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Alle ore 15,30 nella vecchia chiesa di S. Giacomo rassegna di canti natalizi
proposti dal coro parrocchiale di Grigno.
Seguirà la 4a rassegna di presepi
Al termine estrazione dei premi della lotteria di Natale

La parola
al sindaco

Cari concittadini,
sono passati pochi mesi dall’ultima uscita
del bollettino comunale. Ed in questa
prima fase della legislatura, come giunta
e maggioranza, ci siamo trovati subito
a dover fare i conti con una situazione
economica ed occupazione che – forse più
di tante altre realtà sia valsuganotte che
trentine – ha messo e sta mettendo a dura
prova tante famiglie della nostra comunità.
Come amministrazione comunale –
unitamente ai rappresentanti provinciali,
alle forze imprenditoriali e sindacali –
siamo impegnati per quanto possibile nel
far fronte a questa “emergenza”.
Una situazione, cari concittadini, che oggi

rappresenta sicuramente la priorità, con
la P maiuscola, a cui come amministratori
siamo chiamati a dare, anche noi, la
massima importanza.
Molti sono gli operai in cassa integrazione
e non poche sono le aziende che chiudono
o che minacciano di farlo, la nostra zona
industriale si sta sempre più svuotando.
Ma la mia speranza e la mia personale
convinzione è che, nonostante oggi
tutti siano portati a vedere il bicchiere
mezzo vuoto anziché mezzo pieno, grazie
all’impegno di tutti e l’abnegazione che
dà sempre contraddistingue la nostra
gente, si riesca ad uscire tutti insieme
da questo “tunnel”. Ed è per questo che
vi posso garantire che io, e con me tutta
la Maggioranza e il Consiglio comunale,
profonderemo il massimo impegno e tutte
le nostre energie per poter assicurare a
voi, cari concittadini, ed alle generazioni
future la concreta possibilità di un futuro
lavorativo migliore dell’attuale. Un futuro
che ci possa garantire un posto di lavoro,
se possibile nel nostro Comune .
Dopo queste brevi considerazioni sulla
situazione occupazionale ed economica
che sta attraversando la nostra comunità,
voglio comunque augurarvi a mio nome,
della giunta e di tutta l’amministrazione un
sereno periodo natalizio ed un felice anno
nuovo che spero e credo sarà per tutti noi
sicuramente migliore dell’attuale.
Il Sindaco
Leopoldo Fogarotto

[amministrazione
02-03 ]
PAGG.

Dall’Assessorato all’industria

Con questo mio breve intervento sul nostro periodico, voglio
focalizzare principalmente 1 attenzione sul problema dell’ occupazione. Come sapete, la crisi che ha colpito tutti i settori
produttivi,non ha risparmiato neanche il nostro territorio: la ex
Magh ha chiuso i battenti da circa due anni, la Cabot Plastics
terminerà la propria attività nel prossimo mese di febbraio e la
Precompressi Valsugana ad inizio novembre ha fatto richiesta di
un periodo di cassa integrazione ordinaria sino a fine gennaio per
30 dipendenti. E per il futuro non ci sono garanzie! Continuando,
la Bordignon terminerà nel mese di aprile l’anno di cassa integrazione e probabilmente avrà qualche esubero: quanto alle piccole
imprese, sono in sofferenza. Questa è la situazione attuale, nella
quale, almeno io, personalmente, non vedo niente di buono. Due
conti alla mano. Fra un paio di mesi, le persone che potrebbero
essere disoccupate si aggireranno sul centinaio o più. Volevo fare
una considerazione che è del tutto personale e non polemica verso qualcuno. In questi ultimi mesi, forse, si è concentrata “ troppa” attenzione sul problema “Acciaieria”: E così facendo, ci si è
dimenticati che nel frattempo si perdevano anche altri posti di
lavoro. Non sono contrario al rispetto delle regole nelle emissioni
di gas inquinanti da parte delle imprese , ma ho notato da parte
di alcuni la disaffezione all’industria: e tutto questo, pur sapendo
che il nostro territorio per gran parte è votato a questa attività.
Sappiamo tutti che l’altro motore trainante del nostro comune
è rappresentato dal mondo artigianale e dalle piccole imprese:
tutti noi noi vorremmo che restassero sul nostro territorio, che si
espandessero creando così anche nuova occupazione.
Ma per fare questo servono spazi. In tal senso, il 24 novembre
abbiamo avuto un incontro in sala consiliare con 1’assessore provinciale all’ industria Alessandro Olivi che ci ha rassicurato ed ha
preso 1’impegno da parte della Provincia per mettere in campo
tutti i meccanismi necessari per risolvere o quanto meno arginare
questo difficile momento.
In primo luogo, come amministratori comunali, abbiamo chiesto
la possibilità di effettuare dei corsi di riqualificazione del personale in lista di mobilità all’interno delle aziende situate in loco, ad

esempio nella Fly. Nel capannone della ex Omga (10.000 mq) di
proprietà di Trentino Sviluppo, si potrebbero ricavare (ed alcuni
ci sono già) degli spazi dividendo una parte del capannone in
piccole porzioni nelle quali l’artigiano o il piccolo imprenditore
troverebbero magari la loro giusta dimensione e anche qui l’assessore ci ha dato parere favorevole e disponibilità.
Nel frattempo, mi auguro che qualche imprenditore, forse perchè
attratto dalle agevolazioni che si ottengono nella nostra provincia, e voglio ribadirlo solo qui, decida di venire ad investire sul
nostro territorio.
Personalmente sono sempre disponibile, e in qualsiasi momento, per chiunque volesse contattarmi per ogni problematica riguardante il lavoro. Siamo in fase di costituzione anche di una
commissione permanente che avrà il compito di monitoraggio di
cui faranno parte, oltre al sottoscritto, anche Antonia Voltolini,
Angelo Cavalli, Dalma Stefarn e Ivan Brandolise.
Volevo, infine, augurare buon lavoro ai nostri consiglieri della Comunità di valle: Giuseppe, Silvio, Claudio e Sergio ricordando loro
che la priorità in questo momento è il LAVORO.
Augurandovi a tutti BUONE FESTE, vi saluto cordialmente!
L’Assessore
Diego Slanzi

Dall’Assessorato alle Foreste
Nel corso del 2010 è stata distribuita,
come uso civico, legna a 680 famiglie:
alle persone con età superiore ai 65 anni,
come Amministrazione Comunale abbiamo consegnate legna in stela per circa
25 quintali e le richieste soddisfatte sono
state complessivamente 120. Circa 40,
invece, sono stati i quintali che abbiamo
utilizzato per consegnare la quantità di
legna in piedi richiesta da 80 cittadini:
per la legna in stanga, invece, il quantitativo distribuito è stato pari a 30 quintali
ed abbiamo soddisfatto 450 domande.
Voglio anche cogliere l’occasione per precisare come si sia conclusa la lavorazione
di taglio ed esbosco del legname (schianti) del 2009 e di alcune sezioni martellate sempre nello stesso anno. Tramite la
Camera di Commercio, inoltre, abbiamo
provveduto anche alla vendita di 6.600
metri cubi di legname con ottimi risulta-

ti per le casse comunali che nel corso
dell’estate ha anche introitato 36.000
euro dai permessi per la raccolta di funghi. La montagna ci dà tanto, cerchiamo
di rispettarla soprattutto per il benessere della natura stessa ma anche per le

entrate che -tramite la stessa - ci sono
state e continueranno ad esserci per il
bilancio del nostro Comune.
Buone Feste.
L’assessore
Virginio Silvestri

Quale futuro per la comunità di GRIGNO?
In tutto sono stati 867 i questionari
spediti. Con l’obiettivo di dotare il comune di un piano di azione ambientale.
Un percorso che in questi mesi ha visto
l’Agenda 21 Consulting impegnata a
contattare emigrati (249 contattati con
27 risposte), immigrati (sui 192 questionari spediti ne sono ritornati 439 e
giovani (dei 426 questionari consegnati

ne sono stati analizzati 104) tra i 18 e
di 35 anni. “Quello che vogliamo fare è
avere sottomano la fotografia del nostro
paese, conoscere quanti siamo – hanno
ribadito il sindaco Leopoldo Fogarotto e
l’assessore Nadia Meggio in occasione
dell’incontro pubblico con la popolazione
svoltosi venerdì 12 novembre presso la
biblioteca comunale – per decidere tutti

insieme dove vogliamo andare”. Una serata durante la quale Paolo Dallalibera ha
esposto cosa finora è stato fatto e come
si intenda procedere per il futuro. E’ stata
anche l’occasione per fare le prime proposte su quello che cittadini ed amministratori vorrebbero fosse Grigno nel 2030.
Copia del lavoro può essere visionato sul
sito www.agenda21.it

amministrazione
PAGG.04-05

Statuto e Charta di Regola
Anche Grigno ha i suoi “tesori di famiglia”.
Antichi strumenti di autogoverno esistenti
da qualcosa come 700 anni. Con il sindaco Leopoldo Fogarotto che li ha mostrati
alla giunta provinciale in occasione della
seduta “fuoriporta” sull’altopiano della
Marcesinà. A partire dal sigillo donato dalla comunità, come pegno di gratitudine e di
fedeltà all’imperatore, quando il Trentino
era una provincia dell’impero austro-ungarico. E quando ha mostrato sia a Lorenzo
Dellai che all’assessore alla cultura Franco
Panizza gli antichi Statuti che hanno dettato le regole della comunità, quest’ultimo
s’è impegnato a pubblicare in volume la
“Carta di Regola” di Grigno. Gli strumenti di autogoverno di Grigno risalgono al
tredicesimo secolo quando in paese c’era
anche il posto di confine e la dogana con
Veneto. I primi documenti scritti risalgono
al 1391, norme legate alla gestione dei
boschi e dei pascoli sulla Marcesina, contesi ai veneti e agli abitanti dell’altopiano
di Asiago. Il latifondo comunitario di Marcesina era collegato alla valle del Brenta
dagli antichi tracciati stradali della Mulattiera della Pertega (da Grigno) e del sentiero delle Traversade (da Tezze,per Frizzòn,
Val d’Antenne, Val Bruta). E dopo l’occupazione scaligera del 1333, la giurisdizione di Grigno fu annessa dai signori dei da
Castelnuovo-Caldonazzo, signori di Ivano.
Entrato nell’orbita dello stato asburgicotirolese, Grigno poi divenne sede di dogana
con il compito di controllare le merci in
entrata ed uscita dall’Impero. Nel corso
dei secoli successivi, la sua gente conobbe

numerose invasioni militari, a partire dallo
scontro tra le Signorie italiane alle guerre
napoleoniche. Nel 1509 e nel 1514 le terre
del borgo furono saccheggiate dai soldati
veneziani. Fino a quando, nel 1592, la
“Charta di Regola” venne finalmente codificata, un vero e proprio statuto che
ricalca le autonomie proprie di molte
altre comunità trentine di quell’epoca.
Uno spaccato di storia, quello dei “tesori di famiglia” del comune di Grigno,
tutto da scoprire e da raccontare. Visto
che, dal 1400 al 1800, il paese venne

anche completamente bruciato per ben
tre volte e gravemente danneggiato da
due terribili inondazioni del torrente Grigno, quella del 1748 e quella del 1882.
Scritta in volgare, latino e tedesco, la
“Charta di Regola” è già stata restaurata dalla Soprintendenza ai beni librari e
archivistici. Con la Provincia che ora si
impegnata ad una sua traduzione e alla
successiva pubblicazione, in modo che
diventi patrimonio della comunità. Non
solo quella di Grigno o della Valsugana e
del Tesino. Ma di tutto il Trentino.

Scuola di Tezze: si va avanti!
L’incontro si è svolto lo scorso 11 novembre 2010. Presso la sala consiliare,
la giunta comunale ha incontrato i rappresentanti dei genitori delle scuole elementari di Grigno e Tezze. L’incontro è
stato voluto al fine di mettere chiarezza
alle “voci” circolanti in paese in merito
alla situazione delle scuole primarie: il
dirigente scolastico non è stato invitato
solo perché alla giunta premeva soprattutto presentare e chiarire il progetto con
i genitori.
Il sindaco ha aperto la riunione aggiornando i presenti su quanto già realizzato ed i
prossimi passaggi per l’assegnazione dei
lavori della scuola primaria di Tezze.
Nel corso del 2008 è stato fatto il bando di gara per la progettazione, al quale
è pero stato presentato ricorso da parte
dell’ordine degli architetti: questo ha causato un ritardo di circa un anno nel proseguimento di tutto l’iter.
A causa di tale ricorso, si è dovuto rifare il bando di gara che è stato vinto dal
Gruppo Marche di Macerata; al momento
attuale, è stata superata la fase prelimi-

nare del progetto: siamo quindi a quella
esecutiva.
Nel frattempo, dopo il terremoto in
Abruzzo, è entrata in vigore la legge antisismica, che prevede l’adeguamento della
parte “vecchia” dell’edificio della scuola
elementare di Tezze, mentre la parte di
nuova costruzione è già stata progettata con criteri antisismici. E così anche il
progetto è stato “rilavorato” con tutte le
modifiche del caso, ed il gruppo Marche
l’ha presentato all’organo monocratico,
dove ora è in fase di valutazione.
In occasione dell’incontro svoltosi martedì 16 novembre, la Provincia conferma la
disponibilità del contributo e così si decide di procedere con il progetto definitivo.
Dopo tale passaggio, si passa al progetto
esecutivo che dovrà essere approvato entro 90-100 giorni: poi, il Comune può indire l’asta pubblica per appaltare i lavori.
Al momento però non è possibile dare delle tempistiche precise in quanto, durante
la valutazione delle offerte pervenute,
possono essere presentati dei ricorsi,
che invalidando la gara provocano ine-

vitabilmente dei ritardi. Per iniziare poi,
materialmente i lavori, dovranno passare
circa sei mesi dalla data di assegnazione
dei lavori.
Con la speranza che non ci siano intoppi,
il sindaco afferma che a settembre 2011
le scuole primarie saranno unite nel plesso di Grigno.
Per ragioni di sicurezza, i lavori per la realizzazione della mensa sul piazzale della
scuola saranno realizzati durante il periodo estivo.
Nel corso dell’incontro, il Sindaco e l’assessore ai lavori pubblici hanno risposto
inoltre alla domanda di alcuni genitori
se era possibile spostare i bambini delle elementari alle medie e viceversa con
vantaggi logistici sul trasferimento scuola-mensa. La risposta è stata che a suo
tempo l’ingegnere aveva eseguito i rilevamenti del caso per gli spazi disponibili
ma questa possibilità era stata scartata
per mancanza di spazi adeguati. Si è precisato, infine, come il dirigente scolastico
verrà aggiornato dalla giunta sullo stato
di avanzamento dei lavori.

FACSIMILE

FACSIMILE

Comunità di valle, così il paese ha votato
In occasione delle elezioni i 32 consiglieri
della Comunità di valle, a Grigno la lista più
votata è stata il Patt: 328 i voti raccolti
pari al 34,78% con 176 preferenze per Giuseppe Corona, 146 per Davide Minati e 54
per Chiara Bernardi. L’Unione per il Trentino
(Upt) si è fermata a 234 voti pari al 24,81%
con 145 preferenze per Silvio Voltolini e 65
per Alex Gasperini. La Lista Civica Valsugana e Tesino ha portato a casa 161 voti (pari
al 17,07%) ed i candidati più votati sono
risultati Claudio Voltolini (90 preferenze)
e Claudio Corona (32 preferenze). La Lega

Nord ha raccolto 100 voti (pari al 10,60%)
con Mariangela Novello (39) il candidato che
ha raccolto il maggior numero di preferenze.
Dalle urne sono usciti anche 71 voti pari al
7,53% per la lista del Partito Democratico
con 20 preferenze per Massimo Minati, 18
per Claudia Guidolin ed 11 per Loris Baldi.
Alla lista di Aria Nuova sono andati 49 voti
(pari al 5,20%). Nuovo presidente della Comunità di Valle è stato eletto Sandro Dandrea, sostenuto dalla coalizione formata da
Upt, Patt e Pd che in paese ha ottenuto il
67,12% dei voti: Mariaelena Segnana della

Civica Valsugana e Tesino si è fermata al
17,12%, Roberto Paccher della Lega Nord
al 10,61%, e Lorenzo Rigo di Aria Nuova al
5,15%. In tutto sono stati 1004 i voti validi
con 16 schede bianche e 36 schede nulle.

amministrazione
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Delibere del CONSIGLIO
>>Seduta del 24 aprile
- Esame ed approvazione del rendiconto
dell’esercizio finanziario 2009 e relativi
allegati.
>>Seduta del 31 maggio
- Elezioni comunali del 16 maggio 2010.
Esame delle condizioni di eleggibilità e
compatibilità alla carica di sindaco e relativa convalida.
- Elezioni comunali del 16 maggio 2010.
Esame delle condizioni di eleggibilità e
compatibilità alla carica di consigliere
comunale e relativa convalida.
>>Seduta del 30 giugno
- Presentazione, discussione ed approvazione degli indirizzi generali di governo.
- Definizione degli indirizzi per la nomina e
la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni.
- Composizione della commissione edilizia
comunale ex art. 36 l.p. 1/2008-modifica
art. 15 regolamento edilizio comunale.
- Istituzione della commissione urbanistica permanente.
- Concorso per titoli ed esami al posto
di segretario comunale di terza classe.
Nomina della vincitrice dott.ssa Biscaro
Sonia.
>>Seduta del 27 luglio
- Mozione presentata dal consigliere comunale Voltolini Claudio della lista “Nuovi Volti per il Domani”, prot. 4781 dd.
25.06.2010, con oggetto “Miglioramento dei servizi per la comunità”.
- Commissione forestale per l’uso civico.
Designazione componenti di competenza
consigliare.
- Nomina della commissione elettorale.
- Costituzione della commissione consultiva per l’esame dei regolamenti e determinazione della composizione della medesima.

- Mozione del consigliere Stefani Giuseppe
con oggetto “Campo bocce nel parco Laguna in Grigno”.
- Mozione del consigliere Stefani Giuseppe
con oggetto “Passeggiata attrezzata denominata Percorso della Salute”.
- Mozione della Lista “Nuovi volti per il domani” con oggetto “Proposta al sindaco
ed alla giunta di provvedimenti utili alla
prevenzione del rischio amianto”.
- Approvazione del verbale della seduta
del consiglio comunale del 27 luglio.
- Approvazione del verbale della seduta
del consiglio comunale del 12 agosto.
- Ratifica della deliberazione giuntale n.
101 d.d. 19.08.2010 ad oggetto: Variazione n. 3 al bilancio di previsione 2010.
>>Seduta del 12 agosto
Modifica al bilancio pluriennale e alla re- Mozione presentata dalla lista civica
lazione previsionale programmatica.
“Noi per la Comunità”, prot. 5266 dd.
15.07.2010, con oggetto “Permessi - Variazione n. 4 al bilancio di previsione
2010. Modifica al bilancio pluriennale e
raccolta funghi”.
alla relazione previsionale programmatica.
- Variazione n. 1 al bilancio di previsione 2010
>>Seduta del 14 ottobre
del corpo dei vigili del fuoco di Tezze.
- Comunicazioni del sindaco.
Adozione definitiva della variante pun- Interrogazione della Lista Civica “Noi per
tuale al P.R.G (2010) con criteri del Patla Comunità” con oggetto “Acquisto ed
to Territoriale della Valsugana Orientale.
utilizzo medaglione”.
Variante normativa per l’utilizzo della
- Interrogazione della Lista “Nuovi volti per
p.ed. 1175 e della p.f. 5039/8 site nella
il domani” con oggetto “Posa in opera fifrazione Martincelli C.C.Grigno.
bra ottica e connettività banda larga”.
- Interrogazione della Lista Civica “Noi per - Designazione dei rappresentanti del Comune di Grigno in seno al Comitato di
la Comunità” con oggetto “Viabilità straGestione della Scuola Materna di Grigno
da provinciale nella tratta Belvedereper il triennio scolastico 2010/2013.
Tezze”.
- Interrogazione della Lista Civica “Noi - Designazione dei rappresentanti del Comune di Grigno in seno al Comitato di
per la Comunità” con oggetto “Viabilità
Gestione della Scuola Materna di Tezze
strada ex statale dal sottopasso uscita
per il triennio scolastico 2010/2013.
Tezze al bar San Giorgio”.
- Mozione della Lista Civica “Noi per la - Adesione all’esercizio in forma associata
con il comune di Borgo Valsugana degli
Comunità” con oggetto “Proposta aperuffici dell’Istituto Comprensivo ed approtura sabato mattina uffici comunali”.
vazione convenzione.
- Mozione della Lista “Nuovi volti per il
Relazione sulle risultanze complessive
domani” con oggetto “Manutenzione e
di bilancio e sullo stato di attuazione dei
miglioramento fruizione campo da tenprogrammi.
nis a Tezze”.
- Approvazione della convenzione con la
Comunità Valsugana e Tesino/Comprensorio Bassa Valsugana e Tesino per la
collaborazione nella gestione di uno spazio di aggregazione giovanile.
- Concessione diritto di superficie a Trentuno s.r.l. per il mantenimento e l’esercizio di un impianto di radiodiffusione sulla
p.f. 3900/104 c.c. Grigno di proprietà
comunale con contestuale sospensione
del diritto di uso civico.
- Ordine del giorno ad oggetto “Intervento
urgente per la messa in sicurezza della
strada statale n. 47 della Valsugana e
per la realizzazione della Valdastico”.

Delibere di GIUNTA

>>Seduta del 14 maggio
>>Seduta del 16 giugno
- Concorso pubblico per titoli ed esami - Lavori di installazione di un impianto a
per la copertura del posto di segretario pannelli fotovoltaici presso il rifugio barcomunale di terza classe. Approvazione ricata. approvazione a tutti gli effetti del
verbali della commissione giudicatrice e progetto esecutivo.
graduatoria finale di merito.

>>Seduta dell’8 luglio
- Lavori di installazione di un impianto a
pannelli fotovoltaici presso il rifugio Barricata. Approvazione a tutti gli effetti
del progetto esecutivo.

>>Seduta del 16 luglio
- Istituzione posteggi isolati in occasione
della ricorrenza tradizionale denominata
“Festa Patronale San Giacomo”.
- Parere in merito alla concessione in uso
a titolo gratuito di alcuni locali presso la
stazione ff.ss. p.ed. 905 in c.c. grigno
all’Associazione Musicale “Note Stagne”.
- Costituzione del comitato di redazione
del bollettino comunale “Grigno-Tezze”.
- Adesione alla convenzione per la gestione delle richieste di “bonus tariffa sociale” per la fornitura di energia
elettrica e di gas naturale da parte dei
clienti domestici disagiati, stipulata
dal Consorzio dei Comuni, P.A.T. e
C.A.F. del territorio.
- Nomina della Commissione Edilizia Comunale.
- Nomina commissione per la formazione degli elenchi comunali dei giudici
popolari.
>>Seduta del 22 luglio
- Nomina Consiglio di Biblioteca.
>>Seduta del 29 luglio
- Affidamento incarico all’ing.Fabio Anesi
dello studio R.C.P. di Trento della direzione lavori, misura, contabilita’ e sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di installazione impianto
fotovoltaico presso il Rifugio Barricata.
>>Seduta del 12 agosto
- Nomina commissione forestale per l’uso
civico.
- Approvazione schema di convenzione
con l’Istituto Comprensivo di Borgo
Valsugana per l’utilizzo delle strutture e
delle attrezzature scolastiche in orario
extrascolastico.
>>Seduta del 19 agosto
- Variazione n. 3 al bilancio di previsione
2010, modifica al bilancio pluriennale
e alla relazione previsionale e programmatica.
- Esercizio finanziario 2010. modifica n.
9 all’atto programmatico di indirizzo.
- Concessione di un contributo all’Associazione “Coppa d’Oro”.
- Affidamento incarico al geom.Stefani
Silvio di Tezze di Grigno della direzione lavori,misura,contabilita’ e coordinatore per l’esecuzione dei lavori di
“completamento della strada forestale
Tezze-Grignerebbe”.

>>Seduta del 31 agosto
- Attuazione di un asilo estivo diurno e di
una colonia estiva diurna. liquidazione
quota a carico spettante.
- Gestione scuola musica; liquidazione
quota a carico del Comune di Grigno per
l’esercizio 2009.
>>Seduta del 7 settembre
- Concessione in uso a titolo gratuito di
un locale sito al piano terra dell’edificio p.ed. 149/2 in c.c. Grigno al Coro
Parrocchiale “San Giacomo Maggiore
di Grigno”.
- Erogazione di un contributo straordinario al corpo dei vigili del fuoco di
Tezze per l’acquisto di n. 6 tasti ptt
per radio portatili e n. 18 microfoni
craniali.
>>Seduta del 14 settembre
- Affidamento incarico all’arch. Massimo Furlan di Borgo Valsugana per la
progettazione preliminare dei lavori di
“risanamento della p.ed.262 c.c.Grigno
- ambulatorio medico Grigno - II lotto di
completamento”.
>>Seduta del 23 settembre
- Lavori di ristrutturazione della p.ed
739/1 ad uso polivalente - II lotto. approvazione ai soli fini tecnici del progetto esecutivo al fine della la presentazione dell’istanza di finanziamento.
- Lavori di ristrutturazione della caserma
dei vigili del fuoco di Tezze. approvazione del progetto preliminare ai soli fini
tecnici inerenti la presentazione della
richiesta di contributo.
>>Seduta del 28 settembre
- Lavori di ristrutturazione della caserma
dei vigili del fuoco di Tezze. Approvazione del progetto preliminare ai soli fini
tecnici inerenti la presentazione della
richiesta di contributo.
- Propaganda elettorale diretta-delimitazione, ripartizione e assegnazione spazi
per affissioni di propaganda per l’elezione del presidente e dei componenti
dell’assemblea della Comunita’ in data
24 ottobre 2010.
- Propaganda elettorale indiretta-ripartizione e assegnazione di spazi per le affissioni da parte di chiunque non partecipi direttamente alla competizione per
l’elezione del presidente e dei componenti dell’assemblea della Comunita’ in data
24/10/2010.

>>Seduta del 6 ottobre
- Approvazione graduatoria ed ammissione a contributo delle istanze presentate
nell’anno 2010 relative alle agevolazioni
finanziarie straordinarie per il risanamento delle facciate nei centri storici
del comune di Grigno.
- Assunzione, da parte dell’Amministrazione Comunale, del patrocinio della manifestazione “Nadale soto i Porteghi” ed
erogazione contributo.
- Approvazione relazione sulle risultanze
complessive di bilancio e sullo stato di
attuazione dei programmi.
>>Seduta del 14 ottobre
- Quantificazione del costo per lo spazzamento strade sostenuto direttamente
dal comune di Grigno da imputare nella
tariffa per il servizio di smaltimento rsu.
- Affidamento incarico al p.i. Morandelli Edi
di Grigno per la progettazione preliminare
dei lavori di realizzazione strada nel piano
attuativo di grigno - pa1 Loc. Fologni.
- Modalita’ di utilizzo della casina forestale per il periodo invernale 2010/2011.
- Modalita’ di utilizzo della ex malga
Montecucco per il periodo invernale
2010/2011.
- Esercizio finanziario 2010. modifica n.
10 all’atto programmatico di indirizzo.
>>Seduta del 18 ottobre
- Costituzione di parte civile del comune
di Grigno nel procedimento penale n.
6346/2008. Affidamento della rappresentanza in giudizio all’avvocato Sarre
Pirrone dell’Avvocatura Distrettuale di
Stato, distretto di Trento.
>>Seduta del 25 ottobre
- Presa d’atto della costituzione della nuova associazione sportiva dilettantistica
“Ortigara Lefre” in sostituzione all’u.s.
Ortigara.
>>Seduta del 28 ottobre
- Erogazione di un contributo straordinario al corpo dei vigili del fuoco di Grigno
per l’acquisto di interfoni craniali e di
tasti ptt per radio portatile.
- Adeguamento dotazione organica del
personale dipendente.
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PATTO TERRITORIALE
VALSUGANA ORIENTALE
Al via il terzo bando da 10 milioni di euro
Con deliberazione n. 2373 del 22 ottobre
2010 la Giunta Provinciale ha riaperto i
termini per il Patto territoriale della Valsugana Orientale, approvando il terzo bando
con i relativi criteri di coerenza e priorità.
Da ora, e fino al 31 marzo 2011, è quindi
possibile presentare domanda di contributo per la progettualità privata. Sul piatto
ci sono 10 milioni di euro, ripartiti nel seguente modo: 3.5milioni su agricoltura e
agriturismo, 3.5 su industria ed artigianato, 3 su turismo e commercio.
Nel bando, redatto dal Tavolo di Concertazione presieduto dal soggetto responsabile Paola Furlan, sono compresi sull’asse
turismo-commercio interventi su esercizi
ricettivi alberghieri, affittacamere o rifugi;
esercizi di ristorazione; strutture ricreative complementari all’attività turistica;
esercizi commerciali al dettaglio e pubblici
esercizi di superficie massima 400mq. In
agricoltura si premia la diversificazione; la
realizzazione di strutture per la lavorazione-trasformazione e conservazione delle
proprie produzioni; gli agriturismi; le opere
di miglioramento fondiario e l’acquisto di
macchinari, per i quali sono state approvate alcune deroghe alla legge provinciale
(ad esempio l’acquisto di carri raccolta, di
contenitori per carburante e la sostituzione
di atomizzatori). Sull’asse del secondario
si a nuove linee di produzione; a impianti e

attrezzature che migliorano la compatibiltà
ambientale; a ristrutturazioni e ampliamenti
di aziende agroalimentari o dell’artigianato
artistico e alla realizzazione di punti di accoglienza per i visitatori. Particolare attenzione viene data agli investimenti giudicati
“significativamente innovativi” secondo i
criteri predisposti. Al termine del bando sarà
predisposta una graduatoria che tiene conto di alcune priorità (requisiti che dovranno
essere documentati dagli interessati stessi
entro 30 giorni dalla chiusura del bando):
tra queste l’incremento occupazionale degli
ultimi anni, il numero di domande presentate nei bandi precedenti (ha priorità chi non
ha mai presentato domanda) o gli investimenti effettuati nei Comuni ex-Obiettivo2.
Si potranno inoltre presentare, entro il 31
dicembre 2010, domande di variante urbanistica pattizia
Peraltro, come previsto dalla normativa, nei
Comuni che hanno già istruito due procedure di varianti nel corso dei precedenti bandi,
non potranno essere accolte ulteriori domande di variante. Pertanto, in tali Comuni, le domande presentate dovranno essere
coerenti con le norme urbanistiche vigenti
all’atto della domanda.
Prosegue quindi il processo economico
positivamente innescato dallo strumento pattizio nella valle: la risposta privata
infatti, anche confrontata con gli altri

Noi per la Comunità
Sono passati Sette Mesi dalle Elezioni Comunali e come rappresentanti Eletti della
Lista Civica “Noi per la Comunità”, siamo
consapevoli che il lasso temporale trascorso non permette di analizzare a pieno
l’operato della Giunta che guida il Nostro
Comune.

In questo periodo abbiamo cercato di stimolare il Sindaco e la Giunta, con alcune interrogazioni e mozioni, che hanno spaziato
in diversi campi ricompresi fra le tematiche
riguardanti il pubblico, il sociale, l’amministrativo, la manutenzione del patrimonio ed
il mondo degli anziani.

Patti attivi sul territorio provinciale, è
stata molto positiva. Basti pensare che
sul primo bando (2006-2007) sono state
presentate 256 domande per oltre 60 milioni (202 quelle coerenti) e sul secondo
(2008-2009) 48 domande per 15 milioni
(di cui 44 coerenti). Un processo virtuoso
per le aziende della valle in cui si è avuta
una predominanza del settore industria/artigianato (circa 35,53 Ml. di euro) rispetto
al settore agricolo (13,44 Ml. di euro), al
settore turismo (14,33 Ml. di euro) e ai
settori minori (per 698 mila euro).
In realtà il termine del secondo bando (27
luglio 2009) rappresentava anche la scadenza del Patto stesso. Ma poiché alcuni investimenti, per un totale di circa 10
milioni di euro, valutati coerenti sul primo
bando non sono stati realizzati per svariati
motivi, sottraendo di fatto tale importo al
budget del Patto, la Provincia con deliberazione n. 212 del 12 febbraio 2010 ha
accolto la richiesta fatta da Tavolo di Concertazione e dai 17 sindaci dei paesi coinvolti, mettendo a disposizione tale budget
e prolungando la durata dello strumento
pattizio fino a fine marzo 2011.
Informazioni sul sito della Comunità di
Valle (www.c3tn.it) o allo sportello informativo (0461 755521) il lunedì e venerdì
mattina (9-12) e il giovedì pomeriggio (1518), oppure su appuntamento.

Dobbiamo dire che, nonostante un primo approccio positivo e conciliante da parte del
Sindaco, le risposte ed il comportamento
della Maggioranza in seno al Consiglio Comunale, sono state piuttosto fredde e contraddittorie, con esito quasi sempre negativo. Ci rammarichiamo di questo, confidando
per il futuro in una maggiore comprensione
e magari rispetto, per proposte che se condivise da Tutti, potrebbero incidere positivamente sull’intera Comunità.
Dobbiamo impegnarci Tutti assieme per
cercare di trovare una soluzione all’uragano
occupazionale che ha stravolto e sta flagellando la nostra zona industriale. Come
ben sapete, oltre alla Magh, anche la Ca-

bot sembra destinata irrimediabilmente alla
chiusura, la Precompressi preoccupa…
Da parte Nostra, nei limiti di competenza
a Noi riservati, sarà garantita la massima
disponibilità.
Il sottoscritto in oltre, dopo il risultato ottenuto alle Elezioni della Comunità di Valle
dello scorso 24 Ottobre 2010, nella veste
di Assessore in seno alla nuova Giunta della
Comunità di Valle “Valsugana e Tesino”,
cercherà di dare il massimo a favore dell’intera Comunità di Valle ed in particolare si
impegnerà per la risoluzione delle problematiche che affliggono la municipalità di
Grigno.

Colgo altresì l’occasione per ringraziare Tutti quelli che mi hanno sostenuto nell’ultima
campagna elettorale, e nell’imminenza delle
Festività augurare alla popolazione, a nome
mio personale e dei consiglieri del gruppo,
un Buon Natale e un Buon Anno Nuovo,
con l’auspicio che anche la “Politica” possa
contribuire ad alimentare quel messaggio di
pace, di concordia e di serenità, che il Natale nella Tradizione Cristiana porta.
Il Capogruppo della Lista Civica
Giuseppe Corona.

Manteniamo le promesse fatte!
Dopo i primi mesi dalle elezioni comunali
manteniamo la promessa di trasparenza e
operosità dichiarate nel nostro programma.
Come auspicato, il lavoro del gruppo “Nuovi
Volti per il Domani” si è dimostrato fin da subito intenso e produttivo, grazie al costante
ascolto delle esigenze della popolazione. Il
principio di dare voce agli elettori che hanno
espresso la loro fiducia nei nostri confronti si è manifestato fin da subito attraverso
una serie di interrogazioni e mozioni.
In merito alle problematiche dei servizi alla
Comunità abbiamo presentato una mozione
per la creazione di un parcheggio per disabili
presso l’ambulatorio provvisorio di Tezze,
abbiamo interrogato la giunta anche sulle
metodologie di conferimento degli incarichi
professionali, in modo tale da sensibilizzare
la redistribuzione degli stessi in maniera imparziale tra tutti i professionisti e le aziende
presenti sul territorio comunale. Nell’ambito
dei servizi è seguita un’ulteriore mozione
per la manutenzione e la miglior fruizione
del campo da tennis di Tezze, una struttura
che merita un’attenzione maggiore di quella
riservatale negli ultimi anni. Abbiamo inoltre
sollevato il problema della lentezza della
connessione internet a Tezze e chiesto delucidazioni in merito alla possibilità di puntare al wireless come soluzione alternativa
anche per le altre frazioni non coperte. l’Amministrazione ha conseguentemente comunicato l’intento di organizzare un incontro
pubblico per vagliare l’interesse dei censiti
e le possibili soluzioni. Nell’ambito del monitoraggio e della sicurezza sono stati trattati
alcuni fenomeni di interesse comune, quali
i rischi dell’amianto diffuso largamente nei
nostri centri abitati. A tal proposito la nostra mozione ha fatto leva sull’Amministra-

zione al fine di mappare i siti interessati dal
fenomeno, informare la popolazione e provvedere allo stanziamento di contributi per
rimuovere il prima possibile quello che viene
considerato uno dei peggiori nemici per la
nostra salute. In tema di sicurezza, i recenti
sopralluoghi aerei svolti con l’ausilio degli
elicotteri della P.A.T. Per il monitoraggio
di alcune aree soggette a fenomeni franosi, ci hanno spinto a richiedere informazioni
approfondite attraverso un’interrogazione
all’Amministrazione Comunale. Tra i punti
interessati il più meritevole di attenzione è
la cosiddetta “Popa”, che da sempre sovrasta il centro abitato di Grigno, ma che mai è
stata analizzata in modo approfondito. Evitare possibili pericoli per la Comunità deve
essere un principio inderogabile sul quale
continueremo a vigilare. Un ulteriore punto
affrontato è stata la viabilità nel centro abitato di Grigno. Negli ultimi anni Via Vittorio
Emanuele sta diventando a tratti un vero e
proprio parcheggio a causa della mancanza
del rispetto dei divieti presenti. Il tutto si
somma ai vari mezzi che sostano per lo scarico merci dei vari negozi. Stiamo parlando
di una via che parte da una piazza e ne interseca un’altra nel raggio di 500 metri, provvista quindi di ampi parcheggi comodi che
dovrebbero evitare inutili soste nel mezzo
della via, molto spesso effettuate solo per
pigrizia. A tal proposito è stato avviato un tavolo di confronto per individuare una possibile
e responsabile soluzione.
Infine, dopo alcune segnalazioni ci siamo
subito attivati affinché venga posizionato
un nuovo cassonetto per il conferimento
dell’umido nella piazzetta antistante il cimitero, la cosa è risultata gradita, soprattutto a quelle persone che fino a quel momento

conferivano l’umido in siti scomodi e fuori
mano. Come è evidente abbiamo attuato i
nostri propositi di affrontare problematiche
reali e di vita quotidiana, che devono generare un miglioramento per la Comunità tutta. Tanti piccoli problemi ed ostacoli, una
volta superati e risolti, offrono un graduale
miglioramento della condizione di tutti i cittadini. Con questi principi abbiamo creato i
Nuovi Volti per il Domani e proprio da questi
stiamo prendendo ispirazione per il nostro
lavoro quotidiano, svolto realmente per la
Comunità.
A tutti Voi auguriamo un sereno Natale e un
felice anno nuovo.
Lista Civica Nuovi Volti Per il Domani

[minoranze]
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BIBLIOTECA COMUNALE
ELENCO DELLE ATTIVITÀ SVOLTE NEL 2010
FEBBRAIO

Dal 6 al 20 Mostra di pittura “Ritrovamenti preistorici alpini” dell’artista Graziano
Damerini. Vernice sabato 30 gennaio alle ore
18.00 con i seguenti orari di apertura: da martedì a sabato dalle ore 10.00 alle ore 12.00
e dalle ore 16.00 alle ore 18.00 (chiuso il giovedì mattina)

evo in Valsugana da Borgo” con i dottori Mauro
Nequerito e Ugo Pistoia alle ore 20.30 presso
l’Auditorium delle Scuole Medie di Grigno

Giovedì 29. Concerto Musica Barocca Complesso A. Corelli presso l’Antica Pieve di San Giacomo e Cristoforo di Grigno alle ore 20.30

Venerdí 30. Intitolazione alle 18 della Biblioteca Comunale di Grigno alla memoria di Orlando
Gasperini

AGOSTO

MAGGIO

Da martedì 16 a sabato 6 marzo
Mostra bibliografica “Nel giardino segreto:
romanzi per ragazzi di 11 - 16 anni mostri
di libri ed incontri di lettura”. Attività svolta in collaborazione con la Provincia Autonoma di Trento Servizio Attività culturali Ufficio
per il Sistema bibliotecario trentino

Venerdí 14. Spettacolo realizzato dai ragazzi
del laboratorio teatrale di Telve con Cinzia
Scotton “Rodari Channel” alle ore 17.30
presso la Biblioteca Comunale “Orlando Gasperini” di Grigno: attività svolta all’interno
dell’iniziativa “Ricordando Gianni Rodari”

MARZO

Mercoledì 9 “CICLO DELLA GRANDE GUERRA” Presentazione del libro “I fogli del capitano Michel” con l’autore Claudio Rigon alle
ore 20.30 presso il teatro di Tezze di Grigno

Mostra di pittura “Da terra a Cielo” presso
l’Antica Pieve dei Santissimi Giacomo e Cristoforo. Gli artisti che hanno esposto sono
Claudio Pompeo, Andrea Fusaro, Luigi Bevilacqua, Narciso Mores e Lorenzo Turra.
Orari: da martedì a venerdì dalle ore 10.00
alle ore 12.00. Sabato dalle 10.00 alle ore
12.00 e dalle 14.00 alle ore 18.00

APRILE

Dal 12 aprile al 15 maggio. Mostra Bibliografica “Ricordando Gianni Rodari 1920-1980”
in collaborazione con il Sistema Culturale
Valsugana Orientale
Martedí 13. Lettura animata alle 14 con il
gruppo teatrale dei Tarantas per le classi 1^
e 2^ della scuola elementare di Tezze. Iniziativa
svolta in occasione della mostra bibliografica
Ricordando Gianni Rodari 1920-1980
Mercoledí 21. Lettura animata con il gruppo
teatrale dei Tarantas per le classi 1^ e 2^ della
scuola elementare di Grigno alle ore 10. Iniziativa svolta in occasione della mostra bibliografica Ricordando Gianni Rodari 1920-1980
Venerdí 23. Lettura animata con il gruppo teatrale dei Tarantas per le classi della scuola
materna di Grigno e Tezze alle ore 10. Iniziativa
svolta in occasione della mostra bibliografica
Ricordando Gianni Rodari 1920-1980
Dal 26 aprile al 7 maggio. Mostra di pittura “I
sensi della terra” in collaborazione con la Cassa
Rurale Bassa Valsugana presso l’Antica Pieve
dei Santi Giacomo e Cristoforo
Giovedì 29. In collaborazione con il Sistema
Culturale Valsugana Orientale la serata “Medio-

GIUGNO

Domenica 13. Esibizione della Banda Civica
di Telve a Tezze alle 15 in occasione della festa patronale di Sant’Antonio.

LUGLIO

Mercoledì 14 “CICLO DELLA GRANDE GUERRA” Conferenza “Lo sperre di Grigno” con il dottore Leonardo Malatesta alle ore 20.30.
Giovedì 15. Concerto per la 20° Rassegna Organi e Strumenti della Valsugana presso la chiesa
Parrocchiale Sant’Antonio di Tezze alle ore 20.30.
Sabato 17. Lettura animata per bambini, in
collaborazione con il Sistema Culturale Valsugana Orientale, del Gruppo teatrale dei Tarantas “Il baule magico del cantastorie” alle
ore 17 presso il piazzale delle scuole elementari di Grigno

Mercoledì 18. Un intero pomeriggio ricco di
attività, animato da laboratori di archeologica
imitativa sia per grandi che per piccini. L’appuntamento si è svolto dalle 14 alle 18 presso il Riparo Dalmeri sulla piana della Marcesina, un’occasione irripetibile per scoprire come i nostri
antentati vivevano nella preistoria. L’iniziativa è
stata promossa dal Museo Tridentino di Scienze
Naturali, dal comune di Grigno, dalla biblioteca
comunale Orlando Gasperini e dall’Associazione
Culturale dalla Brenta all’Ortigara.

SETTEMBRE

Sabato 4. Energy Transformer (quando la
magia diventa scienza), un’attività promossa
ed organizzata dai Vigili del Fuoco di Grigno a
partire dalle 15.30 presso il piazzale del magazzino a Grigno.
Mercoledì 8. Presentazione del libro “Storia
dell’ASAR: Associazione Studi Autonomistici Regionali 1945-1948 con l’autore Lorenzo Baratter alle ore 20.30 presso l’Antica
Pieve di San Giacomo e Cristoforo di Grigno.

OTTOBRE

Sabato 23. Laboratorio didattico per bambini
“Pioggia di Foglie ”con la Sezione della Didattica del Museo del Mart di Rovereto dalle
ore 14 alle ore 16.

NOVEMBRE

Da giovedì 4 a Sabato 23. Mostra Bibliografica
“Nati per Leggere”

Giovedì 22. Concerto con i Valsugana Singers
presso l’Antica Pieve di San Giacomo e Cristoforo a Grigno alle ore 20.30.

Giovedì 4. lettura animata con Francesca Sorrentino con la classe 1^-2^ delle Scuola Elementare di Grigno

Martedì 27. Lettura animata per bambini, in collaborazione con il Sistema Culturale Valsugana
Orientale, del Gruppo teatrale dei Tarantas “Il
baule magico del cantastorie” alle ore 10.30
in località Prà Minati di Tezze di Grigno
Mercoledì 28 “CICLO DELLA GRANDE GUERRA” Presentazione del libro “I Forti di Primolano: un “giano bifronte” Tagliata della Scala
e Tagliata delle Fontanelle due fortezze, un unico
scopo” con l’autore Luca Girotto alle ore 20.30
presso l’Antica Pieve di San Giacomo e Cristoforo

Sabato 6. Corso di bijoux crea i tuoi gioielli dalle
ore 14 alle ore 16 presso la sede della Biblioteca Comunale Orlando Gasperini di Grigno.
Sabato 6 . Laboratorio natalizio per bambini:
realizzazione di decorazioni per gli alberi della
manifestazione “Nadale soto i porteghi” dalle
16.30 alle 18 in collaborazione con le mamme.
Mercoledí 10. Incontro con Francesca Sorrentino “Leggere con un Bambino” presso la Biblioteca Comunale Orlando Gasperini di Grigno.

“ORLANDO GASPERINI”
Sabato 13. Laboratorio natalizio per bambini:
realizzazione di decorazioni per gli alberi della
manifestazione “Nadale soto i porteghi” dalle
16.30 alle 18 in collaborazione con le mamme.
Sabato 20. Corso di bijoux crea i tuoi gioielli
dalle ore 14 alle ore 16 presso la sede della Biblioteca Comunale Orlando Gasperini di Grigno.
Venerdí 26. Lettura animata con Paola Farinati
alle ore 9 per le classi 1^ e 2^ della scuola elementare di Tezze e dalle ore 10.30 alle 11.30
per i bambini delle scuole materne di Grigno e
di Tezze.
Sabato 27. Corso di bijoux crea i tuoi gioielli
dalle ore 14 alle ore 16 presso la sede della Biblioteca Comunale Orlando Gasperini di Grigno.
Laboratorio natalizio per bambini: realizzazione
di decorazioni per gli alberi della manifestazione
“Nadale soto i porteghi” dalle 16.30 alle 18
in collaborazione con le mamme.

DICEMBRE

Sabato 4. aboratori natalizi per bambini con
Flora Dalla Costa dalle ore 14 alle ore 16 presso la Biblioteca Comunale Orlando Gasperini
di Grigno.
Sabato 11. Laboratori natalizi per bambini con
Flora Dalla Costa dalle ore 14 alle ore 16 presso la Biblioteca Comunale Orlando Gasperini
di Grigno.
si possono trovare anche sul sito del comune
www.comunegrigno.it o su www.grignoweb.net
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assessorato alla cultura
STAGIONE DI PROSA 2010-2011
aL TEATRO PARROCCHIALE DI TEZZE
Sabato 27 novembre 2010
ore 20.45

TEATRO
PER LE
SCUOLE

Sabato 15 gennaio 2011
ore 20.45

venerdì 4 febbraio 2011
ORE 14.00
Tanti Così Progetti
L’ASINO RACCONTA AL LUPO
di e con Danilo Conti e con la
collaborazione di Antonella Piroli
Spettacolo per scuole materne

Filodrammatica I DIAlettanti
CHI DICE DONNA…
COSSA DISELO?
Di e con Loredana Cont

I Sacchi di Sabbia / Compagnia Sandro
Lombardi
SANDOKAN O LA FINE
DELL’AVVENTURA
Da Le Tigri di Mompracem
di Emilio Salgari di Giovanna Guerrieri
Regia di Giovanni Guerrieri

Sabato 19 febbraio 2011
ore 20.45
Compagnia Teatrali Possibili
CIRANO DI BERGERAC
di Edomnd Rostand
Regia di Corrado D’Elia

UNIVERSITÀ DELLA TERZA ETÀ
TEMATICA

DOCENTE ORARIO

PSICOLOGIA

SANDRA DE
CARLI

FLORA E FAUNA LOCALE

ALBATROS

ASPETTI MEDICI
DELLA TERZA ETÀ

LINO BEBER

STORIA DELL’ARTE

PIPPO PATTI

VISUAL TRAINING:
ENZO DAL RÌ
L’ABILITÀ VISIVA E
CALLIARI
L’IMPORTANZA DELLA VISIONE PAOLA
NELLA POSTURA E NEL
COORDINAMENTO MOTORIO

giovedì
14.30-16.30
giovedì
14.30-16.30
giovedì
14.30-16.30
giovedì
14.30-16.30
giovedì
15.00-17.00

DATE
21 ottobre,
4 novembre 2010
18 novembre,
2 dicembre 2010
16 dicembre 2010,
13 gennaio 2011
27 gennaio,
10 e 24 febbraio 2011
17, 31 marzo 2011

Anno accademico 2010-2011

venerdì 18 febbraio 2011
ORE 09.30
L’Uovo teatro Stabile Innovazione
ALLA RICERCA DEL GRANDE
TERRIBILE MAGO DI OZ
di Maria Cristina Giambruno con Guido
D’Ascenzo, Alessandra Pavoni, Alessia
Centofanti
regia di Maria Cristina Giambruno
Spettacolo per scuole primarie
venerdì 18 marzo 2011
ORE 14.00
Teatro Telaio
ABBAIARE ALLE NUVOLE
di Angelo Facchetti con Andrea
Baldassarri e Francesca Franzè
regia Angelo Facchetti
Spettacolo per scuole secondarie di
primo grado
PREZZI
Ingresso unico € 3,00
INFORMAZIONI
Biblioteca Comunale di Grigno
( tel. 0461 - 76.54.14 )
Il calendario è suscettibile di variazioni
per cause di forza maggiore.

Giovedì 15 luglio. Concerto per la 20° Rassegna Organi e Strumenti della Valsugana presso la chiesa
Parrocchiale Sant’Antonio di Tezze.

Giovedì 22 luglio. Concerto con i Valsugana Singers presso l’Antica Pieve di San Giacomo e Cristoforo a
Grigno.

Giovedì 29 luglio. Concerto Musica Barocca Complesso A. Corelli presso l’Antica Pieve di San Giacomo e
Cristoforo di Grigno.

CORSO DI FOTOGRAFIA

Un corso di fotografia con le reflex digitali. Cinque lezioni, a cura di Lucio Linguanotto,
organizzate dalla Biblioteca e dall’Assessorato alla Cultura. Il primo appuntamento è per
mercoledì 12 gennaio per parlare delle analogie e differenze tra la fotografia analogica e
quella digitale. Nelle lezioni successive si parlerà delle tecniche di ripresa (19 gennaio), del
flusso di lavoro (26 gennaio), dell’archivio, stampa, presentazione e web (2 febbraio) e degli ultimi aggiornamenti (9 febbraio). Le lezioni iniziano alle 20.30, per info 0461-765414,
e-mail grigno@biblio.infotn.it

Gruppo Alpini di Selva

8 AGOSTO
Festa alpina nell’altopiano
30 maggio - cena sociale
al nuovo rifugio

13 aGOSTO - visita del coro
Compagnia cantante di Tezze

Gruppo alpini Tezze

la festa alla casa di riposo
di grigno

Nella foto sopra, il reduce Severino Silvestri
da poco tempo scomparso.

[associazioni
16-17]
dalle
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CIRCOLO PENSIONATI
“S. GIACOMO” GRIGNO
“LA BELLA ADDORMENTATA”

Se dovessi dipingere un paese bello e
funzionale, dipingerei Grigno! Grigno
collocato ai piedi della collina. Grigno
con il suo municipio e la sua piazza.
Grigno con i suoi portici e le sue
contrade. Grigno con la sua parrocchia,
la sua pieve e le sue chiesette. Grigno
con i suoi negozi e i suoi bar. Grigno
con la sua stazione ferroviaria. Grigno
con la cassa rurale, l’ufficio postale
e la farmacia. Grigno con la scuola
materna, le scuole elementari e medie.
Grigno con la casa di soggiorno per
anziani. Grigno con il suo cimitero.
Grigno con i suoi parchi gioco e il
bocciodromo. Grigno con la biblioteca.
Grigno con i suoi scorci incantevoli,
il torrente, il fiume. Grigno con le sue
frazioni. Grigno con la sua storia e i
suoi ricordi. Grigno senza il mostro delle
fabbriche. Si , Grigno! Ma con la gente
di un tempo, quella che non c’è più.
Febbre da campanile? No, solo l’amara
constatazione di una comunità non più
degna del suo territorio, una comunità
afflitta sempre più da egoismi, priva
di interessi e di emozioni, destinata a
un vivere istantaneo, senza traguardi
da raggiungere, una comunità apatica,
ma nello stesso tempo sarcastica
e canzonatrice nei confronti di chi,
caparbiamente, si ostina a far risorgere
quel clima antico di cooperazione
e di solidarietà. Chi è , quale sarà
il principe azzurro che, come nella
favola di Perrault, ridarà vita al paese
addormentato? E qui mi sarei fermato.
Questo volevo venisse pubblicato sul
nostro notiziario locale, nient’altro.
Punto e basta. Ma quanto ingiusto e
gratuito sarebbe stato il mio giudizio)
E’ bastata una piccola iniziativa che
coinvolgesse più associazioni , quale
è stata il mini-torneo di bocce, per
riscoprire l’entusiasmo, le emozioni,
la voglia di fare, e perché no,
l’amicizia. In quell’occasione abbiamo
avuto l’apprezzamento da più parti:
vedi l’amministrazione comunale le

associazioni coinvolte, le tifoserie, il
circolo pensionati di Ospedaletto e il
circolo pensionati di Grigno-Tezze, il suo
presidente che ha voluto anche partecipare
alla gara. Tutti quanti promettono un
seguito e senz’altro avremo modo di
incontrarci ancora. Ecco il principe azzurro,
ecco la formula magica che ridarà vita
alla nostra comunità addormentata: ogni
iniziativa , ogni manifestazione promossa
da una singola associazione deve essere
assecondata , arricchita e partecipata da
più associazioni Tutto qui: un concetto
chiaro che dev’essere percepito e condiviso
da tutti. Come auspicare altrimenti l’idea di
un’unica comunità, lontana da quell’innato
e ingiustificato campanilismo che tutti
condanniamo a parole , ma quando si tratta
di promuovere un’unica aggregazione di
associazioni dello stesso tipo (vedi gli

alpini, i vigili del fuoco, i pensionati, la
proloco e quant’altri) , ci si racchiude nel
proprio guscio a “mangiare” quel poco
che viene offerto al nostro orticello!?
Forse è l’Amministrazione Comunale
che dovrebbe “imporre”queste scelte,
economicamente anche vantaggiose,
che possono sì, sembrare impopolari,
ma che in futuro verrebbero apprezzate
da tutti, in particolar modo dai giovani.
Con l’occasione vorrei ringraziare
i miei collaboratori e coloro che
hanno creduto in questa simpatica
competizione, il sindaco, l’assessore
allo sport, i partecipanti, il pubblico,
nonché il consigliere Massimo Boso,
che ne è stato il promotore.
Giuseppe Stefani

circolo comunale
pensionati e tempo libero
grigno tezze
Anche l’anno 2010 è stato segnato per
il Circolo da molteplici attività che cerco
di riassumere, tralasciando per motivi
di spazio, molti particolari che a volte
completerebbero quanto fatto: il numero dei
soci ha raggiunto le 230 unità. Il 9 gennaio,
presso il teatro di Tezze, la Compagnia
Teatrale di Castelnuovo ha presentato
la commedia “La padela de le fritele”
seguita da canti popolari della Compagnia
Cantante Tezze e da un rinfresco nella
sede del Circolo. Il 31 gennaio si è svolto il
pranzo di pesce a Borgo Valsugana mentre
il 7 febbraio la Compagnia Cantante Tezze
ha allietato il pomeriggio agli ospiti della
Casa di Soggiorno di Grigno con il mese
che si concluso il 28 con la “tombo-lina”
alla sede del Circolo con rinfresco ed il
ricavato donato in beneficienza. Il 7 marzo
abbiamo anticipato la “Festa della donna”
presso il Circolo con musica, rinfresco e
dono di fiori mentre 17 aprile, presso il
teatro tenda in località Prà Minati, alle 15
si è svolta l’assemblea generale con canti
popolari della Compagnia Cantante Tezze
ed un lauto rinfresco. Il 22 dello stesso
mese si è svolta la gita a Padova con
visita alla Basilica di S.Antonio, il pranzo
di pesce al ristorante “da Piero” a Vicenza
e nel ritorno la visita a Villa Contarini a
Piazzola sul Brenta. Il 24 giugno abbiamo
trascorso una intera giornata in gita sul
Lago di Garda con pranzo sulla motonave,
visita a Sirmione e alla Madonna del
Frassino. Il 7 luglio c’è stata l’occasione
per una visita al Giardino botanico delle
Viotte sul Monte Bondone e nel ritorno
un saluto agli amici del Circolo Pensionati
di Sopramonte dove ci è stato preparato
un lauto rinfresco. Il 21 luglio spazio alla
gita culturale al Centro Documentazione
Cimbra di Luserna (indetto dal Presidente
del Consiglio Provinciale) con preventiva
sosta a Palazzo Trentini e visita alla sala
intitolata allo scomparso Giovanni Lenzi.
Il 20 settembre, la Compagnia Cantante
Tezze ha rallegrato nel pomeriggio gli
ospiti della. Casa di Soggiorno di Grigno
mentre il 10 ottobre abbiamo fatto visita al

bellissimo Museo Entomologico nel regno
delle farfalle a Schio con pranzo a base di
baccalà al ristorante Pedrocchi di S.Giorgio
di Perlena. Durante il mese di novembre
siamo stati impegnati nel tradizionale
appuntamento presso il ristorante “da
Piero” a Vicenza per gustarci un buon
pranzo di pesce e ci siamo recati alla Casa
di Soggiorno di Grigno per una tombola
con gli ospiti allietata dai canti popolari
della Compagnia Cantante di Tezze. In
dicembre festeggeremo anche il “Natale
dell’Anziano” nei modi che verranno
indicati dal direttivo del Circolo. Una
associazione, nel nostro caso il Circolo,
che per operare deve essere dotata di uno
statuto, di. un direttivo, di un presidente.
Ed in questa occasione, voglio fare un
caloroso appello a tutti i soci affinchè
collaborino sempre più nel portare avanti
l’attività del circolo: e per farlo serve dare
la propria disponibilità anche in occasione
della nomina del futuro direttivo. Infatti,
tra breve scadrà il mandato triennale
dell’attuale direttivo e servono sempre più
persone di buona volontà per proseguire nel
cammino da tempo intrapreso dal nostro
Circolo. Il sottoscritto, infatti, non intende
più presentare la propria candidatura dopo
18 anni di presidenza (il circolo è stato
fondato il 22 novembre del 1992) e ben
85 gite fatte. Avrò fatto bene? Sarete
voi a giudicare il mio operato, posso
comunque dire con tranquillità e coscienza

che ho sempre messo tutta la mia buona
volontà. E sempre con la stessa passione,
la stessa disponibilità mi metto fin d’ora
a disposizione di chi vorrà impegnarsi
in prima persona alla guida del nostro
Circolo. Mi conforta quanti soci in questi
anni mi hanno detto “siamo fortunati,
perché grazie a te abbiamo conosciuto
posti nuovi, cose belle, divertendosi e
abbiamo potuto socializzare con persone
nuove”. Questo riconoscimento per me
vale molto, perché mi ha fatto capire che
ho centrato il vero senso di “Circolo” e
cioè dare, per far contenti gli altri. A chi
mi sostituirà auguro di riuscire nello stesso
intento e che alla fine abbia le mie stesse
soddisfazioni. Perchè fare “il presidente”
non significa solo comandare, indirizzare
gli altri ma spesso vuol dire assumersi
in prima persona tante responsabilità e,
questo non bisogna dimenticarlo mai,
LAVORARE PIU’ DEGLI ALTRI. A tutti un
sereno Natale e un Felice Anno nuovo.
Il Presidente
Giovanni Brandolise

associazioni
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PRO LOCO GRIGNO

Per i festeggiamenti in onore del santo
patrono S. Giacomo, anche quest’anno la
Pro Loco di Grigno ha organizzato presso
il piazzale delle scuole elementari, le tradizionali serate musicali.
Sabato 17 luglio, è stata organizzata una
serata di musica giovane in ricordo di Zac,
con i complessi locali Dad Society e Badger
Hunters, mentre nella giornata seguente si
è dato spazio ai Vigili del Fuoco che hanno
organizzato la serata con Renzo e Igor.
Nelle serate classiche di S. Giacomo, sabato 24 e domenica 25 luglio, come di con-

suetudine si è dato spazio agli amanti del
liscio e alle “musiche da balera”, con Cicci
ed i new Condor e Gianni B.& C.
In tutte le serate ha funzionato uno stand
gastronomico molto apprezzato.
La gratificazione per gli organizzatori, deriva dal fatto che la partecipazione di gente
a queste serate, è risultata notevole, unico neo la sovrapposizione di un’altra manifestazione organizzata nella serata per i
giovani (speriamo che questo non debba ripetersi in futuro). Un contributo indispensabile ci è venuto anche dal clima afoso

Sull’ultimo numero di Grigno Tezze, per un errore di
impaginazione, nella pubblicazione delle foto riguardanti
la rassegna dei presepi organizzata come da tradizione
dalla Pro Loco di Grigno, sono state tralasciate quelle
realizzate da Meri e Loris Minati e da Teresio Fontana.

Minati Meri e Loris

e dalle bellissime condizioni atmosferiche
che hanno “invitato” i paesani e non, ad
uscire da casa.
Ora, il prossimo appuntamento è per sabato 18 dicembre per la XV edizione del Nadale soto i porteghi e per la 4 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.

Del disguido, ce ne scusiamo sia con i diretti interessati
che con gli organizzatori della manifestazione: ai lettori,
anche se con forte ritardo, consentiamo solo ora di
ammirare i due presepi realizzati lo scorso anno.

Teresio

PRO LOCO TEZZE
Molte sono le manifestazioni e gli impegni che la Pro Loco di Tezze da ormai
quarant’anni svolge per la propria comunità., è infatti,attraverso l’impegno del
direttivo, e dei numerosi volontari che
nel corso del 2010 abbiamo dato vita alle
varie manifestazioni che in questo ordine
di tempo sono state celebrate: Bigolada,
Festa del Pesce, S.Antonio , Festa del
Senelo e Santa Lucia.
Alcune di esse si sono svolte presso il
nostro Parco attrezzato, che dal 2011
disporrà dei nuovi servizi igienici ad uso
della struttura stessa.
In questa occasione comunichiamo che
ultimato il progetto dei nuovi bagni, dopo
innumerevoli discussione, approvazioni e
ripensamenti ci siamo prefissati un nuovo obbiettivo. Abbiamo infatti deciso, di
procedere, se sarà possibile, alla realizzazione della pavimentazione, dell’area del
parco attrezzato che viene utilizzata per
l’allestimento del capannone comunale,
mediante la posa in opera di apposite
mattonelle. Ciò sarà utile, non solo per le
nostre feste, ma anche per le manifestazioni delle altre associazioni che da ormai
qualche anno utilizzano la nuova area,
Alpini, Associazione più che Abbastanza, Cassa Rurale, Associazione Sportiva

Ortigara Lefre, Gruppo Ciclisti ecc…Certi
di fare cosa gradita, ci impegneremo per
effettuare tale opera in modo che l’utilizzo dell’area diventi il più confortevole
possibile per tutti, a tale proposito ricordiamo che il Parco Attrezzato può essere
utilizzato da qualsiasi persona previa prenotazione.
Tenendo presente che l’unico scopo della Pro Loco è promuovere in ogni forma,

e con ogni mezzo, la valorizzazione del
nostro paese cogliamo l’occasione per
comunicare che siamo a vostra disposizione per qualsiasi nuova idea di sviluppo.
Nella speranza di ritrovarci numerosi alle
feste del prossimo anno auguriamo a tutti un sereno Natale e un felice 2011.
Il presidente
Luciano Stefani

Schützen Schützen Schützen Schützen

SchützEN

Gli Schützen, residenti nella Comunità
di Grigno e Tezze, tenendo fede ad una
ormai consolidata tradizione, anche
quest’anno, nella ricorrenza dell’inizio
dell’Avvento, si sono proposti di realizzare e donare alle Comunità Cristiane di
Grigno e Tezze, le caratteristiche Corone dell’Avvento.
Questo concepito in un’ottica di Tradizione che non ha quale intento quello
di “accumulare ceneri”, ma quello di
cercare di trasmettere, specie nelle
giovani generazioni, un Ideale. Nel caso
specifico, un Ideale di fede e di appartenenza alla comunità cristiana.

Pensando di aver fatto cosa gradita, gli
Schützen augurano a Don Carlo, e a Tutta la Comunità, un Avvento Proficuo, un

Natale Fraterno e un Nuovo Anno Sereno e portatore di Pace.
Hptm. Giuseppe Corona

associazioni

PAGG. 20-21

L’INVERNO E’ALLE PORTE...
E SI FORMA LA “SISAMPA”

Nasce l’Associazione
per la valorizzazione
del territorio
e degli sport alpini
“Sisampa” è un termine dialettale col quale si indica una galaverna particolarmente
spessa e persistente. Sicuramente a coloro che convivono con questo fenomeno
tipicamente invernale non risveglia certo
pensieri gradevoli, ma di certo per colui
che percorre per la prima volta la Valsugana la “sisampa” è un elemento alquanto
caratteristico ed affascinante. La nostra
associazione nasce proprio con il desiderio
di valorizzare le molteplici sfaccettature
del nostro territorio e di evidenziare la bellezza e i valori di cui è permeato, bellezza e
valori che spesso per noia o abitudine non
notiamo o addirittura sminuiamo. Per far
ciò la “Sisampa” si propone di avvicinare i
censiti e gli appassionati (giovani e meno
giovani) alla pratica degli sport alpini attraverso incontri e gite organizzate. Per
sport alpini non si deve pensare solo ad
attività impegnative, quali l’arrampicata o

lo sci alpino, bensì anche a delle semplici
camminate e ciaspolate che tutti, con un
minimo di salute ed attrezzatura possono praticare. L’associazione aspira anche
a ripristinare sentieri, manufatti ed aree
abbandonate o poco valorizzate che fanno
parte della tradizione locale affinché la nostra identità non vada a perdersi. Il nostro
territorio, infatti, ha delle considerevoli potenzialità: disponiamo di bellissime pareti
di roccia e delle forre conosciute anche da
sportivi stranieri, abbiamo degli interessanti biotopi e una ciclabile meravigliosa
che convoglia in Valsugana molti ciclisti e
possiamo vantare un altopiano ridondante
della nostra storia e di scorci paesaggistici unici. Infine, il gruppo si impegnerà a
pianificare sia dei corsi sportivi con guide
riconosciute (soprattutto per i più giovani)
sia un programma di educazione ambientale. Domenica 24 ottobre, la “Sisampa” si

è presentata alla Comunità organizzando
una prima camminata sulla Pertega. Con
inaspettata sorpresa, gli escursionisti che
con coraggio hanno messo alla prova le
loro capacità e sfidato un tempo instabile
sono stati più di una ventina mentre alla
spaghettata in Malga Valcoperta di Sopra i
coperti serviti a tutti i simpatizzanti (anche
a coloro che hanno preferito raggiungerci
in auto) sono stati più di 50. Pertanto, gli
organizzatori colgono l’occasione per un
sentito ringraziamento a tutti coloro che
hanno aderito all’iniziativa e che ci hanno
aiutato a concretizzarla. I nostri obiettivi
sono sicuramente ambiziosi, ma siamo
certi che con la Vostra fiducia e l’appoggio delle altre associazioni riusciremo nei
nostri intenti. Per suggerimenti, proposte
ed adesioni potete scriverci a: associazionesisampa@libero.it

ASSOCIAZIONE
SPERRE VALSUGANA

L’Associazione Sperre Valsugana nasce nel
marzo del 2010 grazie ad alcuni giovani
appassionati di storia appartenenti all’Associazione Tagliata della Scala e residenti a
Grigno: sono Denis Stefani e Nicola Voltolini con la sede a Tezze di Grigno in via Masi

Ornè 7. La nuova associazione ha come
obiettivo la valorizzazione del patrimonio
storico — culturale della Valsugana e in
particolar modo a Grigno, sia sull’altopiano della Barricata, con i progettati forti
dello Sperre Grigno, Col Meneghini, Costa Alta, Sant’Uldarico, Cimogna e anche
nell’altopiano del Tesino nei Monti Agaro,
Picosta e a Passo Broccon. Per tale motivo, l’Associazione vuole istituire sull’altopiano, un Centro Visite con pannelli fissi,
punto di partenza per le varie comitive per
le visite sia sulle zone dove sarebbero state erette le opere permanenti, ma anche
nelle trincee che si intende rendere visitabili e dove erano posizionate le artiglierie,
come a monte Aveati. Non solo fortificazioni, ma anche il Trincerone e i bunker
della 2 Guerra mondiale costruiti dalla
Todt nel periodo 1943 - 45. I program-

mi per il futuro prevederanno l’organizzazione, ogni anno, di una mostra dedicata
a vari temi storici come la campagna di
Russia, il Re nella Prima guerra mondiale, i
generali della grande guerra, il maresciallo
Giardino, conferenze, convegni, visite guidate nel territorio, corsi di formazione, la
pubblicazione di una rivista ed uno studio
sullo Sperre Grigno.

OSSERVATORIO GRIGNO TEZZE
Nei prossimi mesi la nostra associazione
attuerà una serie di iniziative rivolte alla
Comunità:
Nell’ambito della manifestazione “Nadale
soto i porteghi” offriremo ai visitatori dei
panini con porchetta e affettati nel portico
di fronte alla Vecchia Pieve di S.Giacomo.
In tale occasione per chi sarà interessato,
avverrà il tesseramento per l’anno 2011.
A Pasquetta organizzeremo una “merendola” presso il parco giochi della stazione di
Grigno. La giornata sarà rivolta inizialmente ai più piccoli con attività ludiche, quali
la caccia al tesoro, un torneo di bocce, il
gioco della settimana (con i gessetti) ecc.,
il tutto accompagnato da musica, dolci e
bibite. Poi, la festa proseguirà con musica
dal vivo, bevande e panini per i più’ grandi.
L’idea nasce per ridare vita a quella che un
tempo era una tradizione, un momento di
unione e di spensieratezza.
Durante l’estate avvieremo una serie di
attività ludico-sportive, una tra tutte la

“Su e do par la contrà con na barela”.
Un’iniziativa divertente nonché un motivo di aggregamento per tutti. Ogni
Contrà del paese di Grigno dovrà formare una squadra composta da un certo
numero di giovani, di donne e di uomini
prestabilito. Le squadre dovranno sfidarsi in alcuni giochi che coinvolgeranno

tutte le fasce d’età (dal tiro alla fune alla
caccia al tesoro) e per ultimo la corsa con
le cariole. Per maggiori informazioni contattateci al 347-8558858. Al più presto
sarà disponibile il regolamento e le iscrizioni, speriamo che questa iniziativa trovi
riscontri e divenga un evento da ripetersi
nelle future estati.
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Tanta gente sugli argini. Ma anche alla partenza dal ponte dei Filippini e fino all’arrivo
in località Prà Minati. Il «Brenta Summer
Trophy» è una manifestazione sempre più
partecipata. Davvero soddisfatto il presidente dell’associazione musicale «Più che
abbastanza» Stefano Fattore. Era la terza
edizione e quest’anno sono state ben 14
le imbarcazioni artigianali - sul Brenta abbiamo visto proprio scendere di tutto - che
hanno partecipato all’originale iniziativa.
Mesi e mesi di lavoro, con la fantasia che
spesso ha superato anche l’immaginazione
nell’allestire le barche. Il Brenta Summer
Trophy non ha deluso le attese, complice
anche la bellissima giornata di sole che ha
accompagnato i partecipanti. L’equipaggio
più veloce è stato «Ti raserò l’aiuola» che
ha impiegato poco più di 28 minuti a percorrere il tragitto di gara: ad oltre cinque
minuti di distanza è arrivata Borgo Bene
(Michelino) seguita dall’imbarcazione Lupen alla quinta, da Dragstar e da Benedetto XVI. Nessun problema organizzativo,
tutti è filato liscio. Alla fine tutte le imbarcazioni sono arrivate al traguardo: dopo
i primi cinque classificati, hanno toccato
riva anche i Cavalieri dela caneva rotonda, Celtika, Barkatraz (fuga da Selva), I
ragazzi di Tecia, i Pirati dei Caraibi , Fin
che la banca va, The Viking , Bicigrill Tezze

, Naufraghi del Sudafrica, Gepo’s Boat ,
Vigili del fuoco Tezze e, ultima arrivata,
Lumen. Oltre alla classifica a tempo, una
giuria composta dall’assessore alla cultura Nadia Meggio, dai due presidenti delle
Pro loco di Tezze e Grigno e dai presidenti
dei Pensionati di Tezze e del Gruppo donne
Grigno-Tezze ha votato la barca più bella.
E la vittoria è stata assegnata all’imbarcazione di Celtika che ha preceduto i Naufraghi del Sudafrica e Dragstar.

PEDALATA AMICI
COLONIA BARRICATA 2010
Previsione metereologiche incerte, ma
tanta volontà dì passare una giornata
pedalando in compagnia: un ottantina
di amici, grandi e piccini, puntuali alle
otto di domenica 26 settembre si sono
ritrovati in piazza 24 maggio a Tezze per
dare vita alla seconda pedalata in amicizia. Allo scoccare dei battiti del nostro
campanile, con forza e allegria la bici ab-

biamo fatto volare via, ammirando i tipici colori autunnali ed ascoltando quel
rumore armonico del fruscio dell’aria fra
le ruote, chilometro dopo chilometro lasciamo la nostra valle con meta Borgo.
Degli amici volontari ci hanno fatto gustare una buona colazione e rifocillato
le nostre forze: poi, tutti nuovamente
in sella a pedalare per rientrare a Tezze

dove in località Prà Minati nel parco attrezzato dalla Pro Loco, i suoi volontari
ci hanno cucinato un buon pranzo: con
una fetta di torta e un buon bicchiere
abbiam brindato e per l’anno prossimo
l’appuntamento abbiamo fissato. Questa giornata possa dar valore all’amicizia, per essere sempre pronti a donarla
a chi veramente ne ha bisogno.

ASD QWAN-KI-DO

Centro Q.K.D. Tang Lang
di Grigno Valsugana
Finalmente, dopo la pausa estiva, sono
ricominciati i corsi di “Qwan Ki Do” per
bambini/e ed adulti. 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 pro-

pria personalità. 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 inoltre aperto
un corso per adulti per permettere, a chi
ne ha voglia,di praticare un’attività fisica,
ginnastica generale, stretching e di difesa
personale. Anche quest’anno vi è la collaborazione con il Gruppo Donne di Grigno

— Tezze per i corsi di ginnastica generale, stretching e ginnastica dolce Tam The
mentre con lol Sci Club di Tezze la consueta presciistica. 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.gkdtanglan.it.
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ENERGY TRANSFORMER
QUANDO LA MAGIA DIVENTA SCIENZA
Il giorno 4 settembre 2010 presso il magazzino dei Vigili del Fuoco di Grigno una
cinquantina di persone, perlopiù genitori
e figli, hanno assistito e partecipato ad
una serie di dimostrazioni ed esperimenti di chimica e fisica con forti attinenze
alle trasformazioni dell’energia che sono
parte del percorso espositivo “ENERGY
TRANSFORMER”. Un provvidenziale
sole settembrino ha fatto da degna cornice all’evento ed ha alimentato alcuni
congegni funzionanti ad energia solare.
Questo percorso sulla chimico-fisica delle trasformazioni energetiche nasce per
promuovere nei cittadini, piccoli e grandi,
un nuovo approccio al tema dell’energia
e della sostenibilità. Questi argomenti,
in genere, risultano ostici e noiosi ma se
si presentano attraverso curiose e stimolanti esperienze scientifiche la cosa
cambia completamente e l’interesse e
l’efficacia didattica sono assicurati. La
manifestazione, in modo gradevole e divertente, ha avvicinato gli spettatori alla
comprensione di fenomeni e principi utili
a comprendere la necessità di un uso saggio ed efficiente dell’energia adottando
comportamenti e opportune buone pratiche quotidiane che sono vantaggiose non
solo per l’eco sistema che ci sostiene,
ma anche per le nostre tasche. L’Agenzia

Provinciale per l’Energia ha dato il suo sostegno all’evento attraverso la figura del
dott. Franco Torrisi che, accompagnando
le spiegazioni dei diversi esperimenti mostrati, ha impersonato, con grande gioia
dei più piccoli, un improbabile chimicofisico di laboratorio un po’ scienziato e un
pò prestigiatore. L’iniziativa è stata molto
apprezzata e speriamo abbia seguito in
ulteriori incontri in cui i ragazzi possano
imparare a costruire con le proprie mani
semplici dispositivi “energetici”. Questa
attività è di grande impatto formativo,
non solo sull’apprendimento dei principi
scientifici dell’energia, ma anche rispetto
all’efficacia didattica che deriva dalle attività manuali.

Premiati i vigili del fuoco di Grigno e Tezze
In occasione dell’annuale assemblea per la consegna delle benemerenze, svoltasi nei giorni scorsi al teatro parrocchiale di Tezze, l’Unione Distrettuale dei vigili del fuoco ha consegnato vari riconoscimenti
anche ad alcuni “pompieri” dei corpi di Grigno e Tezze. Per quanto
riguarda i vigili del fuoco di Grigno, una benemerenza è stata consegnata al comandante Angelo Sartori (15 anni) ed al vigile Giorgio
Minati per i suoi 30 anni di servizio. Con un diploma ed una medaglia,
per aver raggiunto i 60 anni di età (limite massimo per restare ancora
in servizio) l’Unione distrettuale ha premiato anche Giorgio Minati e
Luigino Minati. Per i 15 anni di attività sono stati premiati anche i due
vigili del fuoco Edi Dell’Agnolo e Fabrizio Stefani del corpo di Tezze.
Nel corso del 2010, il corpo dei vigili del fuoco di Grigno ha effettuato
125 interventi: erano stati 129 l’anno precedente e 127 nel 2008.
Per quanto riguarda i vigili del fuoco di Tezze, nel corso del 2010 sono
stati 94 gli interventi effettuati a fronte dei 91 registrati nel 2009 ed
i 94 eseguiti l’anno precedente

MANOVRA AUTUNNALE.
SIMULAZIONE DI
INCENDIO CIVILE
Durante questa manovra è stato simulato
l’incendio in un’abitazione civile all’interno
di una vecchia galleria scavata durante la
guerra ubicata lungo la strada che da Grigno sale a Castello Tesino. La manovra si
è svolta il 10 ottobre a partire dalle ore
9.00 e ha visto l’adesione di una ventina
di vigili. La simulazione ha avuto luogo alla
fine del cunicolo con l’incendio di sterpaglie e materiali comburenti. Appena giunti
sul posto si è provveduto a regolamentare
il traffico e 4 vigili hanno indossato gli autoprotettori. Gli altri colleghi invece hanno
realizzato la mandata con schiuma estinguente dall’autobotte all’imboccatura della galleria dalla quale fuoriusciva abbondante fumo che rendeva scarsa la visibilità
al suo interno. Contemporaneamente,
un’altra squadra ha predisposto la mandata per approvvigionare la botte dalla presa
dell’acquedotto pubblico ubicato un centinaio di metri a valle al fme di garantire un
flusso di acqua costante. Intanto 2 dei 4

vigili dotati di respiratore, pile ed estintore sono entrati ad ispezionare l’ambiente
per accertarsi delle condizioni di stabilità
della struttura, delle condizioni di sviluppo
dell’incendio e dell’eventuale presenza di
coinvolti. In seguito a comunicazione degli
“esploratori”, appena pronte le lance sono
entrati gli altri 2 compagni per domare le
fiamme mentre fuori si provvedeva a mettere in funzione un aspiratore per convogliare il fumo dall’interno verso l’esterno
e rendere l’ambiente meno pericoloso.
Infatti, nei fumi si annidia un grosso quantitativo di materiale comburente ancora
incombusto e soprattutto concentrazioni
di gas che se si accumulano entro un determinato range possono essere esplosive
al minimo innesco (può bastare anche uno
sfregamento di materiali per avviare una
deflagrazione). L’operazione ha avuto termine con lo spegnimento dell’incendio e il
salvataggio di un coinvolto con l’ausilio di
una spinale.

INTERVENTI
ANNO 2010
Di seguito si propongono gli interventi
dei Vigili del Fuoco Volontari di Grigno
nel corso dell’anno 2010 eseguiti in seguito a segnalazione della Centrale di
Trento.
Incidente stradale
Pulizia sede stradale
Incendio sterpaglie e simili
Incendio civile
Incendio industriale
Incendio canna fumaria
Incendio autovettura
Servizio tecnico
Frane
Ricerca persona
Reperibilità

3
7
6
1
1
3
1
15
3
2
3
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CASA DI RIPOSO
Nel corso dell’estate, esattamente il 21
agosto è stato inaugurato il murales presso la casa di riposo che, ideato dal presidente della casa di riposo, è stato realizzato dalla pittrice Michela Marin.
Ecco il testo integrale dell’intervento del
presidente Lugi Gasperini.
“Questo murales ci presenta una serie di
elementi pittorici che simboleggiano le
qualità peculiari dei nostri ospiti e della
gente trentina come: la famiglia, il lavoro,
la casa, il risparmio, la previdenza. Importante è il riferimento ai desideri, alle speranze e alle volontà degli anziani di questa
casa di soggiorno.
Le laboriose FORMICHE simboleggiano i
nostri ospiti che hanno lavorato una vita
intera per costruire la loro casa e per avere un futuro migliore.
L’instancabile APE che, trasformando il
nettare in miele produce il sostentamento
per tutto il suo alveare, è come l’ospite che
con le sue quotidiane fatiche ha procurato
risorse per se e per tutta la sua famiglia.
Il previdente SCOIATTOLO, che raccoglie i
frutti della stagione migliore e li conserva
al sicuro per l’inverno, è come l’anziano
che nel periodo migliore della vita ha accantonato le risorse per sopravvivere nel
lungo inverno della vita.

Il CEPPO simboleggia il nostro futuro ospite sradicato dalla sua abitazione, dalle persone e dagli oggetti a lui cari, per entrare
in questa casa, dove troverà l’aiuto fisico
e morale, le amicizie e la socialità per una
nuova fase della vita.
Il SOLE è la guida che illumina e ci illumina il quotidiano percorso dell’esistenza; è
il calore degli affetti familiari che entra
nella nostra stanza con il primo raggio del
mattino.
I FIORI sono il dono che il nostro ospite ci
ha fatto entrando in questa casa di soggiorno: una margherita con qualche petalo
che cade (forse un gioco, un ricordo di gioventù?) e dei piccoli fiori di prato, i ‘non
ti scordar di me’ (forse un messaggio per
noi cari?).
Il Logo di questa casa di soggiorno rappresenta i seguenti simboli: una croce, undici
montagne, un albero, un tralcio con frutto
e foglia.
L’immagine della croce e delle montagne è
ispirata a quella rappresentata nello stemma del Comune di Grigno, in quanto si è
voluto rendere omaggio al Comune stesso
che rappresenta l’ambito territoriale in cui
la casa di soggiorno è radicata, opera e
collabora in via prevalente.
Le undici montagne simboleggiano le mal-

ghe del Comune di Grigno, patrimonio comunale dal quale deriva la donazione della
Casa di Soggiorno agli anziani di Grigno.
L’albero della vigna quasi brullo rappresenta la vecchiaia, la persona anziana che ha
dato tutto durante la propria vita e che,
sebbene avanti con gli anni, germoglia
ancora un piccolo tralcio e può dare altri
frutti.
Il grappolo d’uva e la foglia, prove evidenti
ella vitalità della pianta, esprimono invece
la serenità e la vita che si aggrappa a tutto
ciò che resta per la sua sopravvivenza”.

IL TORNEO DI BOCCE DELL’AMICIZIA
Anche quest’anno l’Azienda Pubblica per
i Servizi alla Persona “Suor Filippina” ha
partecipato nel mese di ottobre al tradizionale “Torneo dell’Amicizia”, la gara di
bocce organizzata presso il bocciodromo
comunale di Borgo dal locale Club Bocciofilo. Una edizione, quella del 2010, che
ha visto la presenza di 13 strutture e 107
ospiti che hanno dato vita a 54 incontri:
diverse giornate trascorsi in amicizia ed
allegria, allietate anche dalla presenza –
si trattava di una gara a squadre – di 36
operatori e di 14 giocatori della società
che hanno affiancato le varie strutture
presenti. E la casa di riposo di Grigno è
arrivata in finale. Sabato 16 ottobre doveva affrontare l’Apsp di Borgo, ma la
gara non si è disputata per l’improvvisa
scomparsa del direttore della struttura
del capoluogo Marco Bauer. E per l’occasione, anche per testimoniare la vicinanza della casa di riposo di Grigno, il

presidente Luigi Gasperini ha donato la
Coppa agli ospiti della struttura di Borgo.
Alla manifestazione di Borgo, oltre alle
due sopracitate strutture, hanno partecipato anche gli ospiti delle case di riposo

del Centro Diurno di Povo, Pieve Tesino,
Bleggio, Levico Terme, Pergine, Povo,
Strigno, Villa Agnedo, Old Boys Borgo,
Centro Don Ziglio di Levico Terme e Castello Tesino.

Qualche novità DALLA A.P.S.P.
“SUOR FILIPPINA”
Ricordando questo versetto di una canzoncina di tempi lontani: “passa il tempo,
passa in fretta, con la noia e l’allegria sono
molto molto stanco, più non penso più non
dormo “, iniziamo a scrivere questo articolo. E’ vero! Il tempo passa veloce tra noia
e allegria e possiamo dire che noi, grazie
a tutte le persone che ci dedicano il loro
tempo, di noia ne abbiamo meno.
In questi mesi abbiamo avuto svariate
attività. Ricordiamo con piacere le uscite
al bar con i ragazzi del gruppo giovani, il
pranzo con gli alpini di Tezze, l’inaugurazione degli uffici e del logo della nostra
Casa, le visite dei bambini della colonia

estiva, il corso di ricamo con le giovanissime ragazze del paese, il pomeriggio con il
clown Riccobello e il gruppo Donne Grigno
Tezze, la giornata dedicata all’uva con i
bambini della scuola materna di Grigno, i
canti del coro di Trichiana (Belluno) e le
giornate con i bambini dedicate alla creazione di palle per l’albero di Natale con
bottiglie di plastica riciclate. Ricordiamo
inoltre l’esperimento di corrispondenza
con i ragazzi delle scuole elementari. Ci
siamo già scritti alcune simpatiche letterine. Da ultimo la festa (castagne e strauben) organizzata con la Proloco di Grigno
e Gianni con la sua musica. Queste sono

solo alcune delle attività che abbiamo
svolto ma che ci hanno fatto trascorrere
dei bei momenti. Noi troviamo giusto che
tutti sappiano che in casa di soggiorno
non si riposa solo ma ogni tanto ci si diverte. A tutti voi dunque và ancora il nostro grazie perché con la vostra presenza
ci fate trascorrere dei momenti in allegria
e serenità. Riprendiamo di nuovo la canzone di prima, così stavolta abbiamo proprio elaborato un articolo originale Faccio
solo ticche tacche ticche tacche notte e
giorno! Sai chi sono? L’orologio
Gli ospiti della Casa

SCUOLA MATERNA DI TEZZE
Il filo conduttore che accompagnerà
molte attività dei bambini della Scuola
d’Infanziadi Tezze è “Viviamo il nostro
paese”. E’ un percorso che favorisce la
scoperta e la conoscenza di Tezze sia a
livello fisico, sociale che antropologico.
Per realizzare ciò abbiamo chiesto la collaborazione e la partecipazione di alcune

Associazioni operanti nel nostro ambiente
le quali hanno risposto con entusiasmo
(Gruppo Pensionati, Pro Loco, Gruppo
Alpini, Vigili del Fuoco). Con esse , attraverso delle iniziative, si darà l’opportunità
di far emergere e capire la funzione comunitaria che esse hanno nel territorio
in modo che si possa riconoscere la loro

utilità per il benessere comune. In questo
periodo i bambini, dopo aver osservato in
diverse uscite guidate l’aspetto del nostro centro abitato, stanno realizzando,
usando varie tecniche espressive, un plastico che rappresenta il paese che servirà
anche nel corso dell’anno per sviluppare
varie attività.
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Attività del Coro Parrocchiale
“San Giacomo Maggiore di Grigno”
La meta scelta quest’anno per la gita del
Coro Parrocchiale è stata la visita alla città
di Bologna ed è stata effettuata sabato 28
agosto. La partenza, su pullman G.T., è avvenuta alle ore sette e dopo una sosta lungo
il percorso per la colazione fornita dal Coro,
siamo giunti a Bologna verso le ore 10,30.
Scesi dal pullman, abbiamo iniziato la nostra
visita, cominciando da Piazza Nettuno dove
abbiamo potuto ammirare la monumentale
Fontana del Nettuno, progettata da Tommaso Laureti e costruita e ornata dal Giambologna, pseudonimo di Jean de Boulogne, uno
scultore fiammingo molto attivo in Italia.
Sulla attigua piazza si affaccia il Palazzo di
Re Enzo, così denominato per essere stato
la prigione, per ben 23 anni, di Re Enzo di
Sardegna, figlio dell’ Imperatore Federico Il
- Proseguendo siamo arrivati in Piazza Maggiore, che a ragione può essere considerata
il cuore della città ed è il risultato di secolari
trasformazioni che la arricchirono di importanti costruzioni. Su questa piazza si affacciano vari edifici di notevole importanza
tra cui: il Palazzo del Podestà, sormontato
dalla Torre dell’Arengo, vero capolavoro di
ingegneria in quanto il suo basamento non
poggia a terra, ma su quattro pilastri angolari che formano il cosiddetto “Voltone del
Podestà”; il Palazzo dei Banchi, progettato
dal Vignola e risalente alla seconda metà del
XVI secolo; il Palazzo d’ Accursio composto
di due nuclei distinti: la più importante è la
parte destra, in stile pienamente gotico,
costruita verso la metà del Cinquecento.

Sopra l’ingresso principale si trova la statua
di Papa Gregorio XIII, autore della “riforma
del calendario”. Il palazzo fu sede del Legato Papale. Attualmente è sede del Comune
e ospita al suo interno l’importante Museo
Morandi, inaugurato nel 1993, comprendente circa duecento opere del famoso pittore
bolognese, donate dalle sorelle dell’artista.
Dopo aver ammirato purtroppo solo esternamente ,dato il poco tempo, questi bei palazzi, siamo entrati nella chiesa più famosa e
maestosa di Bologna, che si trova anch’essa
in Piazza Maggiore ed è dedicata al Patrono della città, la Basilica di San Petronio,
la cui facciata era però coperta in quanto
interessata a lavori di restauro. Terminata
la interessante visita della Basilica, siamo
usciti e,dopo un breve tratto di strada, siamo giunti in Piazza di Porta Ravegnana,dove
abbiamo potuto ammirare l’imponenza delle
due Torri , Garisenda (alta 48,16 metri) e
degli Asinelli (alta 97,20), che rappresentano il simbolo di Bologan e furono erette nel
XII secolo da due nobili famiglie ghibelline.
Proseguendo, abbiamo raggiunto la Chiesaa
di S. Giacomo Maggiore, il quale, come tutti
sanno, è anche nostro Patrono. Per i tesori
artistici che conserva, la Chiesa, costruita
in stile romanico-gotico e attualmente retta
dagli Agostiniani, è considerata una delle più
insigni della città. Dopo una breve visita siamo usciti e, percorrendo il portico affiancato
ai lato sinistro della chiesa stessa, abbiamo
raggiunto l’Oratorio di S.Cecilia. che presenta al suo interno un prezioso ciclo di affre-

schi illustranti episodi della vita della martire
Cecilia,del suo sposo Valeriano e di Tiburzio,
fratello di Valeriano. Uno dei custodi ci ha
gentilmente spiegato l’episodio che ciascuno
dei dieci affreschi rappresenta. La Cappella
è anche un importante centro di manifestazioni musicali e così il nostro Coro ha approfittato per eseguire due canti tra cui “Inno
a Santa Cecilia”. Poi, vista ormai l’ora prevista dal programma, ci siamo incamminati
verso il ristorante Teresina dove abbiamo
consumato il pranzo, innaffiato da ottimo
“sangiovese”. ‘Terminato il pranzo e risaliti
sul pullman, abbiamo raggiunto il Colle della
Guardia, sulla cui sommità si eleva il Santuario della Madonna di San Luca. Questo
nome trae origine dalla leggenda che narra
di un pellegrino-eremita greco che, in pellegrinaggio a Costantinopoli, avrebbe ricevuto
dai sacerdoti della Basilica di Santa Sofia l’icona raffigurante una Madonna col Bambino, attribuita all’evangelista Luca, affinché
la portasse sul “Monte della Guardia”, così
com’era indicato in un’iscrizione sul dipinto
stesso. L’inizio di questa imponente costruzione, che domina dall’alto la città di Bologna, risale al 1194 e il completamento al
1765. Abbiamo potuto visitare il Santuario
prima che venisse l’ora della Santa Messa,
che il nostro Coro ha egregiamente animato
e accompagnato, ricevendo i complimenti
del celebrante e l’applauso dei presenti. In
serata abbiamo fatto ritorno soddisfatti delle interessanti cose viste e della bella giornata passata assieme.

GRUPPO DONNE GRIGNO TEZZE

Anche questo anno abbiamo iniziato le nostre attività con i corsi di ginnastica dolce
per adulti e la ginnastica artistica per bambini, sempre molto frequentati. Per San Nicolò saremo in piazza Suor Filippina per fare
festa assieme ai bambini. Durante “Nadale
soto i porteghi” ci troverete presso il portego
“Ronca”: come sempre contiamo sulla collaborazione delle donne nella preparazione dei
dolci da offrire agli osppiti della festa. Per

la giornata della memoria, il 27 gennaio, abbiamo invitato don Marcello Farina per una
serata sulla figura di Etty Hillesum, scrittrice olandese morta nel 1943 ad Auschwitz.
Per il sabato di Carnevale la nostra proposta
per i bambini sarà un pomeriggio di musica,
ballo e tanto divertimento. In concomitanza
con il giorno della donna e’ in preparazione
una serata speciale, per la quale chiediamo
la collaborazione di tutte le donne. Chi lo

desidera potrà portare in biblioteca, entro
il 29 gennaio, la “sua poesia del cuore”:.il
materiale raccolto sarà poi consegnato a
Giorgio Dalceggio, che produrrà uno spettacolo di poesia e musica che sarà presentato martedì 8 marzo a Selva, dove le donne
di questa frazione ci accoglierano per fare
festa tutte insieme. Non possiamo dimenticare le attività realizzate quest’estate. La
prima con lo Spazio Giovani di Tezze: “piccolo laboratorio rumoroso: picchiare bidoni,
quando il rumore diventa ritmo”. Inoltre, nel
mese di agosto, abbiamo organizzato un
corso di ricamo per bambine grazie all’aiuto
delle bravissime insegnanti, che ringraziamo
per la loro disponibilità: Annarita, Grazia e
Mariuccia. Ricordiamo poi tutto il personale
della casa di soggiorno che ha accolto con
grande entusiasmo l’iniziativa. E per finire, il
31 agosto abbiamo invitato alla casa di soggiorno per un pomeriggio speciale il clown
Ricobello che ha fatto trascorrere sia agli
ospiti che ai numerosi bambini presenti un
momento di allegria. Lo scopo per il Gruppo
Donne, anche di questo anno, sarà quello di
continuare la collaborazione iniziata con la
casa di soggiorno e con tutte le associazioni
presenti nel nostro comune.

Club degli alcolisti in trattamento “Giacomino”
L’immagine dell’albero con le sue radici, la linfa, le foglie che cadono e quelle nuove che crescono, da l’idea dell’uomo che, per
sopravvivere, ha bisogno di nutrimento e sostentamento. Quel che
differenzia l’uomo dall’albero, come da qualsiasi altra pianta o
animale, è la necessità di ricercare qualcosa di più della semplice
e mera sopravvivenza. L’essere umano è spinto inesorabilmente
e naturalmente verso quello che gli ha consentito di distinguersi
dalle altre razze animali; il benessere psichico. Vista in questa
prospettiva l’immagine dell’albero che, per sopravvivere ha bisogno di radici profonde e di linfa vitale, da l’idea dell’uomo che per
vivere ha bisogno di avere dentro di sé emozioni e sentimenti il
più possibile positivi, di coltivare legami profondi con l’altro, di
aver cura di se stesso. La cura costituisce una priorità esistenziale, infatti, il tipo di forma che prende la nostra vita, è in stretta
connessione con il tipo di cura di cui facciamo esperienza. Aver
cura dell’esistenza significa stabilire un rapporto etico ed estetico
con il proprio tempo, riconciliandoci con il passato e guardando
con fiducia al futuro, per poter così vivere intensamente e quietamente il presente disegnandolo di senso. Quando, affaticati dal
compito di esistere nel migliore dei modi, quando i problemi della

vita sembrano insuperabili e ci si sente soli nel mondo, l’angoscia
dilaga nell’anima e la paura diventa soverchiante. In quei momenti
è importante avere a fianco qualcuno che sappia sorreggere e
condividere le difficoltà. Quando tutto sembra perduto e l’alcol
diventa l’unica forma di consolazione e, l’unico amico fidato, il
Club come una grande famiglia, sa dare l’aiuto necessario per far
riconoscere alla persona di avere una dipendenza ma che non è
sola, facendo capire che nessun problema che ci può essere alla
base è insuperabile. Il Club ridà quella linfa vitale che l’alcol toglie.
La linfa ritrovata fa si che possano rinascere quelle emozioni e
sentimenti che si erano persi, fa in modo che si riacquisti quel
benessere psichico tanto importante per l’uomo. Il Club insegna
ad aver cura del proprio corpo e della propria anima. Imparare ad
aver cura di sé è imparare la passione per la ricerca di quell’”arte
del vivere” che è essenziale per trovare per la propria esistenza
la migliore forma possibile. Il Club “Giacomino” si ritrova tutti i
martedì sera alle ore 20 a Grigno nella sede dei cacciatori. Le sue
porte sono aperte alla comunità tutta. Le famiglie che ne fanno
associazioni
parte sono disponibili per qualsiasi dubbio o informazione
inerente
all’attività del Club.
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Il Settore Socio - Assistenziale della Comunità Valsugana e Tesino, in collaborazione
con alcuni Comuni, ha attivato sui territorio
a partire dal 2002 dei centri per i giovani,
denominati “Spazi Giovani”. Sono dei luoghi
di aggregazione di carattere socio — educativo e offrono ai giovani uno spazio dove
incontrarsi, potersi esprimere, trovare opportunità creative, di gioco e di tempo libero,
svolgere i compiti e partecipare alle iniziative
promosse dagli educatori o dai ragazzi stessi. Gli Spazi Giovani, oltre che a Tezze han-

no sede a Borgo Valsugana, Castelnuovo,
Bieno, Roncegno Terme e Torcegno; a tutti
si accede gratuitamente, attraverso un’iscrizione che, per i minorenni, deve essere
firmata dai genitori, in questo modo i ragazzi
possono frequentare tutti gli Spazi Giovani
del territorio e partecipare alle iniziative
da loro organizzate: “Fra spazi giovani” è il
progetto ideato infatti, per far incontrare i
ragazzi che frequentano gli Spazi Giovani situati in paesi diversi della Comunità. Le occasioni possono essere diverse, da iniziative
culturali a quelle sportive. Venerdì 1 ottobre
2010 è stata la volta dei torneo di calcio a 5:
i ragazzi della scuola media, in varie squadre
provenienti da diversi paesi del territorio, si
sono incontrati al campetto del parco giochi di Castelnuovo; gli stessi ragazzi si sono
fatti portavoce tra i vari compagni di scuola
e la risposta non si è fatta attendere:quasi
40 partecipanti tra giocatori, spettatori e
fra questi non è mancato qualche genitore.
La sera del 15 ottobre,occasione di incontro fra i ragazzi, è stata l’iniziativa “Notte di
stelle e civette” dove con l’esperienza della

guida alpina Maurizio Fernetti, la collaborazione del Gruppo Alpini di Borgo, i ragazzi
degli Spazi Giovani accompagnati dai loro
educatori,hanno potuto sperimentarsi in
un’escursione notturna in Vai di Sella, conoscere alcuni interessanti e curiosi comportamenti dei rapaci notturni e dei pipistrelli.

Ancora in ottobre ,un simpatico laboratorio
di trucco ha visto protagonisti i ragazzi dello Spazio Giovani di Tezze che per prepararsi alla ormai acquisita festa di Halloween,
hanno messo in pratica arte e fantasia” per
facce da Horror”.Di seguito pubblichiamo alcune foto delle suddette iniziative di ottobre.

GRUPPO
MISSIONARIO
“ARCOBALENO”
Il Gruppo Missionario Arcobaleno di Grigno vuole esprimere un
grazie a tutti quelli che lo sostengono; sostegno che poi arriva
ai nostri missionari, sacerdoti, suore, laici sparsi per il mondo.
Finora sono state portate a termine delle belle opere, certo con
l’aiuto della Provincia, della Curia, del Centro Missionario e delle nostre brave e volenterose donne che hanno tanto lavorato
con ricami, lavori ad uncinetto e a maglia, lavori con il legno e
tanti altri, e della comunità: tutti lavori che ci hanno permesso
di svolgere i mercatini e così di aiutare tutti. Nel 2003 era arrivata a Grigno una rappresentanza del Brasile per inaugurare
la biografia di Suor Filippina Bellin, dopo c’era stato chiesto un
aiuto per poter realizzare il suo sogno: una casa per i ragazzi di
strada.
Nel 2004 è stata iniziata la casa e nel 2007 finita: da allora
100 ragazzi possono usufruire di questa confortevole struttura.
Il lavoro non manca e bisogna sostenerlo.
Quest’anno è venuto a farci visita padre Andrea con amici perché volevano ancora una volta ringraziare tutti di ciò che si fa
e per far rivivere la figura si Suor filippina anche in mezzo a noi
nel suo paese natale. Assieme a don Carlo siamo andati a visitare le nostre belle montagne, un’altra mattina invece è stata
dedicata alla Casa di Soggiorno Suor Filippina ricordando la sua
vita in Brasile in mezzo ai poveri.
Ora facciamo tutto quello che possiamo per aiutare le suore
che portano avanti questo duro lavoro. Alcune bambine hanno
consegnato a Padre Andrea le loro ‘rinunce’ della settimana per
portarle in Brasile per i ragazzi più poveri. Le suore hanno mandato delle foto per farci vedere che con i soldi rimasti dal pranzo
fatto ai ragazzi più poveri di strada hanno consegnato dei giochi
per la casa. Tutto questo ci fa onore, ringraziamo il Signore che
ci conservi questo spirito missionario per poter continuare su
questa strada pur sempre difficile da percorrere.
Il nostro gruppo è nato nel 1996, e possiamo dire che ancora
adesso, anche se è difficile,vive ancora e ne siamo liete. Grazie , grazie a tutti; saremo ancora più contente se il gruppo si
allargasse con altra gente disponibile. Era compito nostro per
gli anni passati scrivere a tutti, anche alla gente originaria di
Grigno ma che vive lontana, mandare gli auguri a Pasqua, a
Natale con tante firme dei paesani. Ora non è più possibile, ma
prendiamo questa occasione per dire a tutti che li ricordiamo
sempre e ringraziamo tutti quelli che ci scrivono ancora.
Un grazie a tutti.

associazioni
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Cassa Rurale Bassa Valsugana:
per i giovani risparmiatori,
con gli imprenditori giovani
Il risparmio va insegnato fin dalla giovane
età. Ne sono convinti i responsabili della
Cassa Rurale Bassa Valsugana. Da alcune
settimane uno staff di collaboratori, adeguatamente formato, è impegnato nelle
scuole delle località dove la banca agisce
ogni giorno. La motivazione è semplice: si
vuole far capire ai bambini di oggi (i cittadini
e i risparmiatori di domani) l’importanza di
questa buona pratica o di questo atteggiamento virtuoso per loro stessi e per la collettività. Lo si fa in modo semplice e diretto perché il risparmio va inteso sul binario
duplice: finanziario e delle risorse naturali
perché come si ricorda più volte “le risorse
non sono infinite ed è opportuno applicare

nella quotidianità della nostra esistenza
un utilizzo rispettoso”. Altra iniziativa che
vede partecipe la Cassa Rurale, in collaborazione con altri istituti di credito cooperativo, è Lapis. è l’acronimo di “Laboratorio
di Progettualità Imprenditoriale e Sociale”.
Ideato, progettato e coordinato dalla società Formazione-Lavoro è, da inizio millennio,
un percorso formativo rivolto a giovani che
fanno già il mestiere di imprenditore ma è
indirizzato anche a chi intende cominciare
questa attività. In occasione della riunione
che ha segnato il debutto della nuova edizione è intervenuto Paolo Gonzo, direttore
della Cassa Rurale Bassa Valsugana. Egli
ha offerto un quadro di insieme del sistema

della Casse Rurali Trentine e della realtà che
opera a livello valligiano. Una rete di banche
che presidia al meglio il territorio, dalle grandi alle piccole località, e che considera la
persona per ciò che è e non per ciò che ha.
Questo vale anche per i giovani intenzionati
a diventare imprenditori e affrontare una sfida coraggiosa, a maggior ragione nel quadro
economico non proprio brillante dei nostri
tempi. Nonostante questo potranno sempre
contare sull’apporto economico e sulla fiducia della banca di riferimento, intenzionata a
essere partecipe di iniziative imprenditoriali
meritevoli di essere sostenute e destinate a
far crescere la comunità locale in economia
e produttività.

torneo calcio GIOVANILE
Una manifestazione giunta alla settima edizione. Un torneo di calcio per esordienti organizzato nel mese di settembre dalla Cassa Rurale della Bassa Valsugana, presso il campo da calcio di Ospedaletto in collaborazione con la Asd
Ortigaralefre, la Ac Ripa 2000 e la Asd Football Valbrenta. Sabato scorso sono
state sei le squadre – ognuna in rappresentanza delle diverse località dove ci
sono gli sportelli della Cassa Rurale – che si sono date battaglia per tutto il giorno: oltre alla formazione di Grigno-Tezze c’erano anche Ospedaletto, Valstagna,
Enego, Arsiè e Fonzaso. Ed alla fine ha vinto Valstagna che ha preceduto GrignoTezze con Fonzaso che ha chiuso al terzo posto: a chiudere la classifica, nell’ordine, Ospedaletto, Arsiè ed Enego. Nel corso delle premiazioni, il presidente della
Cassa Rurale Silvio Stefani ha consegnato ai vincitori il trofeo definitivo: infatti,
in tutti questi anni, la squadra del Valstagna è stata quella che ha iscritto più
volte il suo nome nell’albo d’oro della manifestazione.

sci club tezze

Gentili lettori e lettrici,
dopo essere mancati sullo scorso numero del bollettino, dovuto alla sospensione
delle attività sciistiche, eccoci pronti per
iniziare una nuova stagione che da ben
trentadue anni, lo Sci Club Tezze svolge
con impegno e dedizione. Regolarmente
si sono svolti i corsi scii, fondo e discesa
, seppur con un sensibile calo di iscritti,
dovuto probabilmente all’attuale crisi finanziaria e ai molteplici impegni a cui sono
sottoposti i nostri ragazzi. Alcuni atleti
hanno partecipato alle gare del circuito
“Valsugana Cup “( serie di gare organizzato in concomitanza con gli altri sci club
della zona ) ottenendo ottimi risultati dopo
aver frequentato un corso agonistico di
preparazione alle gare. Abbiamo organizzato due belle e partecipate gite sociali
ad Alleghe e a Canazei ( Giro dei Passi ).
Come da consuetudine la stagione sciistica si è chiusa con la Gara Sociale ed
il pranzo sulle piste di Val Maron, dove
una cornice di pubblico impressionante ha
fatto il tifo agli sciatori che si sono dati
battaglia nelle gare: la staffetta di fondo
e lo slalom gigante. Cogliamo l’occasione
per ringraziare tutte le persone che si sono
prodigate per l’ottima riuscita della festa
e tutti gli sponsor che ci aiutano con il loro
sostegno finanziario a svolgere nel miglior

modo possibile la nostra opera di volontariato. Un’altra annata però ha già preso il
via con la ginnastica presciistica, proseguirà con la gita sociale di inizio stagione
a Plan De Corones, prevista per l’8 dicembre 2010, neve permettendo,. in gennaio
si svolgeranno i classici corsi di discesa e
di fondo: auspichiamo quest’anno una più
numerosa partecipazione da parte della
nuova generazione di sciatori. In gennaio 2011 si svolgerà la gara del Circuito
Valsugana Cup “Sponsor Pool” sulle piste
di Val Maron. A fine gennaio prevediamo
una seconda gita sociale. A fine febbraio
2011 la tradizionale e attesa gara sociale

con pranzo. E per chiudere in bellezza la
nostra stagione sciistica il 13 marzo 2011
un’altra gita sociale in allegra compagnia.
Entro fine anno ci sarà inoltre il rinnovo del
Direttivo dello storico Sci Club Tezze. E per
concludere un ultimo auspicio.,Finalmente,
dopo tanti anni, ci è stata promessa una
sede definitiva. Attendiamo fiduciosi e vi
auguriamo un felice inverno!

associazioni
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ESPLORAZIONE DI UN COMPLESSO.
PILLOLE DALLA 20 MIGLIA
ENNESIMO FRONTE DELLA BIGONDA

Il vecchio speleo apre con brama la porta
della sede e domanda ai suoi bracchi, appena
usciti dai più reconditi dedali della Bigonda:
“E allora, com’è andata la spedizione?”. I tre
siedono attorno alla tavola imbandita a festa,
alzano la testa scoprendo le lunghe barbe e i
capelli ribelli impastati dal fango, i loro occhi
s’incendiano; all’unisono esclamano: “L’abbiamo trovata!”. Nel 1999 si è scoperta San
Valentino, la galleria più grande di tutta la Bigonda. La sua particolarità è quella di nascere
da due insignificanti rametti ampi appena un
decimo di quest’ultima. Il primo rametto porta al Sifone Che, invalicabile baluardo, il punto più estremo di tutta la Grotta; il secondo
rametto invece parte da un ostica strettoia.
La domanda che sorge è: “Tutto qua? Che
fine ha fatto la gigantesca galleria di prima?”.
In cuor loro, gli esploratori sanno che ci deve
essere qualcos’altro; qualcosa che permette loro di sfondare ancor più la montagna,
visitando tutti i nuovi magnifici mondi che
li attendono e trovare finalmente la tana di
Lindenbrock. Sono anni che i migliori speleo
combattono con la Grotta, cercando invano
la continuazione della San Valentino, finché
nel 2008, tre bracchi, la quintessenza della
speleologia, sconfiggendo stoicamente acqua, aria, freddo e fatica, riescono a forzare
le impossibili strettoie dello storico rametto,
sbucando in una vasta sala che si prolunga
in una grande galleria, I ragazzi sono al settimo stadio dell’eccitazione, quello in cui non

si ha più bisogno dell’acetilene per illuminare
le caverne, I tre corrono, urlano, il cuore gli
batte sempre più forte, corrono per quasi un
chilometro superando colline di sabbia, saltando fra massi enormi, incrociando decine
di rami. Poco dopo si accasciano al suolo,
col fiatone. Guardano l’orologio, il tempo è
scorso imperterrito, la strada verso il sole
è lunghissima. Ripreso fiato si rialzano e si
incamminano verso l’esterno. Dieci ore più
tardi sono in sede che raccontano agli altri
membri del gruppo l’emozionante scoperta.
Grinto d’annata viene stappato per festeggiare l’evento. Nel corso della settimana sui
telefonini dei membri del Gruppo rimbalzava il
messaggio: “Scoperta galleria enorme stop!
Vaga misteriosamente per chilometri stop!
Continua verso il più profondo ovest stop!”.
Impazientemente viene organizzata la squadra topografia per rilevare il nuovo tratto e
proseguire nell’esplorazione. Il week end successivo entra in azione la nuova squadra. I
giovani partono dal salone di inizio galleria e
procedono per la via principale. Ad un certo
punto incappano in una frana che ostruisce

completamente il passaggio. Istintivamente
alzano la testa e vedono un piccolo camino
che beve tutta l’aria della galleria. “La grotta continua di là!”, urla il primo speleo che
tenta di raggiungere in arrampicata libera la
finestrella. Dopo una decina di metri però,
le verticali pareti si fanno più scivolose e la
progressione diviene troppo pericolosa. Per
salire ci vuole una corda di sicura che i ragazzi non hanno con loro. A quel punto tornano
indietro e continuano per un altra via. Dopo
pochi metri nel nuovo ramo, un sifone e una
frana invalicabili gli si parano davanti: “Oggi
di qui non si passa”, si confidano gli speleo.
Successivamente si rigirano e imboccano un
altro ramo. Qui, dopo pochi metri in meandro,
arrivano a un’imponente diaclasi discendente:
“Anche di qui prosegue la grotta!” Il più pazzo della squadra inizia a scendere ma viene
bloccato dal più lungimirante: “Fermo rimbambito! Ti vuoi ammazzare? Per scendere
qui ci vuole una corda!” La punta esplorativa
sta terminando. Prima di partire per l’esterno
però, i giovani appendono un perizoma rosso,
trovato prima di partire nella macchina di uno

speleologo che la notte prima ha esplorato
ben altre cavità. La zona dove è esposto il
trofeo non poteva altro che chiamarsi perizona. Nel corso della settimana vengono
analizzati e discussi i disegni effettuati. Si
prova a sovrapporre il nuovo rilievo alla mappa della grotta: “Guarda, la diaclasi discendente combacia con il LagoDuria!”. “Bé, se
così fosse la strada verso il Sifone Che e la
zona terminale della grotta, che è ancora in
gran parte inesplorata, sarebbe accorciata e
semplificata”. Uno dei più esperti del gruppo, dopo aver ascoltato la descrizione del
ramo con sifone e frana afferma: “Sembra
proprio la parte finale dell’Abisso di Malga
Fossetta.” “In effetti quella voragine che
scende quasi mille metri dall’altopiano dista
gran poco dalla Bigonda, magari potrebbero
essere gli stessi estremi speculari.” “Sarebbe un colpaccio unire le due grotte!” “E del
piccolo camino che succhia aria che dite?”

“Sembra che la vera galleria prosegua di lì.”
“Bisogna portare una corda e controllarlo al
più presto.” Per confermare i dubbi sollevati
nella riunione, viene organizzata una squadra
speciale composta interamente da Selvati
come gli archivi del gruppo non registravano
da anni. Sabato mattina la squadra parte. Arrivata nella galleria, si divide: metà scende la
diaclasi per confermare la connessione con il
LagoDuria mentre l’altro gruppetto, armato
di squartabalene (sofisticato utensile di alta
ingegneria, ideato per l’asportazione di fango)
va a forzare il ramo dell’Alma: un cunicoletto
impantanato dove solo l’anima può passare.
Per raggiungere il rametto viene visitata anche una stretta spaccatura ascendente che
verrà chiamata dell’Ardo Schiacciato o dei
Rolling Stone per usare dei nomi eufemistici
che richiamano gli episodi accaduti. Il ramo
dell’Alma viene disostruito per una ventina
di metri senza dare risultati. Intanto risale

dalla diaclasi l’altro gruppo che conferma il
congiungimento. Assieme vanno a controllare
il sifone, nominato in seguito Fossetta; scavando nella vicina frana riescono a incontrare
una stretta diaclasi umanamente impraticabile con leggera circolazione d’aria. Quel giorno
inoltre, misurano un ramo che fa da anello alla
principale e viene nominato Anello Debole dedicandolo allo speleologo più spappolato che
gironzola nella Galleria. Quest’ultimo, diventato ormai una concrezione umana, ha vagato
mentalmente fra verdi praterie elise, discutendo addirittura con Manitù in persona; s’ è
trascinato a mo’ di straccio sciupato per tutto
il tragitto fino al proprio letto che non ha più
abbandonato per le quarantasette ore successive! Nella riunione seguente si contano i metri della galleria sommandoli all’intera Bigonda; escono poco più di trentadue chilometri.
Nel frattempo spalanca la porta della sede la
concrezione umana, direttamente dalle braccia di Morfeo, e spara: “Ma trentadue chilometri sono venti miglia, o no?”. Per rallegrano
si nomina la Galleria con questo traguardo:
20 miglia. La primavera 2008 incombe, le
fauci della Bigonda sono assetate. Il disgelo le
soddisfa e la Grotta ricomincia a lavorare. La
stagione per noi è conclusa; un altro glorioso
anno è da mettere agli atti. Nell’anno 2009
il gruppo riesce a passare con una corda il
promettente camino; viene inoltre abbassato
il sifone Fossetta ma queste sono altre storie, inesplicabili alla lettera, che necessitano
almeno di un bottiglione della miglior varietà
di Fravont per essere raccontate con tutta la
godibilità del caso.

Valentina Tomio brilla d’oro alle Ponyadi di Roma
C’era anche la giovane “amazzone” Valentina Tomio nella squadra
del Trentino Alto Adige impegnate a Roma, dal 2 al 4 settembre, in
occasione della Ponyadi 2010. Giovani cavalieri e amazzoni dai 5 ai
14 anni di tutta Italia si sono dati battaglia nelle varie discipline. Ed
il Trentino Alto Adige si è imposto nella categoria Jump 50 portandosi via le medaglie d’oro e d’argento. Ed una delle due amazzoni a
salire sul gradino più alto del podio è stata proprio Valentina Tomio,
l’altra trentina porta il nome di Sveva Bonapace mentre la medaglia
d’argento è stata vinta dalle amazzoni Vera Senoner, Anna Bernardi
e Jamie-Lee Pellizzari. L’attività agonistica con i pony è iniziata in
Trentino Alto Adige da solo 2 anni mentre nelle altre regioni i pony
sono usati da decenni. Non meno combattive le altre componenti delle
squadre che hanno gareggiato nelle altre specialità le ragazze: Valentina Tomio, Anna Andreatti, Janet Lamber, Julia Crepaz , Manuela
Cipolla, Samanta Passaro, Kiliane Angelico, Sara Zambarda, Sabrina
Gogele, Carolin Dorfer e Desire Caretta. La spedizione a Roma è stata
organizzata grazie al sostegno della Fise Trentino Alto Adige e con la
partecipazione delle istruttrici Anna Luraschi e Alexia Senoner e del
capo equipe Giulia Luraschi.

Classe 1935
in festa
I settantacinque anni dalla nascita sono
una data da ricordare. Così hanno fatto
i nati nel 1935 del Comune di GrignoTezze che si sono riuniti domenica 27
giugno per festeggiare questa ricorrenza. Grazie alla perfetta organizzazione
di Vigilio Rizzà di Grigno e di Vincenzo
Voltolini di Tezze la giornata è trascorsa in un’atmosfera di serena cordialità
e semplicità che tanto ha contributo a
rinsaldare quei vincoli di amicizia che
hanno avuto origine durante gli anni
dell’adolescenza ma che col passare
degli anni si sono modificati secondo le
necessità della vita che hanno costretto
molti a lasciare il paese natìo e seguire
percorsi diversi.
Ed ecco che ritrovarsi dopo anni di lontananza è stato un momento di gioia, di
scambio di esperienze vissute, di ricordi
d’infanzia e di gratificazione interiore.

Una vera festa! La giornata è iniziata presso un locale di Tezze, punto d’incontro, per
poi assistere nella vicina chiesa parrocchiale ad una Messa, celebrata dal Parroco, come ringraziamento al Signore per il
dono della vita e durante la quale un pensiero è stato rivolto anche agli altri amici
della classe che sono passati ad altra vita.
Dopo il rito religioso è stata fatta visita a
tutti i defunti della classe 1935 prima al
cimitero di Tezze e poi a quello di Grigno
dove, davanti alle relative cappelle, è stato
posto un mazzo di fiori a loro ricordo. Una
foto di gruppo ha poi immortalato i presenti, che sono Rizzà Vigilio, Voltolini Vincenzo,
Minati Paolo, Conte Ottavio, Palma Mario,
Bellin Francesco, Galvan Bruno, Paradisi
Ottone, Fattore Andrea, Fattore Giorgio,
Minati Guido, Rizzà Mercede, Minati Olivo,
Comunello Maria Luisa, Minati Antonietta,
Stefani Rina, Gonzo Olga (Sascia), Stefa-

ni Gerolama, Pegoraro Rosanna, Pagan
Eufrosina e Marighetti Marta che poi si
sono ritrovati a mezzogiorno intorno ad
una mensa a festeggiare questo traguardo. Non è mancato, prima del commiato,
un omaggio floreale offerto dalla componente maschile a tutte le signore presenti. Il sorriso sul loro volto è stato il segno
più eloquente del loro gradimento. La
festa dei coscritti della classe 1935 per
Grigno — Tezze è molto sentita e voluta.
E’ stata fatta cinque anni addietro, poi
altri cinque ancora e così da tanti anni.
Il traguardo futuro che dovrebbe essere
quello degli ottant’anni è nella speranza di tutti poterlo raggiungere. Però gli
anni sono tanti e la strada è sempre...
più ardua. Comunque a tutti, un grosso
augurio!
Paolo Minati

GITA DELLA CLASSE 1945

Venezia aprile 2010

GITA DELLA CLASSE 1948

Nei giorni 22 e 23 maggio la casse 1948 si è riunita per la tradizionale gita. La meta di quest’anno è stato il lago Maggiore. Accompagnati da due splendide giornate di sole abbiamo raggiunto la meta con escursioni guidate alle isole Borromee, Stresa e Angera. Ottima
l’organizzazione bellissimi i posti e straordinaria la compagnia per cui anche per l’avvenire programmeremo altre gite.

Gabriela Dell’Agnolo,

per la prima volta nel paese d’origine del bisnonno Francesco
Il cielo era grigio, le nuvole basse e la pioggia battente: ma durante tutto il tragitto
da Trento a Grigno, Gabriela Dell’Agnolo
ha guardato con occhi ammirati il paesaggio dai finestrini dell’auto e più volte
ha detto che quello che vedeva era bello,
che le piaceva. Si chiamava Francesco il
suo bisnonno partito da Selva di Grigno
ed emigrato in Argentina, a Formosa, una
delle province settentrionali del paese sudamericano, al confine con il Paraguay.
La stirpe è poi proseguita con il nonno
Giovanni Battista e suo padre Feliciano
Miguel. Gabriela ha voluto fare a ritroso il
viaggio dei suoi antenati ed è arrivata per
la prima volta in Europa all’inizio di ottobre, per seguire un corso di lingua italiana
della durata di quattro settimana a Castelraimondo, in provincia di Macerata. Finite le lezioni; il 30 ottobre con il treno ha
raggiunto Trento. Ma solo il 2 novembre
ha avuto finalmente l’opportunità di coronare il suo sogno: vedere il paese di origine del bisnonno. Al mattino ha fatto visita
alla sede della Trentini nel mondo, dove ha
incontrato un collaboratore dell’Associazione che l’ha poi accompagnata in Valsugana. Ad accoglierla davanti alla sede del
Municipio c’era Nadia Meggio, assessore

alla cultura del Comune, che le ha dato il
benvenuto a nome di tutta l’amministrazione comunale. Nel corso del cordiale colloquio l’assessore ha detto che è sempre un
piacere ed un onore ricevere discendenti di
emigrati partiti da Grigno, che con il loro
arrivo dimostrano la forza dei legami che
continuano ad esistere con il paese di origine degli avi. Gabriela, dopo aver lavorato
nella pubblica amministrazione di Formosa,
è ora in pensione. Sposata, ha tre figlie che
studiano e vivono nella capitale argentina,
Buenos Aires: si chiamano Rocio (32 anni),
Analisa (31 anni) e Marianela (27 anni) che
nel 2007 è stata in Trentino nell’ambito di
un’iniziativa promossa dalla Provincia Autonoma di Trento per i giovani discendenti
di emigrati trentini. Gabriela è arrivata a
Grigno sulle orme della sorella Ana, presidente del Circolo trentino di Formosa, che
nell’agosto del 2009 durante un viaggio in
Europa aveva fatto tappa in Trentino e poi
a Grigno, anche lei per la prima volta. Dopo
l’incontro con l’assessore Meggio, Gabriela
ha fatto una breve passeggiata nelle vie del
paese, scattando alcune foto. Poi il trasferimento a Selva di Grigno, sotto un piccolo
diluvio, che però non le ha impedito di farsi
immortalare accanto al cartello stradale

che segnala l’inizio della frazione. Il giorno
successivo il viaggio di Gabriela è proseguito in treno con destinazione Strasburgo,
la città francese nella quale vive e lavora
come cuoco suo nipote Gustavo Javier, figlio della sorella Ana.

La Casearia Monti Trentini
sbarca negli USA
Colpo grosso della Casearia Monti Trentini. L’azienda di Grigno che fa capo alla
famiglia Finco ha iniziato a spedire tre
container al mese di formaggi, pari a circa
45 tonnellate, a Wal Mart, il colosso statunitense della distribuzione commerciale.
I prodotti richiesti sono asiago e caciotte
a denominazione di origine protetta (dop),
che Monti Trentini fornisce in porzioni già
pronte e etichettate. La commessa supera
le 500 tonnellate annue e avrà un impatto
pari al 3% sul fatturato dell’azienda, che
quest’anno dovrebbe crescere di circa il
10%, da 20 a 22 milioni di euro. Ma l’obiettivo è di ampliare ancora le vendite in
Usa e all’estero. «Wal Mart ci ha chiesto,
attraverso il Sam’s club store, formaggi
dop del territorio trentino - spiega Fede-

rica Finco, responsabile estero di Casearia
Monti Trentini - In particolare Asiago e caciotte con tartufo nero, che acquistiamo in
Umbria, e peperoncino, che compriamo nel
Sud Italia». All’inizio di ottobre è partito
il primo container. La società di Grigno è
già presente sul mercato nordamericano
attraverso la controllata Monti Trentini
Usa di Chicago. «Il nostro fatturato con
l’estero è l’8-9% del totale, ma l’obiettivo
è portarlo al 20%» sottolinea Finco. Monti
Trentini lavora il latte fornito da oltre 140
aziende agricole, di cui 120 trentine e il
resto venete. Fra i trentini ci sono allevatori della Valsugana, Vallagarina, Valfloriana, val dei Mocheni. La remunerazione
del prodotto, precisa Finco, è intorno ai 38
centesimi al litro. «Mentre il fatturato cre-

sce, sulle remunerazioni e sui margini sia
noi che le nostre aziende agricole soffriamo. Ma i produttori li paghiamo a trenta
giorni». I clienti di Casearia Monti Trentini
sono in primo luogo la grande distribuzione, da Poli, Orvea e Famiglie Cooperative
in Trentino a Despar in Sudtirolo e altrove.
L’azienda vende anche a grossisti, soprattutto grana marchiato Trento, e a piccoli
dettaglianti nel Mezzogiorno, grazie ad
una rete di agenti. Tra i mercati esteri,
oltre agli Usa, Irlanda e Germania, dove i
formaggi di Casearia sono presenti nella
catena di discount Netto. Una mano alla
crescita estera viene da Trentino Export,
la società di promozione di Confindustria,
che ha accompagnato Monti Trentini soprattutto nelle fiere Usa.

I 90 ANNI DI Maria Stefani

Ha festeggiato i 90 anni attorniati da figli,
figlie nipoti e parenti tutti presso il rifugio
Barricata. Tanti auguri a Maria Stefani,
auguri anche di Buon Natale e di Felice
Anno Nuovo!

Piccoli ma forti!
Quest’estate camminando per il paese con
i miei bambini ho letto un semplice avviso
scritto a mano, il biglietto diceva all’incirca così: “Stasera in via Vittorio Emanuele
ci sarà uno spettacolo con i burattini, chi
non ci viene non sa cosa si perde.” Alla
sera siamo andati in piazza e ci siamo subito trovati al teatrino dei burattini. Questi
bambini si sono preparati tutto, dalla scenografia al copione della scenetta. Beh,
abbiamo trascorso veramente 2 belle ore
in semplice compagnia. Io come animatrice
della nostra Casa di Soggiorno gli ho proposto di rifare lo spettacolo anche ai nostri
ospiti, loro senza esitare hanno accettato.
Il sabato dopo, erano tra noi, non vi dico
la gioia dei nostri anziani nel vedere come
bambini così piccoli si gestivano autonomamente il pomeriggio. L’affermazione di tutti
è stata: “Ma sono bravissimi! E svegli, altro che noi che a quell’età avevamo paura

della nostra ombra.” Un successo dunque
anche il secondo spettacolo, poi ce n’è stato un terzo, che ho visto sempre in piazza
e quella sera eravamo veramente in tanti a
guardarli. Oltre lo spettacolo c’erano anche
pop-corn e palloncini in varie forme, sempre
fatti da loro e per tutti. A voi piccoli animatori, di quella piazza purtroppo sempre un
pò vuota, va il nostro grazie e ancora tanti
complimenti. Con la vostra fantasia avete
fatto volare, con la mente, tante persone,
nel mondo fantastico delle fiabe, ci avete
fatto rivivere delle belle emozioni legate ai
burattini, alle vecchie storie, che proprio le
nonne di solito ci raccontavano. Eugenia,
Ottilia, Sibilla, Gioele, Arianna e Giorgia siete veramente bravissimi e questo spazio nel
giornalino comunale credo ve lo siate veramente meritato!

AUGURI
AI NOVELLI
SPOSI

Con stima Bruna.

è stato il primo matrimonio che don Carlo
Speccher ha celebrato nel nostro territorio
comunale. Il 4 settembre 2010, infatti,
presso la chiesa parrocchiale di S. Antonio
a Tezze si sono detti “sì” Devis Costa e
Melania Silvestri. Ai due novelli sposi auguri di tanta felicità.

Il Coro Parrocchiale di Tezze

in collaborazione con le Associazioni di Tezze
con il patrocinio del Comune di Grigno
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partenza da Belvedere
Masi Ornè
Pianello di Sotto
Pianello di Sopra
Martincelli

partenza dalla Canonica
Borghetto - Masetto Vecchio
S. Rocco - Via Stefani
P.zza XXIV Maggio
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L’Amministrazione Comunale di Grigno
porge i più sinceri e cordiali

Drioghe

Biblioteca Comunale
Largo Nazario Sauro, 23 - Grigno
Spazio Giovani

0461 765414
0461 779631

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

0461 765267

Scuola Materna di Tezze
Via G. Marconi - Tezze

0461 769192

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

0461 765157
0461 769159

Scuola Media
Viale Trento - Grigno

0461 765202

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

0461 765109
0461 769100

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

0461 765114
0461 769103

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

Orario di ricevimento della nuova Giunta Comunale

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

Sindaco Leopoldo Fagarotto

(Personale, bilancio, organizzazione e affari generali, rapporti con le istituzioni provinciali e locali, compiti di istituto e i rapporti con le società controllate)
Riceve presso il municipio il martedì, giovedì e venerdì
dalle 10.00 alle 12.00.
(cell. 331 1546130)

Vicesindaco Tullio Stefani

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

Assessore Nadia Meggio

(associazioni e volontariato,
servizio di biblioteca, scuole materne,
elementari e medie)
Riceve presso il municipio su appuntamento
(cell. 331 1546132)

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 giovedì 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.

Polizia Municipale Bassa Valsugana
Telefono 0461 758770 - Fax 0461 758774

Pattuglia mattina
Cell. 329 2107691

Comandante Dott. Ruaro Emanuele
0461 765155
0461 775565
0461 769231

Guardia Medica
c/o Ospedale Borgo

0461 753125

Carabinieri
Via V. Emanuele, 160 - Grigno

0461 765123

Vice Comandante, referente per settori Edilizia
ed Ambiente: Coord. Sergio Cappello
Referente settore Commercio:
Istr. Vig. Antonio Simoni
Cell. 335 6802676

Pattuglia pomeriggio
Cell. 329 2107692
Referente Grigno
Cell. 335 5964228

Si ricorda
che il giornalino
è disponibile
anche in versione
digitale sul sito

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

0461 769208
0461 769397

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

[numeri utili
34-35]
PAGG.

