi potranno essere fatte solamente dopo che la Provincia ci
avrà comunicato le risorse economiche disponibili per il 2013.
Rinnovandovi la mia disponibilità a raccogliere le Vostre richieste, sperando di rappresentarle, per quanto mi è possibile, nel migliore
dei modi, colgo l’occasione per augurarvi un
felice Natale e un sereno 2013.
Leopolodo Fogarotto

AMMINISTRAZIONE

ASSESSORATO
AI LAVORI PUBBLICI

L’amministrazione comunale di Grigno si è impegnata ed è riuscita, nel corso di tre anni circa, a
ristrutturare prima l’edificio (ex asilo) polifunzionale
di Tezze (ex asilo) e poi, l’edificio a Grigno storicamente adibito ad ambulatorio medico.
L’edificio polifunzionale di Tezze è stato progettato
dall’ing. Rossano Stefani di Tezze il quale ha finalizzato l’intervento di ristrutturazione per ottenere un
edificio funzionale preservando i caratteri architettonici di quello esistente ed in particolare si è posta
particolare attenzione all’ottenimento di un edificio a
basso consumo energetico. Infatti l’immobile risulta
interamente coibentato e sulla copertura si è realizzato un impianto fotovoltaico a supporto degli usi
elettrici delle utenze proprie dell’edificio.

Il progetto prevedeva la realizzazione di un edificio polifunzionale con un importante intervento di
ristrutturazione incentrato nella possibilità di fruire
di nuovi spazi in tutti e quattro i piani.
In particolare si sono che previsti ad ogni piano i
seguenti spazi :
Al piano interrato è previsto il recupero degli avvolti
da destinare a cantine e la realizzazione di un vano
tecnico di pertinenza dell’ascensore. Si è inoltre previsto di poter accedere al cortile a sud-ovest ( sul retro dell’edificio) e di creare una nuovo locale caldaia.
il piano terra è caratterizzato da un accesso con
recupero della volta esistente, sono inoltre presenti due ambulatori con sala d’aspetto, un recapito
farmaceutico, un recapito comunale ed un servizio
igienico accessibile.
Al primo piano trova sede un grande spazio giovani,
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una sala associazioni ed un ambulatorio pediatrico
ben attrezzato per rispondere a tutte le normative
ed esigenze del caso.
Al secondo piano – sottotetto si è invece prevista la
creazione di due sale per le associazioni e di una
grande sala riunioni con varie funzioni quali incontri tra
la comunità con l’ente comunale o con le associazioni.
Su questo piano si è inoltre previsto un vano tecnico
per l’impianto fotovoltaico previsto sulla copertura.
Alla luce di queste considerazioni si è ipotizzata
la ristrutturazione dell’edificio dividendo i lavori
in due principali lotti:
I° LOTTO: il primo lotto prevedeva la ristrutturazione
globale dell’edificio con consegna a fine lavori del
piano interrato e del piano terra. Al suo termine si era
previsto il normale svolgimento delle attività previste
al piano terra durante l’esecuzione del II° LOTTO..
Il primo lotto è stato realizzato dall’impresa Melchiori
Srl di Bieno la quale ha iniziato i lavori il giorno 04
settembre 2009 e terminati gli stessi il giorno 10 dicembre 2010 per un importo lavori di € 617.305,33
con un ribasso del 15,675% sull’importo lavori posto
a base di gara.
II° LOTTO: il secondo lotto era concentrato sul completamento delle opere per poter usufruire del piano
primo e del piano sottotetto.
Il secondo lotto è stato realizzato dall’associazione
temporanea d’impresa DZ Servizi Snc-Elettro T di
Comano Terme la quale ha iniziato i lavori il giorno 26
aprile 2012 e terminati gli stessi il giorno 22 ottobre
2012 per un importo lavori di € 231.947,69 con un
ribasso del 17,975% sull’importo lavori posto a base
di gara.
Il risanamento conservativo dell’ambulatorio di Grigno è stato progettato dall’arch. Massimo Furlan di
Borgo Valsugana il quale ha prestato particolare
attenzione al mantenimento ed alla valorizzazione
degli elementi architettonici dell’edificio sapendo
allo stesso tempo proporre delle soluzioni di grande
funzionalità per la disposizione dei nuovi locali.
L’intervento in particolare prevede la realizzazione
di un vero e proprio polo sanitario a Grigno , infatti
con il recupero dei locali al piano seminterrato con
destinazione commerciale si potrà insediare la farmacia, mentre al piano rialzato troveranno spazio
gli ambulatori medici.
Il secondo piano ed il piano sottotetto rimarranno
allo stato grezzo a disposizione dell’amministrazione comunale per un futuro intervento.
I lavori del primo lotto sono stati aggiudicati alla ditta COSTRUZIONI I.C.E.S. S.R.L. per un importo di

AMMINISTRAZIONE

DELIBERE
DI CONSIGLIO
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.

€ 876.177,42 con un ribasso del 17,699% sull’importo
lavori posto a base di gara.
La direzione dei lavori è stata assegnata in seguito
a confronto concorrenziale all’Ing. Rossano Stefani
di Tezze. I lavori sono iniziati e proseguiti nel pieno
rispetto del progetto apportando all’occorrenza alcune migliorie statiche e valorizzando al più gli elementi
architettonici quali cornici in pietra e decori in rilievo.
I lavori iniziati il 14 ottobre 2011 stanno ormai volgendo al termine in quanto dovrebbero terminare il 22
gennaio 2013 salvo eventuali sospensioni dei lavori.
Tullio Stefani

Sono stati ultimati i lavori di messa in sicurezza del
tratto di marciapiede in Viale Trento, un intervento che
consente agli studenti delle elementari di raggiungere
in sicurezza la vicina mensa scolastica.

Seduta del 04 luglio
- Approvazione del rendiconto anno 2011 del corpo dei vigili del
fuoco di Grigno.
- Approvazione del rendiconto anno 2011 del corpo dei vigili del
fuoco di Tezze.
- Variazione n. 1 al bilancio di previsione 2012, modifica al bilancio
pluriennale alla relazione previsionale e programmatica.
- Variazione n. 1 al bilancio di previsione 2012 del corpo dei vigili del
fuoco di Grigno.
- Modifiche allo statuto della Società Azienda per il Turismo
Valsugana Società Cooperativa.
Seduta del 29 agosto
- Variazione n. 2 al bilancio di previsione 2012, modifica al bilancio
pluriennale e alla relazione previsionale e programmatica.
- Autorizzazione in deroga, ex art. 112, comma 4, l.p. 1/2008 e
ss.mm.ii. -realizzazione di una scala esterna e ascensore , sulla p.f.
1, di accesso al primo piano della p.ed. 14 (sede di Grigno della
Cassa Rurale Bassa Valsugana) sita in via Vittorio Emanuele
Seduta del 30 ottobre
- Mozione presentata dalla Lista Civica <Noi per la Comunità>
con oggetto <Viabilità tratto trentino della SS47 della Valsugana:
territorio da salvaguardare>.
- Mozione presentata dal consigliere comunale Massimo Boso
con oggetto <Realizzazione di alcuni attraversamenti pedonali in
Grigno>.
- Variazione n. 3 al bilancio di previsione 2012, modifica al bilancio
pluriennale e alla relazione previsionale e programmatica.
- Imposta Municipale Propria (IMUP). Approvazione del nuovo
regolamento per l’istituzione e la disciplina dell’IMUP.
- Modifiche al regolamento del consiglio comunale.
- Adesione del comune di Grigno al <Patto dei Sindaci> /Covenant of
Mayors) in tema di energia e cambiamento climatico – Un impegno
per l’energia sostenibile.
- Lavori di sistemazione idraulico-forestale conoide Serafini.
Sospensione del diritto di uso civico su metro quadrati 1.120 della
p.f. 3646/1 e su 4.470 metri quadrati della p.f. 3900/1.
- Relazione sulle risultanze complessive di bilancio e sullo stato di
attuazione dei programmi.
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AMMINISTRAZIONE

DELIBERE
DI GIUNTA
Seduta del 6 giugno
- Approvazione Convenzione con l’istituto Regionale di Studi e
Ricerca Sociale di Trento per attività formative dell’ Università
della Terza Età e del Tempo Disponibile per il Triennio 2012/20132013/2014-2014/2015.
Seduta del 20 giugno
- Liquidazione al segretario comunale, dott.ssa Biscaro Sonia
dell’importo per adeguamento indennità di risultato per l’anno 2011
prevista dall’accordo di modifica del c.c.p.l. 2002-2005.
- Autorizzazione al rilascio del permesso speciale per l’esercizio del
mestiere di spazzacamino - integrazione.
- Cessione pp. ed. 937, 1240, 1241 e p.f. 4002 (ex casa cantoniera).
Reiterazione asta pubblica.
Seduta del 27 giugno
- Operazione di compravendita beni fra il comune di Grigno e la
società Casearia Monti Trentini.
- Affidamento dell’incarico di completamento della variante 2010 al
prg secondo, ed in ottemperanza alle osservazioni formulate dal
nucleo di valutazione del servizio urbanistica e tutela del paesaggio
e predisposizione di un progetto preliminare di massima per
l’utilizzo dell’area ora destinata a “campeggio” in loc. Barricata.
Seduta del 4 luglio
- Liquidazione contributo straordinario alla scuola materna di Tezze a
sostegno della spesa per il trasporto alunni.
- Trasferimento, a favore dell’A.S.D. Ortigaralefre, della somma di
euro 6.000 per la manutenzione del campo sportivo.
- Assunzione da parte dell’amministrazione comunale del patrocinio
della manifestazione denominata “Palio San Giacomo”.
- Assunzione in comodato d’uso gratuito della fontana in loc. Palu’,
ricadente in porzione della p.ed. 524/1 in c.c. Grigno. Approvazione
schema di contratto.
Seduta del 18 luglio
- Concessione in uso a titolo gratuito dei locali del centro
polifunzionale di Tezze all’associazione Gruppo Alpini Tezze e Pro
Loco di Tezze.
- Istituzione posteggio temporaneo in occasione della ricorrenza
tradizionale denominata “Festa patronale San Giacomo”.
Seduta del 01 agosto
- Concessione di un contributo straordinario al corpo dei Vigili del
Fuoco Volontari di Grigno per l’acquisto di un’autopompa.
- Adesione alla proposta di sostegno a favore dell’associazione
“Coppa d’Oro” di Borgo Valsugana per l’organizzazione delle gare
ciclistiche 2012.
Seduta del 14 agosto
- Nuova classificazione e variazione della classificazione della
viabilità forestale.
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Seduta del 28 agosto
- Approvazione schema di convenzione con l’istituto comprensivo
di Borgo Valsugana per l’utilizzo delle strutture e delle attrezzature
scolastiche in orario extrascolastico per il periodo 01/09/201231/08/2014.
- Liquidazione contributo straordinario al Gronlait Orienteering Team
per la realizzazione della manifestazione promozionale di skiroll
2012 denominata “Trofeo Massimo Larentis”
- Concessione di un contributo straordinario al gruppo Alpini di
Tezze per la commemorazione del 50° anniversario di fondazione.
- Cessione pp.ed. 937, 1240, 1241 e p.f. 4002 (ex casa cantoniera)
in c.c. Grigno. Seconda reiterazione asta pubblica.
Seduta del 12 settembre
- Concessione di un contributo straordinario al gruppo Grotte Selva
per la ricorrenza del 60° anniversario della scoperta della Bigonda.
Seduta del 26 settembre
- Modalità di utilizzo della ex malga Montecucco per il periodo
invernale 2012/2013.
- Modalità di utilizzo della casina forestale per il periodo invernale
2012/2013.
Seduta del 3 ottobre
- Approvazione convenzione fra consorzio dei Comuni Trentini e
Dolomiti Reti S.p.A. per gestire e regolamentare il meccanismo di
cauzione richiesto a tutti gli operatori che intervengono su suoli di
proprietà pubblica.
- Adesione al “Distretto di Famiglia” nella Valsugana e nel Tesino
- Concessione in uso a titolo gratuito dei locali siti al piano interrato
delle scuole elementari di Grigno all’associazione Pro Loco Grigno.
- Concessione contributo straordinario all’Istituto Comprensivo
“Borgo Valsugana” mediante adesione al progetto “Scuola e Sport”
2012/2013 proposto dal CONI di Trento.
- Lavori di adeguamento sismico e sistemazione della caserma dei
vigili del fuoco di Tezze. Approvazione del progetto preliminare ai
soli fini tecnici inerenti la presentazione dell’istanza di contributo.
Seduta del 10 ottobre
- Autorizzazione avvio asta pubblica ai sensi e per gli effetti dell’art.
19 della l.p. 19.07.1990 n. 23 ed art. 10 del d.p.g.p. 22 maggio
1991 n. 10-40 con offerte in aumento per l’alienazione del gruppo
elettrogeno Elcos potenza 30 kva e del gruppo elettrogeno uri
potenza 25 kva.
- Rinnovo adesione all’Associazione Trentini nel Mondo per l’anno
2012-Versamento quota associativa.
- Approvazione graduatoria ed ammissione a contributo delle istanze
presentate nell’anno 2012 relative alle agevolazioni finanziarie
straordinarie per il risanamento delle facciate nei centri storici del
comune di Grigno.

AMMINISTRAZIONE

ASSESSORATO ALLE FORESTE
Nel 2012 abbiamo portato alcune modifiche sui divieti
delle strade di montagna. Li abbiamo portati un centinaio di metri prima di quelli già esistenti e posizionati dalla forestale obbligando così a parcheggiare più
lontano dai boschi e favorendo un maggiore controllo
da parte dei custodi e delle guardie forestali soprattutto durante il periodo della raccolta funghi.
Le strade di tipo B (mi riferisco ai Traversi che partono dai Masi Ornè e arrivano in Val Brutta, la strada di
Valvachette e Palù Campo Capra) per i residenti sono
transitabili con un permesso rilasciato gratuitamente
dal comune (vien presa la targa del veicolo) e valido
fino alla sostituzione della macchina. Sulla strada dei
Traversi è stata fatta una manutenzione e la posa di
circa 250 canalette. Ne approfitto per fare un appello
a coloro che la transitano con moto da cross e/o quad
affinché usino la testa e la non usino come un pista di
velocità e di divertimento.

Il 15 ottobre abbiamo fatto l’asta del legnamene vendendo tutto con ottimi risultati per le casse del nostro
comune.
Assieme al custode forestale abbiamo visitato una
delle più grosse segherie d’Europa che si trova in Austria ed è stata davvero una grossa soddisfazione vedere anche del legname proveniente direttamente dai
nostri boschi.
Il 2012 è anche l’anno della legna ad uso civico. Per quanto riguarda le domande presentate 132 riguardano la legna in stela, 96 quella in piedi e 322 la legna in stanga.
Voglio ricordare come ci siano state delle lamentele
per il costo di trasporto e ne approfitto per ribadire
come, senza togliere le mie eventuali responsabilità e
quelle del comune, che si tratta esclusivamente di un
rapporto diretto tra il censita ed il trasportatore.
Sinceri saluti e buon Natale a tutti.
Virginio Silvestri
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AMMINISTRAZIONE

IL BIM DEL BRENTA

Foto: Massimiliano Finco

In questo numero di “Grigno Tezze” ho il piacere di
portare alla vostra attenzione alcune attività portate
avanti dal Bim Brenta nel corso di quest’anno che
riguardano da vicino il nostro territorio.
Il Bim Brenta é un Consorzio di 42 Comuni ricadenti nel bacino imbrifero montano del fiume Brenta
(quindi da Pergine fino al Primiero) e gestisce per
conto di essi le risorse che provengono dai sovracanoni di concessione dovuti dalle aziende che usano
l’acqua a scopo idroelettrico.
Partendo dalle iniziative intraprese nel 2012 vediamo di entrare nel dettaglio di alcune delle più significative iniziando da quelle a favore dei Comuni:
- Fondo di rotazione : destinato a finanziare le spese di investimento da parte dei Comuni é pari a
6 milioni di euro. I contributi sono erogati sotto
forma di mutuo agevolato con ammortamento
decennale. Ogni Comune, sulla base di una tabella di riparto interna ad ogni vallata (Brenta e
Primiero-Vanoi), può richiedere l’erogazione del
mutuo entro i prossimi 3 anni e per il Comune di
Grigno tale mutuo ammonta ad Euro 144.462=.
Può essere utilizzato per qualsiasi investimento
ma il maggior abbattimento del tasso di interesse viene riservato ad interventi di risparmio
energetico oppure alla realizzazione di impianti
di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.
- Fondo trasferimenti: pari a 1,5 milioni di euro deliberati anche per il 2012. Questa é una iniziativa di carattere straordinario che abbiamo voluto
inserire anche in relazione al momento difficile
che stiamo attraversando dal punto di vista economico. I fondi saranno erogati sotto forma di
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contributo in conto capitale che andrà a finanziare qualsiasi investimento da parte dei nostri
Comuni. Per il Comune di Grigno ciò equivale ad
una somma complessiva pari ad euro 72.231 nel
biennio 2011-2012.
Sono stati inoltre determinati anche i criteri di riparto
per i cosiddetti Canoni aggiuntivi, un ulteriore “risarcimento” da versare da parte del concessionario di
derivazioni idroelettriche al territorio a fronte della
possibilità di proroga per un periodo di 10 anni rispetto alla originaria data di scadenza della concessione. Questo accordo é di durata decennale e
prevede ad esempio per il Comune di Grigno una
somma annua pari ad euro 91.051,89 per appunto 10 anni da utilizzarsi sempre per finanziare delle
spese relative ad investimenti. (complessivamente
transiteranno ogni anno per il Bim Brenta come Canoni aggiuntivi circa 3,5 milioni di euro da trasferire
ai Comuni consorziati)
Per quanto riguarda le aziende anche per quest’anno il Consiglio Direttivo ha deciso di riproporre l’iniziativa finalizzata alla concessione dei mutui agevolati a favore delle imprese del nostro territorio che
effettuino degli investimenti volti al miglioramento
dell’azienda stessa (compresi acquisti di autocarri,
autofurgoni ma escluse le autovetture). Il contributo
é mirato ad abbattere di circa 3 punti percentuali il
saggio di interesse del mutuo e può essere richiesto
presso la propria Banca di fiducia; esso ha la durata
di 5 anni e prevede l’ammortamento in rate trimestrali. L’importo massimo finanziabile é stato elevato
fino a euro 85.000 nel corso del quinquennio e il
bando scade il 31 dicembre prossimo. (sono finan-
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ziabili tutte le spese documentate che portino data a
far seguito dal 1 gennaio 2012). Finora sono state presentate 51 domande per un importo di circa 2 milioni
di euro.
Inoltre sempre per le imprese proprio in questo periodo, insieme all’Associazione Artigiani, stiamo partecipando alla costruzione di una casetta in legno posizionata all’entrata di Borgo Valsugana nel parcheggio
antistante la stazione delle autocorriere. L’obiettivo di
questa costruzione sarà quello di accogliere le attività
produttive della nostra zona che saranno interessate
ad esporre i propri prodotti e promuovere le novità
della loro azienda. Il luogo é sicuramente interessante
visto che é facilmente visibile sia dalla strada provinciale che dalla pista ciclabile. La nostra idea é quella
di costituire una vetrina permanente dove le imprese
possano avere visibilità e sfruttare queste possibilità
di contatto con potenziali nuovi clienti. Il regolamento
di utilizzo sarà pronto nelle prossime settimane, chi
fosse interessato a prenotare la struttura può chiedere informazioni presso l’Associazione Artigiani, il Bim
Brenta oppure presso la Cassa Rurale.
Circa 75.000 euro sono stati poi previsti per contributi
a favore delle famiglie per la realizzazione di impianti solari termici, impianti fotovoltaici collegati alla rete
elettrica di distribuzione, interventi di coibentazione di
murature perimetrali e impianti di riscaldamento con
l’impiego di generatore a pompa di calore abbinato a
impianto fotovoltaico. Finora sono giunte al Consorzio
quasi 200 richieste segno tangibile che l’iniziativa é
stata riconosciuta e apprezzata dal nostro territorio.
Una iniziativa nuova che abbiamo proposto nel 2012
e che probabilmente riproporremo anche l’anno prossimo é stata quella dei contributi per il recupero delle acque piovane per usi domestici. Nel bando che
trovate sul sito internet sono contenute tutte le caratteristiche dell’iniziativa: rientrano comunque sia gli
impianti per l’annaffiatura del giardino, per l’alimentazione dell’impianto sanitario oppure dei sistemi di
climatizzazione (attiva o passiva). Riteniamo che l’utilizzo corretto della risorsa acqua sia importante anche
dal punto di vista culturale e questa é la prima di una
serie di iniziative collegate ad un utilizzo più razionale
della risorsa acqua, un progetto più ampio che si svilupperà nel corso del 2013.
Per quanto riguarda le scuole due sono le iniziative
sulle quali abbiamo puntato la nostra attenzione; la
prima riguarda un bando per le tesi di laurea che vuole
incentivare gli studenti universitari a un incremento del
numero di ricerche e studi riguardanti gli aspetti degni
di approfondimento presenti sul territorio del Bim del
Brenta. Tre sono i settori individuati dal bando. Il primo riguarda la produzione di energia attraverso fonti
rinnovabili e piani energetici locali, l’utilizzo e sviluppo
delle risorse boschive, l’analisi e valorizzazione delle
attività agricole. Nel secondo settore sono compresi

gli studi di su sviluppo e commercializzazione dei prodotti locali e turistici, mentre nel terzo trovano posto
gli studi storici su personaggi locali o periodi storici
di interesse locale. Il bando per le tesi discusse nel
2012 uscirà nel corso dell’anno prossimo, sul nostro
sito www.bimbrenta.it trovate tutte le informazioni.
Il secondo progetto per le scuole che é giunto al secondo anno é una iniziativa mirata a coinvolgere le
scuole elementari (a partire dalle classi terze) e le famiglie degli alunni interessati e ha lo scopo di promuovere corretti atteggiamenti nei confronti dell’energia,
dell’acqua, dei rifiuti e della salvaguardia dell’ambiente in generale. La particolarità di questo progetto,
denominato l’Ecopagella di Capitan Eco, sta nel fatto
che sono coinvolte tutte le scuole elementari del nostro territorio consorziale. Finora hanno aderito circa
100 classi con circa 1.500 alunni coinvolti nell’iniziativa. Il progetto complessivamente si articola su un periodo di tre anni e mira ad incentivare la diffusione tra
gli studenti e presso le loro famiglie di una mentalità
favorevole alla sostenibilità ambientale sottolineando
l’importanza della collaborazione di tutti per una razionale gestione delle risorse.
Altra iniziativa che abbiamo promosso quest’anno per
far conoscere meglio le opportunità offerte dall’Unione
Europea é stata l’organizzazione di alcune serate alle
quali abbiamo invitato tutti gli amministratori comunali
e durante le quali, in collaborazione con Europe Direct
Trentino, abbiamo fatto il punto sulla vasta gamma di
iniziative presenti a livello europeo interessanti anche
per la nostra dimensione locale. Non solamente iniziative a carattere economico ma anche sociale e di
mobilità al fine di favorire lo scambio di esperienze
all’interno del territorio europeo. A tal fine ci permettiamo di segnalare a tutti i giovani che fossero interessati a delle esperienze, anche di breve durata tramite
workshop all’estero, il sito relativo ai programmi di apprendimento permanente (LLP) nella sezione relativa
al programma settoriale GRUNDTVIG (www.programmallp.it)
Per ottenere maggiori informazioni su queste e altre
iniziative e per poterci contattare, consultate il nostro
sito internet all’indirizzo www.bimbrenta.it.
A gennaio troverete pubblicati anche i nuovi bandi
che stiamo predisponendo per il 2013 proprio in questo periodo.
Siamo inoltre a vostra disposizione per dare tutte le
spiegazioni necessarie per sfruttare al meglio le opportunità offerte e, naturalmente, per continuare a
raccogliere commenti, suggerimenti ed esigenze. Ritengo siano importanti per portare in futuro eventuali
adattamenti e attuare nuovi progetti rivolti al nostro
territorio.
Stefano Pecoraro
Vicepresidente BIM
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LA 3A MCOM RILEVA
LA EX CABOT DI GRIGNO

È stato firmato il 18 ottobre, presso la sede dell’assessorato all’industria della Provincia autonoma di
Trento, l’accordo che dà il via all’attività industriale
sostitutiva da parte della 3A MCOM s.r.l. di Grigno
che subentra alla Cabot s.p.a., azienda che ha cessato l’attività.
L’azienda subentrante investe in macchinari, in attrezzature e per l’acquisto del capannone dell’azienda che ha cessato l’attività. Il personale addetto
all’avvio produttivo è previsto in crescita graduale
fino a nove dipendenti, con l’obiettivo di raggiungere entro il 2014 complessivamente il numero di undici addetti, numero che potrà essere aumentato nel
prossimo triennio in base all’evoluzione dell’attività
produttiva e commerciale della nuova impresa. La
Provincia sostiene questa operazione con un contributo.
“E’ molto importante - ha dichiarato l’assessore
all’industria, artigianato e commercio Alessandro
Olivi - che, a fronte della cessazione dell’attività da
parte di un’azienda così importante per la Valsugana come la Cabot, un’altra azienda possa oggi varare un piano industriale e riprendere l’attività con
positive ricadute sul fronte occupazionale. È un se-
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gnale positivo, un traguardo
che infonde un po’ di fiducia
in un momento difficile, è la
dimostrazione che il nostro
sistema delle agevolazioni
al tessuto industriale, anche
se più selettivo, è opportunamente centrato sulle ricadute
sociali degli interventi che si
vanno ad approvare”.
I soci della 3A MCOM vantano una pluriennale esperienza nel settore dell’industria
della plastica e dei polimeri.
Il caso di oggi è emblematico
delle possibilità offerte dalla
nuova normativa provinciale
sugli incentivi che prevede
la possibilità di dare un contributo alle aziende che subentrano ad attività cessate
e ne proseguono l’attività con
l’impegno a riassumere i lavoratori dalle liste di mobilità. Il progetto industriale
per il quale è stato chiesto un contributo provinciale
prevede la produzione e vendita di materiali compositi (coumpound), polimerizzazione e produzione
di polimeri additivi. Come detto, la nuova iniziativa
subentra alla Cabot S.p.A., azienda che ha cessato
l’attività.
La Società 3A MCOM s.r.l., tenuto conto delle proprie esigenze tecnico – produttive e del piano aziendale, si è impegnata a ricercare i propri dipendenti
nell’ambito dei lavoratori iscritti nelle liste territoriali
di mobilità extra aziendale. Il numero minimo dei lavoratori da assumere è di 9 unità. La società, che
attualmente ha già assunto 2 dipendenti provenienti dalla ex Cabot s.r.l ed ha manifestato l’effettiva
esigenza di riassorbimento del personale già occupato dalla cessata azienda, si è impegnata inoltre
ad assumere non meno del 30% dei nuovi occupati
previsti, fatta eccezione per gli addetti provenienti
dalle liste di mobilità, tra lavoratori provenienti da
aziende che abbiano cessato, ridotto o riducano
l’attività, anche mediante la soppressione di interi
reparti produttivi, o che abbiano ridotto o riducano
l’occupazione.

AMMINISTRAZIONE

IL PIANO GIOVANI DI ZONA
2012 DELLA COMUNITÀ
VALSUGANA E TESINO
Il Piano Giovani di Zona 2012, “Giovani in azione”,
intende coinvolgere i giovani della comunità facendo leva sul loro spirito d’iniziativa, d’imprenditorialità e di creatività, grazie al sostegno economico
della Comunità Valsugana e Tesino (capofila del
progetto, la cui gestione è affidata al Settore SocioAssistenziale), della Provincia Autonoma di Trento, di 20 Comuni del territorio, del BIM del Brenta
e delle Casse Rurali.
Gli 8 progetti approvati quest’anno, con una spesa
complessiva di quasi € 73.000,00 sono:
1. “Caves and mountains catch the click”, presentato dalla Comunità Valsugana e Tesino, propone
escursioni, incontri di avvicinamento all’arrampicata
sportiva, esperienze in montagna e un laboratorio di
fotografia digitale per “fermare” le immagini dell’esperienza.
2. “Lo s-ballo non è musica” è presentato dal Comune di Grigno e coinvolgerà i giovani sui temi del
disagio e di tossicodipendenza, in termini informativi
e preventivi. Si prevede di realizzare delle serate di
confronto e di dialogo, dei cineforum e delle serate
di spettacolo, in collaborazione con i ragazzi della
comunità di San Patrignano di San Vito di Cognola.
Si prevede anche la visita alla comunità di Cognola.
3. “Quelli che...il circo!”, presentato dall’Associazione culturale il MOSAICO a continuazione del progetto dello scorso anno, vuole avvicinare i giovani
all’arte circense come elemento importante e fondante per la definizione sociale e caratteriale della
persona. Il progetto prevede la realizzazione di un
laboratorio circense con uno spettacolo finale, che
verrà realizzato l’ultima settimana di agosto.
4. “Il territorio scopre i suoi giovani”, presentato
dalla Comunità Valsugana e Tesino, nell’ottica dello
sviluppo di comunità intende facilitare la definizione
di nuove relazioni con il mondo giovanile all’insegna
della collaborazione, co-progettazione, co-gestione, e co-valutazione degli interventi rivolti innanzitutto ai giovani stessi, con l’obiettivo di incoraggiare
in loro inedite forme di partecipazione, protagonismo e cittadinanza attiva. Il progetto verrà realizzato

in stretta collaborazione con i Centri di Aggregazione
Giovanile.
5. “Punto Giovani”: rappresenta lo sportello e lo strumento operativo del Piano, per creare momenti d’incontro e di confronto sostenuti da un operatore, a cui
i giovani possono rivolgersi per trovare indicazioni e
consigli relativi al variegato mondo dei loro interessi.
Ciò dovrebbe consentire una maggior partecipazione
alle attività promosse dal Piano, la creazione di durevoli rapporti sociali, l’aumento delle realtà giovanili
raggiunte dal Piano Giovani di Zona. Un importante
riferimento e mezzo di comunicazione per i giovani rimane sempre il sito www.valsuganagiovani.it
6. “La sincronia dei giovani astri” presentato dall’associazione FIGLI DELLE STELLE, ha previsto un percorso di formazione teatrale e di danza, confluiti poi
nella messa in scena di uno spettacolo sul Titanic, in
collaborazione con altre due associazioni (Sincronia
di Levico e i Cerchi della Luna di Novaledo.
7. “Tirocini d’eccellenza in Valsugana” è presentato
dall’Istituto d’Istruzione Alcide Degasperi con lo scopo di creare dei periodi di tirocinio in azienda per i
giovani dell’istituto più meritevoli, supportandoli in
questo modo nell’avvicinamento al mondo del lavoro
e soprattutto alla definizione di una loro prospettiva
lavorativa futura.
8. “Giochi e sport, benessere a 360°”, presentato dall’Associazione ASD Ortigara Lefre, evidenzia il
potenziale educativo del gioco e dello sport, offrendo
alle famiglie un servizio di natura aggregativa e socializzante, ma anche di promozione dello stare insieme e della conciliazione dei tempi della famiglia. Lo
scopo del progetto è di valorizzare lo sport per trasmettere alle nuove generazioni stili di vita sani e leali.
E’ strutturato in due parti: realizzazione di laboratori
ludici itineranti per ragazzi dagli 11 ai 14 anni e un
corso formativo per confrontarsi sul tema dello sport,
rivolto ad adulti e operatori nello sport che vanno dai
18 ai 29 anni.
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LISTA CIVICA
“NOI PER LA COMUNITÀ”
I consiglieri della Lista Civica “Noi per la comunità” vogliono proporre una riflessione all’Amministrazione comunale.
Lo scenario intorno a noi è sempre quello della crisi economica. Di fronte ai cittadini a cui si
richiedono molti sacrifici sarebbe una dimostrazione di responsabilità della nostra Maggioranza
diminuire i costi della gestione del bene pubblico non solo riducendo i servizi, ma anche intervenendo in seno all’amministrazione stessa, ad
esempio riducendo le spese degli stessi amministratori!
Già in alcuni comuni del Trentino, sindaci e assessori contribuiscono con il loro esempio a tagliare i costi della politica, riducendosi indennità
o rimborsi spese. Se si facesse così, tutti i nostri censiti sentirebbero che l’Amministrazione è
al loro fianco non solo a parole, ma coi fatti: lo
sentirebbero i lavoratori in cassa integrazione o
in mobilità, le aziende che fanno fatica a investire sul nostro territorio, i tanti cittadini che hanno
sempre meno fiducia nella politica.
Noi consiglieri riteniamo che sia davvero ora di
limitare queste spese, di dimostrare che non siamo lì solo per interesse personale. Ci auguriamo
che la maggioranza colga questo nostro spunto.
Gli amministratori pubblici sono sotto i riflettori
per come gestiscono i soldi dei cittadini, devono
assicurare i servizi stando attenti a non sprecare
il denaro pubblico e assumendosi nuove responsabilità civiche.
Allo stesso modo, riteniamo che anche la trasparenza e debba essere garantita. Con questo
intendiamo dire che l’amministrazione dovrebbe
maggiormente avvicinarsi ai censiti e farli partecipi del lavoro svolto. I cittadini devono conoscere come si sta lavorando, è assurdo lasciare
nell’ignoranza i nostri paesani perché è più comodo così.
Come minoranza dobbiamo inoltre (e purtroppo)
riscontrare che le proposte fatte spesso entrano
da un orecchio ed escono dall’altro. Quando in
consiglio comunale ci facciamo portavoce dei
bisogni e delle problematiche sociali che coinvolgono tutti i censiti, la nostra amministrazione
boccia (e alle volte mette in ridicolo) le istanze
che, lo ricordiamo, sono dei cittadini.
Vogliamo rammentare a chi di dovere che se le
iniziative venissero prese davvero in considerazione e portate avanti tutti assieme sarebbe
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molto più facile ottenere risultati duraturi per la
comunità.
Un esempio è il problema delle esalazioni maleodoranti a Selva.
Avevamo sollevato la questione l’anno scorso
con una mozione, ma quest’anno è caduta nel
dimenticatoio, tanto che alcuni censiti di Selva si
sono rivolti alla tv locale per ricordare all’amministrazione che ci sono anche loro.
Non ci sembra che così facendo si lavori per la
Comunità.
Auguriamo a tutti un Natale saggio e sereno.

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

I consiglieri della lista “Nuovi volti per il domani”,
Massimo Boso e Claudio Voltolini
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LISTA CIVICA
“NUOVI VOLTI PER IL DOMANI”
Un cordiale saluto a tutti i lettori.
I recenti fatti di cronaca nell’ambito dello scandalo delle Regioni, ci inducono ad iniziare questa
nostra consueta pagina, con alcune doverose
considerazioni.
Quanto è successo recentemente alla Regione
Lazio e alla Regione Lombardia, piuttosto che in
altre Regioni, Provincie o Comuni più o meno virtuosi, non ci sorprende davvero più. Riteniamo
quindi necessario, fare una profonda riflessione,
sulla nostra reale capacità d’indignazione, di
fronte a tutto questo decadimento.
Le vicende di mala Politica, che si riversano sul
nostro vivere quotidiano, sono solo la punta del
iceberg di un fenomeno culturale molto più ampio e sempre più orientato “purtroppo”, a promuovere illegalità e scarso senso civico. Fenomeni come:
• la corruzione, la collusione, il finanziamento illecito ad Enti e Associazioni, che non sempre
riescono a divincolarsi da strumentalizzazioni
politiche, vista la loro “l’importanza in chiave
di bacino voti”;
• la ricerca del consenso, attraverso la dimensione clientelare;
• la permanenza per lunghi periodi, di alcuni
soggetti politici, mediante il mantenimento di
sistemi che assicurano il controllo delle risorse pubbliche;
• la trasgressione delle regole, da parte di chi
deve essere da esempio ecc, diventano sempre più elementi distintivi, di comportamenti
quasi ordinari.
Tutto questo, non può solo farci arrabbiare e di
tanto in tanto gridare allo scandalo, deve anche
indurci, ad una maggior responsabilità e a una
più attenta autocritica.
Non’è una novità, sappiamo che molti personaggi entrano in Politica, solo per fare i propri interessi, sappiamo che la conservazione del potere
avviene mediante determinati meccanismi che
solo noi possiamo interrompere o assecondare.
E allora noi, che facciamo?!
Nessun parallelismo sia chiaro, forse più opportunamente una provocazione in quanto queste
incresciose situazioni, talvolta non sono poi così
lontane e distanti dalle nostre piccole realtà.
Non’è giusto lamentarsi delle ingiustizie e stracciarsi le vesti solo quando “noi” subiamo dei torti
e far finta di niente, quando invece da certe
situazioni “noi” ne traiamo vantaggi e benefici.

Con la presente, viene formulato l’invito ad essere
più consapevoli che quello che accade intorno a
noi, dipende anche da noi. Non si può rimanere
“indifferenti a qualsiasi posizione o proposta, non
possiamo mostrarci dei buoni cittadini un giorno
si e un giorno no, l’indignazione se è provata, va
manifestata sempre e non solo quando ci fa comodo. Basta lamentarsi di nascosto e inutilmente.
Facciamo la nostra parte.
Ma ora, dopo questa doverosa parentesi, in cui
speriamo si possano intuire le motivazioni, cambiamo decisamente argomento: iniziamo cogliendo con grande soddisfazione la fine dei lavori di
asfaltatura del marciapiede in Viale Trento a Grigno. L’opera da sempre sostenuta e presente nel
nostro programma elettorale è stata finalmente
ultimata.
Rimane in sospeso la questione sosta e viabilità
nel centro storico, vista la necessità di opportune
segnaletiche atte a migliorarne la sicurezza. A tal
proposito, interverremo nuovamente non appena
sarà resa agibile “la Piazzetta del Medico”, la cui
momentanea inagibilità “ci è stato detto”, sembra
essere la principale causa del caos viario e del
“parcheggio selvaggio”. Vedremo.
Abbiamo proposto anche di completare una rete
di attraversamenti pedonali che garantiscano senza interruzioni la continuità pedonale, realizzando
ed evidenziando maggiormente i principali punti
di attraversamento.
Proporremo l’istallazione di alcuni speed check
(come è avvenuto nel Comune di Castelnuovo)
nelle zone più sensibili e pericolose, quindi nei
tratti di strada a percorribilità sostenuta, che costituiscono un fattore di rischio maggiore per la
nostra sicurezza.
Monitoreremo tutte le possibili barriere architettoniche presenti sul nostro territorio, vi invitiamo
quindi a segnalarci qualsiasi elemento, atto a migliorare la vivibilità della nostra Comunità.
Molte e molte altre cose ancora ci attendono, con
l’auspicio che le nostre umili proposte, siano ogni
tanto accolte favorevolmente anche dalla Maggioranza nel pieno rispetto del bene Comune.
Sperando che il nuovo anno sia migliore di questo, soprattutto per quanto riguarda l’occupazione,
(visti i sensibili segnali di ripresa) vi salutiamo e vi
auguriamo un Buon Natale e un felice Anno Nuovo.
Gruppo Consiliare Nuovi Volti

grignotezze inverno 2012 13

ASSESSORATO CULTURA E BIBLIOTECA

RICORDANDO BRAM STOKER:
UNA MOSTRA BIBLIOGRAFICA SULL’HORROR
E SUL MISTERO DEDICATA AI RAGAZZI
NELLE BIBLIOTECHE DEL SISTEMA CULTURALE
VALSUGANA ORIENTALE
Inizialmente il libro non fu un best-seller e per di più
Stoker non era riuscito ad avere i diritti d’autore negli
Stati Uniti: alla morte dell’autore -nel 1912- la vedova si ritrovò in ristrettezze economiche. Ma nel 1922
quando il regista tedesco F.W. Munrau girò il suo
Nosferatu senza preoccuparsi delle leggi sul diritto
d’autore, la vedova di Stoker -visto il successo del
film- si mobilitò per avere il dovuto. La conseguenza
della battaglia legale fu soprattutto un grande seguito sui giornali, che assicurò a Dracula l’interesse
del pubblico, delle grandi produzioni hollywoodiane
e soprattutto l’immortalità letteraria.

Abraham “Bram”
Stoker 8 Novembre 1847 – 20 Aprile 1912

Quest’anno si celebra il centenario della morte di
Bram Stoker (1847-1912), il padre di Dracula (Clontarf, Dublino 1847 – Londra 1912).
Bram dopo essersi laureato in matematica e aver
lavorato come impiegato al castello di Dublino, nel
1878 parte per Londra al seguito del suo idolo l’attore Henry Irving. Ma l’esperienza londinese si rivela
deludente, anche se molto proficua dal punto di vista letterario: Stoker scrisse, infatti, dodici romanzi
e molti racconti. Cominciò a raccogliere appunti e
notizie per il romanzo Dracula fin dal 1890 documentandosi sulla figura semileggendaria del conte
transilvano Vlad Tepes, detto Dracula, celebre per
la sua crudeltà e per il suo impegno nella lotta contro i turchi.

14 grignotezze inverno 2012

L’horror è un genere letterario basato su storie che
riescono a provocare nel lettore orrore e paura. Il
racconto o romanzo horror si chiama anche gotico,
di fantasmi (ghost story), del terrore. È un genere
molto diffuso non solo in letteratura, ma anche nel
cinema e nei fumetti.
Fra gli elementi che caratterizzano questo genere
troviamo: l’irruzione del soprannaturale nella vita
quotidiana, l’uso di paure e fobie ancestrali (come
quella della morte, del buio, dell’isolamento, del
sovvertimento delle regole della vita sociale). Le figure ricorrenti sono il fantasma, il vampiro, il demone, lo stregone, il licantropo e il mostro.
Il fascino per l’orrore è presente in tutte le culture, ma
è a partire dalla metà del XVIII secolo che in letteratura avviene una chiara associazione tra l’aggettivo
gotico e i temi orrorifici, il gusto per lo spaventoso e
il soprannaturale, l’arte della suspence. In genere si
considera come primo romanzo moderno horror Il castello d’Otranto, scritto da Horace Walpole nel 1764
dove sono messi in scena spettri giganteschi, quadri
parlanti, elmi magici.
Il 1816 è l’anno che segna la nascita di due miti fondamentali per la letteratura horror.
Durante una vacanza estiva in Svizzera si ritrovano
George Byron, John Polidori e Percy B. Shelley, accompagnato dalla sorellastra e dalla futura moglie
Mary Woolstonecraft: per passare il tempo gli amici
si sfidarono a inventare storie del soprannaturale, e
da quelle di Polidori e della futura Mary Shelley vennero alla luce rispettivamente il racconto Il vampiro
e il romanzo Frankenstein.
Altro scrittore cardine nell’evoluzione del genere horror è Edgar Allan Poe in cui i personaggi sono carat-
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terizzati da tormenti interiori e da stati di crescente alterazione psicologica: l’autore riesce a descrivere con
incredibile lucidità la follia e la paura. La presenza nelle
sue storie di elementi soprannaturali è irrilevante visto
che il terrore nasce soprattutto dai labirinti della mente.
Alla fine dell’Ottocento ritroviamo l’orrore in letteratura con quattro opere fondamentali: Lo strano caso del
dottor Jekyll e di Mr Hyde di Robert Louise Stevenson,
Il ritratto di Dorian Gray di Oscar Wilde, L’isola del dottor Moreau di Herbert George Wells e Dracula di Bram
Stoker.
All’inizio del XX secolo, con l’avvento del cinema, il
genere horror si arricchisce di nuovi elementi e si articola in vari sottogeneri: il cinema impara a dar forma
ai mostri concepiti in precedenza dalla letteratura.
Verso la fine del Novecento l’horror si diffonde nella
narrativa per ragazzi. Nascono intere collane di questo genere, nelle quali si ripresentano ingredienti clas-

sici: poteri occulti, terrore, spettri, luoghi misteriosi
oltre che tutti i personaggi che hanno caratterizzato
la storia di questo genere: vampiri, streghe, fantasmi, zombie. Si aggiunge poi una nuova paura, quella
dell’alieno e del mostro proveniente da mondi sconosciuti.
In occasione del centenario della morte dello scrittore
scozzese le biblioteche del Sistema Valsugana Orientale propongono una mostra bibliografica per ragazzi
sul genere dell’horror e del mistero.
Nella primavera 2013 quindi le biblioteche proporranno la mostra bibliografica per tutti gli amanti della
paura e del brivido, accompagnata da alcuni appuntamenti di approfondimento e di lettura.
Ci saranno alcuni incontri animati da Antonia Dalpiaz
e altri con Elisabetta Lombardi del Progetto Lilliput
che presenterà il genere horror e la figura del vampiro
attraverso la lettura di brani e l’ausilio di immagini.

LIBRI E DVD PIÚ RICHIESTI NEL 2012
LIBRI DVD PER ADULTI

1) Cornwell,
Patricia Daniels.
Nebbia rossa

2) Twilight

3) Volo Fabio
Le prime luci
del mattino

4) Connelly Michael.
L’uomo di paglia

5) La nostra vita
[con] Elio Germano ...
[et al.] ; un film di
Daniele Luchetti

3) Mulan

4) Wallace & Gromit:
Il mistero dei 12
fornai assassinati.

5) Barbapapà
sulla neve

LIBRI DVD PER BAMBINI

1) Biancaneve
e i sette nani

2) Madagascar
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STAGIONE DI PROSA 2012-2013
IL COMUNE DI GRIGNO
E IL COORDINAMENTO TEATRALE TRENTINO
PRESENTANO AL TEATRO PARROCCHIALE TEZZE
SABATO 2 FEBBRAIO 2013 ORE 20.45
Pantakin/Teatro boxer
VILLAN PEOPLE - sproloqui
in lingua veneta
drammaturgia e regia di Andrea Pennacchi
con Michele Modesto Casarin, Manuela Massini,
Andrea Pennacchi
SABATO 16 FEBBRAIO 2013 ORE 20.45
Lucio Gardin - Coordinamento Teatrale Trentino
SI SLANCIAN NEL CIELO...
di e con Lucio Gardin

SABATO 2 MARZO 2013 ORE 20.45
Loredana Cont
PÙ BUSIE CHE POESIE
spettacolo brillante con Loredana Cont

TEATRO PER LE SCUOLE

(ingresso riservato alle scolaresche)
15 FEBBRAIO 2013, ORE 14.00
Per studenti della scuola elementare
I vestiti nuovi dell’imperatore
Teatro dell’Uovo
Liberamente ispirata all’omonima fiaba
di Hans Christian Andersen
Regia di Maria Cristina Giambruno
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22 FEBBRAIO 2013, ORE 9.30
Per studenti della scuola primaria
Storie d’orchi e streghe
Scritto e recitato da Lando Francini
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APPUNTAMENTI DA NON PERDERE
SABATO 15 DICEMBRE

dalle ore 14.00 alle 16.00
LABORATORIO NATALIZIO
PER BAMBINI (06-10...ANNI)
CREA IL TUO PRESEPIO…
ANCHE CON I SASSI
che parteciperà alla rassegna
dei presepi di Grigno
PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE
ORLANDO GASPERINI DI GRIGNO
CON ANNA BOTTEGAL
Iscrizioni obbligatoria
dal 27 novembre all’11 dicembre

SABATO 22 DICEMBRE

dalle ore 14.00 alle 16.00
LABORATORIO NATALIZIO
PER BAMBINI:
CREA LA TUA PALLINA NATALIZIA
PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE
ORLANDO GASPERINI DI GRIGNO
iscrizioni dal 01/12/2012 al 20/12/2012
Iscrizioni obbligatoria in biblioteca Biblioteca
Orlando Gasperini di Grigno:
Tel. 0461/765414
E-mail: grigno@biblio.infotn.it

CORSI DI INGLESE IN BIBLIOTECA

Aperte le iscrizioni ai corsi d’inglese, presentazione del corso venerdì 18 gennaio alle 20.30. I corsi si effettueranno presso la Biblioteca di Grigno. Sono moduli di 30 ore, lezioni da due ore. Periodo: gennaio - aprile
2013. Il costo a partecipante è di 150,00 euro (più il contributo per il materiale didattico). Attestato di frequenza conclusivo. Il test d’ingresso è scaricabile dal sito del comune e si spedisce a info@studioalias.it. Per
informazioni contattare la Biblioteca o lo Studio Alias: Cell. 335 6868678 - E-mail: info@studioalias.it
• Prestito Libri, DVD, CD;
• Prestito interbibliotecario;
• Consigli di lettura e orientamento bibliografico;
• Accesso ad internet con i nostri PC;
• Stampa, fotocopie e invio fax
• Attività di promozione della lettura

I SERVIZI BASE DELLA BIBLIOTECA

Tutti i servizi sono gratuiti tranne Stampa, fotocopie e invio fax

ORARIO INVERNALE

FINO AL 10 GIUGNO 2013
LA BIBLIOTECA SARÀ APERTA NEI SEGUENTI ORARI
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato

CHIUSO
10.00 – 12.00
10.00 – 12.00
CHIUSO
10.00 – 12.00
10.00 – 12.00

CHIUSO
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
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PRO LOCO GRIGNO
Anche quest’anno, per i festeggiamenti in onore del
santo patrono S. Giacomo, la Pro Loco di Grigno ha
organizzato presso il piazzale delle scuole elementari, le tradizionali serate musicali.
Nelle giornate del 21 – 22 – 27 – 28 – 29 luglio, questa Associazione si è impegnata a fondo per garantire ai paesani ed al notevole afflusso di villeggianti,
delle giornate di musica e divertimento. Si è cercato
di differenziare gli intrattenimenti con lo scopo di
garantire e oddisfare i gusti musicali di tutti.
Difatti oltre alla serata di musica “ giovane ”, si sono
organizzate le serate per gli amanti del liscio, della
musica anni 60 e del latino americano. Per i più piccoli si è organizzato un pomeriggio di baby dance.
La collaborazione con gli organizzatori del Palio, ha
fatto si che l’intera comunità abbia partecipato attivamente a queste manifestazioni.
In tutte le serate ha funzionato uno stand gastronomico molto apprezzato.

18 grignotezze inverno 2012

Un contributo indispensabile ci è venuto anche dal
clima afoso e dalle bellissime condizioni atmosferiche che hanno “ invitato ” i paesani e non, ad uscire
da casa.
Sabato pomeriggio, 27 ottobre, la Pro Loco ha organizzato la tradizionale castagnata con strauben,
presso la casa di riposo di Grigno; un modo come
un altro per far trascorrere ai nostri anziani alcune
ore di allegria.
Ora, il prossimo appuntamento impegnativo è per
sabato 22 dicembre per la 17 edizione del Nadale
soto i porteghi e per la 6 rassegna di presepi presso
la chiesa vecchia di Grigno.
Un particolare ringraziamento viene rivolto a tutti
coloro che hanno collaborato al montaggio ed allo
smontaggio del capannone e nel avere lavorato per
il buon esito delle manifestazioni.
Un arrivederci a tutti.
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PRO LOCO TEZZE
È nel Parco attrezzato sito in Località Pra Minati che
da diversi anni risiede il cuore e l’anima della Pro Loco
di Tezze;
La festa di San Antonio, del 1° Maggio e quella dei
ciclisti sono solo alcune delle innumerevoli manifestazioni che si celebrano nella struttura, oggi ultimata
grazie alla collaborazione del Comune di Grigno, della
Cassa Rurale , delle varie sponsorizzazioni ma soprattutto grazie alla volontà dei soci.
Questo parco era stato ideato dalla Pro Loco di Tezze come punto di riferimento per tutte le attività che
possono aiutare a migliorare la qualità di vita nel paese, un luogo in cui tutti, e ripetiamo tutti possano
celebrare sagre, festival, concerti, manifestazioni canore di ogni genere, riunioni ma anche eventi familiari
come compleanni, comunioni battesimi, addii al nubilato/ celibato o semplicemente le grigliate/scampagnate della domenica.
E, visti i risultati, di questi ultimi anni siamo felici di
aver raggiunto l’obbiettivo.

La struttura infatti, con il passare del tempo è diventata un preciso punto di riferimento e l’affluenza continua di persone e associazioni né è la dimostrazione.
Per chi ancora non lo sapesse, prenotare è davvero
semplice!
Basta telefonare al presidente della Pro Loco di Tezze
Luciano Stefani mentre per delucidazioni sul regolamento della struttura lo troverete affisso nella bacheca
posta all’inizio del parco.
È sempre possibile rivolgersi al personale della Pro
Loco che sarà a vostra disposizione per darvi qualsiasi tipo di spiegazione e informazione.Nella speranza di ritrovarci il prossimo anno numerosi
a Pra Minati e nelle feste che si celebrano per le vie
del paese, auguriamo a tutti un sereno Natale e un
felice 2013.Il presidente
Luciano Stefani

Molto gradita la visita avvenuta nel mese di
luglio alle nostre strutture nel parco Praminati dei vertici della Cooperazione Trentina
rappresentata dal suo presidente ing. Diego
Schelfi. In quella occasione erano presenti
anche il governatore della Provincia autonoma di Trento Lorenzo Dellai e dell’assessore
Mauro Gilmozzi.
Le autorità hanno così avuto modo di apprezzare e visitare le strutture il parco e hanno
brindato con noi complimentandosi per quanto la pro loco sta facendo per la Comunità.
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VVF GRIGNO:
UN ANNO RICCO DI INTERVENTI
ED ESERCITAZIONI

Come di consueto, il Corpo dei Vigili del Fuoco di Grigno, porta a conoscenza alla popolazione del Comune di Grigno, gli interventi e le manovre effettuate.
Come selettive urgenti segnalate dalla Centrale 115
di Trento sono state circa una trentina: incendi canne
fumarie, incidenti stradali, servizi tecnici, ricerca persona, supporto elisoccorso e incendi sterpaglie.
Sommati questi interventi agli altri come supporto
manifestazioni, corsi teorici in caserma, corsi pratici
e manovre, quest’anno siamo arrivati a quota 160 interventi.
Riportiamo di seguito gli interventi più significativi e
importanti effettuati nel corso dell’anno.
Il giorno 5 gennaio, il Corpo, veniva allertato per un
supporto elisoccorso in Paese. In pochissimi minuti,
una decina di vigili erano già sul posto, e dopo aver
constatato le condizioni della vittima, si predisponeva
il punto di atterraggio per l’elicottero. Per fortuna tutto
si è risolto nei migliori dei casi.
Verso la metà di marzo, il Corpo veniva allertato per un
incidente stradale, nel quale una mezzo pesante carico di lastre di cemento, dopo aver forato 5 pneumatici,
era finito contro il guardrail con il rischio di ribaltarsi. Giunti sul posto, e avendo constatato che l’autista
stava bene, si provvedeva a mettere in sicurezza il
mezzo, mentre un’altra squadra prelevava il carburante dal serbatoio, che nell’urto contro il guardrail si era
danneggiato.
La sera del 10 aprile, su segnalazione di un abitante di
Grigno, venivamo allertati per un incendio sterpaglie
vicino alla stazione ferroviaria di Grigno. Subito arrivati sul posto, dall’autobotte si stendevano in naspi ad
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alta pressione e si provvedeva all’estinzione del fuoco.
Un’altra squadra provvedeva, tramite i naspi del carrello incendio boschivo, a bagnare con molta acqua, i
binari del treno per salvaguardare i cavi elettrici che vi
scorrono vicino. Un intervento ben riuscito, anche se
la visibilità non era delle migliori causa il fumo e il buio.
Erano le 04.18 di notte del giorno 22 maggio, quando
dalla Centrale di Trento arrivava sui cercapersone dei
Vigili, la selettiva urgente che segnalava un incendio
mezzo pesante sulla SS47. In cinque minuti, 21 vigili
erano presenti in caserma e dopo aver indossato la divisa partivano con i mezzi per raggiungere il piazzale
del “Bar San Giorgio”. “Una volta arrivati sul posto, abbiamo costatato che il vano motore del mezzo aveva
preso fuoco. Fortunatamente siamo intervenuti in tempo e tutto si è risolto senza che il fuoco intaccasse il
carico di pneumatici con conseguenze ben più serie.
Ore 1.50 della notte tra sabato 14 e domenica 15 di
luglio, quando venivamo chiamati per un incidente
stradale sulla SS47, nei pressi del ristorante Da Remo.
Quindi ci siamo recati sul luogo ma non abbiamo trovato nulla. Alla fine lo scontro era avvenuto qualche
chilometro più in giù, verso gli svincoli di Primolano.
Il guidatore era in uno stato di confusione tale da non
rendersi nemmeno conto di dov’era esattamente. Un
cervo è sbucato all’improvviso dai prati che costeggiano la strada e dopo esser stato preso in pieno dall’auto, l’animale è stato sbalzato oltre lo spartitraffico sulla
corsia opposta. Per il conducente solo un grande spavento, mentre l’animale era morto sul colpo.
La mattina del 26 settembre, verso le 11.00 venivamo
allertati per ricerca persona in Loc. Barricata. Giunti
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sul posto si richiedeva anche l’aiuto dei Corpi limitrofi.
Subito venivano allertati i Corpi di Tezze, Ospedaletto e
Villa Agnedo, nonché il Soccorso Alpino di Borgo. Per
fortuna la donna è stata individuata in poco tempo. Dopo
aver concluso l’intervento i Corpi rientravano nelle loro
rispettive sedi e i Vigili ritornavano al lavoro. Non per i
Vigili di Grigno, i quali appena dopo pranzo venivano richiesti per un servizio tecnico urgente, per il ribaltamento di un camion appena fuori paese. Con professionalità
e velocità, si rimetteva in sede il mezzo e si provvedeva
alla pulizia della sede stradale Per fortuna l’autista era in
perfette condizioni.

La mattina del 18 ottobre alle ore 6.50 il Corpo veniva
chiamato per incidente stradale.
Un camion rimorchio che trasportava materiali edili stava
uscendo dallo svincolo per immettersi sulla SP75 verso
località Martincelli. Appena dopo la struttura di Cassol
Materiali Edili, quando per cause ancora da accertare, ha
centrato la fiancata di una corriera di linea che in quel
momento stava percorrendo la statale. Fortunatamente il
pullman era vuoto e tra i conducenti non ci sono stati feriti.
L’incidente ha però causato danni gravi ai due mezzi e
rallentato la circolazione fino alle 11.30.
La stessa sera, verso le 20.30 siamo stati chiamati per
pulizia sede stradale sulla SS47 causa investimento animale.
Per fronteggiare al meglio gli interventi, ogni settimana
ci troviamo per addestramenti sia teorici che pratici. Addestramenti che prevedono simulazioni di incendi abitazioni, incidenti stradali, tecniche intervento in luoghi impervi, primo soccorso ed altre tecniche pompieristiche.
Come detto nello scorso numero di GrignoTezze, dal
2011 il Corpo ha una nuova squadra per intervenire in
ambienti fluviali ed alluvionali. In caso di incidente, gli
operatori del soccorso tecnico urgente e cioè i Vigili del
Fuoco, si trovano davanti scenari sempre nuovi, di vario
tipo e natura e spesso critici.
Questa squadra di giovani, è particolarmente attivo e

si addestra costantemente per raggiungere un livello di
preparazione ottimale.
Il loro impegno ha convinto il comandante Angelo Sartori
a provare le loro capacità e queste nuove tecniche in
una situazione più realistica; molto realistica!: una esercitazione nel fiume Brenta insieme alla Croce Rossa Italiana di Borgo Valsugana, con tanto di cavie. Ebbene,
concordate le cose principali, effettuato un sopralluogo
accurato della scena, abbiamo predisposto il programma e definito la data della manifestazione: domenica 08
luglio.
Alle 10.00 circa era tutto pronto: il pubblico sulla passerella che attraversa il Brenta, l’operatore con telecamera
che prepara le inquadrature, i fotografi, le cavie e pure
la barca.
All’improvviso in lontananza, una sirena squarcia il silenzioso fruscio del Fiume Brenta.
In mezzo alle acque, c’è una imbarcazione rovesciata
e incastrata in mezzo ai massi e sempre la in mezzo, si
vedono due persone; due naufraghi.
Una si muove, è un ragazzo che si dimena, strilla e grida
aiuto e la paura e l’angoscia vengono amplificate dal dolore atroce che sale dalle gambe incastrate malamente
fra i sassi e l’imbarcazione.
Un seconda persona (il nostro Comandante Angelo Sartori) è invece riversa sopra un sasso su cui le onde si
infrangono e spingono violentemente.
A differenza del ragazzo però, non si nuove, non urla,
non chiede aiuto, il suo essere aggrappato non è un
gesto di forza il suo silenzio non è concentrazione nello
sforzo per sopravvivere; anche fra il pubblico c’è gia chi
dice: “Non ce la fa…non ce la fa.” E certo che non ce la
fa. E’ in stato di incoscienza!!
“Tenete duro” gli grida qualcuno, “hanno già chiamato i
soccorsi che stanno arrivando”
Arrivano sulla strada sterrata col mezzo della squadra
SAF, i V.V.F. sollevando un bel polverone.
Con un salto sono giù dal mezzo e in un batter d’occhio
indossano la muta e tutto il necessario per l’intervento:
giubbotto, caschetto, corde, moschettoni e … via come
i fulmini, a tuffarsi nelle acque gelide e impetuose, per
strappare dal fiume e salvare quei due poveri disgraziati
che stanno là in mezzo.
Da una sponda all’altra viene tirata una corda e messa in
tensione con la forza delle braccia.
Uno dei soccorritori, si assicura alla corda coi moschettoni e comincia la manovra di avvicinamento al primo
pescatore: quello che strilla e che ha una fifa a novanta.
La tecnica e la sua corretta applicazione semplificano le
operazioni del soccorritore, così che l’infortunato è estrapolato dalle rocce con relativa facilità e finalmente portato
a riva e consegnato alle cure del soccorso sanitario che
nel frattanto, aveva raggiunto il posto con una ambulanza.
Nel frattempo il secondo infortunato-cavia arrivava a riva
galleggiando come un salvagente, accompagnato e diretto dal soccorritore SAF.
Mentre gli infortunati venivano caricati sull’ambulanza, il
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gruppo SAF ultimava le operazioni di recupero dell’imbarcazione, utilizzando sempre tecniche appena imparate e da sperimentare.
Alle 11.20 circa l’esercitazione finiva fra gli applausi
entusiasti di quanti si sono fermati sulla passerella o in
riva al fiume per guardare cosa facevano questi matti
sotto un sole che già scottava.
Dopo aver recuperato le attrezzature, ci siamo incontrati nella nostra caserma per un breve debrifing. La
manovra è andata molto bene e ci siamo prefissati un
altro appuntamento per il prossimo anno. La squadra
SAF dopo questa manovra ha continuato a addestrarsi e applicare nuove tecniche di salvataggio. Oltre alle
manovra ha partecipato a un convegno a Lavis dove i
pochi Corpi del Trentino che hanno una squadra così
si sono ritrovati per imparare a affinare le tecniche apprese. Inoltre il giorno 30 giugno la squadra ha prestato
servizio alla manifestazione “Brenta Summer Trophy”.
Un’altra esercitazione importante è stata la manovra di
evacuazione dell’asilo di Grigno effettuata il 22 ottobre.
Alle 9.30 è partita la chiamata per un incendio nella
cucina dell’asilo. Pochi minuti siamo arrivati sul posto
e abbiamo verificato che i bambini fossero già stati
evacuati all’esterno come prevede la procedura. La
maestra poi ci ha comunicato che all’appello mancava un bambino e la cuoca rimasta in cucina per cercare di spegnere l’incendio. Abbiamo, quindi, preparato
subito due squadre munite di autoprotettori.
La prima serviva per la ricerca del bambino disperso

CLUB PIANELLO
La crisi alla “36° Su e do par el Masaron” non si
è fatta sentire, numerosi i partecipanti, del posto e
non, non solo alla marcia ma anche durante le tradizionali serate danzanti e all’ormai immancabile spettacolo pirotecnico, sempre più innovativo. La festa
è stata caratterizzata quest’anno da una giornata
dedicata agli anziani, in particolare agli Ospiti della
Casa di Riposo di Grigno, ai quali è stato offerto il
pranzo, ma soprattutto è stata offerta una giornata
divertente tra giochi da tavolo e risate. Lo spirito d’iniziativa agli organizzatori di certo non manca, che
nonostante i tempi difficili fanno del loro meglio per
accontentare proprio tutti, dagli anziani ai bambini.
Lo Staff ringrazia tutti i fedeli alla Festa del Pianello e
augura a tutti un Buon Natale e un Felice Anno Nuovo!!!
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e la seconda per fronteggiare l’incendio in cucina e
portare soccorso alla cuoca. Il bambino è stato trovato nascosto in un’aula sotto il banco, lo abbiamo
recuperato e portato all’esterno assieme agli altri sui
coetanei.
La seconda squadra, intanto, giunta in prossimità della porta della cucina ha notato del fumo”artificiale”
uscire da sotto la porta e usando tutte le procedure
necessarie in quei casi, è entra e con l’ausilio della
termocamera e ha cercato la cuoca in mezzo al fumo
mentre contemporaneamente si procedeva all’evacuazione dei fumi mettendo in sicurezza l’ambiente.
La cuoca era riversa a terra con evidenti segni di
asfissia. L’abbiano dunque caricata sulla spinale per
portarla all’esterno.
L’avventura si è conclusa con un caloroso applauso
da parte dei bambini visibilmente emozionati e delle
insegnanti che si sono complimentate.
Inoltre ai Vigili in servizio attivo, prendono parte alle
manovre anche i nostri Vigili Allievi, e per nostra fortuna abbiamo queste giovani forze che in un futuro entreranno, al compimento del diciottesimo anno di età,
nelle file dei vigili in servizio, avendo già delle nozioni
base per la vita di Vigile del Fuoco. Poi ci penserà
l’esperienza a far apprendere e affinare le tecniche di
intervento.
Ringraziando per l’attenzione, tutto il Corpo augura a
tutte le persone che ci danno una mano e alla popolazione un sereno Natale e un Buon Anno Nuovo.
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VIGILI DEL FUOCO TEZZE
Il 5 agosto è stata celebrata la 31° giornata commemorativa in località Barricata, organizzata da sempre
dal volenteroso Corpo dei Vigili del Fuoco di Tezze.
Giornata molto sentita dalla nostra comunità perché
si ricordano in tre vigili del fuoco (Alcide, Adriano e
Pompeo) che hanno perso la vita in un incidente mentre scendevano a valle proprio dalla Barricata. Assieme a loro sono stati ricordati anche tutti i caduti della
montagna.
Li abbiamo ricordati insieme durante la Messa celebrata dal nostro parroco don Carlo Speccher alla presenza delle autorità civili e militari. Tra loro quest’anno
c’era anche il presidente della Provincia di Trento Lorenzo Dellai che durante la cerimonia – subito dopo
l’intervento del comandante Sergio Fante – ha preso la
parola spiegando a tutti, anche ai più scettici, l’importanza e il valore che i vigili del fuoco volontari portano
avanti oggi in tutto il Trentino.
Dopo il presidente è stata la volta del sindaco Leopoldo Fogarotto che ha avuto anche lui parole di elogio
per l’operato e la preziosa collaborazione dei vigili del
fuoco, sempre pronti 24 ore su 24, per affrontare e
risolvere tempestivamente diversi problemi.
Alla fine della Messa i vigili hanno approfittato della
presenza di Lorenzo Dellai per premiare con una targa
ricordo donata dal comune di Grigno il vice comandante Vito Stefani, costretto a dare le dimissioni per

aver raggiunto il limite di età consentita dalla normativa di legge.
Vito Stefano è stato così ringraziato per i suoi 31 anni
di servizio dedicati alla comunità.
Una bellissima cerimonia che si è conclusa, come da
tradizione, sotto il capannone a mangiare e bere tutti
in compagnia.
I vigili del fuoco di Tezze colgono l’occasione per ringraziare la Provincia di Trento, la Regione Trentino Alto
Adige, l’Amministrazione Comunale di Grigno, le tante
persone, gli enti e le aziende che a vario titolo hanno
contribuito per la realizzazione della giornata di festa.
Auguri di Buon Natale e Felice Anno Nuovo.

Domenica 11 novembre il Gruppo Allievi del Corpo dei Vigili
del Fuoco di Tezze si è recato,
assieme a tutto il Distretto di
Borgo, a Trento per visitare il
Nucleo Elicotteri.
La visita nonostante le pessime condizioni atmosferiche si
è dimostrata molto interessante
e istruttiva in quanto gli Allievi
hanno potuto vedere da vicino
i nuovi mezzi in dotazione accompaganti dalle dettagliate
spiegazioni del Comandante
del Nucleo.
Ecco di seguito l’ organico del
Gruppo Allievi di Tezze: Stefani
Edward, Fattore Enzo, Voltolini
Enea, Vettorazzi Marco, Cecini
Stefano, Licciardiello Samuele e
Stefani Elena.
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GRUPPO ALPINI TEZZE

Giornata memorabile per il gruppo alpini, e per la
popolazione di Tezze, quella del 26 agosto scorso,
che ha visto confluire in paese una grande folla di
alpini per partecipare ai festeggiamenti per il 50°
di fondazione del gruppo e per il 18° raduno della
zona Valsugana e Tesino.
Considerato che il bollettino comunale Grignotezze raggiunge anche i non residenti e gli emigrati in
ogni parte del mondo ci sembra opportuno fare una
breve cronaca delle manifestazioni.
Ammassati in via Laghetto, gli alpini domenica 2h
agosto hanno sfilato per via Borghetto diretti alla
chiesa parrocchiale dove don Carlo Speccher ha
celebrato la funzione religiosa. Erano presenti ben
52 gagliardetti con il vessillo sezionale, le bandiere delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma,
tutto il paese con il sindaco Leopoldo Fogarotto accompagnato dall’intera giunta comunale, dal presidente sezionale Maurizio Pinamonti e dal vicepresidente Marino Sandri. La sfilata è poi ripresa, sempre
accompagnata dalle note della fanfara sezionale di
Trento, verso il centro del paese ed il Monumento
dei Caduti dove, fra l’emozione generale suscitata dalle note dell’Inno di Mameli, della Marcia della
Pace e del Silenzio d’Ordinanzna, è stata deposta
la corona d’alloro in memoria dei caduti.
Da qui, il corteo è proseguito fino al piccolo cimitero di guerra dei Prà Minati dove è sttaa deposta
una seconda corona d’alloro ed è stata scoperta
una targa con l’elenco dei 15 soldati sepolti all’epo-
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ca della Grande Guerra. Poi tutti al parco attrezzato
della Pro Loco dove il nucleo dei NU.VO.LA Valsugana stava preparando il rancio per tutti i partecipanti.
Prima di procedere con il pranzo, si sono avvicendati sul palco diversi oratori e si è ripercorsa la storia
del gruppo dalla fondazione al giorno d’oggi, presentando le iniziative attuate in questi 50 anni per
la comunità di Tezze e per la più vasta comunità internazionale aderendo alle iniziative proposte dalla
sezione Ana di Trento.
I festeggiamenti erano già cominciati sabato 25 con
uno spettacolo interpretato dal Coro Genzianella di
Tesero che è stato particolarmente apprezzato da
tutta la popolazione in un teatro gremito di gente.
A conclusione, possiamo dire che la festa è pienamente riuscita, la partecipazione del paese è stata
molto sentita a dimostrazione di quanto il gruppo sia
ben radicato e di quanto gli alpini siano amati dalla
popolazione.
Il Gruppo Alpini di Tezze ringrazia le autorità, tutti i
convenuti, i collaboratori, i sostenitori – in particolare il comune e la Cassa Rurale per le loro generose
offerte,. Da parte nostra la promessa che continueremo ad operare per il bene della nostra comunità.
Dalle pagine di Grignotezze porgiamo a tutte le famiglie i nostri sentiti auguri di Buon Natale e Buon
Anno.
Il capogruppo
Roberto Frison
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CIRCOLO PENSIONATI GRIGNO TEZZE
Il Circolo Pensionati Grigno Tezze è stato fondato
nel 1992 da Giovanni Brandolise e quest’anno compie i suoi 20 anni di vita. Un grazie particolare và
quindi rivolto al fondatore ed a tutti coloro che collaborano a vario titolo,. dentro e fuori il direttivo.
Lo scopo principale del Circolo è quello di avere un
punto di ritrovo dove discutere un po’ di tutto, dalla
politica al problema del lavoro (specialmente per i
giovani) e soprattutto scambiarsi le idee anche con
i nostri coetanei veneti. Tutto questo serve per farci
sentire meno anziani e ancora utili alla nostra società. Noi uomini ci troviamo spesso a giocare a carte
e, come già detto, a discutere mentre le donne si
trovano abitualmente il mercoledì per giocare tra di
loro a tombola. All’interno del circolo c’è un gruppo
cantori che con le loro canzoni ci fanno trascorrere
delle ore liete allietando anche gli anziani delle case
di riposo e le sagre paesane. Non meno importanti
sno le gite organizzate per trascorrere una giornata
in compagnia ed allegria. Quest’anno siamo andati
il 18 aprile sul lago d’Iseo ed a Franciacorta ed il
12 giugno al castello Miramare di Trieste ed al sacrario di Redipuglia. Il 6 settembre abbiamo fatto il
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giro delle Dolomiti, l’11 ottobre il tradizionale pranzo
a base di pesce ed a novembre quello a base di
baccalà. Il 3 novembre, inoltre, è stata organizzata una commedia presso il teatro di Tezze con la
compagnia di Enego e l’incasso è stato interamente
devoluto in beneficenza. Per il 5 dicembre è stato
organizzato un incontro con dei dottori dell’ospedale S. Chiara di Trento che ci daranno delle spiegazioni e dei consigli sull’osteoporosi, una malattia
che colpisce soprattutto le donne. Durante l’anno
abbiamo promosso delle piccole lotterie e una tombola con il ricavato che è stato donato ai terremotati
dell’Emilia Romagna e per l’adozione a distanza di
una bambina Gbonè Claire Ornella nata il 5 agosto
del 2011 a Lomè nel Tongo. In collaborazione con
la Pro Loco di Tezze, infine, abbiamo anche deciso
di organizzare insieme la festa di S. Lucia con tutti i
bambini del paese, un’occasione per non far morire
una tradizione che si tramanda di generazione in
generazione.
Un cordiale saluto e Buon Natale a tutti.
Virginio Silvestri
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CIRCOLO PENSIONATI
“SAN GIACOMO” DI GRIGNO

TORNEO DI BOCCE 2012

Tra le tante iniziative promosse dal direttivo durante
il corrente anno, (le cenette del venerdì a favore degli scapoli protrattesi fino a marzo; le letture del mercoledì; l’assemblea del direttivo del 25 gennaio; la
cena a base di gulashsuppe del 27 gennaio; la cena
a base di capriolo del 10 febbraio; il pranzo sociale
svoltosi in sede il 21 febbraio; il corso di aggiornamento contabile svoltosi a Borgo il 05 e il 07 di marzo; la festa della donna presso la casa di soggiorno
il 10 di marzo; la “marendola” di Pasquetta con lotteria del 09 aprile; il convegno in collaborazione con
il gruppo donne GrignoTezze presieduto dalla dott.
ssa Taufer sull’alzaimer del14 aprile; la partecipazione
alla festa della mamma in sede del 06 maggio; la gita
sul monte Grappa del 25 maggio; la visita guidata al
castello del Buon Consiglio a Trento del 29 giugno;
l’assistenza ai bambini della colonia estiva presso il
campo bocce del 25 luglio; la cena del pesce presso
il ristorante “Acquarium” a Tiene; la lotteria a scopo
umanitario”terremotati dell’Emilia” del 28 e 29 luglio; il
contributo all’associazione Sisampa in occasione del
“giromalgando”del 11 agosto; il pranzo sociale presso
la malga “Val coperta” con lotteria del 17 agosto; la
pizza al “giropizza” di S. Cristoforo; il patrocinio della
educazione motoria promossa dalla Comunità di valle
Bassa Valsugana e Tesino), vorrei sottolineare il successo che ha ottenuto il minitorneo di bocce svoltosi il 09 settembre presso il parco giochi ”Laguna” a
Grigno. Anziani,giovani e bambini di entrambi i sessi
hanno aderito numerosi e con entusiasmo a questo 3°
appuntamento.

È stata una maratona di emozioni, concentrazione, divertimento, nonché quel pizzico di agonismo che non
fa mai male e che ha tenuto impegnati gli organizzatori, concorrenti e arbitri fino a tarda sera. Come si vede
dalla foto, il primo premio è andato alla coppia Morandelli William ed Elio, il secondo premio alla coppia
Cosaro Rino e Dell’Agnolo Renato, mentre il terzo premio alla coppia Ninati Augusto e Rizzà Guido. A tutti,
vincitori, partecipanti e tifoserie, un grande plauso.
Purtroppo la programmata gita a Mantova non si è
potuto effettuarla causa l’insufficiente numero di partecipanti. In rispetto al programma steso all’inizio
dell’anno 2012, alla data della stesura della presente,
rimangono comunque ancora da esaurire i seguenti
appuntamenti: la “braciolata”; il pranzo a base di baccalà; la castagnata, la festa dei portici; l’esposizione
del presepio presso la vecchia pieve; la festicciola
“babbo natale” con i bambini della scuola materna e
la festa di fine anno.

RINNOVO DEL DIRETTIVO

In gennaio 2013 scadrà il nostro mandato. Pertanto
nell’assemblea generale che si terrà in quel mese si
procederà anche alla votazione del nuovo direttivo del
circolo pensionati anziani “San Giacomo” di Grigno.
Ritengo inoltre doveroso rivolgere un pensiero ai nostri
collaboratori che ci hanno lasciato: l’amico fraterno
Vito, il gentile Alteo, il buon Ettore, lo schietto Arturo
e il sempre disponibile Isidoro. Ai loro familiari, nuovamente, un sincero e duraturo abbraccio.

Il giorno è notte
e come in uno stagno ho il cuore.
Finché torneremo a vedervi
sulle bocche imbavagliate
bruceranno lacrime di sale.
Giuseppe Stefani
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GRUPPO DONNE
GRIGNOTEZZE
Ci stiamo avviando verso la fine di questo 2012
che ci ha visto impegnate su tanti fronti, collaborando con le varie associazioni del paese (Grigno-Tezze), come cerchiamo di fare da sempre.
Ci preme in particolare parlarvi del corso che si
sta facendo in questi mesi sull’invecchiamento e
sulla non autosufficienza.
Il corso, pensato dopo l’incontro di aprile con la
dott.ssa M. Paola Taufer della Ass.ne S.I.P.A.A
(Società italiana psicologia dell’adulto e dell’anziano), è stato presentato alla popolazione il 4
ottobre 2012 presso l’auditorium della scuola
media di Grigno alla presenza del Presidente del
Consiglio provinciale di Trento Bruno Dorigatti,
della dott.ssa Elisabetta Cenci, assistente sociale
presso la Comunità Valsugana e Tesino, e della
dott.ssa Taufer.
Il corso si sta svolgendo in 10 lezioni, 9 presso la
biblioteca “O. Gasperini” di Grigno e la decima,
che sarà aperta a tutta la popolazione e avrà per
titolo: “Salute e ambienti – Modificare gli ambienti
per migliorare la qualità della vita degli anziani
al proprio domicilio – suggerimenti e normative”
(anche per accedere a contributi provinciali), si
terrà venerdì 25 gennaio 2013 ad ore 20.00 presso il teatro di Tezze.
Già nei primi incontri abbiamo riscontrato il gradimento dei 21 partecipanti. Ci è gradita questa
occasione per ringraziare la Cassa Rurale Valsugana e Tesino e l’Amministrazione comunale per
aver condiviso questo nostro progetto e con i
contributi concessici, oltre alla quota di compartecipazione degli iscritti, aver permesso la realizzazione del corso.
Proseguiremo anche in futuro con l’attività di formazione/informazione perché abbiamo notato l’interesse da parte della popolazione (e non solo del
nostro comune) per argomenti che riguardano il
benessere nostro e di chi ci è vicino. Insieme, in
amicizia e solidarietà, si affrontano meglio anche le
difficoltà del vivere quotidiano.

Giusi Fantinelli presenta la serata

Tavolo dei relatori con la dott.ssa Taufer,
la dott.ssa Cenci e il presidente Dorigatti

Intervento del dott. Beber
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SISAMPA: ATTIVITÀ ESTIVO-AUTUNNALE 2012
La stagione estiva è iniziata con la collaborazione alla
SummerFest di Arsiè dove annualmente viene attrezzata una palestra di roccia artificiale al fine di avvicinare
grandi e piccini a questo sport. Poter stare a contatto
con i bambini è sempre un’esperienza davvero gratificante per tutti, specie quando si vede un notevole coinvolgimento ed interesse.
L’11 agosto abbiamo dato vita alla seconda edizione
di Giromalgando, la magnalonga dell’Altopiano. Anche
quest’ anno ha richiesto a tutti noi un notevole sforzo, ma
siamo stati coadiuvati da altre associazioni che hanno
voluto partecipare dandoci una mano.
Infatti, all’Associazione Cacciatori, ai Giovani Serafinati, al
Circolo Pensionati Grigno, al Gruppo Donne, ai Vigili del
Fuoco di Grigno e Tezze, ai gestori delle malghe e dei
rifugi, si sono aggiunti gli Alpini di Selva, lo Sci Club Tezze
e persino un’associazione di Enego. Pertanto il percorso
è stato allungato e si è fatto sconfinare per qualche chilometro anche nella vicina provincia vicentina.
La partecipazione è stata ottima e, come lo scorso anno, abbiamo fatto il pienone: i biglietti venduti sono stati ben 750!
Visto l’apprezzamento per il prossimo anno possiamo sperare di aumentare ulteriormente il numero delle iscrizioni.
L’impegno è stato ripagato dalla bellissima giornata, dalla calorosa adesione e dal grande aiuto che tutti i nostri
simpatizzanti ci hanno fornito per organizzare l’evento.
Il successo riscosso e l’incoraggiamento ricevuto ci farà
probabilmente ripetere l’evento anche il prossimo anno,
sperando che con l’aggregazione di altre associazioni si
possa migliorare ulteriormente l’offerta.

Si coglie l’occasione per ringraziare tutti coloro che ci
hanno aiutato e sponsorizzato.
Il 21 ottobre abbiamo festeggiato il 2° compleanno della Sisampa con la solita camminata della Pertega e la
maccheronata in Val Coperta offerta a tutti coloro che ci
hanno omaggiato con la loro presenza.
Da giovedì 15 novembre per 5 giovedì consecutivi sono
state proiettati presso la sala della Biblioteca di Grigno
dei film estratti dalla collana del Grande Alpinismo la cui
uscita è stata curata dalla Gazzetta dello Sport.
Molte sono le iniziative pensate per la prossima stagione
invernale che speriamo di portare a compimento.
Infatti, stiamo pensando di riproporre il corso di scialpinismo nei mesi di gennaio-febbraio-marzo sperando in un
buon innevamento che ci consenta di organizzare anche
numerose ciaspolate.
Per quanto concerne la pulizia dei sentieri vorremmo valorizzare il cosidetto “giro dele Fontanele” e il “trodo dei
Spiadiri” . In primavera, prossimo passo dovuto, sarà
quello di creare la segnaletica per i sentieri del nostro
territorio.
Inoltre, cercheremo di fare della manutenzione ordinaria
alla Falesia del Palù e riscrivere i nomi delle vie;
Non ultimo, saremo presenti anche quest’anno a Nadale Soto i Porteghi, e grazie alla collaborazione del cuoco
Franco Paradisi, serviremo zuppa di cipolla, zuppa di
zucca e pasta di lucanica “brustolà” a dadini il tutto innaffiato con del buon vin brulè.
Quindi non ci resta che aspettarVi numerosi ai nostri
prossimi eventi!

SCUOLA MATERNA
Mattinata densa di emozioni per i bambini della scuola materna di Grigno.
Impegnati in prima persona in una prova
di evacuazione hanno potuto vedere da
vicino i vigili del fuoco in azione.
Si sono entusiasmati all’arrivo dei camion
con le sirene in funzione, hanno osservato incuriositi tutte le operazioni di salvataggio delle persone rimaste all’interno
ricevendo alla fine i complimenti per il
l’impegno e l’attenzione prestata nel seguire le indicazioni.
Un caloroso applauso da parte dei bambini e di tutto il personale per ringraziare
i vigili del fuoco della disponibilità e complimentarsi per la loro professionalità ha
concluso l’esercitazione.
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UN SUCCESSO LA RASSEGNA
DEI CORI PARROCCHIALI A GRIGNO
Ha riscosso davvero grande successo, presso la
chiesa parrocchiale dei Santi Giacomo e Cristoforo a Grigno, la tradizionale rassegna dei cori parrocchiali. La manifestazione viene organizzata da
ben 13 anni nei diversi paesi dell’ex decanato di
Strigno per dare l’opportunità ai tanti coristi della
Valsugana di esibirsi e confrontarsi tra loro. Dodici
i cori presenti alla serata che si sono alternati, uno
dopo l’altro, proponendo il meglio del loro repertorio davanti ad un pubblico attento che ha riempito
la chiesa in ogni ordine di posto. Assieme al coro
giovanile di Spera si sono infatti esibiti i cori parrocchiali di Strigno, Spera, Samone, Scurelle, Villa,
Agnedo, Tezze, Grigno, Ospedaletto, Bieno e Pieve
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Tesino. La serata è stata magistralmente presentata
da Carlo Minati e Carla Brandalise e si è conclusa
con quasi trecento coristi che si sono esibiti tutti insieme in una applaudita esecuzione finale sotto la
direzione di Davide Minati, maestro del coro parrocchiale di Grigno. Dalla pagine di Grigno Tezze
gli organizzatori vogliono ringraziare tutti coloro che
hanno collaborato alla piena riuscita della serata.
Accanto alla presenza della Comunità Valsugana e
Tesino, del comune di Grigno e della Cassa Rurale
Bassa Valsugana anche alcuni sponsor privati come
la Casearia Monti Trentini, la Macelleria Meggio e la
Famiglia Cooperativa Bassa Valsugana per la sensibilità dimostrata
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PALIO SAN GIACOMO 2012

La festa continua ….
Anche quest’anno, dopo mesi e mesi di duro lavoro,
possiamo dire con grande soddisfazione “ce l’abbiamo
fatta”!
Una gran fatica certo, che però è stata ripagata appieno
dal coinvolgimento di un’intera e generosa comunità.
Una Comunità viva e quanto mai straordinaria, che attraverso il Palio, ha ritrovato e soprattutto dimostrato, il piacere e la voglia dello stare insieme, recuperando valori,
tradizioni e senso di appartenenza.
Lavorare tutti assieme a questo progetto è stato faticoso
ma altrettanto bello e gratificante.
Mesi e mesi di lavoro, poi finalmente ecco giunto il gran
giorno. La consueta verifica dei lavori eseguiti e quelli
ancora da ultimare. Gli ultimi dettagli e …. ciak si gira,
va in scena il Palio. Venerdì 29 luglio 2012 ore 20.45. Ci
risiamo e come un anno fa, la Piazza si accende, pronta
ad accogliere tutti i cinque Rioni: Piazza, Boera, Caolavilla, Viale Trento e Resenzola, quanta gente e quanti bei
colori, dal palco il comunicato degli organizzatori che
decreta l’inizio di tre giorni di gare e festeggiamenti. Tutto è pronto. Rulli di tamburi, squilli di trombe, grida d’incitamento e tante, tante bandiere al vento …. Sentimenti,
stati d’animo, estasi e sensazioni difficili da interpretare.
Un tripudio dove i contradaioli sono gli attori protagonisti
e il pubblico, le preziose comparse.
Ora che di quei tre giorni conserviamo un bel ricordo
non ci resta che ringraziarvi tutti. Un caro saluto e un
arrivederci alla prossima edizione. C’è un essenza intima
che appartiene a questo Palio, che sfugge alle parole e
a quello che possiamo scrivere e che rimane sempre
dentro di noi. Vogliamo l’occasione per informarvi che in
occasione di Nadale Soto i Porteghi sarà possibile prenotare il book fotografico del Palio di San Giacomo 2012.
Ci trovate come sempre, presso il portego dell’Osservatorio Grigno Tezze di fronte la vecchia Pieve.
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Ringraziamenti
In ordine sparso: Cassa Rurale Bassa Valsugana, Comune di Grigno, Gruppo Alpini , Vigili del Fuoco e Carabinieri di Grigno, Polizia Locale, Circolo Pensionati
,Proloco, Famiglia Cooperativa, Bar Alpino, Gasperini Lucio, Manuel Turatto, Minati Roberta, Ristorante
Conca D’oro, Casearia Monti Trentini, Paterno Genny,
Gonzo Gianni, Minati Elga, i Capirione: Stefani Augusto, Stefani Giuseppe, Cosaro Laura, Paradisi Enrico
e Fontana Teresio, i Giudici: Cosaro Rino, Stefani Roberto, Delucca Fulvio, Zanin Mario, Bellin Ettore e lo
speaker Taddei Francesco. Il Gruppo di lavoro con:
Cavalli Moreno, Gonzo Basilio, Gonzo Renato, Gonzo
Luciano, Minati Mario, Rovigo Elio, Cappello Giuseppe, Meggio Mario, Meggio Ronny, Paradisi Franco,
Casù Ignazio, Delucca Stefano. I Fotografi: Minati
Giorgio , Gonzo Giorgia , Guerrero Katia. Le nostre
sarte e collaboratrici: Heidempergher Carla, Grando
Laura, Stefani Sandra, Pedron Laura, Stefani Liana,
Gasperini Lorena, Gonzo Anna e tutte quelle preziose
persone che hanno collaborato ma che per motivi di
spazio non possiamo elencare. Grazie di Cuore.
Massimo Boso e Claudio Corona

Per il secondo anno consecutivo il rione Boera
ha vinto il Palio di San Giacomo, la sfida che
anche quest’anno è stata organizzata nell’ultimo fine settimana di luglio in paese dall’Osservatorio Grigno. Oltre cinquecento le persone
che hanno partecipato ai due giorni di festa e
di divertimento a partire dalla colorita sfilata del
venerdì sera che ha acceso gli animi in preparazione dei giochi del fine settimana. Sabato
mattina le prime prove del “sofia ‘nte l’orelo” e
la combattuta “Prova Maciste” per proseguire
in giornata con le classiche sfide del tiro alla
fune, la cerbottana, la fionda, il lancio anelli e
la corsa con i sacchi. Appassionante la gara di
bocce della domenica mattina con il pomeriggio proseguito con la corsa dei carretti, quella
“con le draisine”, le biciclette senza pedali e
la rivisitazione della “Staffetta Matta”. In serata la premiazione per la felicità del rione Boera
(caposquadra Augusto Stefani) che ha preceduto in classifica viale Trento (Teresio Fontana),
la Piazza (Laura Cosaro), Resenzuola (Enrico
Paradisi) ed il rione di Caolavilla coordinato da
Giuseppe Stefani

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
QWAN KI DO - CENTRO Q.K.D. TANG LANG

Siamo ormai alla fine di ottobre ed è un mese che
sono ripresi i corsi di “Qwan Ki Do” per bambini/e.
Quello che noi pratichiamo è un’Arte Marziale, una
cultura, una passione, un modo di essere, di vivere
e di interpretare e affrontare la vita. Nel Qwan Ki Do
coesistono la storia, la cultura e la tradizione di due
popoli, quello Cinese e quello Vietnamita. Il Qwan Ki
Do non è uno sport, ma una disciplina, una pratica
che, se esercitata continuamente e coerentemente
ai valori di base, influenza tutti gli ambiti della propria vita: dal lavoro, alla scuola, al modo di affrontare le situazioni e modifica sicuramente in positivo la
propria personalità.
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In palestra vi è l’insegnamento di valori come il rispetto per il maestro, per i compagni, per il luogo dove ci si allena, delle persone e della divisa
che indossano, il valore dell’amicizia, dello stare
in gruppo con altri bambini/ragazzi di età diverse
e paesi diversi , della perseveranza e dell’umiltà,
della tradizione e della disciplina che all’interno di
un gruppo devono essere rispettate.
Abbiamo ripreso anche i corsi di ginnastica generale stretcing e ginnastica dolce Tam The, in collaborazione con il Gruppo Donne di Grigno – Tezze e di
ginnastica generale, stretcing per adulti che hanno
voglia di praticare un’attività fisica. Anche quest’anno in collaborazione con il Sci Club di Tezze vi è la
consueta presciistica.
Colgo l’occasione per ricordare che un’attività fisica
FA bene sia al corpo che allo spirito .
Vi aspettiamo tutti, grandi e piccini, alla palestra
delle Scuole Medie di Grigno per provare e praticare dell’attività fisica in compagnia.
Per ulteriori informazioni è attivo anche il nostro sito
www.qkdtanglang.it
Buon allenamento Giovanni

SPAZIOASSOCIAZIONI

SCI CLUB TEZZE A.S.D
Conclusa la stagione sciistica 2011/12 con non poche difficoltà per la scarsità di neve eccoci ai cancelletti di partenza per il nuovo inverno. Innanzitutto
vorremmo ringraziare il Comune di Grigno, la Cassa Rurale, gli Sponsor facenti parte dello Sponsor
Pool e non per ultimo tutti i Genitori degli 80 ragazzi
partecipanti ai corsi che con il loro aiuto ci permettono di svolgere al meglio la nostra attività.
Il programma della stagione sciistica 2012/2013
prevede di iniziare nei mesi di novembre e dicembre
la ginnastica pre-sciistica che si terrà nelle sere di
martedì e venerdì nella palestra Comunale di Grigno.
In dicembre si darà ufficialmente il via alla nuova
stagione sciistica con la gita sociale. Sempre in dicembre inizierà il corso sci per la squadra agonistica il quale prevede 2 opportunità la prima con 38
ore di lezione mentre per la seconda sono previsti
28 giorni per un totale di 63 ore.
In gennaio inizieranno i corsi sci di snowboard e discesa che si terranno il sabato mattina presso gli
impianti di passo Brocon loc. Marande. I corsi prevedono 7 lezioni comprensive di gare e premiazioni di fine corso.
Per quanto concerne il corso sci da fondo, visti i
buoni risultati ottenuti la scorsa stagione anche per
quest’anno si terranno ad Imer nella valle del Primiero. Il corso prevede 7 lezioni per un totale di 14 ore
sempre comprensiva di gara e premiazione di fine
corso.
A febbraio si terrà l’ottava edizione del trofeo
“Sponsor Pool Sci Club Tezze” gara di slalom gigante dedicata agli sponsor e valevole anche come
prova del circuito Vals.Ski Cup (gare organizzate in
collaborazione con gli altri sci club della zona.
Per concludere la stagione sciistica 2012/2013 si
terranno in marzo gli ultimi 2 appuntamenti, gara e
pranzo sociale e gita di fine stagione.
Per chi lo desidera è possibile visionare il sito internet www.sciclubtezze.it

SPERANDO IN COPIOSE NEVICATE,
IL DIRETTIVO DELLO SCI CLUB TEZZE
AUGURA A TUTTI UN FELICE E SERENO NATALE
E UN PROSPERO NUOVO ANNO.
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SPAZIOASSOCIAZIONI

ORTIGARALEFRE…”NUOVA STAGIONE”
Nuova stagione per l’Ortigaralefre che anche
quest’anno si presenta al via con un buon numero
di squadre e giocatori. Per quanto riguarda il settore
giovanile, infatti, anche in questa stagione sono state organizzate più di una squadra in ogni categoria.
Partendo dai due gruppi di Primi Calci (uno a Villa
ed uno a Grigno), si passa per tre squadre di Pulcini
(di cui una, numerosa, a Grigno) e due formazioni di Esordienti (sempre una di Grigno) per arrivare
alle due squadre più grandi: Giovanissimi ed Allievi
(in cui i ragazzi, di Grigno e Villa, giocano assieme).
Come ogni anno è naturalmente presente anche la
Prima Squadra che, dopo i Play-out dello scorso
anno, anche in questa stagione partecipa al campionato di Prima Categoria sotto la guida del tandem Felicetti-Nicoletti.
L’aumento d’interesse e partecipazione che si sta
concretizzando a tre anni e mezzo dalla fusione
dimostra, se mai ce ne fosse stato bisogno, la necessità e l’utilità dell’operazione che ha portato ad
“unire-giocando” i giovani di più comunità limitrofe.
Da sole le relative Società Sportive non sarebbero
state in grado di gestire la progressiva carenza numerica che già da qualche anno si profilava.
La scelta ha lasciato qua e là del malcontento, ma
il tempo sta confermando la bontà dell’operazione
effettuata.
E’ molto incoraggiante, dopo questo primo triennio
di lavoro, vedere i ragazzi da Strigno a Primolano
condividere esperienze sportive con l’ Ortigaralefre
ed è ancor più gratificante riscontrare che le presenze agli allenamenti hanno raggiunto livelli eccellenti nonostante gli atleti, i tecnici ed i collaboratori
debbano affrontare grandi sforzi per far fronte ai trasferimenti sui diversi campi di gioco.
Proprio nel settore giovanile si concentrano maggiormente gli sforzi della società che ormai da alcuni anni, costantemente, si occupa della formazione
dei giovani calciatori non lasciando in secondo piano la formazione dei collaboratori. Collaboratori a
cui si deve un grande ringraziamento per il tempo
che, con passione, dedicano alla società. L’Ortigaralefre inoltre indirizzerà i propri sforzi anche economici per la formazione ed il reclutamento di giovani
tecnici, come già da qualche tempo cerca di fare.
Come sappiamo i bambini crescono in modo alternato tra fasi favorevoli e sfavorevoli all’apprendimento. E’ compito di noi adulti cercare di far si
che percepiscano nell’attività sportiva, prima nella
libera esplorazione del gioco e poi nel percorso per
prove ed errori, la giusta esperienza psicomotoria,
verso la quale il tecnico indirizza la propria competenza. L’obiettivo che la società si è posta per
le proprie squadre è quello di incentrare l’attenzio-
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ne sulla crescita dell’atleta e del ragazzo. Il primo
aspetto che si vuole curare è naturalmente calcistico, tecnico, ma non vengono lasciati da parte altri
aspetti fondamentali come le motivazioni personali,
il corretto comportamento e la crescita caratteriale
del ragazzo.
Sia come dirigenti che come tecnici non siamo certo immuni agli sbagli nella gestione dei circa 180
atleti e delle complesse attività connesse, ma le
motivazioni crescono quando i collaboratori sentono proprio l’obbiettivo della società e collaborano al
miglioramento della stessa.
Proprio la competenza e la motivazione saranno i
motori trainanti per la nostra attività futura.
Cogliamo infine l’occasione, per ringraziare anche
tutti gli sponsor e l’amministrazione comunale per il
sostegno alla nostra attività.

VITA DI PAESE

DUE PEDALATE
IN COMPAGNIA
Domenica 9 settembre gli amici della colonia Barricata in collaborazione con la Pro Loco di Tezze hanno
organizzato con pieno successo di partecipanti, una
passeggiata pedalando in compagnia.
<Punto di partenza, piazza 24 maggio. Colori autunnali, cielo splendido ed entusiasmo alle stelle unito ai
colori variopinti dell’abbigliamento ciclistico, pedalata su pedalata si sono avviati verso la ciclabile, meta
Borgo Valsugana.
Mentre la lunga fila si assottigliava la destinazione si
avvicinava e pure la stanchezza pesava, ma solo al
pensiero che una buona colazione li aspettava l’ultimo
chilometro con una lunga volata bruciavano.
I generosi amici un fior fior di banchetto hanno preparato e tutti hanno saziato.
Nuovamente di buona lena in bici sono saliti e formando una lunga fila nel centro di Borgo hanno sfilato per
poi con gambe un’po’ stanche in localita’ Pra’ Minati
di Tezze arrivare.>
Allegria, compagnia e un buon pranzo hanno premiato
le fatiche degli aspiranti delle due ruote.
Un ringraziamento a tutti coloro che con il proprio lavoro gratuito hanno collaborato alla buona riuscita di
questa festa dove i valori di comunità, allegria, simpatia e reciproca amicizia hanno avuto il sopravvento,
per un giorno, sulla situazione economica del nostro
paese e della nostra valle.

FESTA DELLA
CLASSE 1947
La classe 1947 di Grigno, Selva e Tezze hanno
festeggiato i loro 65 anni.
Con loro ha coronato questo importante traguardo anche il nostro parroco don Carlo, che il giorno seguente nella santa messa ha ricordato tutti
gli amici che negli anni sono mancati, appartenenti alla classe 1947.
Una festa trascorsa in allegria dove i valori della
vita accarezzano i nostri ricordi ma soprattutto
fanno riflettere quanto è grande il dono della vita.

Arrivederci all’anno prossimo
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VITA DI PAESE

LAUREA
DAMIANO STEFANI

LAUREA
IRENE STEFANI

LAUREA
WENDY SLANZI

Congratulazioni
Nuovo Ingegnere a Tezze
Il 12 ottobre 2012 a Trento presso l’università di Ingegneria si è laureato
in ingegneria civile ad indirizzo edile
Damiano Stefani con la tesi L’amianto: “Pericolosità e procedure per il
suo trattamento.
Relatore Prof. Riccardo Ceccato.
I familiari e gli amici formulano le più
vive e sincere congratulazioni.

Irene Stefani, figlia di Mariano e
Adriana Zorzo, ha conseguito il 25
Ottobre 2012, all’Universitá di Padova, la Laurea Magistrale in Ingegneria Meccatronica discutendo la tesi:
“Progettazione di un sistema di controllo tollerante ai guasti per un veicolo autonomo di superficie”.
Ringrazia quanti hanno assecondato
e sostenuto il suo impegno, in special
modo i familiari.

Il giorno 10 novembre si è laureata
Wendy Slanzi presso l’università Ca’
Foscari Venezia.
Alla dottoressa in “Scienze della società e del servizio sociale” che ha
discusso la tesi: Il Welfare tate ed il
ruolo promozionale dell’assistente
sociale: punti di forza di una competenza trasversale; vanno i complimenti di familiari e amici.

VALENTINA TOMIO UNA CAVALLERIZZA “D’ORO”
Il giorno 13/05/2012 a Mogliano Veneto TV si è svolto il campionato regionale Veneto della disciplina
equestre Pony Games. Valentina Tomio di Grigno
insieme alla squadra del circolo ippico “IL CASTELLANO” di Castelfranco Veneto TV guidata dall’istruttore Roberto Beltrame,si è aggiudicata la medaglia
d’oro conquistando il primo posto sul podio.
Di seguito dal 05/07/2012 al 08/07/2012 l’impegno
agonistico ci porta a Cervia in occasione del campionato nazionale di Pony Games ludico addestrativi, dove la squadra si piazza al 7° posto nella classifica finale!
Attualmente Valentina Tomio e le sue compagne
sono impegnate nel trofeo delle 4 regioni dove si
confrontano in gara con i migliori cavalieri delle
regioni Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna e
Veneto e guidano la classifica al 2°posto! L’ultimo
appuntamento x le ragazze del “CASTELLANO” di
quest’anno 2012 si svolgerà a Manerbio BS x l’evento PONYLANDIA che chiuderà la stagione agonistica a livello nazionale!
Ringraziamo fin d’ora la redazione e l’amministrazione comunale x l’attenzione che ci vorranno dedicare e x la possibilità di poter diffondere con questo
splendido periodico la conoscenza e l’avvicinamento a questa disciplina sportiva ancora purtroppo
poco conosciuta!!
Noi, i genitori di Valentina Tomio...Primo Tomio e Cristina Rizzà. GRAZIE!!!
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VITA DI PAESE

MEZZO SECOLO
DI ATTIVITÀ
PER I MEGGIO

50 ANNI DI MATRIMONIO

Domenica 22 luglio è stata davvero una giornata di
festa per i fratelli Roberto e Giorgio Meggio. Attorniati
dai familiari e dagli amici hanno infatti festeggiato i
50 anni di attività della macelleria di famiglia a Grigno. Per l’occasione il sindaco Leopoldo Fogarotto e
l’assessore Diego Slanzi hanno portato i saluti della
comunità ringraziando i due fratelli per il prezioso servizio fornito alla cittadinanza.

Nel mese di ottobre Guglielmina Celli e Livio Stefani
hanno festeggiato a Tezze le loro nozze d’oro per i 50
anni di matrimonio.
<Nel 1962 eravamo soltanto noi due, poi arrivarono le
nostre figlie Claudia e Michela, alle quali si aggiunsero
i due generi Franco e Marco, arrivarono per due nipoti
Mattia ed Angelica. Ora la nostra famigliola è composta da un nucleo di otto persone, siamo entrambi molto orgogliosi e felici per il bene che ci vogliamo. Siamo
una famiglia unita (anche con distanze notevoli) ma
ogni sera prima di coricarci c’è sempre una telefonata
per augurarci la buona notte>.
Mina e Livio

GIOVANNA BALDASSARRE
UNA “AVISINA” D’ORO
In occasione dell’annuale assemblea dell’Avis che si è svolta al palazzetto dello sport di Borgo Giovanna Baldassarre,
nata a Terlizzi ma da anni residente a Selva di Grigno, è stata
premiata con la medaglia d’oro con rubino per le sue 60 donazioni.
Un ruolo, quello del donatore di sangue intero o delle sue frazioni, sempre più importante nella nostra società. Ed assieme
a tante altre persone anche Giovanna Baldassarre è un operatore della salute contribuendo a garantire un primario servizio
socio-sanitario. E nel contempo anche a diffondere nella comunità locale i valori della solidarietà, della gratuità, della partecipazione sociale e civile e della tutela del diritto alla salute.
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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
Amministrazione
0461 765118
fax 0461 765108
Reparti
0461 775579
Scuola dell’infanzia di Grigno
Viale Trento, 34 - Grigno

0461 765267

Scuola Materna di Tezze
Via G. Marconi - Tezze

0461 769192

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

0461 765157
0461 769159

Scuola Media
Viale Trento - Grigno

0461 765202

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

0461 765109
0461 769100

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

0461 765114
0461 769103

Ambulatorio Medico
Via V. Emanuele - Grigno
Via Nazionale, 32 - Tezze

0461 765155
0461 775565
0461 769231

Guardia Medica
c/o Ospedale Borgo

0461 753125

Carabinieri
Via V. Emanuele, 160 - Grigno

0461 765123

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

0461 769208
0461 769397

Orario di ricevimento della nuova Giunta Comunale

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

Sindaco Leopoldo 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.

L’Amministrazione comunale
e il comitato di redazione
porgono ai lettori i più sinceri
auguri di Buone Feste!
Polizia Municipale Bassa Valsugana
Tel. 0461 757312 Fax 0461 756820
Comandante Dott. Ruaro Emanuele
Numero Verde emergenze idriche
Registro pubblico delle approvazioni

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

800969888
800265265
SI RICORDA CHE IL NOTIZIARIO
COMUNALE È DISPONIBILE ANCHE IN
VERSIONE DIGITALE SUL SITO
WWW.COMUNEGRIGNO.IT

Foto: Giampietro Agostini

SABATO 22 dicembre 2012 ore 17.00
nel centro storico di Grigno 17a edizione

Pro Loco Grigno – Vigili del Fuoco – Gruppo Alpini – Circolo Pensionati S. Giacomo – Gruppo
Schuetzen - Osservatorio Grigno Tezze - ASD Ortigaralefre - Associazione Cacciatori Grigno Associazione Sisampa - Famiglia Cooperativa - Gruppo Donne Grigno Tezze - Gruppo Grotte Selva Amici del Palio - Croce Rossa Italiana - I Tomasini - Gli Amici del Belgio

invitano tutti all’interno del proprio portego a degustare una tipica specialità locale.

Alle ore 16,00 nella vecchia chiesa di S. Giacomo rassegna di canti natalizi
proposti dal coro parrocchiale di Grigno. Seguirà la 6a rassegna di presepi.
Al termine estrazione dei premi della lotteria di Natale

Manifestazione patrocinata dal Comune di Grigno

Auguri di
Buon Natale

e felice
anno nuovo

Foto Lucio Linguanotto

