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Delibere del
CONSIGLIO
>>Seduta del 31 marzo
- Mozione presentata dal consigliere comunale Gonzo Mario, prot. 1349 dd.
23.02.2010, con oggetto “canonica di
Tezze”.
- Ratifica della deliberazione giuntale n.

Delibere di
GIUNTA
>>Seduta del 12 gennaio
- Concorso pubblico per esami per la copertura di un posto di collaboratore di biblioteca categoria c livello evoluto. Approvazione verbali commissione giudicatrice e
graduatoria di merito.
- Nomina direttore responsabile del bollettino comunale “Grigno-Tezze” per l’anno
2010.
- Affidamento incarico di aggiornamento del sito internet comunale per l’anno
2010.
- Adesione al piano giovani di zona della
Bassa Valsugana e del Tesino per l’anno
2010.
>>Seduta del 19 gennaio
- Modalita’ di assegnazione ai censiti di legna da ardere in conto anno 2010.
- Lavori di coltivazione della cava “Masi Rovigo”. Variazione modalita’ di pagamento
saldo canoni di concessione anno 2009.
- Erogazione di un contributo straordinario
al corpo dei vigili del fuoco di Tezze per
l’acquisto di una radio portatile.

- Variazione n. 1 al bilancio di previsione
2010, modifica al bilancio pluriennale e alla
relazione previsionale e programmatica.
>>Seduta del 03 febbraio
- Affidamento incarico al dr.geol. Paolo
Passardi di Trento per la redazione della
relazione geologico tecnica di accompagnamento al progetto dei lavori di ristrutturazione ed ampliamento delle scuole
elementari di Tezze.
- Gestione associata e coordinata del servizio biblioteche e cultura. Liquidazione
quota a carico del Comune di Grigno per
l’esercizio 2009.
- Nomina dell’ing. Stefano Filippi di Rovereto quale coordinatore in materia di sicurezza e salute per l’esecuzione, ex d.lgs.
81/08, dei lavori di somma urgenza per la
messa in sicurezza da caduta massi di alcuni edifici dell’abitato di Grigno.
- Approvazione atto di indirizzo per il rimborso delle spese di trasporto ai residenti
frequentanti le scuole elementari di Grigno
e Tezze e la scuola media.
- Incarico ad Agenda 21 Consulting srl per
la realizzazione del progetto denominato
“Sviluppo sostenibile, l’unico possibile”.
>>Seduta del 09 febbraio
- Concessione di un contributo straordinario
alla Pro Loco di Tezze per completamento
lavori in loc. Pra’ Minati.
- Concessione in uso temporaneo alla Cassa

Rurale della Bassa Valsugana ed a titolo
gratuito, dei locali della vecchia Pieve di
Grigno.
- Interventi finalizzati al miglioramento del
patrimonio forestale ed alla difesa dei
boschi dagli incendi da realizzare con il
supporto della Provincia Servizio Foreste e
Fauna anno 2010.
- Liquidazione all’Associazione “Amici Trentini” della quota di competenza per l’anno
2010 relativa all’adozione a distanza di
cinque bambini del Terzo Mondo.
>>Seduta del 16 febbraio
- Parere in merito alla concessione in uso a
titolo gratuito alla “Sezione Cacciatori”,
all’”Associazione Pescatori Dilettanti di
Grigno” e all’”Associazione Segugisti Grigno”, dei locali “ex appartamento bidella”
presso la scuola media di Grigno
- Parere in merito alla concessione in uso a
titolo gratuito dei locali del centro polifunzionale di Selva al gruppo alpini di Selva e
al Gruppo Grotte Selva.
- Affidamento incarico allo studio R.C.P. di
Trento - ing. Fabio Anesi - per la progettazione esecutiva dei lavori di “Impianto
fotovoltaico Rifugio Barricata”.
- Concessione contributi ordinari ai corpi dei
vigili del fuoco di Grigno e Tezze pro anno
2010.
- Assegnazione legna da ardere in stanga - utilizzo area di deposito ed impianto

Comunità Valsugana e Tesino
Carlo Ganarin è il nuovo presidente della
Comunità Valsugana e Tesino. E’ stato
eletto nell’aprile scorso dalla nuova assemblea. Leonardo Ceccato è stato nominato alla vicepresidenza con competenze
su edilizia abitativa pubblica e agevolata,
recupero degli insediamenti storici (legge
provinciale 1/93), turismo, agricoltura e
foreste. Al sindaco di Borgo Fabio Dalledonne sono state assegnate le competenze sull’ambiente, energia e fonti rinnovabili, delle politiche del lavoro, innovazione
e sviluppo economico. Ma si occuperà
anche di industria, artigianato e commercio mentre Armando Floriani ha viabilità,
trasporti ed infrastrutture, volontariato,

associazionismo, attività sportive, lavori
pubblici ed infrastrutture sovracomunali. Il
nuovo assessore alla cultura è Paola Furlan, che si occuperà anche delle politiche
sanitarie sul territorio, di pari opportunità
e delle politiche sociali (legge provinciale
14/91) mentre a Lorenza Ropelato è stato
chiesto di dedicarsi alla gestione dei servizi sovracomunali (rifiuti, ciclo dell’acqua
ecc), alle politiche giovanili, al diritto allo
studio e all’edilizia scolastica. Ropelato
ha anche ottenuto le deleghe per quanto
riguarda il sistema informativo comprensoriale. Il presidente Carlo Ganarin ha le
deleghe in materia urbanistica e della legge 1/2008, del bilancio e programmazione

pesatura presso la ditta Mocellini s.r.l. di
Grigno.
- Erogazione contributi ordinari ad enti ed
associazioni per l’anno 2010.
>>Seduta del 23 febbraio
- Affidamento, mediante trattativa privata
ex art.12, comma 5 della l.p.7/2006, alla
ditta Superbeton spa, dei lavori di coltivazione della porzione residua di proprieta’
comunale della cava per materiali inerti
denominata Masi Rovigo.
- Attuazione del servizio di colonia estiva diurna e asilo estivo diurno per l’anno
2010. Modalità e criteri per l’affidamento
del servizio.
- Contributo straordinario all’Associazione
Musicale “Piu’ che Abbastanza” per progetto denominato “il Brenta: uno specchio
di vita”.
- Modalità di utilizzo della casina forestale
per l’anno 2010.
- Modalita’ di utilizzo della malga Montecucco per l’anno 2010.
- Liquidazione somma a titolo di beneficienza all’Associazione Gaia.
>>Seduta del 17 marzo
- Piano di lottizzazione in fr.Tezze - pl.2. Presa d’atto dichiarazione di fine lavori delle
opere di urbanizzazione e svincolo quota
cauzione.
>>Seduta del 23 marzo
- Alienazione legname proveniente dalla

demolizione del tetto dell’ex asilo di tezze e piante provenienti dal taglio alberi
lati strada.
>>Seduta del 30 marzo
- Affidamento del servizio di colonia estiva
diurna ed asilo estivo diurno per l’anno
2010.
>>Seduta del 07 aprile
- Affidamento incarico all’ing. Stefani Rossano della progettazione definitiva-esecutiva
e coordinatore per la progettazione, ex
d.lg.81/08, dei lavori di “ristrutturazione della p.ed.739/1 - ex asilo di Tezze - II lotto”.
>>Seduta del 13 aprile
- Rinnovo della concessione per il mantenimento del “ponte di Tezze”. Approvazione
dello schema di concessione ed autorizzazione alla stipulazione dell’atto.
>>Seduta del 20 aprile
- Lavori di elettrificazione Altipiano di Marcesina. Autorizzazione al rilascio dell’idoneo titolo autorizzativo per la presentazione dei necessari nulla osta di legge.
>>Seduta del 27 aprile
- Acquisto copie catalogo “L’umana dimora”
in occasione dell’intitolazione della biblioteca comunale a Orlando Gasperini.
- Deroga temporanea alla convenzione per
l’uso e gestione del cinema teatro parrocchiale di Tezze.
- Erogazione di un contributo straordinario
al corpo dei vigili del fuoco di Grigno per

l’acquisto di equipaggiamento d.p.i.
>>Seduta del 04 maggio
- Gestione associata e coordinata del servizio entrate fra i comuni di Grigno, Telve,
Cinte Tesino, Novaledo e Roncegno Terme. Liquidazione quota a carico del comune di grigno per l’esercizio 2009.
- Gestione asilo nido di Carzano. Liquidazione quota a carico del comune di Grigno per
l’esercizio 2009.
- Gestione associata del Servizio di Polizia
Municipale-liquidazione quota a carico del
comune di Grigno per l’esercizio 2009.
- Trasferimento, a favore dell’a.s.d. Ortigaralefre, della somma di euro 6.000,00 per
la manutenzione del campo da calcio.
>>Seduta del 11 maggio
- Lavori di completamento della strada forestale Tezze - Grignerebbe. Approvazione a
tutti gli effetti del progetto esecutivo.
- Concessione del campo da bocce situato
nel parco laguna all’Associazione “Circolo
Pensionati San Giacomo.
- Concessione in uso al Museo Tridentino di
Scienze Naturali della p.ed. 1674 in loc.
Marcesina, denominata “Centro Archeonatura Barricata”.
- Concorso pubblico per titoli ed esami per la
copertura del posto di segretario comunale
di terza classe. Approvazione verbali della
commissione giudicatrice e graduatoria finale di merito.
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A tutta la comunità
Con la presente siamo a chiedere a quanti partecipano
o organizzano gite, viaggi o simili utilizzando pullman
privati, di poter cambiare il punto d’incontro, ora di
solito previsto di fronte alla Biblioteca Comunale di
Grigno, questo per evitare il disturbo della quiete dei
cittadini che li abitano.
Suggeriamo di portare il punto di ritrovo di fronte
al Bar “Alpino” oppure alla fermata al ponte, dove
adesso fanno sosta anche i pullman di linea Atesina.
Ringraziamo sin da ora per la disponibilità e la
collaborazione che ci sarà offerta in tal senso.
				
L’Amministrazione Comunale

amministrazione
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per la
Comunità
sicuramente non inizia nel novembre del

Come rappresentanti eletti della Lista Civica “Noi per la Comunità”, consci che metà
della popolazione ha delegato alle opposizioni la responsabilità di vigilare sull’operato
della nuova Amministrazione, cercheremo
di mettere in atto una opposizione attenta
e propositiva. Prima di ogni cosa teniamo
a ribadire viene l’interesse dell’intera Comunità che tutti assieme, maggioranza e
minoranza, rappresentiamo.
Certamente porteremo in aula, attraverso
puntuali interrogazioni e mozioni, le proposte che abbiamo illustrato durante la
campagna elettorale, fra queste ne cito
alcune:
• La Revisione del P.R.G., con predisposizione lottizzazione ed urbanizzazione,
da effettuarsi a carico del Comune,
con priorità nell’assegnazione dei lotti
derivati, a giovani coppie residenti nel
Comune;
• L’apertura degli uffici comunali il sabato mattina;
• La questione sicurezza, con più vigilanza notturna da parte delle forze dell’ordine e della polizia municipale;
• verificare tutte le strade possibili per
finanziare e concretizzare le iniziative
inerenti l’interramento della Superstrada presso Tezze;

• Proporremo lo studio di fattibilità per
la realizzazione di una funivia che da
Grigno porti direttamente sull’Altipiano, magari in sinergia con la Comunità
di Valle, per uno sviluppo turistico che
guardi all’intera area di competenza
compreso il Tesino.
Siamo stati eletti per amministrare una comunità che ricade nel territorio di competenza della Provincia Autonoma di Trento
a statuto speciale.
Sappiamo che per portare avanti i programmi di legislatura, servono si le proposte e le idee, ma servono soprattutto le
risorse e le coperture finanziarie.
Noi viviamo in una Provincia Autonoma “ricca” che dispone di un bilancio di
previsione, che per il 2010 ammonta a
complessivi 6.376.400.000 euro. Per l’esercizio finanziario 2010 le spese di cui è
autorizzato il pagamento, ammontano a
4.650.000.000 euro (9.300,00 euro procapite).
Mica male, ma vi siete mai chiesti perché
abbiamo queste competenze? Non certamente perché siamo più belli degli altri o
perché ci sono cadute dal cielo per “grazia
ricevuta”.
A monte c’è una storia che affonda le radici nella notte dei tempi. Una storia che

Cogliamo l’occasione per annunciare i nostri più sinceri ringraziamenti a tutti coloro
che ci hanno sostenuto durante tutta la
campagna elettorale.
Il quasi 20% dei consensi ottenuti, ci fà
ben sperare per il futuro e soprattutto ci
metterà nelle condizioni di cercare di dare
un nuovo volto ed una nuova identità alla
nostra comunità, per quel auspicato ricam-

Una cerimonia semplice. E che sicuramente sarebbe piaciuta
anche ad Orlando Gasperini. Una semplice targa, poche parole
quanto basta per vincere la commozione quando – nella sala delle biblioteca comunale – nei mesi scorsi si è svolta la cerimonia di intitolazione dell’edificio allo scomparso bibliotecario,
artista ed amico. Una iniziativa, quella a suo tempo avviata
dal consiglio comuneaiazio, E ch( ta)15( )]TJ-01122 Tw T* tisoltri1(p sco(la(anch[(dasindaco FlavgliPaancr. lleaiE oggi1( si)amo)]TJ0 T

la biblioteca intitolata
ad orlando

Dal 22 febbraio Marialuisa
Burei è la nuova bibliotecaria
della Biblioteca Comunale
“Orlando Gasperini” di Grigno.
Laureata in Conservazione
dei Beni Culturali e poi
specializzata in Storia
dell’Arte, dal 2003 ha
iniziato a lavorare presso la
Biblioteca Civica Bertoliana
di Vicenza dove si occupava
di catalogazione del libro
moderno e soprattutto di
quello antic5g coltivto al
dell’Aate,lavorardo Gcom
modstre. 223OSoo everament
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Nel corso dell’anno scolastico, le classi
della scuola primaria di Tezze hanno avuto
modo di partecipare ad un laboratorio didattico il cui obiettivo era quello di realizzare un libro illustrato. Il progetto, condotto
dall’esperto Maurizio Marchi e finanziato
dal fondo qualità dell’Istituto Comprensivo di Borgo, ha appassionato autori e illustratori in erba. Di seguito un assaggio

A
PAGG

Casa di riposo
Carissimi compaesani,
approfittiamo dell’uscita del bollettino comunale Grigno –Tezze per raccontarvi alcune novità della nostra Casa di Soggiorno.
Come sapete, abbiamo avuto anche noi la
visita del Vescog913E’ stata una bella festa
con momenti molto toccanti, come la Santa
Messa e l’unzione degli infermi. C’è stata
anche allegria e serenità, che comunque
non mancano mai grazie anche a tutti voi
che sotto ogni forma ci tenete compagnia.
Per forma intendiamo i vari Circoli pensionati, Cori e i vostri (ma anche nostri) bambini, che ci rendono le ore liete e spensierate
con la loro presenza13Entriamo ora un po’
nel dettaglio delle attività svolte anche per
dare merito a chi si è prodigato per noi.
Nel mese di marzo abbiamo avuto la festa
della donna con il Circolo Pensionati di Grigno che nell’occasione ci ha omaggiati di

un pensiero floreale. Il tutto allietato dalla
musica di Pierino. Poi ci hanno fatto visita gli amici del Coro del Circolo Pensionati
di Tezze che con le loro canzoni ci hanno
fatto passare un bel pomeriggio. Sempre
con delle belle canzoni, ben cantate, altri
due pomeriggi sono trascorsi con il coro di
Valstagna e con il coro “Fili d’Argento” dei
pensionati di Borgo Valsugana.
Il nostro coro parrocchiale ha reso speciale la santa messa del Vescog9, che con le
sue voci ci ha rievocato nel cuore grandi
emozioni. E ora parliamo dei nostri bambini,
presenza costante nella nostra casa13Quelli
dell’asilo di Tezze sono venuti per Carnevale
e Pasqua, quelli di Grigno ci hanno regalato
un bellissimo dipinto sul muro e, in un secondo moment9, sono venuti anche loro per
Carnevale e Pasqua. Non sol9, erano con

Olimpiadi dell’anziano

noi in occasione della mostra allestita nella
nostra casa sugli attrezzi per lavorare l’orto.
Ed i bambini dell’asilo di Grigno vengono ancora a trovarci, aiutandoci nell’allenament9
per le prossime olimpiadi che si terranno a
metà giugno su nel Tesino. Anche i bambini delle elementari ci sono venuti a trovare
varie volte. E’ bello essere ricordati così
dalla nostra comunità. A tutti voi e a tutto
il personale di questa struttura va il nostro
più vivo grazie13In questa occasione e visto
il particolare periodo un grazie lo dobbiamo
all’amministrazione comunale uscente e un
buon lavoro lo porgiamo a chi entrerà.
Ora cari compaesani vi lasciamo e facciamo ancora una volta con un grosso grazie
a tutti.
Arrivederci a presto

C’era anche il vescog9 Luigi Bressan ad inaugurare la 14ª edizione
delle Olimpiadi dell’anziano, organizzate anche quest’anno dall’Apsp
«Suor Agnese ». E con i 447 atleti, in occasione della cerimonia di
apertura, al parco della Cascatella
c’erano anche i 14 bambini della
scuola materna di Grigno. Sono arrivati, indossando la maglietta con
la scritta «mini allenatori 2010»,
per accompagnare gli ospiti della
Apsp Suor Filippina di Grigno. Le
olimpiadi sono state vinte dalla
Apsp Sant’Agnesedi Castello Tesino (1500 punti), al secondo posto
la «Piccolo Spedale» di Pieve (830
punti) e al terzo la casa Charitas
di Lamon con 800 punti. Ben 29
gli enti presenti, con la Apsp Suor
Filippina di Grigno che si è classificata al 13° posto con 135 punti.

Anche quest’anno l’Associazione Pescatori Dilettanti Grigno ha partecipato all’ExpoRiva Caccia Pesca Ambiente in collaborazione con L’APT Valsugana e tutte le altre
associazioni di pescatori presenti in Valsugana. Tramite i depliant messi a disposizione dall’APT, si sta cercando di promuovere il prodotto pesca sportiva nella nostra -

SPELEOLOGI E ALPINISTI
IN CIMA 12
Stava finendo l’estate del 2009, quando
i ragazzi del soccorso alpino di Borgo ci
hanno invitato ad esplorare una cavità sul
massiccio di cima 12. Non ne eravamo ancora coscienti però la storica collaborazione fra il Gruppo Grotte Selva e il Soccorso
Alpino stava per iniziare.
I galli non osano ancora cantare quando
la carovana degli speleologi selvati lascia
il suo paese per raggiungere il “baito busa
delle dodese”, centro logistico del fine settimana esplorativo. A bordo di enormi fuoristrada percorriamo il sentiero della pace
sull’altipiano di Vezzena fin dove solo l’uomo poteva proseguire; qui infatti abbandoniamo le vetture, ci carichiamo gli zaini
stracolmi di corde e attrezzature speleo
e proseguiamo a piedi per gli ultimi lembi
della piana d’Asiago. Il sole si sta alzando
timidamente all’orizzonte, rosseggiando
il mare di nebbia che ci circonda. Ecco il
baito. Ecco i nostri nuovi amici. Mentre
gustiamo l’abbondante colazione con cui
ci hanno accolto, ci spiegano che la grotta si trova un centinaio di metri sotto una
collina cosparsa di fitti mughi, ai piedi di
vertiginose pareti. Prepariamo di conseguenza gli zaini col materiale necessario e
ci incamminiamo per la grotta.
Sono le 8. Scendiamo il sentiero “Viazzo
de sora” inseguendo un gruppo di camosci
che scappano da noi. Camminiamo per un
paio d’ore su questo piccolo sentiero esposto che taglia il ripido crinale di Cima 12,
fino ad arrivare ad una cresta che si allunga verso nord, vicino la “Val Fasinéra”. In
fondo alla cresta parte la lunga calata. Qui
ci vestiamo da speleo, attacchiamo la corda e uno ad uno scendiamo sommersi dai
mughi, giù per la grande collina. La discesa
fra la fitta vegetazione è asfissiante e molto faticosa. Dopo una cinquantina di metri
la collina si impenna all’improvviso..…
.iniziano le pareti!
“Allungo le gambe, sono nel vuoto, il sangue inizia a frizzarmi nelle vene; mi guardo
attorno, vedo solo l’infinito cielo blu; due-

mila metri sotto, l’intera Valsugana. Dove
solo le aquile osano arrivare entro in una
dimensione mistica, baciato dal sole divento potentissimo, invincibile, nemmeno la
morte mi fa paura”.
Una trentina di metri sotto si apre la grotta. L’entrata è un covolo ampio 10x10m.
Nella zona interna sulla destra parte un
ramo a tre metri d’altezza il quale arriva
in una saletta, da qui si nota la faglia diretta verso l’esterno. Dei sassi si sono incastrati e concrezionati nella faglia dando
origine a due brevi cunicoli, quello inferiore
è otturato mentre quello superiore sbuca
all’esterno tramite un buchino; la cavità si
sviluppa per un totale di circa trenta metri.
Con esasperata minuziosità la cavità viene
topografata.
A lavoro ultimato risaliamo tutti fino all’at-

tacco della corda. Sono ormai le 17 quando siamo tutti sopra la calata. Cima 12 è
oscurata, la pioggia si avvicina. Scappiamo dalla cresta e ci immettiamo sul sentiero, proseguendo velocemente fino al baito.
Sono le 19 quando inizia a diluviare ma
siamo già al caldo e all’asciutto. La stufa
scoppietta, i fasoi en bronzon fumano nei
nostri piatti, la damigiana (probabilmente bucata) si svuota a vista d’occhio. Si
chiacchiera, si ride, si scherza, i vecchi del
gruppo raccontano episodi comicopornografici accaduti nella loro giovinezza. Solo
quando gli occhi diventano vitrei con orbite svuotate terminano i bagordi.
La mattina seguente è offuscata dai calivi,
la pioggia della notte ha fatto scendere le
temperature a sette gradi. Facciamo una
buona colazione; pian piano si svegliano

tutti e più o meno alle 10 il vento spazza
via la foschia lasciando posto a un sole
splendente. La giornata è magnifica. Decidiamo di andare a visitare il pozzo Gulliver
scoperto qualche anno addietro in segui-

5 febbraio 2009 – 5 febbraio 2010.
E’ già trascorso un anno da quando abbiamo iniziato la nostra attività canora
in seno al Circolo Pensionati di Tezze. La
sera del primo incontro eravamo una quindicina: però, a mano a mano che passavano le settimane, il gruppo aumentava
fino a raggiungere il numero di 40 cantori.
Poi, ci siamo ridimensionati per processo
naturale fino ad attestarci sulla trentina di
unità della data odierna.
Il primo impegno è stato, ed è tuttora,

Festa
della mamma
Sabato 8 maggio con inizio alle ore 15,30
presso la sede della Pro loco e del Circolo

associazioni

Siamo giunti alla fine della stagione sportiva ed è il momento di fare i primi bilanci.
Vi è stato un ricambio di bambini:, alcuni ,
purtroppo, hanno abbandonato: altri hanno mosso i primi passi e si sono avvicinati
alla nostra disciplina. I nuovi arrivati sono
stati assidui, frequentando regolarmente
le lezioni, impegnandosi molto e rispettando le regole cdo 4gnanpp22onfatti acome hsempr2 0 d(utoTD[(ina. )1( Iovi(assidui,34gnanpp22attivitàa. )1(na. ))1(diunSPORT0.01bini:GIOCO[(p
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vvf tezze
ottimi i piazzamenti
dei nostri atleti
ai campionati italiani
della protezione civile
Le nevi dell’Alta Valtellina, in provincia di Sondrio, hanno ospitato 1’“8°
Campionato Italiano di Sci della Protezione Civile”, svoltosi il 21/22/23 gennaio 2010 a Bormio e Santa Caterina
Valfurva. Oltre millecento concorrenti,
provenienti da tutta Italia, che si sono
dati appuntamento per una tre giorni
di sport e amicizia, all’insegna di quei valori che uniscono tutti gli uomini e le donne
della Protezione Civile. I nostri atleti si
sono assicurati il posto nella squadra provinciale dopo aver superato le gare di qualificazione che si sono tenute, per lo slalom,
a Pampeago e per lo sci nordico, a Lago di
Tesero. Tutti gli atleti del Trentino sono
stati ospitati presso l’Hotel Derby situato
in centro a Bormio a ridosso delle piste da

sci. Quattro i nostri vigili del fuoco impegnati nelle varie discipline: Voltolini Federica categoria A femminile slalom gigante,
Fante Mirco categoria A maschile slalom
gigante, Mocellini Nicolas categoria A maschile fondo e Cecini Willj categoria B maschile fondo. In particolar modo Voltolini
Federica si è splendidamente distinta qualificandosi al 2° posto su 72 concorrenti
di categoria, con il terzo tempo assoluto.
Fante Mirco ha concluso la sua gara al 29°
posto su 90 concorrenti. Mocellini Nicolas
si è classificato 7° su 41 partecipanti.
Cecini Willj, invece, è arrivato 14° su 76
iscritti. Risultati positivi che migliorano
stagione dopo stagione rispecchiando l’impegno che i Vigili del Fuoco di Tezze mettono in tutte le attività che svolgono.

Il 26 ottobre 2009 , presso la piscina di Levico, ha avuto inizio un corso di nuoto e di salvamento per gli allievi dei vigili del fuoco di Tezze: Pedron Daniel, Minati Daniele, Stefani
Mauro, Giannuzzi Pasquale, Stefani Edward, Fattore Enzo e

brare dalla cantina i fumi tossici e infiammabili dati dalla combustione. Arriva sul
posto la seconda partenza e nel frattempo
anche l’ambulanza. I vigili sono ati Tw uBerno.o
laper(soa
partenza
soaleo eao
ecide di i
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CIRCOLO PENSIONATI
GRIGNO TEZZE
Sabato 17 aprile scorso, alle 15 sotto
il capannone in località Prà Minati si
è svolta l’annuale assemblea generale
dei soci del Circolo e che ha visto la
partecipazione di 152 dei 230 soci
iscritti.
Dopo la relazione del presidente, è stata
data lettura del bilancio consuc 3i.

A seguito dello scioglimento dei direttivo avvenuto nel dicembre 2009, è stata
indetta un’assemblea generale per verificare l’opportunità di mantenere ancora
in piedi questa sana associazione. All’unanimità , constatato il numero ancora
considerevole degli iscritti, e per non
perdere l’ultima occasione di continuare
i reciproci e piacevoli rapporti nei momenti di ritrovo, è stata indetta e scelta una nuova direzione così composta:
- consiglieri: Stefani Alessandrina, Grando
-revisori dei conti: Scardovelli Danilo, Do- probiviri: Rizzà Romedio, Peruzzo Bruno,
Come si può notare, manca la figura del
cassiere in quanto ognuno, occasionalmente, si propone in questa responsabile
mansione godendo della piena fiducia di
tutti i presenti. Il nuovo direttivo, pur con
difficoltà economiche, ha avuto come primo obbiettivo la ristrutturazione del locale
assegnatogli (vedi il risanamento dei muri
la tinteggiatura delle pareti, l’arredo bar,
la messa a disposizione di una macchina
del caffè, varietà di bevande e vivande per
i più svariati gusti e necessità, un recapito
postale manuale ed elettronico, una bacheca adeguata, un nuovo logo e quant’altro
potesse rendere più accogliente e conforIn secondo luogo, ci si propone di mantenere in vigore le iniziative e gli appuntamenti
già in essere come ad esempiola visita alla
Casa di Riposo in occasione della festa
della donna, una o due gite annuali della
durata di un giornoin luoghi concordati
(una prima minicrociera sul fiume Brenta e

Il 22 maggio, vigilia della Festività di Pentecoste, nella chiesa parrocchiale San Giuseppe di Samone ha avuto luogo la 12°
Rassegna dei Cori Parrocchiali, con la
partecipazione di 12 cori dell’oramai exdecanato di Strigno.
E, come in tutte le precedenti e-(de.91 Tw 0 del]TJ0.010 Tc 0.706 Tw T*[p)15(a)15(r)15(t)15(e)15(c)15(i)15(p)15(a)15(t)15(o)15( )15(a)15(n
e e

L’ultima domenica di marzo si è svolta presso la sede
Ana di Selva l’ormai famosa “Festa del sole”, che accoglie con allegria l’arrivo della primavera a Selva. La
giornata, diversamente dagli anni precedenti, è stata
riscaldata da uno splendido sole. La popolazione ha
partecipato numerosa all’evento, comprese le cariche
pubbliche. Il pranzo, a base di pesce e prodotti tipici

Ogni tanto, anche noi del gruppo missionario di
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ANNIVERSARIO
MATRIMONIO

Il 30 gennaio Laura e Raimondo hanno festeggiato i
loro 50 anni di matrimonio. Nella mattinata, con parenti ed amici, don Carlo Speccher ha celebrato la
Santa Messa nella casa degli sposi. A loro, quindi,
tanti auguri e soprattutto 100 di questi giorni!! Complimenti dalla famiglia Stefani (Meschi)

