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GRIGNO
Carta di regola 1592,
istituzioni e vicende storiche
di una comunità trentina di confine
La presentazione del libro avverrà
venerdì 2 agosto 2013
alle ore 20.30
presso l’Antica Pieve
SS. Giacomo e Cristoforo.
In tale occasione sarà possibile
ritirare gratuitamente
una copia del volume.
Chi non potrà partecipare alla serata
potrà rivolgersi, per il ritiro del libro,
presso gli uffici comunali o in biblioteca.

AMMINISTRAZIONE

LA PAROLA
AL SINDACO
Ha già preso il via
la nuova campagna elettorale...
In un momento difficile come quello che sta attraversando tutta la nostra società, accusare, diffamare, insinuare un dubbio sull’onestà o sulla moralità
delle persone risulta abbastanza facile. Un po’ perché gli esempi che ci propongono i mezzi di informazione non sono sempre edificanti e un po’ perché la crisi economica ci rende esasperati, stufi e
avversi a tutto e a tutti . Ma chi nella nostra società
sfrutta questa situazione, questo stato d’animo per
meri fini personalistici commette una operazione
immorale e indegna soprattutto per un Amministratore pubblico.

rimborsi (€)

Avevo scelto quest’occasione per rendere conto alla
cittadinanza dello stato di fatto dei programmi e lo farò
senza soffermarmi nel commentare ulteriormente la
“denuncia” che vede coinvolta la nostra Amministrazione ed in particolare la figura del vice sindaco per
le spese sostenute, convinto che gli organi inquirenti
faranno il loro lavoro nel migliore dei modi e convinto
inoltre che l’importante sia non perdere tempo in chiacchiere o stupide ripicche dimostrando altresì i risultati
del lavoro svolto a favore della nostra comunità.
Riporto solamente, qua di seguito, il grafico già mostrato in Consiglio in merito ai costi (chilometrici e dei pasti) degli Amministratori comunali dal 2007 al
RIMBORSI (chilometrico e pasti)
2012.
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AMMINISTRAZIONE
po vi proporrò alcune considerazioni che ritengo importanti per darvi conto dello stato di fatto del nostro
bilancio, cercando di coinvolgere i nostri censiti nel
grande sforzo economico che abbiamo programmato, resosi ancora più impegnativo vista la crisi che ha
ridotto le nostre disponibilità di bilancio del 26,66%
(differenza fra Bilancio di Previsione 2012 e Bilancio
di Previsione 2013). Esprimerò il mio resoconto attraverso due capitoli “spese” e “investimenti”, conscio
che per gli addetti al settore tale semplificazione risulterà orripilante ma credo sia, per tutti gli altri, la
maniera più semplice per illustrare l’argomento .
1.1. Spese: Uno degli indicatori più importanti del bilancio sono le spese correnti. Le spese correnti comprendono acqua, luce, gas, spese per il personale,
spese per le manutenzioni ecc. Queste spese, nel
corso del 2012, sono aumentate rispetto al 2011 di
42.754,23 euro pari all’1,95% (differenza fra Conto
Consuntivo 2011 rispetto al Conto Consuntivo 2012);
decisamente un ottimo risultato in quanto questo
dato è notevolmente inferiore rispetto all’aumento dei
prezzi secondo l’indice ISTAT, mediamente pari al 3%
nel corso del 2012.
1.2. Investimenti: Il nostro bilancio, nel 2012, si è
chiuso a consuntivo con 417.949,48 euro di avanzo
economico. Abbiamo a disposizione un avanzo di
amministrazione pari ad un milione e 905 mila euro e
un fondo cassa di 830.211,04 euro. Questo significa
che abbiamo un bilancio in ottima salute ed una liquidità importante che ci permette di affrontare l’anno
in corso con relativa tranquillità malgrado i possibili
cambiamenti normativi a livello nazionale che in qualche modo potrebbero influenzare anche il Comune
di Grigno. Abbiamo dei mutui totalmente sotto controllo, due fatti dalla nostra amministrazione (per un
unico intervento) e gli altri dalla quella precedente;
complessivamente le rate nel 2012 sono diminuite di
24.884,78 euro rispetto al 2011. Abbiamo un patrimonio di azioni pari a circa un milione di euro che
creano una rendita, a seconda degli anni, da 46.000
a 70.000 euro.
2. IL LAVORO: non cito a caso il tema del lavoro ai
primi posti nella mia illustrazione; riteniamo tutti tale
argomento sia di primaria importanza all’interno della nostra società. La giunta in questi tre anni si è sempre mossa a sostegno delle ditte in difficoltà e dei lavoratori. Qualche volta anche travalicando le proprie
competenze, ma sempre a fianco dei nostri lavoratori
assieme alla Provincia e a Trentino Sviluppo, siamo
riusciti a mettere in campo importanti iniziative a sostegno del settore fra le quali vi cito le più importanti .
2.1 Capannone ex Omga: Con nostra richiesta datata febbraio 2011, abbiamo dato il via alla seconda
lottizzazione industriale del Trentino. Siamo riusciti,
attraverso l’aiuto della Provincia, a fare sì che il capannone della ex Omga, costato qualche anno pri-
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ma alla Provincia euro 3.100.000,00, fosse messo a
disposizione, a prezzi “moderati”, di quanti erano
ancora disponibili ad investire sul lavoro e sull’occupazione. A tale disponibilità hanno risposto cinque
artigiani del paese e la ditta Geoturn. I primi lavori
di ristrutturazione del capannone sono ormai conclusi, le ditte hanno preso possesso dell’immobile e
in questi giorni si sta procedendo anche a qualche
nuova assunzione. Entro il 2014, l’intera operazione
dovrebbe concludersi con importanti risultati a livello
occupazionale.
2.2 “Azione 10” (gli operai stagionali del Comune):
vista la situazione del mercato del lavoro questo intervento costituisce un importante ammortizzatore
sociale. Con un importante sforzo economico stiamo
dando lavoro a quattordici persone e nel corso dell’estate ne aggiungeremo altre tre. Stiamo altresì ottenendo dei buoni risultati dal lavoro di questi operai.
2.3 Considerazioni generali: siamo riusciti a porci
in posizione centrale in tutte le situazioni di crisi occupazionale (esempio attuale ditta Precompressi),
come interlocutore privilegiato rappresentante dei
bisogni della nostra comunità; stiamo conducendo
tale attività consci dell’importanza di tale impegno e
felici di aver contribuito al raggiungimento di qualche
importante risultato .
2.4 Cooperativa: siamo solo agli inizi ma stiamo
cercando di stimolare, con l’aiuto della Provincia, la
creazione di una Cooperativa che possa andare ad
inserirsi nel mercato del lavoro creando nuova occupazione .
3. LAVORI PUBBLICI:
3.1. La Scuola elementare di Tezze, dopo che le note
vicissitudini legali fra le prime due ditte appaltanti si
sono risolte a favore della ditta trentina I.C.E.S., i lavori potranno iniziare nel corso dell’estate. L’appalto
ammonta ad euro 3.700.000,00. Da questo appalto,
oltre che la costruzione di un ottimo edificio scolastico, dotato di tutte le più moderne strutture, ci aspettiamo anche qualche riflesso occupazionale sul nostro territorio.
3.2 La Scuola Media di Grigno verrà ristrutturata,
abbiamo appena ottenuto il contributo (nota della
Provincia del 30/04/2013), l’importo complessivo dei
lavori risulta pari ad euro 1.925.000,00. Con tale intervento, individuato come “Primo Lotto”, verranno
sostituite tutte le travi in legno, verrà rifatta la palestra
e la parte sottostante le travi. La struttura ricostruita
verrà resa antisismica e verranno adeguati impianti e
strutture alle normative vigenti. La superficie dell’attuale auditorium verrà data in parte a disposizione
delle attività didattiche della scuola ed in parte verrà
data a disposizione di una moderna forma di “asilo
nido” che stiamo programmando assieme alla Comunità di Valle. Prevediamo di avviare I lavori nel corso
dell’estate del prossimo anno.
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3.3. A Grigno il primo lotto dei lavori alla “Casa del Medico” si stanno concludendo in questi giorni. I buoni
risultati sono visibili da tutti. Nei primi due piani troveranno sistemazione degli ottimi ambulatori e un’ampia
farmacia. Recentemente, per la precisione il 14 febbraio, abbiamo inoltre ottenuto un contributo per completare internamente gli altri due piani, l’importo complessivo dei lavori risulta pari ad euro 535.000,00. E’ già
stato approntato il progetto esecutivo. Negli ultimi due
piani troveranno sede le associazioni quali la Proloco,
il Circolo Anziani, il Coro Parrocchiale, La Società Ortigara-Lefre e altri locali a disposizioni. Prevediamo di
appaltare i lavori entro l’anno.
3.4 Gli Ambulatori di Tezze, abbiamo completato da pochi mesi i lavori del secondo lotto all’ex asilo di Tezze,per
un importo complessivo pari ad euro 225.373,00 (contributo di data 14.09.2011). Siamo riusciti a porre a disposizione della comunità di Tezze una struttura in grado di
garantire degli ambulatori e delle sedi di ottimo livello.
3.5 A Grigno e Tezze stiamo completando la progettazione esecutiva dei parcheggi: due a Grigno (sul piazzale della Chiesa e uno a servizio della Scuola Materna)
ed uno a Tezze in via Marconi. L’intervento ammesso a
finanziamento, con nota di data 25.05.2013, ammonta complessivamente ad euro 532.000,00: contiamo di
appaltare i lavori entro fine anno.
3.6 Vigili del Fuoco: la caserma dei Vigili del Fuoco di
Tezze verrà ristrutturata. L’edificio attualmente dimostra
evidenti inadeguatezze strutturali ed impiantistiche.
L’intervento finanziato dalla Cassa Antincendi con nota
del 28.02.2013 prevede un importo complessivo di lavori pari ad euro 466.920,00; si prevede di appaltare i
lavori entro fine anno.
Sempre in merito ai Vigili dei Fuoco evidenzio che entro
l’anno la Caserma di Grigno sarà dotata di una nuova
autobotte.
3.7 Opere minori: entro l’anno in corso eseguiremo dei
lavori di asfaltatura e di sistemazione stradale per un
importo pari ad euro 200.000,00 su varie strade del
nostro Comune. L’importo economico a disposizione
non è elevato, ma sicuramente con questo intervento
sapremo dare una risposta alle principali esigenze dei
nostri censiti. Sempre nel corso del 2013 si eseguirà la
sistemazione delle facciate della Biblioteca Comunale
di Grigno.
Abbiamo, infine, cercato di ottenere in tutti i modi un finanziamento provinciale a favore della Società sportiva
Ortigara-Lefre per interventi presso il Campo sportivo
di Grigno, ma non abbiamo ottenuto il contributo. La
Provincia in questi due anni ha impegnato gran parte
delle risorse disponibili a favore dei mondiali di sci nordico in Val di Fiemme e ora a favore delle Universiadi.
Consci dell’importanza della pratica sportiva fra i nostri
giovani e dei meriti ottenuti della Società Ortigara-Lefre
cercheremo di rappresentare anche in futuro nel miglior
modo possibile questa importante esigenza presente
nella nostra comunità .

4 AGRICOLTURA
Per quanto riguarda l’argomento in oggetto mi voglio
brevemente soffermare su un’iniziativa diversa dall’ordinaria routine amministrativa, ma a mio avviso molto
interessante. Abbiamo avviato un interessante rapporto
fra la Famiglia Cooperativa, un gruppo di agricoltori del
nostro Comune e l’Istituto di S. Michele ora Fondazione E. Mach. La Famiglia Cooperativa si è resa disponibile a commercializzare gli ortaggi prodotti dai nostri
agricoltori seguiti dall’Istituto di S. Michele e dal funzionario della Provincia dott.ssa Stella Caden. Si parte
quest’anno con un anno di prova ma credo che l’iniziativa sostenuta dall’Amministrazione comunale assieme
al Gruppo Donne Grigno – Tezze, abbia delle potenzialità interessanti; potremmo “arrotondare” i nostri redditi e porre a disposizione della Famiglia Cooperativa
verdura nostrana, seguita dai tecnici di S. Michele. In
merito, ringrazio la Famiglia Cooperativa che si è dimostrata particolarmente sensibile alle esigenze della nostra comunità, auguro un buon risultato ai nostri
agricoltori auspicando nuovi adesioni all’iniziativa per
il prossimo anno.
5 CULTURA
Innumerevoli sono le iniziative realizzate ed in programma in questo campo, tutte di gran rilievo. Anticipo che
nella seconda parte del mese di luglio verrà presentato
a Grigno il restauro e la traduzione della prima Carta
di Regola del nostro Comune, un documento del 1592
che giaceva in stato di degrado presso il Comune di
Grigno. Ora completamente restaurato e tradotto verrà
posto a disposizione della cittadinanza, sarà disponibile una copia per tutte le famiglie. Invito tutti a partecipare a questo evento culturale che assume un’importante
valenza a anche a livello provinciale.
6 FUTURO
La cava Masi Rovigo, soggetta anch’essa alla crisi
dell’edilizia, rende attualmente molto poco, serve un’altra risorsa economica, oltre al legname, per garantire il
futuro sviluppo della nostra comunità. Per questo abbiamo progettato una Centrale idroelettrica sul Brenta in loc. Maso Tollo della quale vi dò alcuni dati:
• Il progetto preliminare risulta autorizzato, in questi
giorni abbiamo ottenuto un’ulteriore autorizzazione
ambientale da parte del Dipartimento Ambiente, Foreste e Fauna della Provincia;
• Tempi previsti:  appalto dei lavori entro i primi mesi
del 2015;
• Potenza media di concessione 400Kw - Potenza
massima teorica ottenibile 680Kw;
• Costi intervento euro 2.870.000,00
• La resa dell’intervento è altissima come si può evincere dalla tabella nella pagina seguente:
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IMPIANTO IDROELETTRICO MASO TOLLO FIUME BRENTA ANALISI INVESTIMENTO
CON IPOTESI DI RICAVO TOTALE SECONDO LA TARIFFA INDICATA SUL DM 6 Luglio 2012
-Allegato 1- PARI A 0,219 €/kWh SU kWh/anno 2,500,000 PER 20 ANNI E 0,09 €/kWh
FINO A SCADENZA CONCESSIONE VALUTAZIONE IVA ESCLUSA
Tasso VAN
INPUT
ANNI
INVESTIMENTI

INPUT
SPESE DI
ESERCIZIO

SPESE DI
ESERCIZIO

1

€ 1.197.500,00

€ 20.000,00

€ 20.000,00

2

€ 1.197.500,00

€ 20.000,00

€ 20.000,00

3

€ 38.000,00

0,050

Anni

30,000

INTROITI
DI ESERCIZIO

DISPONIB.
DI ESERCIZIO

DISPONIB.
DI INVEST.

D.C.F.
ANNUO

€-

€-

-€ 20.000,00

-€ 1.217.500,00

-€ 1.217.500,00

-€ 1.217.500,00

€ 547.500,00

€ 547.500,00

€ 527.500,00

-€ 670.000,00

-€ 638.095,24

-€ 1.855.595,24

5,00%
INPUT
INTROITI DI
ESERCIZIO

D.C.F.
PROGR.

€ 38.000,00

€ 547.500,00

€ 547.500,00

€ 509.500,00

€ 509.500,00

€ 462.131,52

-€ 1.393.463,72

4

€ 38.000,00

€ 547.500,00

€ 547.500,00

€ 509.500,00

€ 509.500,00

€ 440.125,26

-€ 953.338,46

5

€ 38.000,00

€ 547.500,00

€ 547.500,00

€ 509.500,00

€ 509.500,00

€ 419.166,91

-€ 534.171,55

6

€ 38.000,00

€ 547.500,00

€ 547.500,00

€ 509.500,00

€ 509.500,00

€ 399.206,58

-€ 134.964,97

7

€ 38.000,00

€ 547.500,00

€ 547.500,00

€ 509.500,00

€ 509.500,00

€ 380.196,74

€ 245.231,77

8

€ 38.000,00

€ 547.500,00

€ 547.500,00

€ 509.500,00

€ 509.500,00

€ 362.092,14

€ 607.323,91

9

€ 38.000,00

€ 547.500,00

€ 547.500,00

€ 509.500,00

€ 509.500,00

€ 344.849,65

€ 952.173,57

10

€ 38.000,00

€ 547.500,00

€ 547.500,00

€ 509.500,00

€ 509.500,00

€ 328.428,24

€ 1.280.601,81

11

€ 38.000,00

€ 547.500,00

€ 547.500,00

€ 509.500,00

€ 509.500,00

€ 312.788,80

€ 1.593.390,61

12

€ 38.000,00

€ 547.500,00

€ 547.500,00

€ 509.500,00

€ 509.500,00

€ 297.894,10

€ 1.891.284,71

13

€ 38.000,00

€ 547.500,00

€ 547.500,00

€ 509.500,00

€ 509.500,00

€ 283.708,66

€ 2.174.993,38

14

€ 38.000,00

€ 547.500,00

€ 547.500,00

€ 509.500,00

€ 509.500,00

€ 270.198,73

€ 2.445.192,10

15

€ 38.000,00

€ 547.500,00

€ 547.500,00

€ 509.500,00

€ 509.500,00

€ 257.332,12

€ 2.702.524,23

16

€ 38.000,00

€ 547.500,00

€ 547.500,00

€ 509.500,00

€ 509.500,00

€ 245.078,21

€ 2.947.602,44

17

€ 38.000,00

€ 547.500,00

€ 547.500,00

€ 509.500,00

€ 509.500,00

€ 233.407,82

€ 3.181.010,26

18

€ 38.000,00

€ 547.500,00

€ 547.500,00

€ 509.500,00

€ 509.500,00

€ 222.293,16

€ 3.403.303,42

19

€ 38.000,00

€ 547.500,00

€ 547.500,00

€ 509.500,00

€ 509.500,00

€ 211.707,77

€ 3.615.011,19

20

€ 38.000,00

€ 547.500,00

€ 547.500,00

€ 509.500,00

€ 509.500,00

€ 201.626,45

€ 3.816.637,64

21

€ 38.000,00

€ 547.500,00

€ 547.500,00

€ 509.500,00

€ 509.500,00

€ 192.025,19

€ 4.008.662,84

22

€ 38.000,00

€ 225.000,00

€ 225.000,00

€ 187.000,00

€ 187.000,00

€ 67.122,22

€ 4.075.785,06

23

€ 38.000,00

€ 225.000,00

€ 225.000,00

€ 187.000,00

€ 187.000,00

€ 63.925,93

€ 4.139.710,98

24

€ 38.000,00

€ 225.000,00

€ 225.000,00

€ 187.000,00

€ 187.000,00

€ 60.881,83

€ 4.200.592,82

25

€ 38.000,00

€ 225.000,00

€ 225.000,00

€ 187.000,00

€ 187.000,00

€ 57.982,70

€ 4.258.575,52

26

€ 38.000,00

€ 225.000,00

€ 225.000,00

€ 187.000,00

€ 187.000,00

€ 55.221,62

€ 4.313.797,14

27

€ 38.000,00

€ 225.000,00

€ 225.000,00

€ 187.000,00

€ 187.000,00

€ 52.592,02

€ 4.366.389,15

28

€ 38.000,00

€ 225.000,00

€ 225.000,00

€ 187.000,00

€ 187.000,00

€ 50.087,64

€ 4.416.476,79

29

€ 38.000,00

€ 225.000,00

€ 225.000,00

€ 187.000,00

€ 187.000,00

€ 47.702,51

€ 4.464.179,30

30

€ 38.000,00

€ 225.000,00

€ 225.000,00

€ 187.000,00

€ 187.000,00

€ 45.430,96

€ 4.509.610,26

INVESTIMENTO TOTALE
ANNO DI RITORNO	
TASSO REDDITIVITA’ INTERNA (%)
RAPPORTO V.A.N. / INVESTIMENTO	

2.395.000,000
6,000
23,175
1,883
Concludo questa mia esposizione, questo mio sintetico resoconto sull’attività
svolta e sull’attività programmata, sperando di aver informato i lettori sull’importante mole di lavoro che vede e vedrà
coinvolto il nostro Comune in un insieme
di iniziative senza precedenti. Voglio altresì ringraziare per il lavoro svolto tutti
i membri della maggioranza consigliare
che hanno sempre lavorato con passione e dedizione per il raggiungimento di
questi risultati.
Il Sindaco
Leopoldo Fogarotto
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DALL’ASSESSORATO
ALLe FORESTE

Dopo i danni provocati, nello scorso mese di novembre, dal maltempo sul nostro territorio comunale da
tempo sono iniziati i lavori per il rispristino della strada
dei Traversi. L’intervento viene realizzato grazie al finanziamento provinciale.
Virginio Silvestri

In occasione dell’uscito del bollettino comunale
vorrei fare chiarezza, soprattutto con il consigliere Massimo Boso, su cosa intendevo dire quando
parlavo di lavorare gratis durante una recente intervista televisiva e nell’ultimo consiglio comunale.
Il nostro comune taglia e vende ogni anno circa
5.000 metri cubi di legname con un utile per le
casse comunali di circa 300.000 euro. Per ottenere tutto ciò serve: 1. la martellata, fatta dal corpo
forestale, custode oltre a due o tre aiutanti; 2. la
misurazione pezzo per pezzo di tutto il legname
tagliato da parte della ditta appaltatrice, custode
e operaio.
Questo impegno annuale varia dai 20 ai 25 giorni
di lavoro per 8-10 ore di impegno giornaliero.

Io sono sempre presente, non tanto come assessore, ma come operaio facendo così risparmiare
circa 200 ore di lavoro ad un dipendente comunale; il mio unico compenso è il pranzo di mezzogiorno che pago e che mi viene rimborsato dopo
quattro mesi.
Non chiedo nessuna spesa chilometrica visto che
mi reco sul posto usufruendo del mezzo forestale.
Questo va oltre agli impegni di giunta, consiglio e
tutto quello che serve per gestire al meglio il nostro comune.
Penso di avere risposto anche alla domanda del
consigliere Barbara Bellin che chiedeva un po’ più
di volontariato. Per me questo è volontariato.
L’assessore alle foreste
Virginio Silvestri
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QUASI 400 Addetti
nella zona industriale

Con le aree di Castelnuovo e Scurelle, la zona industriale di Grigno da decenni rappresenta il polmone
occupazionale per tante famiglie della valle. E lo è
anche oggi, nonostante la difficile crisi economica
ed un mercato del lavoro che sta mettendo ai margini molti lavoratori. Alcuni dati? Nel 2003 era undici le
aziende presenti in zona per una occupazione complessiva pari a 407 unità. Oggi sono tredici quelle
attive che danno lavoro a 390 addetti. In dieci anni
c’è stato un calo del 4,2% in termini di lavoratori
occupati. Un dato, quello sulla carta, che fotografa
una situazione in continuo divenire, una evoluzione
che in municipio sindaco e giunta monitorano quotidianamente. <Come amministrazione comunale – ricorda l’assessore all’industria ed alle aree industriali e produttive Diego Slanzi – sono anni che siamo
impegnati a seguire attentamente la situazione. E
dopo alcuni momenti difficile, nel recente passato,
ora siamo davvero fiduciosi. Sono decollate alcune
iniziative, altre sono in fase di avvio e credo che nel
breve periodo gli addetti aumenteranno ancora di
diverse decine di unità>. Per renderci conto di quello che sta succedendo abbiamo fatto un giro nella
zona industriale. Rispetto al 2003 sono spariti i 90
posti di lavoro all’Omga ma su quei 10 mila metri
quadrati ora sono avviate altre iniziative. Metà dell’area è stata riutilizzata, tramite Trentino Sviluppo, da
cinque piccole realtà artigianali: l’impresa edile
Lucio Gasperini (4 addetti), la Termoidraulica Gasperini (2), la Lumen Impianti Elettrici e da Cristian
Furlan (carpenteria metallica) e Manlio Gonzo (commercialo materiali ferrosi). <E sul resto dell’area c’è
un progetto di ampliamento della Geoturn – ricorda
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Slanzi - che lavora nella produzione di strutture metalliche, barriere antirumore e pannelli fonoassorbenti>.
Un investimento che, una volta a pieno regime, darà
lavoro a circa 45 persone. Dopo anni anche i cancelli
della Cabot sono stati riaperti: spariti i 45 posti di lavoro del 2003, oggi è arrivata la 3AM COM che, con
6 dipendenti, si occupa della fabbricazione di materie plastiche. Geoturn e 3AM COM non c’erano dieci
anni fa, così come la Color Glass (18 dipendenti, un
colorificio ceramico) e la Fly spa, l’azienda che si sta
espandendo sempre più in Valsugana e che oggi dà
lavoro a 40 addetti. <Ma le prospettive sono molto più
ampie, anche grazie alla fitta rete di collaborazione
avviata con il territorio e, soprattutto – rimarca ancora
Diego Slanzi – con la formazione professionale trentina>. Oggi l’azienda che occupa più persone è quella
dei fratelli Tiziano e Francesco Nerobutto: dai 28 del
2003 oggi dà lavoro a 99 addetti e si occupa di tinteggiature, restauri e decorazioni. Altri 20 lavoratori sono
impiegati dalla Geosistema (erano 35 dieci anni fa), 9
dalla Manifattura Trentina, 12 dalla Meccanica Reguzzo (officina di precisione), 26 dalla Ondulati Trentini srl
(produzione di imballaggi di cartone ondulato) e 22
dalla Bordignon Silvano srl che, nel settore delle macchine utensili, in questi dieci anni ha mantenuto inalterata l’occupazione. Per non dimenticare la Casearia
Monti Trentini, azienda impegnata in una operazione
di ampliamento della sua attività in vista di una forte espansione dei suoi prodotti sul mercato europeo
e mondiale. Gli ultimi dati. Rispetto al 2003 gli occupati alla Precompressi Valsugana sono drasticamente calati: dagli 83 siamo scesi alle 68 unità per una
azienda che si occupa della costruzione di capannoni
e di prefabbricati industriali. Da ricordare anche i 9
addetti presso la Celi sas (erano 11 nel 2003), una
piccola realtà che si occupa della zincatura a caldo
ed a spruzzo.

ELEZIONI POLITICHE GRIGNO
In occasione delle recenti elezioni politiche del 24-25 febbraio in paese, sui
1837 elettori iscritti nelle liste elettorali, hanno votato in 1380 pari al 75,012%.
Alla Camera hanno ottenuto voti: SVP 101 (7,71%), Partito Democratico 215
(16,41%), Sinistra Ecologia 9 (0,69%), Rivoluzione Civile 15 (1,15%), Lega
Nord 138 10,53%), La Destra 3 (0,23%), M.I.R. 3 (0,23%), Il Popolo della Libertà 254 (19,39%), Die Freiheitlichen 2 (0,15%), Fare per Fermare il Declino
18 (1,37%), Movimento 5 Stelle 297 (22,67%), Scelta Civica per Monti 241
(18,40%), Unione di Centro 10 (0,76%), Casapound Italia 4 (0,31%). I voti validi sono stati 1310, 19 schede
bianche e 51 i voti nulli.
Per quanto riguarda il Senato Andreas Perugini (Movimento 5 Stelle) ha ottenuto 262 voti (22,72%), Bruno
Donati (Moderati in Rivoluzione) 13 voti (1,73%), Giorgio Tonini (PATT - PD - Unione) 471 voti (40,85%), Stefano Valle (Fare per Fermare il Declino) 21 voti (1,82%), Luigi Casanova (Rivoluzione Civile) 19 voti (1,65%),
Sergio Divina (PDL - Lega Nord) 367 voti (31,83%). Schede bianche 39, schede nulle 63.
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un successo l’iniziativa
sull’orticoltura
prodotto senza il rischio di svenderlo e deprezzarlo.
Il punto cruciale è dunque la commercializzazione
e a tal proposito, il direttore della Famiglia cooperativa Bassa Valsugana Luciano Gonzo, ha dichiarato che esiste la disponibilità per la distribuzione
che vuole incoraggiare la produzione locale. Inoltre
l’approvvigionamento «a chilometri zero» assicura
una migliore retribuzione per il conferitore e prezzi
di vendita più bassi ai consumatori.
Presenti alcuni giovani, spinti dalla curiosità, con la
voglia di mettersi in gioco ma anche con alcuni timori relativi alle incognite del progetto. Lucia Minati, presidente del Gruppo Donne Grigno - Tezze, la
considera una buona iniziativa: «È importante che
le istituzioni, le associazioni ed i privati si attivino
concretamente collaborando per la promozione e lo
sviluppo della comunità».
Era piena la sala della Cassa rurale durante l’incontro «Orticoltura: un’opportunità di sviluppo integrazione del reddito tramite l’orticoltura».
L’invito del sindaco Leopoldo Fogarotto e del Gruppo Donne Grigno - Tezze, promotori della serata, ha
suscitato vivo interesse nella cittadinanza. Non si
tratta solo di apprendere o approfondire tecniche di
coltivazione, come ha ben illustrato l’esperto della
Fondazione Mach di San Michele, Gabriele Chisté,
ma di provare ad investire nel proprio orto o terreno
privato. Oltre allo sforzo di realizzare condizioni favorevoli per la coltivazione con conoscenze relative
a temperature, analisi del suolo, scelta delle semenze, etc., occorre esaminare l’attività agricola facendo anche un’analisi dei costi delle differenti colture
possibili e dei ricavi dei rispettivi prodotti netti.
L’orto di famiglia potrebbe diventare in questo periodo di crisi una concreta opportunità: verrebbe a
costituire una nicchia di reddito senza grandi investimenti iniziali e con un impegno essenzialmente
limitato ai mesi estivi. Tutto ciò, inoltre, a vantaggio
del paesaggio, dell’ambiente e della qualità della
vita di chi ci vive.
Un piccolo inizio che potrebbe, secondo la direttrice
dell’Ufficio agricolo periferico di Borgo Valsugana
Stella Caden, abbracciare attività via via più impegnative innescando un circolo virtuoso per promuovere lo sviluppo di un’intera zona. Per ottenere dei
risultati, concordano gli esperti, è fondamentale l’organizzazione e la programmazione delle coltivazioni. Bisogna cioè imparare a vendere, valorizzando il
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il Bim del Brenta
e il territorio

Anche quest’anno il Bim del Brenta ha previsto l’assegnazione di contributi per incentivare la realizzazione di impianti solari termici per la produzione di
acqua calda (superfici minime di 4 metri quadrati),
interventi di coibentazione di murature, porticati e tetti
(superficie minima di 50 metri quadrati) ed impianti di
riscaldamento con l’impiego di generatore a pompa
di calore abbinati ad un impianto fotovoltaico. Sono
interessati i 42 comuni consorziati con tutti gli interessati che hanno tempo fino alla fine dell’anno per presentare domanda: sono ammissibili a contributi tutti
gli interventi realizzati o da realizzare dal 1 gennaio
del 2013 e fino al 30 giugno del 2014. Il Consorzio
mette a disposizione, per ogni singolo intervento, e
sotto forma di contributo, una somma di 1.000 euro
per gli impianti solari termici e gli impianti di riscaldamento: per gli interventi di coibentazione il contributo
ammonta a 2.000 euro. Entro il 31 dicembre, inoltre, è
possibile presentare domanda anche per la realizzazione di sistemi di risparmio idrico, una iniziativa che il
Consorzio ha deciso di riservare sia ai privati cittadini
che ai comuni della Valsugana, del Primiero e del Vanoi. Il bando vuole favorire la riduzione dei consumi
di acqua potabile attraverso il recupero delle acque

piovane provenienti dalla copertura degli edifici con
sistemi di captazione e vasche di almeno 3.000 litri
interrate e non in vista. L’impianto, come si legge nel
bando, dovrà servire per annaffiare delle aree verdi,
lavare delle aree pertinenziali, alimentare delle cassette di scarico dei wc e per sistemi di climatizzazione. Per ogni singolo intervento realizzato dai Comuni,
l’importo massimo di contributo è di 3.000 euro (cala
a 2.000 euro se i lavori sono eseguiti direttamente in
economia): per i privati l’importo massimo previsto è
di 1.000 euro, ridotto a 750 euro se l’impianto viene
realizzato con dei lavori in economia. Copia dei bandi
e l’intera modulistica può essere scaricata direttamente dal sito internet del Consorzio (www.bimbrenta.it) e
per informazioni può essere contattata la segreteria
al 0461/754560 in Corso Ausugum 82 a Borgo Valsugana.
Anche per il 2013 il Consorzio Bim del Brenta intende premiare, con una somma in denaro, gli studi presentati dai neolaureati residenti nel comuni compresi
nel territorio del bacino imbrifero montano e le tesi
discusse nel corso del 2012. L’iniziativa riguarda tre
settori specifici, secondo un preciso ordine di priorità
che vuole anche per il 2013 dare spazio ai lavori che
parlano di produzione di energia attraverso fonti rinnovabili e piani energetici locali, la conservazione e lo
sviluppo delle risorse boschive, l’analisi e la valorizzazione delle attività agricole, allevamenti di bestiame,
le risorse minerarie e le bonifiche ambientali. Spazio
anche agli studio sullo sviluppo del territorio, dell’economia e la commercializzazione dei prodotti tipici
locali ed allo studio sui personaggi o periodi storici di
interesse locale. Le domande vanno presentate entro
il 31 ottobre presso la segreteria in Corso Ausugum 82
a Borgo. Per il 2013 il Consorzio mette a disposizione
la somma complessiva di 3 mila euro. Copia del bando può essere scaricata dal sito internet del Bim nel
settore dedicato alla modulistica.
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AMIANTO: contributi
per la rimozione

Fino al 31 luglio potranno essere presentate all’APIAE - l’Agenzia provinciale incentivazione attività
economiche - le domande per accedere ai contributi per la rimozione con smaltimento delle coperture in cemento amianto. Per accedere ai contributi
(fino al 70 % della spesa ammessa) è necessario un
documento di classificazione, che viene rilasciato
dall’Azienda provinciale per i servizi sanitari di Trento dopo sopralluogo, che attesti l’indice di degrado
degli edifici.
Il “via” ai contributi e la previsione di un fondo aggiuntivo rappresentano le ultime iniziative per liberare il Trentino dall’amianto. La mappatura delle coperture in cemento amianto presenti sul territorio è
in corso. Si tratta di un processo che si sviluppa in
tre fasi: il censimento, i sopralluoghi tecnici, l’assegnazione ad ogni sito di un “punteggio di rischio”.
Censimento.
L’individuazione e georeferenziazione delle coperture in amianto è stata effettuata in parte con tecnica “Mivis” e in parte con sorvoli in elicottero; due
tecniche che, a causa della particolare e non uniforme conformazione del nostro territorio, non bastano
però da sole ad individuare e censire la totalità dei
siti. Per individuarli davvero tutti occorre la collaborazione dei Comuni, delle Comunità e dei singoli
cittadini.
Sopralluoghi tecnici.
Vengono fatti su tutte le situazioni censite, con
esame diretto di ogni copertura, al fine di valutare innanzitutto se i siti individuati con Mivis o da
elicottero corrispondono o meno a coperture in
cemento-amianto; se lo sono, stabilire il grado di
pericolosità della copertura, a definire il quale concorrono la grandezza della superficie esposta, la vicinanza a centri abitati, a scuole o ospedali, lo stato
di degrado della copertura e la sua vetustà.
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Da luglio a dicembre 2012 la mappatura delle coperture in cemento-amianto si è concentrata nel
distretto sanitario Centro-Sud del Trentino (Comunità della Vallagarina, Alto Garda-Ledro, GiudicarieRendena), scelto come distretto sperimentale: sopralluoghi svolti, con la supervisione del personale
dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari, dalla
Ditta QSA Servizi (vincitrice dell’appalto sperimentale indetto dall’APSS), attraverso tecnici laureati
all’Università di Verona e opportunamente formati
sulla problematica dell’amianto..
La mappatura procede ora con il secondo appalto, che riguarda 2.203 sopralluoghi su siti già individuati nei tre distretti sanitari della provincia non
ancora mappati, Centro Nord, Est e Ovest. Servono
a controllare i 2.139 siti con possibile/probabile presenza di amianto censiti da APPA in questi distretti
con la tecnica Mivis, ed i 64 siti individuati in aree di
montagna con passaggi in elicottero.
Tale lavoro dovrebbe concludersi entro metà estate
2014.
Il punteggio di rischio.
Ad ogni copertura, in base ai dati raccolti con il censimento ed i sopralluoghi, viene assegnato un punteggio di rischio, così da formare una graduatoria
di priorità di bonifica. Con il duplice scopo da una
parte di dare ai Comuni gli strumenti per poter intervenire secondo i tre gradi di pericolosità previsti
dalla Giunta provinciale (deliberazioni n. 3014/2011
e n. 775/2012): bonifica urgente, bonifica meno urgente, controllo periodico; dall’altra di dare alla Provincia lo strumento per indirizzare eventuali incentivi
o contributi alla bonifica delle realtà più pericolose e
quindi più urgenti.
CONTRIBUTI
I contributi possono essere concessi a soggetti
pubblici e privati fino ad un massimo del 70% della
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spesa ritenuta ammissibile per la rimozione e lo smaltimento di materiali contenenti amianto in edifici di loro
proprietà.
Le domande possono essere presentate dal 3 giugno
di ogni anno all’APIAE - l’Agenzia provinciale incentivazione attività economiche. Per accedere ai contributi è necessario un documento di classificazione che
attesti l’indice di degrado degli edifici, con punteggio,
che viene rilasciato dall’Azienda provinciale per i servizi sanitari di Trento previo sopralluogo:
- fino a 50 punti (nessuna immediata bonifica ma obbligo di rivalutare il degrado ogni 3 anni) contributo
del 40 % se si procede alla rimozione;
- da 50 a 70 punti (bonifica non urgente) contributo
del 50 %;
- oltre i 70 punti (bonifica urgente) contributo del 70 %.
La superficie minima da bonificare non deve essere
inferiore ai 10 metri quadrati, il limite massimo di spesa ammessa al finanziamento è di 60.000 euro.
IL FONDO
Esiste poi una seconda possibilità per ottenere contributi, che è in via di definizione e che verrà gestita
direttamente dalle Comunità di Valle. L’articolo 1 della
L.P. 15 maggio 2013 n. 9, ha previsto la costituzione di

un fondo destinato alla concessione di contributi per
interventi sul patrimonio edilizio esistente, per interventi su singole unità abitative costituenti l’abitazione
principale ai fini IMU di persone fisiche e per interventi sulle parti comuni di condomini, se almeno il 50
per cento delle unità abitative è destinato a residenza
anagrafica dei proprietari.
La legge in questione prevede in particolare che il contributo sia concesso per interventi sulle parti comuni
di edifici composti da più unità abitative, relativamente a interventi di riqualificazione strutturale secondo
quanto previsto dalla normativa statale per la sostituzione delle coperture in amianto su edifici esistenti.
I contributi sono previsti nella misura massima del 50
per cento della spesa ammessa che non può superare l’importo di 100.000,00 euro, per gli interventi sulle
singole unità abitative e l’importo di 300.000,00 euro,
sulle parti comuni degli edifici composti da quattro o
più unità abitative.
I contributi sono concessi ed erogati dalle comunità
sul cui territorio è collocato l’immobile oggetto dell’intervento, secondo graduatorie formate per ciascuna
comunità e distinte per categorie di interventi, su singole unità abitative e su parti comuni di condomini.

DELIBERE
DI GIUNTA
Seduta del 17 ottobre

- Esercizio finanziario 2012. Modifica n. 8 all’atto programmatico di
indirizzo.

della Provincia Autonoma di Trento per contribuire alla ricostruzione
della chiesa nel comune di Concordia colpita dal recente sisma in
Emilia Romagna.
- Quantificazione costo spazzamento strade sostenuto direttamente dal
comune di Grigno da imputare nella tariffa per il servizio di smaltimento rsu per l’anno 2013.

Seduta del 7 novembre

Seduta del 04 dicembre

- Liquidazione alla Comunità Valsugana e Tesino della quota a carico del comune di Grigno, ammontante a euro 1.047,96, per la
redazione del progetto per la valorizzazione delle fonti energetiche
- Liquidazione contributo straordinario al Gruppo Grotte Selva per la
ricorrenza del 60° anniversario della scoperta della Bigonda.
- Affidamento incarico all’arch. Massimo Furlan di Borgo Valsugana
della progettazione preliminare dei lavori di riqualificazione delle
pavimentazioni dei centri abitati di Grigno e Tezze.

Seduta del 04 dicembre

- Rinnovo adesione all’Associazione Trentini nel Mondo per l’anno
2012-versamento quota associativa.

Seduta del 30 ottobre

Seduta del 21 novembre
- Liquidazione contributo straordinario al Corpo dei Vigili del Fuoco
di Tezze per l’acquisto di equipaggiamento d.p.i. e apparato radio
veicolare.
- Concessione di un contributo straordinario al Coro Parrocchiale di
Tezze per l’acquisto di un organo per l’attività corale.

Seduta del 28 novembre
- Adesione alla proposta di collaborazione a sostegno dell’iniziativa

- Concessione di un contributo straordinario al Gruppo Donne GrignoTezze per l’organizzazione del corso di formazione caregiver, badanti
e volontari per assistenza anziani.
- Liquidazione contributo straordinario al Gruppo Alpini Tezze per la
commemorazione del 50° anniversario di fondazione.
- Liquidazione contributo straordinario al Coro Parrocchiale di Tezze per
l’acquisto di un organo per l’attività corale.
- Lavori di ristrutturazione della p.ed.739/1 c.c.Grigno ad uso polivalente - II lotto. Presa in consegna provvisoria dell’opera.
- Cessione pp.ed. 937, 1240, 1241 e p.f. 4002 (ex Casa Cantoniera) in
c.c. Grigno. Approvazione schema di contratto.

Seduta del 18 dicembre
- Approvazione della proposta definitiva del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2013 e dei relativi allegati.
- Intervento 19 - progetto di per l’accompagnamento alla occupabilità
attraverso lavori socialmente utili. criteri di individuazione dei lavoratori.
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Seduta del 10 gennaio
- Liquidazione all’Associazione “Amici Trentini” della quota di competenza per l’anno 2013 relativa all’adozione a distanza di tre
bambini del terzo mondo e del sostegno ad un progetto di sviluppo.
- Nomina direttore responsabile del bollettino comunale “GrignoTezze” per l’anno 2013.
- Autorizzazione al rilascio del permesso speciale per l’esercizio del
mestiere di spazzacamino - Integrazione.

all’Azienda Agricola e Floricola Stefani Mirko di Grigno. Impegno di spesa
- Modalità di utilizzo della Malga Montecucco per il periodo estivo
2013.
- Modalità di utilizzo della casina forestale per il periodo estivo 2013.
- Interventi finalizzati al miglioramento dei patrimoni forestali ed alla
difesa dei boschi dagli incendi da realizzare con il supporto della
P.A.T. servizio foreste e fauna.

Seduta del 25 gennaio

Seduta del 27 febbraio

- Propaganda elettorale. Individuazione degli spazi riservati alla propaganda per la elezione della Camera dei Deputati e del Senato
della Repubblica del 24 e 25 febbraio 2013.
- Propaganda elettorale. Elezione del Senato della Repubblica del
24 e 25 febbraio 2013 delimitazione, ripartizione e assegnazione
spazi per affissioni di propaganda diretta.
- Propaganda elettorale. Elezione della Camera dei Deputati del 24
e 25 febbraio 2013 ripartizione ed assegnazione spazi per le affissioni da parte di chiunque non partecipi direttamente alla competizione.
- Propaganda elettorale. Elezione del Senato della Repubblica del
24 e 25 febbraio 2013 ripartizione ed assegnazione spazi per
le affissioni da parte di chiunque non partecipi direttamente alla
competizione.
- Liquidazione contributo straordinario al Corpo dei Vigili del Fuoco
di Tezze per l’acquisto di equipaggiamento d.p.i.
- Approvazione dello schema di convenzione con il Tribunale di Trento per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi del d.m.
26.03.2001 e dell’art. 33 - comma 1 - lett. d) e comma 3 lett. h)
della legge del 29.07.2010.

Seduta del 01 febbraio
- Propaganda elettorale. Elezione della Camera dei Deputati del 24 e
25 febbraio 2013 delimitazione, ripartizione e assegnazione spazi
per affissioni di propaganda diretta.
- Approvazione convenzione con la P.A.T. per l’assegnazione in uso
di strumentazioni elettroniche alla biblioteca in funzione della realizzazione del cbt.

Seduta 06 febbraio
- Concessione in uso di locali comunali al Gruppo Donne GrignoTezze, Sci Club Tezze e Associazione Sisampa.

Seduta 13 febbraio
- Liquidazione contributo straordinario al Gruppo Donne Grigno-Tezze per l’organizzazione del corso di formazione caregiver, badanti
e volontari per assistenza anziani.
- 41^ edizione della Marciabianca organizzata nella Piana di Marcesina il 24 febbraio 2013. Concessione contributo straordinario ed
assunzione patrocinio.
- Intervento 19-2013. Progetti per l’accompagnamento alla occupabilità attraverso lavori socialmente utili. criteri di individuazione
dei lavoratori.

Seduta del 20 febbraio
- Determinazione delle tariffe del servizio acquedotto per l’anno
2013.
- Determinazione delle tariffe per il servizio fognatura per l’anno
2013.
- Spese di rappresentanza - affidamento incarico di fornitura mazzi di
fiori, da consegnare in occasione delle celebrazioni di matrimoni civili,
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- Concessione in uso locali siti al piano terra della p.ed. 905 in c.c. di
Grigno (stazione ferroviaria) al Gruppo Alpini di Grigno.
- Determinazione della spesa complessiva relativa ai costi di gestione
degli ambulatori comunali di Grigno e Tezze da porre a carico dei
dottori di medicina di base ed individuazione dei criteri di ripartizione. conferimento al consiglio comunale.

Seduta del 11 marzo
- Bilancio esercizio finanziario 2013. Approvazione atto programmatico di indirizzo.
- Esercizio finanziario 2013. Modifica n. 1 all’atto programmatico di
indirizzo.

Seduta del 22 marzo
- Affidamento della gestione della rete idrica in loc. Marcesina a Dolomiti Reti spa per l’esercizio 2013.
- Adesione al Piano Giovani di Zona della Bassa Valsugana e del Tesino per l’anno 2013. Impegno della spesa.
- Nomina funzionario responsabile Tares.
- Organizzazione concorso-premio di pittura “Da Terra a Cielo”.
- Variazione n. 1 al bilancio di previsione 2013, modifica al bilancio
pluriennale e alla relazione previsionale e programmatica.
- Esercizio finanziario 2013. Modifica n. 2 all’atto programmatico di
indirizzo.
- Rinnovo concessione in comodato del cinema - teatro parrocchiale
di Tezze ed approvazione convenzione per l’uso e la gestione.

Seduta del 28 marzo
- Erogazione contributi ordinari ad enti ed associazioni per l’anno
2013.

Seduta del 12 aprile
- Lavori di risanamento della p.ed.262 - II lotto - ambulatorio medico
di Grigno. Incarico all’ing. Stefani Rossano di Grigno della progettazione definitiva, esecutiva e nomina coordinatore per la salute e
sicurezza dei lavoratori per la progettazione ex d.lg.81/2008.
- Concessione contributo ordinario ai corpi dei vigili del fuoco volontari di Grigno e di Tezze per l’anno 2013.
- Affidamento a terzi dell’organizzazione e della gestione della colonia
ed asilo estivi anno 2013 - Nomina commissione giudicatrice.

Seduta del 8 maggio
- Concessione di un contributo straordinario alla scuola materna di
Tezze a sostegno della spesa per l’acquisto di piante per il giardino.
- Acquisizione mediante procedura espropriativa di cui all’art.31 della
l.p.6/93 e s.m.i. dei terreni privati interessati dalla strada comunale
“ponte Martincelli - Pianello Vallon”.
- Lavori di ristrutturazione della caserma dei vigili del fuoco di Tezze. Affidamento incarico all’ing. G.Amos Poli di Borgo Valsugana
della progettazione definitiva, esecutiva e nomina coordinatore
per la salute e sicurezza dei lavoratori per la progettazione, ex
d.lgs.81/2008.
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DELIBERE
DI CONSIGLIO
Seduta del 04 dicembre

- Lavori di completamento risanamento p.ed.262 c.c.Grigno - II

lotto. Approvazione ai soli fini tecnici del progetto preliminare
delle opere.

Seduta del 18 dicembre

- Mozione presentata dai consiglieri comunali Morandelli William,

-

-

-

-

-

Boso Massimo, Bellin Barbara e Stefani Giuseppe con oggetto
“proposta di mozione” riguardante le gestioni associate.
Interventi d’urgenza e di carattere straordinario riguardanti
immobili ricadenti in area di tutela paesaggistico ambientale.
Demolizione e ricostruzione edificio p.ed. 1801 c.c. Grigno loc
Campo di Sotto - autorizzazione ex art. 121 della l.p. 1/2008 e
ss.mm.
Approvazione del piano di lottizzazione p.l. 1 facente parte del
piano attuativo 1 (p.a. 1) loc Fologni - c.c. di Grigno.
Approvazione ai soli fini tecnici inerenti la presentazione della
domanda di finanziamento del progetto preliminare dei lavori
di rifacimento delle pavimentazioni dei centri abitati di Grigno e
Tezze.
Esame ed approvazione nuovo regolamento per l’uso di sale
comunali ad enti, associazioni e privati per finalità culturali,
ricreative, sociali, educative e sportive.
Modifiche al regolamento comunale per la concessione di
finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici, associazioni
e soggetti privati.
Delibera di assemblea della Comunità Valsugana e Tesino n.
39 dd. 15.10.2012 avente ad oggetto “Fissazione dei criteri ed
indirizzi generali in tema di politiche tariffarie per la fruizione
del servizio di mensa scolastica, a valere dall’anno scolastico
2013/2014.” - Approvazione.

Seduta del 11 marzo
- Gestione associata del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti
urbani nei comuni della Comunità Valsugana e Tesino - Esame
ed approvazione del nuovo “regolamento per l’applicazione della
tariffa sui rifiuti”.
- Gestione associata del servizio di raccolta e smaltimento dei
rifiuti urbani nei comuni della Comunità Valsugana e Tesino Approvazione del “regolamento per l’applicazione del tributo
comunale sui servizi” per l’applicazione della maggiorazione di
natura tributaria destinata alla copertura dei costi relativi a servizi
indivisibili dei comuni.
- Approvazione della tariffa per il servizio di raccolta, trasporto e
smaltimento dei rifiuti urbani per l’anno 2013.
- Approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario
2013 e relativi allegati.
- Approvazione del bilancio di previsione del corpo dei vigili del
fuoco volontari di Grigno per l’esercizio finanziario 2013.
- Approvazione del bilancio di previsione del corpo dei vigili del
fuoco volontari di Tezze per l’esercizio finanziario 2013.
- Esame ed approvazione nuovo “regolamento per la disciplina
della videosorveglianza nel territorio comunale di Grigno.”

- Art. 112 della l.p. 1/2008 e ss.mm. deroga in sanatoria all’indice

di superficie a verde - sanatoria per i lavori realizzati in difformità
dalle concessioni edilizie 92/97 e 45/2005 di cui al capannone
contraddistinto dalle p.ed. 1873/1, 1873/2 e pp.ff. 3551/2,
5860/20, 5860/21 c.c. Grigno.
- Proroga della sospensione del diritto d’uso civico gravante sulle pp.ff.
1809/3 e 1853/1, progetto di variante coltivazione cava di inerti
“Masi Rovigo”.
- Determinazione del corrispettivo e dei casi di esenzione per l’utilizzo
degli ambulatori medici comunali.

Seduta del 16 maggio

- Interrogazione presentata dai consiglieri comunali Morandelli William,

-

-

-

-

Stefani Giuseppe, Bellin Barbara e Boso Massimo con oggetto
“rimborsi spese amministratori comunali – anni 2011 e 2012”.
Mozione presentata dai consiglieri comunali Morandelli William,
Stefani Giuseppe, Bellin Barbara e Boso Massimo con oggetto
“richiesta di rinuncia del rimborso delle spese di viaggio dalla
residenza alla sede del comune”.
Esame ed approvazione del rendiconto dell’esercizio finanziario
2012 e dei relativi allegati.
Approvazione rendiconto anno 2012 del corpo dei vigili del fuoco di
Grigno.
Approvazione rendiconto anno 2012 del corpo dei vigili del fuoco di
Tezze.
Ratifica della deliberazione giuntale n. 40 d.d. 22.03.2013 ad
oggetto: Variazione n. 1 al bilancio di previsione 2013, modifica al
bilancio pluriennale e alla relazione previsionale e programmatica.
Approvazione dei regolamenti tipo e degli statuti delle organizzazioni
dei vigili del fuoco volontari della Provincia di Trento. Deliberazione
della giunta provinciale n. 2984 d.d. 27.12.2012.
Esame ed approvazione regolamento redatto ai sensi dell’articolo 7
della legge regionale 13/93 per la disciplina degli interventi di natura
economica a favore dei soggetti portatori di handicap e dei relativi
famigliari e compartecipazione alle spese di ricovero e cura degli
assistiti in istituti specializzati, ai sensi dell’articolo 6 comma 4 della
legge 328/00.
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LE MINORANZE
“noi per la comunità”
“NUOVI VOLTI PER IL DOMANI”
“Credevamo di toccare il fondo e invece stiamo ancora cadendo: gli amici verranno a salvarci?” Iniziava così, con un’ironica nota di provocazione, uno dei tanti articoli pubblicati dalla
lista Civica di Leopoldo Fogarotto, quando ancora militava nelle file della minoranza (vedi bollettino Grignotezze del Dicembre 2006).
Anche se non abbiamo ancora capito quali fossero “gli amici” che ci avrebbero salvato e soprattutto da cosa, è lecito chiedersi se e quando
questa Amministrazione, che lui stesso ora guida, in qualità di Sindaco, si sia poi contraddistinta per “eventuale” virtuosismo e risultati guadagnati sul campo.
Già, è bene ricordare che se a suo dire allora
stavamo ancora cadendo, oggi come potremmo
definire la nostra situazione, migliorata?
Di certo, l’inversione delle parti e dei ruoli (passaggio dalla minoranza alla maggioranza) ha fatto si che qualcuno abbia perso completamente
la memoria e assunto un atteggiamento talmente
camaleontico, da sembrare addirittura irriconoscibile.
Dove sono finiti tutti i buoni propositi che un tempo animavano i consigli comunali: il senso civico
e il perseguimento del bene comune? Dov’è finito il dialogo, il confronto e soprattutto l’ascolto???
Oggi, come minoranza, spesso veniamo sbeffeggiati, criticati e quasi mai presi sul serio. Riteniamo sia un grave errore trascurare che quasi il
50% degli elettori abbia riposto in noi la loro fiducia. Una fiducia che genera conseguentemente
un atto di responsabilità, al quale non possiamo
assolutamente sottrarci: ascoltare, interrogare,
vigilare e proporre è il nostro lavoro.
Poi ci sono certi Amministratori che a sentirli
parlare ostentano onnipotenza, egocentrismo e
tanta presunzione. Che cosa hanno fatto in più,
rispetto a chi li ha preceduti? In fin dei conti, le
importanti opere, come la ristrutturazione delle
Scuole Elementari di Tezze, gli stessi ambulatori
e la realizzazione di molti altri progetti, sono in
realtà frutto della precedente Amministrazione e
non dell’attuale, il cui dovere è fondamentalmente quello di portarle a compimento. In questi 3
anni l’unica vera nota positiva è stata l’insediamento della Fly.
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I consiglieri della lista “Noi per la Comunità”,
William Morandelli, Barbara Bellin, Giuseppe Stefani

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

Non vogliamo comunque sminuire l’operato di questa o quella Amministrazione, visto che tutte quante,
più o meno, qualcosa di buono hanno costruito. Di
certo è che la realtà che appare è ben diversa da
come viene spesso descritta dai nostri Amministratori. Non diamo sempre credito a chi si fa lustro di
pizzi e lustrini, l’abito elegante talvolta cela miseria.
Pertanto invitiamo questa Giunta a scendere dallo
scranno regale, ad essere più umile e ascoltare le
istanze di tutti, anche quelle apparentemente meno
considerevoli. E’molto sgradevole sentirsi dire “ci
sono problemi più importanti”.
Dopo questa breve premessa, vogliamo aggiornare
i cittadini sulla vicenda dei rimborsi spese, dato che
i due gruppi di minoranza, in modo congiunto, hanno ritenuto opportuno un approfondimento relativo
ai costi della nostra Giunta.
A fine dicembre in paese girava voce che il sindaco
non chiedesse neppure un soldo di rimborsi spese,
oltre alla sua “paga” da amministratore.
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Come minoranza, abbiamo deciso subito di verificare
queste voci di corridoio e abbiamo chiesto agli uffici
comunali il resoconto dei rimborsi per singolo amministratore (vedi la tabella allegata). E’ a questo punto
che ci siamo scontrati con una imprevista sorpresa,
che nessuno di noi si aspettava!
Mai infatti avremmo pensato che in un paese come il
nostro potessero essere richiesti rimborsi per spese
di viaggio e pranzi così eccessivi e, a nostro avviso,
ingiustificati. 14.672 € nel 2012.
12.527,61 € nel 2011. Esentasse, vale a dire netti! Altro che rimborsi spese!
Vogliamo qui ricordare ai nostri concittadini che i membri della Giunta hanno diritto, oltre a quanto sopra riportato, anche alla loro meritata indennità per svolgere le funzioni al servizio della cittadinanza. Il sindaco
percepisce circa 35.000 € lordi l’anno, il vicesindaco
15.000 €, gli assessori prendono 37.000 € l’anno in 3.
Noi consiglieri, nonostante la difficoltà di dialogo con
la maggioranza, abbiamo grande considerazione del
valore dell’incarico che è stato assegnato loro, dei
compiti difficili e dell’impegno che è necessario per
poter portare avanti i lavori del Comune, per migliorare i servizi ai cittadini, per mediare con la Provincia e
portare a casa i risultati. Proprio per questo riteniamo
che l’indennità di carica sia un riconoscimento del lavoro svolto quotidianamente e che richiedere il giusto
rimborso delle spese di viaggio per andare e tornare
da Trento, da Borgo o da chissà dove per le proprie

Carica

Nominativo

Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Fogarotto Leopoldo
Stefani Tullio
Meggio Nadia
Silvestri Virginio
Slanzi Diego

Carica

Nominativo

Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Fogarotto Leopoldo
Stefani Tullio
Meggio Nadia
Silvestri Virginio
Slanzi Diego

funzioni, non sia in sé sbagliato. Ma quando vediamo con i nostri occhi che tutta la cittadinanza
viene presa in giro palesemente con richieste esagerate, allora non ci stiamo più.
Così non possiamo stare zitti quando vediamo
che il vicesindaco Stefani riceve più di 7.000 €
di rimborsi l’anno. Non possiamo stare zitti quando i nostri amministratori si fanno pagare il carburante dai cittadini per andare da casa al Comune!
Quando è troppo è troppo! Perfino in un comune
grande quanto Trento (110.000 abitanti) i rimborsi
non superano i 15.000 € annui e a Pergine, paese di 20.000 abitanti, la cifra annua è di 3.000 €.
Evidentemente in quei comuni si lavora poco per i
cittadini rispetto a quanto succede a Grigno!
I risultati, cari amministratori, si portano a casa
certamente con il lavoro, con le suole delle scarpe consunte, ma in questo impegno profuso per la
comunità bisogna metterci anche un po’ del proprio, senza volerci guadagnare a tutti i costi!
Nella speranza di non dover constatare che anche
nelle nostre piccole realtà, per qualcuno la Politica
si trasformi in mestiere, invitiamo codesti amministratori ad assumere un atteggiamento più sensibile e parsimonioso. Sappiamo che gli amministratori si giustificheranno dicendo che quei rimborsi
spettano loro di diritto, ma quello che noi rispondiamo è: siete indifendibili, avete speso troppo. E’
ora di risparmiare.

Indennità chilometriche, rimborsi spese
Totale anno 2011
1436,46
7050,76
1128,08
1695
1217,31

Indennità chilometriche, rimborsi spese
Totale anno 2012
1711,2
7751,18
1772,62
1975,15
1462,55
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concorso
da terra a cielo 2013
Ha riscosso grande successo anche quest’anno la
quarta edizione della mostra biennale di pittura <Da
Terra a Cielo – Ricordando Orlando> organizzata a
Tezze, dall’Associazione <Più che Abbastanza>,
dalla biblioteca e dall’assessorato alla Cultura del
Comune di Grigno. Per una giornata intera ben 27
gli artisti che hanno esposto i loro lavori in piazza
Municipio con i ragazzi della quinta elementare di
Grigno che hanno partecipato con l’esposizione
dei loro disegni. Il pomeriggio è stato allietato dallo
spettacolo <Lello Ridarello, l’amico del cappello>
con Valentina Scantamburlo e gli Strani Elementi
e dal concerto dei Wooden Collective. L’edizione
2013 è stata vinta dall’artista Paola Groff con l’opera
<Il cardo> e la seguente motivazione: per le raffinate capacità tecniche dimostrate nell’esecuzione di
un’opera che pur nell’impianto tradizionale sfugge
alle categorie della prevedibilità figurativa, suggerendo atmosfere ricche di emozioni e di profondi
legami con la natura). Al secondo posto si è classificata Cristina Zanella con il suo lavoro <Libero arbitrio> scekta dalla giuria <per il forte impatto visivo
e per le capacità evocative della visione poetica>
mentre il terzo posto è stato assegnato a Rosalba
Trentini (vincitrice dell’ultima edizione) con il quadro
<Tracce di lavoro> e, come ha ricordato la giuria
nella sua motivazione, <per l’originale concezione
degli spazi e per il linguaggio coerente con le intenzioni rappresentative>. Al vincitore è stato consegnato un assegno di 1.000 euro offerto dal Comune,
al secondo classificato 500 euro offerti dalla Cassa Rurale Valsugana e Tesino, al terzo classificato
300 euro messi a disposizione della Casearia Mon-
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ti Trentini di Grigno. Alla cerimonia di premiazione
erano presenti il vicesindaco di Grigno Tullio Stefani
e l’assessore alla cultura Nadia Meggio, il vicepresidente della Cassa Rurale Valsugana e Tesino Mariano Tomasini, il titolare della Casearia Monti Trentini
Fabio Finco e la bibliotecaria di Grigno Marialuisa
Burei. Per l’occasione, la giuria composta da Carlo
Scantamburlo, Fausto Eccher, Vittorio Fabris, Mario
Cossali e Claudio Cavalieri, hanno segnalato per le
qualità pittoriche, compositive ed espressive i lavori <Grande ritratto di donna> di Gianni Nerobutto,
<Natura morta con uva> di Marisa Sandri, <Il lago a
primavera> di Narciso Mores e <Nei Colori della terra> di Adriana Itri. La giornata di festa si è conclusa
nella tarda serata con lo spettacolo del Sasha Torrisi

ASSESSORATO CULTURA E BIBLIOTECA

Trio, l’Open Act Limone <Spazio, Tempo e Circostanze> e lo special guest Ernesttico assieme al percussionista cubano che accompagna anche i concerti di
Pino Daniele, Jovanotti e Zucchero. All’edizione 2013
hanno partecipato i seguenti artisti: Bertilla Valente di
Enego, Mario Cecchele di Vastagna, Florentia Paiusan
di Valstagna, Andrea Fusaro, Bruno Stefani di Trento,
Maida Osti di Borgo, Rita Furlan di Ospedaletto, Viviana Furlan di Ospedaletto, Maria Elisa Fiorese di Romano d’Ezzelino, Desirè Cugliana di Ospedaletto, Cinzia
Purin di Castelnuovo, Rosalba Trentini, Adriana Itri di
Trieste, Roberta Zadra di Taio, Clelia Caliari di Bleggio
Superiore, Camilla Leonardi di Preore, Camilla Lorenzini di Trento, Enrico Tomasi di Susà di Pergine, Narciso Mores, Cristina Zanella di Vezzano, Maria Sandri,
Gianni Nerobutto di Tezze, Guido Delugan di Pergine
Valsugana, Benedetto Pellizzari di Bassano del Grappa, Sabrina Bastiani di Ospedaletto, Paola Groff di
Borgo Valsugana e Silvano Tomaselli di Strigno.
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LA CALCHERA DI BORO
A cura di Marco Voltolini

La “calchèra di Boro” situata in località Orghenon è
stata inserita all’interno della brochure Guida ai musei
etnografici del Trentino – Edizione 2013 del Museo degli Usi e Costumi della Gente Trentina di San Michele
all’Adige. L’interessante costruzione situata sul versante sinistro della strada che conduce a Selva di Grigno nelle vicinanze del Biotopo Fontanazzo e della pista ciclabile, è stata ristrutturata nel 2007 dal Servizio
ripristino e valorizzazione ambientale della Provincia
Autonoma di Trento. La struttura, di ragguardevoli dimensioni, venne realizzata nei primi anni del ‘900; allo
scopo di ottenere della calce tramite cottura di rocce
calcaree. Essa era costruita in pietra e formata da un
forno denominato anche “camera di cottura” di forma
circolare a botte con due aperture, l’una frontale per
introdurvi la legna, l’altra verso l’alto per introdurvi la
roccia calcarea da trasformare in calce. Per raggiungere la bocca situata in alto si utilizzava una rampa di
carico sfruttando la pendenza del terreno. Il sito era
completato da un locale attiguo.

Il luogo dove costruire una “calchèra” era scelto con
estrema cura, erano infatti necessarie alcune caratteristiche imprescindibili; la vicinanza di un bosco per
ricavare il legname necessario all’alimentazione del
fuoco, la presenza di una strada per approvvigionare
le pietre da lavorare e per trasportarne poi il prodotto
finito, ossia la calce.
La temperatura doveva raggiungere gli 800°C prima
che la camera di cottura fosse pronta, era quindi necessario prevedere almeno quattro o cinque giorni di
tempo sereno, tanto serviva per il compimento dell’intero processo lavorativo.
Quando questo metodo di lavorazione andò in disuso, una
sessantina di anni fa, la chalchèra venne abbandonata.
Il lavoro del Servizio ripristino è stato egregio, l’immersione nel verde e la vicinanza con la pista ciclabile rendono
il tutto un ambiente di notevole interesse. Nelle immediate vicinanze della “calchèra” sono state inoltre installate
alcune panchine con tavoli in legno che ne rendono la
sosta, se possibile, ancora più gradevole.

Lo scaffale del lib(e)ro
scambio alla Biblioteca
All’ingresso della Biblioteca c’è una postazione
dove si possono lasciare i propri libri, quelli già
letti o inutilizzati, e prenderne altri. Il “Cesto del
Libero Scambio” prevede la collaborazione di
tutti i cittadini che possono portare e prendere
gratuitamente volumi, opuscoli, cataloghi, guide, manuali.
Se uno dei libri nella cesta è interessante si
può prelevarlo, leggerlo, tenerlo oppure regalarlo: è questo lo spirito dell’iniziativa!
I libri sono a disposizione per essere sfogliati,
scelti, scambiati, senza un criterio particolare,
senza compilare moduli, senza chiedere niente a nessuno.

APPUNTAMENTI DA
non perdere
giovedi 27 giugno

alle ore 20.30 presso la Biblioteca
Romanzi di cuore
Lettura animata per adulti
con Layla Betty
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prestiti	adulti	ragazzi	enti	tot
anno 2011
467
262
13
742
anno 2012
462
243
9
714
Frequenza in biblioteca 2012		
Presenze 13900
Giorni di apertura252 giorni
Frequenza giornaliera 44,59
prestiti	adulti	ragazzi	enti	tot
anno 2011
3531
4335
180
8046
anno 2012
4979
3104
143
8226

SERATE DI APERTURA
ESTATE 2013
GIOVEDÌ 13 GIUGNO
GIOVEDÌ 27 GIUGNO
GIOVEDÌ 11 LUGLIO
GIOVEDÌ 25 LUGLIO
GIOVEDÌ 1 AGOSTO
GIOVEDÌ 29 AGOSTO

• Prestito Libri, DVD, CD
• Prestito interbibliotecario
• Consultazione quotidiani e riviste
• Consigli di lettura e orientamento bibliografico
• Accesso ad internet
• Stampa, fotocopie e invio fax
L’iscrizione alla biblioteca e tutti i servizi offerti
(tranne quello di stampa, fotocopie e invio fax)
sono completamente gratuiti.

I SERVIZI BASE DELLA BIBLIOTECA

ORARIO ESTIVO
DAL 11 GIUGNO AL 7 SETTEMBRE 2013
LA BIBLIOTECA SARÀ APERTA NEI SEGUENTI ORARI
Pomeriggio
CHIUSO
14.00 - 18.00

SERA

Lunedì
Martedì

Mattino
CHIUSO
10.00 – 12.00

Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato

CHIUSO
10.00 – 12.00
10.00 – 12.00
10.00 – 12.00

14.00 - 18.00
14.00 - 18.00
14.00 - 18.00
14.30 - 18.00

Nei giovedì dispari

20.00 - 22.00

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

PRO LOCO GRIGNO
Anche nel periodo invernale passato, la Pro Loco di
Grigno è stata impegnata nell’organizzare manifestazioni che oramai sono diventate una tradizione per la
nostra comunità.
Dopo il classico Nadale soto i porteghi, che quest’anno ha visto coinvolte ben 15 associazioni di volontariato e private, la Pro Loco ha organizzato ai primi di
dicembre la festa per San Nicolò con sfilata per le vie
del paese al seguito del Santo.
Al giovedì grasso, presso la piazzetta del barbiere c’è
stata la festa con i bambini dell’asilo e la distribuzione
dei gnocchi alle sarde per i più grandi.
Oltre a queste manifestazioni ci preme evidenziare
l’ottima riuscita della rassegna dei presepi che ha visto ventisei espositori giunti anche da Trento.
Per quanto riguarda l’estate, la Pro Loco ha già organizzato i festeggiamenti per il Santo Patrono.
Si inizierà sabato 20 luglio con la Revolution Band
(cover Nomadi), domenica 21 luglio nel pomeriggio
ci sarà la Baby Dance ed alla sera musica latino americana con Victor Fonseca. Venerdì 26 luglio saremo
presenti per la terza edizione del Palio mentre al sabato, per gli amanti del ballo, ci sarà l’orchestra romagnola Cicci e New Condor.
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Si concluderà domenica con una maccheronata per
tutti offerta dalla Pro Loco alle ore 12.00 ed alla sera
con Gianni B.& C., musica a 360°.
Da quest’anno la Pro Loco ha sette nuovi collaboratori
giovani; avevamo bisogno di forze fresche.
Arrivederci a presto
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Comitato Nadale soto i porteghi
edizione 2012
Anche il 17° Nadale soto i porteghi è passato!
Quest’anno la manifestazione si è tenuta in un atmosfera natalizia e con condizioni climatiche favorevoli
che hanno fatto si che la contrà di Grigno, registrasse
il tutto esaurito per oltre tre ore. Cogliamo l’occasione
per ringraziare tutte le Associazioni di Volontariato che
hanno permesso, con il loro lavoro, di ottenere questo
risultato. Un ringraziamento doveroso ai proprietari
del porteghi, senza i quali non sarebbe possibile organizzare la manifestazione.
Ci sembra interessante pubblicare le quantità di bevande e di alimentari che sono stati somministrati durante la manifestazione, in modo tale da rendere chiaro l’impegno svolto dalle Associazioni . Si fa presente
che quest’anno c’è stato il record di porteghi : con ben
15 stand, oltre al gazebo allestito dalla Croce Rossa,
dove si sono potuti degustare dolci accompagnati con
the e cioccolato caldo.

Quantitativi di generi alimentari
offerti (gratuitamente)
dalle singole Associazioni
PRO LOCO GRIGNO:
Kg. 50 di gulaschsuppe, Nr. 700 canederli, Kg. 70 di
patatine fritte, Lt. 16 di vin brulè, Lt. 18 aranciata
GRUPPO ALPINI GRIGNO:
Kg. 22 di lucaniche, Lt. 60 vin brulè rosso, Kg. 3 lucaniche da taglio, Kg. 3 di formaggio, Kg. 22 polenta
già pronta
ASSOCIAZIONE CACCIATORI: Kg. 35 di spezzatino
di cervo, Kg. 25 di tosella, Kg. 30 di polenta, Lt. 40
vin brulè
FAMIGLIA COOPERATIVA:
Kg. 65 di mortadella, Nr. 24 bottiglie vino tipico

GRUPPO DONNE GRIGNOTEZZE:
Lt. 15 di cioccolata calda, Lt. 15 di thè, Nr. 1800 pezzi
di dolce fatti in casa.
A.S.D. ORTIGARALEFRE:
Kg. 20 di pasta alla amatriciana, Lt. 45 di parampampoli
CIRCOLO SAN GIACOMO:
Nr. 70 porzioni pasta e fagioli, Nr. 140 porzioni di orzetto, Lt. 10 di vin brulè
GRUPPO GROTTE SELVA:
Fagioli alla texana (Kg. 5 di fagioli + Kg. 4 di lucanica)
Polenta taragna (Kg. 10 di polenta + Kg. 4 di formaggio), Lt. 54 di vin brulè, Torte fatte in casa
VIGILI DEL FUOCO GRIGNO:
Nr. 430 di canederli in brodo, Kg. 25 di pesce fritto,
Kg. 10 patatine fritte, Lt. 50 di vin brulè
GRUPPO SCHUETZEN :
Nr. 800 strauben, Lt. 30 thè frutti di bosco
ASSOCIAZIONE SISAMPA: Nr. 250 porzioni di zuppa
di funghi con crostini, Nr. 250 porzioni di zuppa di legumi con crostini, Lt. 50 di vin brulè
AMICI DEL PALIO:
Kg. 30 fasoi in sguazeto, Nr. 59 cotechini, Lt. 30 di vin
brulè, Nr. 1 forma di formaggio
OSSERVATORIO GRIGNOTEZZE:
Kg. 12 porchetta con cipolle, Lt.. 10 thè caldo, Lt. 15
di vin brulè
I TOMASINI:
Kg. 76 di pendolon di patate, Nr. 300 porzioni diWurstel, Lt. 220 birra
GLI AMICI DEL BELGIO:
Spezzatino belga : Kg. 16 di manzo, Kg. 10 cipolla,
Kg. 10 carote, senape, Caldo belga : Lt. 60 vino bianco, lt. 10 rum + mele
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RICONFERMATO ANGELO SARTORI ALLA GUIDA
DEL CORPO DEI VIGILI DEL FUOCO DI GRIGNO
E’ stato riconfermato Sartori Angelo come Comandante dei Vigili del Fuoco di Grigno in occasione
delle elezioni del nuovo Direttivo tenutesi nel febbraio di quest’anno. Dalle elezioni sono stati ottenuti
i seguenti risultati: vice comandante Gianluca Paradisi, capo plotone Roberto Mocellini, capi squadra
Marco Paradisi e Nicolas Pacher, segretario Marco
Paradisi, cassiere Massimiliano Finco e magazziniere Nicolas Pacher. All’elezione erano presenti l’ispettore distrettuale Vito Micheli e il consigliere comunale Diego Slanzi delegato dal sindaco. “Vorrei
ringraziare tutto il Corpo per il lavoro svolto nei 5
anni del mio precedente mandato” ha detto Angelo
Sartori, “e spero che si possa continuare sempre a
operare nel miglior modo possibile per il bene della
nostra Comunità. Ringrazio gli uscenti vice comandante Tiziano Marighetti, il capo plotone Simone
Rizzà e il caposquadra Davide Marighetti.”
Per il nuovo Direttivo e per tutto il Corpo non sono
mancati gli interventi, già numerosi nel primo semestre di quest’anno.
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Si è conclusa nel mese di marzo, con la firma del
contratto, la procedura della gara europea per la
fornitura della nuova autobotte, che arriverà a fine
2013. La gara è stata vinta dalla Brandschutz srl
di Andriano (BZ) la quale fornirà una autobotte modello AT3 Rosenbauer (azienda leader nel settore
antincendio a livello mondiale, con sede in Austria),
allestita su autocarro MAN TGM 18.340, con la potenza di 340 cv, cambio a 12 marce meccanico automatizzato. Tale mezzo andrà a sostituire la nostra
attuale autobotte, presente nel Corpo di Grigno dal
1992, ormai obsoleta e poco sicura. Sarà quindi sostituita da questa nuova autobotte di nuova generazione che ci garantirà una maggiore prontezza ed
efficacia negli interventi.
L’autobotte, oltre alle normali attrezzature, avrà una
cisterna da 2800 l di acqua, 250 l di schiuma, tutta
l’illuminazione con tecnologia a LED e controllo dell’intera autobotte con il sistema Can Bus, sistema che
garantisce una ottima affidabilità del gruppo pompa,
anche in condizioni e temperature più estreme.
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Il comandante Sergio Fante lascia
il Comando dei vigili del fuoco di tezze
Dopo 10 anni, Sergio Fante
ha deciso di lasciare l’incarico di comandante del Corpo
dei Vigili del Fuoco di Tezze.
<Per fare il Comandante in
modo eccellente – ci racconta - bisogna dedicare molto
tempo al corpo e io purtroppo,
ultimamente e per diversi motivi, tempo da dedicare ai pompieri ne ho poco. Ecco perché
è meglio lasciare il compito a qualcun altro con più tempo a
disposizione. Con questo non voglio dire che lascio del tutto
ma che mi limiterò a fare semplicemente il Vigile>.
Quest’anno Sergio Fante fa 30 anni di servizio, nei quali
3 come vicecomandante e 20 come Comandante.
<E questi ultimi 10 di comando hanno richiesto una dose
molto intensa di lavoro per raggiungere i diversi obiettivi che io, assieme ai miei vigili, ci eravamo prefissati.
Primo fra tutti l’arrivo della nuova autobotte che è stata
una battaglia vinta con tanto sudore e la soddisfazione
di aver formato la squadra dei Vigili Allievi tra i quali 6 di
loro sono entrati a far parte del Corpo dei Vigili effettivi.
E’ stato faticoso anche far arrivare il nuovo furgone a 9
posti per il trasporto degli allievi alla varie manovre – pro-

segue Fante - che ogni 15 giorni sono chiamati a fare nel
nostro territorio distrettuale. E ancora l’acquisto di varie
attrezzature come la pompa idrovora e boschiva>.
Mezzi e attrezzature nuove per rendere migliore l’operatività nei vari interventi. <Lascio il Comando soddisfatto,
perché con l’aiuto dell’amministrazione comunale, che
colgo l’occasione di ringraziare, siamo riusciti a prendere
il finanziamento e far partire l’iter burocratico ed amministrativo per sistemare la caserma. Saranno messi a norma
gli impianti elettrici e termici e, soprattutto, come vuole la
legge, l’intero edificio verrà messo a norma sotto l’aspetto
dell’antisismicità. La caserma dei Vigili del Fuoco, in caso
terremoto, deve in piedi e non crollare, altrimenti anche i
soccorritori si troverebbero ad avere bisogno di soccorsi>. Sergio Fante è soddisfatto. <In questi anni sono stati
raggiunti tanti risultati positivi che mi portano a dire che
lascio il comando davvero sereno: penso di aver lasciato la strada in discesa e non in salita alla persona che
prenderà il mio posto. In questi anni sono stato aiutato
da un eccellente direttivo – conclude - che ringrazio di
cuore per la preziosa mano che mi ha dato. Un ringraziamento che estendo anche a tutti i Vigili del Fuoco di
Tezze Valsugana. Naturalmente al nuovo comandante
Fabio Gasperini e dal suo vice Federica Voltolini auguro
un buon lavoro>.

CLUB PIANELLO
Ha riscosso davvero un grande successo anche la 37°
edizione de “Su e do par el Masaron”.
Quest’anno però abbiamo rotto un po’ gli schemi, e la
prima serata, ovvero il sabato 25 Maggio, è stato dedicato ai giovani, e non più giovani, con la presenza di un
dj: tanta musica e tanta festa quindi!!.
La Marcia quest’anno per problemi tecnici è stata anticipata alla domenica 26, fiduciosi che per gli amanti
dello sport questo non era, e non è stato, sicuramente
un problema! Sabato primo giugno invece abbiamo
fatto danzare i nostri ospiti con una meravigliosa orchestra spettacolo e a seguire ci saranno gli ormai immancabili fuochi d’artificio!
Alla mattina di domenica 2 giugno vietato dormire, tutto
doveva essere pronto per il pranzo delle contrade, che
riscuote ogni anno grande successo, riportando a Valle
amici che per lavoro o altro si sono trasferiti più lontano.
Non ci resta che ringraziare tutta la comunità, che era
presente in gran numero anche al 6 gennaio, quando
è stata “brusata la vecia” e che risponde sempre con
spirito alle nostre iniziative e alle nostre manifestazioni.
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CIRCOLO SAN GIACOMO GRIGNO
COME ROMPERE IL GIà PRECARIO EQUILIBRIO
DELLE NOSTRE ASSOCIAZIONI
Tutt’altro articolo avevo previsto di inserire su questo spazio (senza dubbio più bello ed interessante), ma in seguito alla comunicazione speditami in
data 15 aprile 2013 dall’Amministrazione Comunale
e della quale riporto quasi integralmente il testo, ho
ritenuto più corretto dover chiedere scusa e “giustificarmi” pubblicamente davanti agli iscritti che mi
onoro di rappresentare.
La lettera pervenuta è questa:

Al presidente
del Circolo Pensionati Anziani
San Giacomo di Grigno
OGGETTO: erogazione contributi ordinari ad Enti
ed Associazioni per l’anno 2013
In riferimento alla Vs. istanza per la concessione del
contributo ordinario per l’anno 2013, pervenuta al
protocollo comunale n.9016 dd.16.10.2012, con la
presente, si comunica che nella deliberazione della
Giunta Comunale n.44 in data 28.03.2013, esecutiva, avente ad oggetto “Erogazione contributi ordinari ad Enti ed Associazioni per l’anno 2013.”, la
Giunta Comunale ha precisato quanto segue:
L’ istanza pervenuta dal Circolo Pensionati Anziani San Giacomo, agli atti sub prot.com.n.9016
dd.16.10.2012, non risulta ammissibile in quanto
pervenuta successivamente al termine ultimo previsto da Regolamento (15 ottobre).
Cordiali saluti.

Ebbene, questa comunicazione altro non è che il
perentorio diniego al contributo volontario che annualmente viene erogato alla nostra associazione.
In questo caso non mi resta altro che recitare: “mea
culpa”.
Ma vorrei ci soffermassimo sulle 3 date citate nella
lettera in oggetto:
-15 ottobre 2012 (termine ultimo per la presentazione dell’istanza)
-16 ottobre 2012 (presentazione dell’istanza all’Amministrazione Comunale)
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-28 marzo 2013 (deliberazione della Giunta Comunale di non ammissibilità dell’istanza)
-163 giorni di tempo anziché 164 effettivi per decidere il “NO” al pur misero, ma vitale sostegno
alla nostra associazione!
É possibile che un ritardo di 9 ore pregiudichi l’intera attività che con tenacia, disponibilità e costanza
portiamo avanti?
É possibile compromettere un percorso di socializzazione, di volontariato e di ben-essere per le persone anziane, da sempre il nostro obbiettivo primario?
É possibile un così severo atteggiamento da parte della Giunta Comunale, quando la Commissione
Regolamenti ha spostato finalmente e logicamente
il termine di presentazione delle istanze a gennaio
dell’anno successivo e non più a ottobre dell’anno
in corso, dove si doveva “inventare” (con probabili
errori di valutazione) il bilancio consuntivo di tutto
l’anno?
É possibile che nessun membro della Giunta Comunale abbia spezzato una lancia a nostro favore,
quando bastava mettere su un’ipotetica bilancia il
mio”peccato veniale”da una parte e dall’altra il tragico risultato del mancato contributo?
Quale sarebbe stato il piatto più pesante?
É possibile (ma questo non lo potrò mai accettare nonostante da più parti mi venga insinuato il
dubbio), che dipenda da una particolare forma di
“ostruzionismo politico”, peraltro già espresso e
subìto, in occasione delle mie richieste sulla fattibilità di un percorso della salute, oppure alle difficoltà
riscontrate nell’erogazione di un contributo a copertura del premio assicurativo, indispensabile nella
gestione del campo bocce, nonché alla lungaggine
delle procedure nell’affidarne i lavori di recinzione a
salvaguardia della pavimentazione sintetica?
É possibile, a fronte di tutto questo, cadere nel risentimento e nello sconforto?
Si, è possibile! Perché a differenza dei nostri padri
predecessori, nei nostri amministratori è scomparsa
la più importante delle parole: IL BUON SENSO.
con rammarico
Giuseppe Stefani
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la risposta dell’assessore:
massima trasparenza da parte del comune
La premessa del sig.
Giuseppe
Stefani,
un’ammissione di colpa, (“….ho ritenuto più
corretto dover chiedere scusa e “giustificarmi” pubblicamente davanti agli iscritti che mi
onoro di rappresentare”) ci aveva fatto ben
pensare che di tanto in
tanto qualcuno potesse assumersi le proprie colpe. Ma la successiva lettura dell’articolo ha
poi purtroppo rivelato, al contrario, il palese tentativo
di scaricare le proprie mancanze sugli altri.
In merito alle contestazioni mosse dal presidente del
Circolo Pensionati Anziani San Giacomo, ci rammarichiamo del fatto che un consigliere comunale, oltre
che membro della commissione regolamenti, non sia
consapevole del fatto che all’interno dei regolamenti,
in questo caso nel Regolamento comunale per la
concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici, associazioni e soggetti privati
approvato dal Consiglio comunale del 05.05.1999,
siano contenute NORME non suggerimenti.
Alla domanda: “È possibile che un ritardo di 9 ore
pregiudichi l’intera attività che con tenacia, disponibilità e costanza portiamo avanti”, rispondiamo: “Certo
che è possibile!”
Per caso qualcuno di voi ha presentato domanda
per un contributo di un qualsiasi tipo in Provincia
o presso qualche ente in ritardo e si è sentito rispondere: “…sarebbe fuori termine, ma dato che
magari hai avuto degli impegni chiudiamo un occhio???”
Questo modo di ragionare è ottimo tra vicini di casa
ma non è di certo il modo di operare di una pubblica
amministrazione.
Un ritardo, quindi, è assolutamente motivo per non
erogare un contributo, ciò che non è semmai possibile è che l’inerzia del suo Presidente pregiudichi l’intera attività che con tenacia, disponibilità e costanza
il suo circolo ha portato avanti.
Codesta amministrazione sottolinea inoltre il fatto
che, su 24 associazioni presenti sul territorio, ben 22
hanno presentato domanda entro i termini stabiliti,
mentre delle due escluse solo il presidente del Circo-

lo Pensionati di Grigno ha avuto modo di manifestare
il proprio disappunto. Si ricorda inoltre che la maggior
parte dei presidenti delle varie associazioni lavorano e
nonostante questo sono riusciti a trovare il tempo per
presentare la loro domanda regolarmente.
Riportiamo uno stralcio del Regolamento sopra citato
(ante modifica):
Art. 9
Termine di presentazione istanze e assegnazioni contributi.
Le istanze per la concessione di contributi o di benefici
economici devono essere presentate:
Entro il 15 ottobre di ogni anno se riferite all’attività
ordinaria o straordinaria programmabile, da attuare
nell’anno successivo.
Qualora lo ritenga opportuno, il consigliere Giuseppe
Stefani potrebbe proporre la modifica del Regolamento (magari facendo sostituire “entro il” con “più o meno
il”).
E’ inoltre da evidenziare che già, con deliberazione
giuntale n. 20 dd. 17.02.2011, l’istanza di un’associazione non era risultata ammissibile perché pervenuta
successivamente al termine ultimo previsto dal Regolamento e le era quindi stato, purtroppo, negato il
contributo. Le regole sono uguali per tutti, non si tratta
certo di ostruzionismo politico!!
Un ulteriore precisazione: non è la Commissione Regolamenti bensì il Consiglio comunale che ha spostato
finalmente e logicamente il termine di presentazione
delle istanze a gennaio dell’anno successivo e non
più a ottobre dell’anno scorso e lo ha fatto soltanto
perché finalmente e logicamente lo ha proposto la nostra Giunta.
Mi rammarico molto anch’io nel dover rispondere a
questo articolo, ma su una cosa sono certa: sia questa amministrazione, sia le precedenti, hanno creduto,
credono e continueranno a credere nelle associazioni
e nel volontariato che sono la linfa vitale del nostro comune e di tutto il Trentino. Non è quindi nell’interesse
di nessuno negare contributi. Sottolineo inoltre la mia
disponibilità e degli uffici competenti, mai negata, di
supportare le associazioni nella presentazione delle
domande di contributo sia ordinarie che straordinarie.
L’assessore
Nadia Meggio
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CIRCOLO PENSIONATI E TEMPO LIBERO
GRIGNO TEZZE
Si è tenuta sabato 13 aprile alle 11, presso il teatro
comunale di Tezze, l’annuale assemblea generale.
All’incontro erano presenti 148 dei 233 soci iscritti
oltre al sindaco Leopoldo Fogarotto, il vice sindaco
Tullio Stefani, alcuni assessori ed il parroco don Carlo
Speccher.
Dopo la relazione morale e finanziaria del presidente,
si è passati all’approvazione – avvenuta all’unanimità
-del bilancio consuntivo 2012 e di quello preventivo
2013, alle varie attività programmate per l’anno in corso tra cui la partecipazione al 9° raduno dei circoli
iscritti al Coordinamento Circoli Pensionati e Anziani
della Provincia di Trento. L’appuntamento si è svolto il
23 maggio a Fiera di Primiero ed ha avuto come tema
della giornata “L’anziano preziosa risorsa nella società di oggi”. E’ stato poi fatto presente che ricorreva
nel 2012 il 20° anniversario della fondazione del circolo, avvenuta il 28 novembre del 1992 per iniziativa
di Giovanni Brandolise che lo ha diretto fino al 2011.
Per l’occasione, all’ex presidente, il sindaco Leopoldo Fogarotto ha consegnato una targa ricordo con la
seguente dicitura: “Un sincero ringraziamento a Giovanni Brandolise che nel 1992 ha fondato il Circolo
Pensionati Grigno-Tezze”.
Il coro del Circolo ha allietato poi l’assemblea con alcuni canti del suo repertorio con i soci che si sono successivamente trasferiti presso il ristorante “Da Remo”
per il tradizionale pranzo sociale. Per non dimenticare
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“gli ultimi” è stata promossa anche una lotteria il cui
ricavato sarà devoluto in beneficenza.
Per l’occasione il sottoscritto ed il vicesindaco Tullio
Stefani hanno consegnato un piccolo riconoscimento
ai due soci più anziani Marcella Fattore /(classe 1917)
e Romelio Paolo Minati (classe 1918). La giornata di
festa è proseguita in lieta allegria con canti, musica e
balli assieme al coro del Circolo fino a tarda sera.
Nel corso del 2012 il direttivo del Circolo ha effettuato
delle donazioni a favore dei terremotati dell’Emilia, ai
bambini di Tezze in occasione di Santa Lucia (in collaborazione con la Pro Loco) provvedendo all’adozione
a distanza di una bambina del Togo.
Il presidente
Virginio Silvestri
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COMPAGNIA CANTANTE DI TEZZE
CIRCOLO PENSIONATI GRIGNO-TEZZE
Natale con gli ammalati e visita a quelli degenti in casa
e nelle Case di Riposo di Castello Tesino e di Grigno.
Ormai è tradizione che, prima di Natale, la Compagnia
Cantante di Tezze, costituita nel Circolo Pensionati,
passi a visitare quanti non possono uscire da casa,
per anzianità o malattia, per portare a loro il calore
del Natale con vecchi canti popolari. Ed è molto commovente vedere con quanta attenzione essi ascoltano
i canti natalizi, che un giorno probabilmente avranno
cantato anche loro.
A Castello Tesino, il presidente del Circolo Pensionati,
presente alla Casa di Riposo, ci ha invitati a cantare
sotto l’albero di Natale, allestito nei pressi della chiesa. Faceva freddo, ma è stato ugualmente bello. E’
seguito il rinfresco presso la sede del Circolo, accompagnato da canti, dal vin brulé, dai panettoni e dallo
scambio cordiale di Auguri.
Altrettanto coinvolgente l’incontro alla Casa di Riposo di Grigno, dove sono intervenuti, oltre agli ospiti,
numerose persone di Grigno e di Tezze. Tra l’altro la

manifestazione è stata resa più importante dalla presenza di un gruppo di Alpini di Tezze.
Altra bella iniziativa, praticamente entrata nella tradizione, quella dedicata agli ammalati. Siamo passati di
casa in casa, portando i nostri canti natalizi e porgendo gli auguri più cordiali di Buon Natale e di Felice
Anno Nuovo. Come negli anni scorsi i canti sono stati
presentati dal maestro Valerio Stefani, sempre disponibile a sostegno di questa nostra iniziativa.
Intanto la nostra attività prosegue sia per incrementare
il repertorio che per migliorare le esecuzioni e renderle
più partecipate dai cantori e più gradite a chi le ascolta.
La buona volontà dei cantori è di tangibile apprezzamento e ciò ovviamente risponde alle attese degli
ascoltatori.
Questa proposta è assai gradita dalle persone che
non possono uscire da casa e ripaga con soddisfazione l’impegno dei cantori, che si augurano di ripeterla
per molti anni ancora.
Valentino Stefani
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GRUPPO ALPINI
DI TEZZE
Anche quest’anno si è svolta la tradizionale “Marendola Alpina” nella
soleggiata giornata di domenica 14
aprile presso il parco attrezzato della Pro-Loco in località Pra Minati organizzata dal gruppo Alpini di Tezze
per trascorrere un divertente pomeriggio con i bambini, allietati da divertenti giochi e con la distribuzione
delle uova pasquali. La festa ha coinvolto anche i genitori giunti numerosi
all’appuntamento e si è conclusa con
l’estrazione dei numeri della lotteria
che ha distribuito ricchi premi.

Gruppo Alpini Selva di Grigno
Anche quest’anno il 24 Marzo abbiamo organizzato
l’ormai tradizionale Festa del Sole. La comunità e
i simpatizzanti dei paesi limitrofi hanno festeggiato con l’occasione l’arrivo del sole, anche se quel
giorno una pioggerellina ci ha tenuto compagnia.
Abbiamo pranzato a base di pesce, con le buonissime trote fritte preparate dai nostri cuochi. La festa
è stata allietata dalle “vecie” canzoni proposte dalla
Compagnia Cantante di Tezze. La tradizionale ricorrenza ha avuto un ottimo successo di partecipazione. Ringraziamo tutti coloro che sono intervenuti. A
Natale il Gruppo Alpini di Selva ha organizzato inoltre i festeggiamenti natalizi presso la sede. Abbiamo offerto panettone e vin brulè a tutta la comunità
e Babbo Natale ha portato i regalini per i più piccoli.

Serata 8 marzo con il gruppo Danzare la Pace
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Gruppo Donne
Grigno Tezze
Salutiamo i lettori e le lettrici di Grigno-Tezze ricordando alcune iniziative svolte dalla nostra associazione
negli ultimi mesi:
“Nadale soto i porteghi” con i dolci preparati da tante
donne e degustati dai molti partecipanti all’iniziativa
che coinvolge tutte le associazioni del paese.
Proseguiamo con la serata conclusiva del corso sul volontariato tenutasi in gennaio a Tezze dal titolo “Salute
e ambiente”, con la presenza dell’arch. Enzo Angiolini.
La serata si è conclusa con la consegna dell’attestato
di frequenza ai corsisti da parte della dott.ssa Taufer.
Abbiamo partecipato insieme ad altre associazioni
della Bassa Valsugana al progetto per l’Amministratore di sostegno, promosso dalla Provincia e dalla Comunità di Valle Valsugana e Tesino.
L’8 marzo ci siamo incontrate presso l’auditorium di
Grigno con l’associazione “Danzare la pace” di Rovereto. Abbiamo trascorso una serata in serenità e allegria ed è stata molto gradita dalle partecipanti.
Il 13 marzo, con la Consigliera di parità avv. Eleonora
Stenico, presso l’ex-asilo di Tezze abbiamo avuto l’incontro “Rompere il silenzio, i tanti volti della violenza”.
La serata è stata movimentata inizialmente da squilli di
cellulari che ci informavano della “fumata bianca” per
il nuovo Papa Francesco.
Desideriamo ricordare anche la collaborazione con
il Circolo Pensionati Grigno Tezze nella serata del 27
marzo con il dott. Giuseppe Paolazzi sul tema “Osteoporosi” e con il Circolo San Giacomo per l’incontro del
3 maggio con il dott. Lino Beber per parlare di cuore e
movimento. Siamo sempre più convinte dell’ importanza di lavorare insieme alle associazione comunali per
la buona riuscita delle iniziative.

Serata del 13 marzo con l’avvocato Eleonora Stenico

Questa primavera, grazie alla disponibilità di Elsa
Lucca, è iniziato un corso di ricamo per bambine e
ragazze, inoltre insieme ad Emma Gasperini e alla Biblioteca Comunale abbiamo proposto due incontri sul
tema “Cosmesi eco-bio, fai da te”.
Infine ricordiamo l’interessante incontro in collaborazione con il Comune sul tema “Orticoltura: opportunità
di sviluppo”, svoltosi il 16 aprile presso la sala riunioni
della Cassa Rurale di Grigno, alla presenza di numerose persone.
Vogliamo anche ricordare con piacere gli ospiti
dell’A.P.S.P. Casa di Soggiorno Suor Filippina, con cui
collaboriamo qualche ora alla settimana nella preparazione di dolci o accompagnandoli in passeggiata
per le vie del paese.
Sono stati mesi molto impegnativi per le attività svolte
e desideriamo ringraziare per il sostegno il Comune
di Grigno, la Cassa Rurale Valsugana e Tesino, le associazioni presenti sul territorio sempre disponibili a
lavorare insieme a noi ed a tutti quelli che partecipano
con entusiasmo alle nostre iniziative. Auguriamo a tutti
una serena estate e vi invitiamo a contattarci per eventuali iniziative per il prossimo autunno.
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SISAMPA
GIROMALGANDO E NON SOLO...
Un ben ritrovati a fare il punto della nostra attività a tutti
i sisampoli e simpatizzanti!
Come consono vi aggiorniamo sulle pensate che il
direttivo della Sisampa ha elucubrato di proporvi per
l’inizio della bella stagione.
Fermo restando le escursioni a cui vi inviteremo di
volta in volta, è nostra intenzione riproporre il corso
di arrampicata, visto il successo di quelli precedenti
e le nuove richieste. Questa edizione, che partirà a
giugno, vi permetterà di cimentarvi sulle pareti della
nostra valle, di assaporare l’inizio dell’estate in modo
nuovo e di incontrare altri amici con cui magari sviluppare il vostro interesse per gli sport.
Per agosto ormai abbiamo piantato il chiodo di GIROMALGANDO e anche quest’anno daremo vita alla magnalonga dell’altopiano che porta alla scoperta della
nostra montagna quasi 1000 persone provenienti non
solo dal Trentino. Sta diventando ormai un evento istituzionale quindi... tenetevi liberi per sabato 10 AGOSTO! La Sisampa e Più che Abbastanza vi aspettano
numerosi!
Infine, per coloro che avranno voglia di provare qualcosa di diverso rispetto all’escursionismo, è in programma di passare un paio di domeniche un po’ più
“adrenaliniche”. Infatti,sono in programma un’uscita di
canyoning e una divertente ferrata per coloro che hanno un’anima più avventurosa e che intendono passare
un weekend in compagnia diverso dal solito.
Anche quest’anno la nostra Associazione ha dato e
darà supporto a delle manifestazioni organizzate da
altri gruppi. In febbraio abbiamo contribuito alla realizzazione della Marcia Bianca tenutasi ad Enego 2000 e
a breve saremo impegnati sia col Summer Festival di
Arsiè che col Festival Brenta. Quest’ultimo si è tenuto
il giorno 18 maggio e prevede attività all’aria aperta
con discese rafting mozzafiato - anche in notturna! -
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un percorso in MTB per appassionati e soprattutto un
super raduno boulder a Tezze Valsugana. Domenica
19 maggio si è potuto arrampicare liberamente nelle falesie e aree boulder della Valsugana Vicentina,
oppure passare una bella giornata in Piazza Libertà a Bassano del Grappa con la mostra-mercato
dell’outdoor - stand dedicati agli sport all’aria aperta
e ai prodotti tipici, parete d’arrampicata artificiale,
percorso MTB ad ostacoli, nordic walking e per finire
uno Streetboulder cittadino.
In febbraio si è tenuta la seconda edizione del corso
di scialpinismo livello base e i ragazzi che vi hanno
partecipato sono restati molto soddisfatti dell’istruttore Luciano che con professionalità e dedizione li ha
portati a godere di paesaggi mozzafiato grazie anche
all’abbondante innevamento che ha permesso a tutti
gli skialper di sciare fino a maggio anche nel Lagorai.
Per quanto riguarda la valorizzazione del nostro territorio quest’anno l’Associazione ha provveduto a segnare 2 sentieri sopra l’abitato di Tezze con affissione
di idonea segnaletica in quanto gli imbocchi erano difficilmente rintracciabili e il camminamento stava lentamente scomparendo.
Infine, teniamo a ringraziare l’Amministrazione Comunale per averci offerto una sede in cui poterci riunire. Infatti,
da aprile condividiamo con lo Sci Club Tezze una stanza
e uno scantinato ubicati nella struttura che ospita l’ambulatorio medico a Tezze. Nell’edificio è stata predisposta
anche una sala riunioni in cui sarà possibile proiettare i
film già adocchiati per il prossimo cineforum.
Con grazie sentito a tutti coloro che con dedizione ci
supportano e ci incitano, vi salutiamo e vi aspettiamo
per divertirci assieme.
Chiara Pelloso
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CORO PARROCCHIALE
SAN GIACOMO MAGGIORE DI GRIGNO
La fine del 2012 è stata a dir poco impegnativa per il
coro parrocchiale di Grigno in quanto ha praticamente
cantato tutti i giorni.
• 22 dicembre: inaugurazione dei presepi di “Nadale
soto i porteghi”
• 24 dicembre: la messa della vigilia di Natale in Selva
• 25 dicembre: la messa di Natale in parrocchia
• 26 dicembre: la messa di S. Stefano alla casa di riposo
di Grigno
• 29 dicembre: il concerto a Spera assieme ai cori di
Carzano, Bieno, Pieve Tesino, il coro giovanile e parrocchiale di Spera
• 30 dicembre: il concerto di natale a Grigno assime al
coro di Bieno
• 31 dicembre: messa in parrocchia con il canto del Te
Deum
Archiviato il periodo natalizio sono iniziate immediatamente le prove per la preparazione della Pasqua. Quest’anno
il triduo pasquale è stato celebrato a Grigno da Don Carlo
e l’animazione liturgica è stata affidata ai due cori parrocchiali di Grigno e di Tezze. Un impegno non solo limitato
alle tre messe ma ampliato alle prove, per preparare al
meglio un programma di canzoni unico e condiviso.

Come si nota sono molti gli impegni al quale il coro ha
partecipato, oltre a tutte le sante messe celebrate la domenica in parrocchia e alle prove settimanali. Qualche
volta vengono animati anche i matrimoni.
A volte con partecipazioni straordinarie di cori o musicisti che non disdegnano di cantare o suonare assieme ad
un semplice coro parrocchiale.
Il 27 aprile, durante la celebrazione del matrimonio tra
Michele e Claudia, il soprano lirico Margherita Szmuc ha
cantato assieme al coro di Grigno. Una vera emozione!
Tra gli impegni classici dei prossimi mesi estivi,
S.Uldarico, la Madonna Pellegrina ai Serafini, la Madonna del Carmine in Selva, il patrono S. Giacomo a Grigno, vogliamo inserire un concerto di canti popolari per
raccontare la storia delle tradizioni, del passato, degli
amori, della natura.
Si coglie l’occasione per invitare tutta la popolazione al
concerto “Tramonto Incantato” che si terrà domenica 7
luglio alle ore 18:00 presso la chiesetta di S. Dorigo.
Vi aspettiamo numerosi!

Concerto 2012 con il Coro Valbronzale Grigno canta Le Dolomiti
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OSSERVATORIO
GRIGNO TEZZE
Dame e Messeri,
Il Palio di San Giacomo è nell’aria: le prime riunioni
dei rioni e del Comitato organizzativo, le iscrizioni
da compilare, quella curiosità sui nuovi giochi di cui
ancora si sa poco. Perchè se c’è una cosa che vorremmo rimanga sempre uguale nel Palio è la vostra
sorpresa nelle nuove e bizzarri prove che riusciamo
ad inventarci. L’anno scorso è stata la staffetta matta, prove sparse per tutto il paese iniziando di fronte
alla piazza con la piscina piena d’acqua, quest’anno la domenica ci concentreremo più sui “giochi
de na volta” rimanendo in piazza e non vado oltre
perchè è bello anche “sentir le ciacole in paese su
cosa che se fà”.
L’anno scorso siamo passati da 4 rioni a 5, con il
straordinario risultato di sentir più vicine le frazioni
di Palù , Filippini e Serafini, la partecipazione è stata
incredibile e vogliamo ringraziare il Rione Resenzola per aver portato la voglia di star assieme e un po’
de pesatele.
“St’ano riva i pipistreli” perchè parteciperà con i colori FusciaNero anche il Rione Selva e così arriviamo
a 6 Rioni partecipanti. Abbiamo da subito riscontrato un’altissimo livello di entusiasmo e credo che
avremo molte sorprese per questa Terza Edizione
del Palio di San Giacomo.
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Chiedete al vostro caporione il modulo di iscrizione e senza rovinarvi troppo la sorpresa vi dico che
il venerdì ci sarà la consueta parata con ritrovo in
piazza e poi al tendone una “sfida libera” di Karaoke o qualsiasi altra forma di spettacolo (legalmente
riconosciuto) che vi viene in mente, non è una sfida
che vale dei punti per il Palio e non è diviso in Rioni, ognuno può partecipare liberamente come una
specie di Corrida paesana. Il Sabato torna il fantastico “sofia ‘nte l’orelo” mentre la domenica l’ormai
tradizionale “corsa con le draisine” e la “corsa con
i careti”.
Come sapete il Palio non sono solo 3 giorni di festa,
il Palio è 3 mesi di preparazione prima e 3 mesi di
festeggiamenti dopo e poi si ricomincia da capo,
perchè il Palio significa “vivere il paese” e quindi
auguro un buon Grigno a tutti.

Claudio Corona e
Massimo Boso
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PESCATORI GRIGNO
Nella prima edizione del 2013 della rivista quadrimestrale “Il “Pescatore Trentino” è apparso un servizio
sulla nostra riserva di pesca comunale apprezzata dai
più sia dal punto di vista naturalistico che paesaggistico. Una bella soddisfazione per i censiti e per l’Associazione che ha in gestione le acque del territorio
comunale.
E’ già da parecchi anni che l’Associazione Pescatori Dilettanti di Grigno si impegna costantemente per
la coltivazione delle acque e per la rinaturalizzazione
degli alvei con esiti sicuramente positivi vista anche la
costante affluenza di ospiti provenienti da tutta Italia.
Come tutti gli anni anche quest’anno dalla prima domenica di marzo si è aperta la stagione di pesca con
delle belle catture per alcuni e con esiti meno fortunati
per altri.
Quest’anno la fatta da padrone il disgelo che fin dai
primi giorni di apertura ha fatto affluire una grande
quantità di acqua molto fredda in tutti i siti di pesca
della riserva impedendo agli appassionati di pescare
come sono soliti fare.
Nulla di male ci rifaremo quest’estate quando le acque saranno più tiepide e calme e le trote saranno più
attive.
Un ringraziamento alla redazione della rivista “Il Pescatore Trentino” per aver fatto conoscere anche questo aspetto del nostro territorio.
Augusto Stefani
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GRUPPO GROTTE SELVA
La ricerca delle
Indie Nere
Con questo numero inizia un racconto del Gruppo
su quella che è stata l’attività di esplorazione in risalita all’interno della grotta della Bigonda. Un percorso che ci accompagnerà nei due numeri del bollettino comunale in uscita nel corso del 2013.
Le spedizioni di esplorazione in risalita per raggiungere lo strato più alto della Bigonda impegnano il
gruppo da diversi anni in scalate artificiali su varie diaclasi ascendenti come la Bicio, la “Rossa”
e la “Stefano”, una enorme faglia che parte nelle
zone più profonde, oltre la 30 Miglia. Oltre il sifone
di sabbia dell’El Dorado, c’è la diaclasi discendente doppia Kappa, dalla cui sommità parte un’altra
enorme diaclasi ascendente. E sul duomo d’Eraldo
altra grande diaclasi sopra la Due Venti “che si beve
una fortissima corrente d’aria”. Dopo aver superato
nell’anno 1984, il Settimo sigillo, il quinto sifone nel
ramo dei Cinque Sifoni, durante la grande esplorazione della Bissa Bianca, si individuarono varie diaclasi ascendenti che promettevano probabili prosecuzioni in un piano superiore di gallerie.
Due in particolare promettevano bene: la diaclasi denominata dei due Venti e la diaclasi denominata Bicio.
Già il 7 e 8 febbraio 1987, durante una spedizione
più ampia si tentò una prima scalata alla Bicio, superando il primo tratto sotto il getto di un torrente
d’acqua, Giambattista Toller e Fabrizio Gonzo arrivati ad una ventina di metri in uno slargo valutarono
la possibilità di prosecuzioni.
Passarono gli anni e il gruppo, impegnato in altre
esplorazioni “Bigondologiche”, accantonarono il
problema.
Nel frattempo la scalata della Due Venti e la conseguente scoperta di gallerie superiori fece riemergere l’idea che sopra ci potesse essere un altro strato
di gallerie legato alle varie diaclasi.
Nel 2008 iniziano i nuovi tentativi alla Bicio, e durante una serie di scalate ed esplorazioni che si
protrassero fino al 2012, impegnando una parte del
gruppo in tali spedizioni si riuscì a risalire ed esplorare fino ad un altezza di metri 146 dalla base ed
a raggiungere una bassa galleria da dove usciva il
torrente che scendeva la diaclasi.
Nel 2012 si topografa il tutto e si esplorò e topografò
anche la diaclasi laterale dalla Bicio che dal laghetto dei Cigni si diparte fino ad un altezza di metri 132
dalla base della Bicio.
Il futuro verso le Indie Nere per quel che riguarda la
Bicio al momento e sbarrato dal cunicolo semisommerso del ramo sommitale ma la storia continua.
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Già nel 1992, dopo aver individuato ed esplorato il
Ramo Improbo da parte di Renzo Giacomin e Giambattista Toller e dopo aver intercettato la Diaclasi
rossa si delineò l’idea delle sue eventuali prosecuzioni vero altri strati più alti.
Il 12 e 14 febbraio del 1993, durante la topografia
dell’Improbo, fu scalato un primo tratto della diaclasi da parte di Ruggero Marighetti, Piero Andreaus,
Renzo Giacomin, Elia Marighetti e Marco Tomasini
I seguenti tentativi di risalita furono fatti nei giorni
13 e 14 gennaio e 3 e 4 febbraio 2007 da Maurizio
e Nicola Costa , un altro considerevole tratto, e poi
il 24 e 25 febbraio 2007 da Piero Andreaus, Bruno
Marighetti e Elia Marighetti fino ad una strettoia.
Segui il 10 marzo del 2012 lo sforzo finale di Piero
Andreaus e Stefano Marighetti che superando la difficilissima strettoia arrivarono in cima a più metri 54
dalla base e stesero la topografia.
La storia momentaneamente si ferma davanti ad un
cunicoletto intransitabile.
Il Presidente
Ruggero Marighetti
(continua nel numero di dicembre)
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SCUOLA INFANZIA GRIGNO E TEZZE
Il 24 aprile scorso il gruppo dei bambini
<grandi> della scuola dell’infanzia di Grigno
e di quella di Tezze si sono riuniti per un
momento di gioia e di convivialità.
L’hanno fatto partecipando ad una gita presso
l’orto botanico di Olle, la frazione di Borgo

Valsugana, dove hanno effettuato una giornata
meravigliosa alla scoperta del bosco e
dei luoghi circostanti. Per l’occasione i ragazzi
sono stati accompagnati dalle insegnanti
Gabriella e Chiara e dall’operatrice
d’appoggio Luisa.

LABORATORIO CON I PAPÀ
In occasione della festa del papà, 19 marzo, la scuola
dell’infanzia di Tezze ha pensato di “aprire le porte” alle
famiglie, invitando tutti i papà, con lo scopo di renderli
attivi e partecipi nella vita scolastica dei loro bambini.
Il laboratorio consisteva nella realizzazione di una cornice, che è stata abbellita e decorata con materiale di riciclo, preparato e messo a disposizione dalle insegnanti.

Ciascun papà con il proprio bambino si è messo all’opera con impegno ed entusiasmo, allietati da un sottofondo
musicale stimolante e coinvolgente. Insieme hanno avuto modo di creare varie e fantasiose cornici, all’interno
delle quali, poi, sono state aggiunte le fotografie scattate
dalle insegnanti, proprio in occasione di quella giornata,
per caricare ulteriormente di significato il lavoro svolto.
Terminata la realizzazione della cornice, ciascun papà ha
avuto l’occasione di lasciare una traccia su un cartellone
attraverso un pensiero o un’emozione, relativi all’esperienza vissuta. Il cartellone è tutt’ora appeso all’ingresso
della scuola per tener vivi il ricordo e le emozioni di quei
momenti, con il supporto di alcune fotografie che ritraggono i papà ed i bambini all’opera.
Per concludere dolcemente l’attività è stata preparata
una piccola merenda, vista anche come occasione di
scambio e d’interazione, durante la quale si è potuto
cogliere l’entusiasmo e la gioia dei papà e dei bambini,
dovuta alla possibilità di condividere un momento così
carico emotivamente. Sono proprio questi attimi vissuti
insieme, che possono diventare il miglior regalo che un
papà possa ricevere dal proprio bambino.
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sci club tezze
Finalmente….. dopo un paio d’anni di rinvii, una
giornata stupenda ci ha accolto per la FESTA SOCIALE 2013. Numerose le persone partecipanti
al pranzo e molti atleti per le due gare, novità di
quest’anno le due manche per la gara di discesa
dove i fratelli Gasperini l’hanno fatto da padroni
(Giada per il settore femminile e Alex per il settore
maschile). La gara di fondo come di consueto si
è svolta a staffetta, delle sei squadre partecipanti la vincitrice è stata quella composta da Denis
Mocellini, Cristiano Baccega, Alessia Gasperini e
Luciano Stefani.
I corsi sci ( snowboard – discesa – fondo ) hanno avuto lo stesso numero di partecipanti delle
scorse stagioni (80 iscritti), mentre si è avuta una
leggere flessione per il settore gare dove i partecipanti al circuito Valsugana Ski Cup erano cinque.

Un grazie di cuore a tutte le persone che ci hanno aiutato in questa stagione e un ringraziamento
particolare alle ditte sponsorizzatrici, alla Cassa
Rurale e al nostro Comune.
Grazie

cassa rurale valsugana e tesino
Ebbene, il mondo non è finito ed i poveri Maya si erano sbagliati. Forse è giunto il momento di accantonare
timori e preoccupazioni e di guardare con serenità e
speranza al futuro.
Quale migliore occasione per pensare a coloro che
proprio a questo mondo hanno dato il benvenuto nel
corso di questo travagliato 2012?
E’ con questo spirito che la Cassa Rurale Valsugana e
Tesino ha deciso di promuovere un’iniziativa rivolta ai
nuovi nati nel 2012, riservando ai neo genitori la possibilità di accendere un libretto di risparmio privo di
spese di gestione intestato al neonato, con una remunerazione del 2,50% sui saldi fino a 2.000 € e con un
piccolo contributo iniziale di benvenuto fornito dalla
Cassa Rurale.
L’iniziativa appartiene ad un disegno strategico più
ampio, che mira a fornire ai genitori prodotti finanziari
e previdenziali in grado di garantire adeguate forme di
risparmio per figli e nipoti.
Intestare al proprio figlio un fondo pensione, ad esempio, potrebbe sembrare una provocazione, ma in realtà rappresenta una scelta razionale e lungimirante:
con questo strumento, infatti, i genitori o i nonni possono versare gradualmente piccoli risparmi a favore di
figli o nipoti, beneficiando, nell’immediato, della possibilità di dedurre fiscalmente i versamenti effettuati ma,
soprattutto, nel medio-lungo termine, consentendo al
piccolo di iniziare a maturare anzianità contributiva,
aprendo le porte alla possibilità di richiedere antici-
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pazioni per spese oculate (studi universitari, acquisto
della prima casa) ad un’età adeguata.
Iscrivendosi ad un fondo pensione, inoltre, il neonato può cominciare a costruirsi una pensione complementare: anche l’autorevole Corte dei Conti, all’interno
della Relazione sulla Gestione Finanziaria dello scorso
novembre, ha toccato il tema previdenza complementare, i cui tassi di adesione sono ancora particolarmente bassi in Italia (27% tra i lavoratori dipendenti).
Si tratta di un dato preoccupante, soprattutto se interpretato alla luce delle previsioni sull’entità dell’assegno pensionistico pubblico, che, a maggior ragione a
seguito dell’ultima riforma, non potrà che assottigliarsi
per le prossime generazioni. La riduzione di reddito che il futuro pensionato sperimenterà rispetto alla
sua condizione di occupato è ormai un fatto acquisito e chiaro a buona parte dei cittadini; meno chiara
è la possibilità di porvi rimedio, utilizzando strumenti
in grado di contrastare il deterioramento del tenore
di vita proprio in quella fase dell’esistenza durante la
quale è lecito pensare di “godersi la pensione”.
La recente crisi finanziaria, che è sfociata nella pesante crisi economica che stiamo attraversando, ha dimostrato chiaramente come la focalizzazione su obiettivi
ed investimenti di breve termine possa avere effetti
devastanti. Come Cassa Rurale siamo convinti che sia
giunta l’ora di tornare a pensare al futuro, al domani,
alle nuove generazioni. Alla faccia dei Maya…
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famiglia COOPERATIVA
BASSA VALSUGANA
Soci della Famiglia Cooperativa Bassa Valsugana
in assemblea ordinaria e straordinaria nelle scorse
settimane presso il Dancing Isolotto di Ospedaletto.
Oltre in 200 hanno risposto all’invito del presidente
Erminio Moser che, nella sua relazione, ha ricordato
<come nel 2012 il fatturato sia aumentato, ma con
situazioni diverse nei vari punti vendita e la necessità di essere competitivi, interrogandosi però – ha
ricordato – fino a che punto ci si debba spingere per
offrire il prezzo più basso ad ogni costo. Il servizio
offerto dai nostri sette negozi ha dei costi diretti e
indiretti che a volte non sono economicamente sostenibili se non per la solidarietà cooperativa di tutti i punti vendita>. Il bilancio 2012 si è chiuso con
un avanzo di gestione di 28.383 euro (era stato di
31.068 l’anno precedente) e gran parte delle risorse
sono state date, nel corso dell’anno, in promozioni ai
soci, in beneficenza e agevolazioni per le associazioni locali. <E durante l’estate il personale (in tutto
25 dipendenti) – ha proseguito Moser – ha lavorato
gratuitamente alla domenica consentendoci di versare a favore delle popolazioni terremotate dell’Emilia il
25% delle vendite domenicali pari a 3.711,81 euro>.
Lo scorso anno il ricavo complessivo della Cooperativa è risultato di poco superiore ai 4,2 milioni di euro,

dati che sono stati illustrati ai soci dal direttore Luciano Gonzo presente all’assemblea con il funzionario
della Federazione dei Consorzi Cooperativi Sandro
Pedrelli. La filiale che ha registrato l’incremento maggiore è stata quella di Olle (+ 7,62% con 777.474
euro di incasso) seguita dal punto vendita di Tezze
(+3,55% per 978.208 euro), dalla filiale di Carzano
(+1,99% per un incasso di 229.109 euro) e da quella
di Castelnuovo che ha chiuso con 704.629 euro ed
un incremento dell’1,83%. In positivo anche la filiale
di Grigno (+0,29% con un incasso di 840.965 euro)
mentre hanno chiuso in negativo i punti vendita di Telve di Sopra (306.584 euro con un -1,85%) e la sede
di Ospedaletto (-3,59% per un incasso complessivo
di 928.562 euro). Dopo il via libera alla modifica dello
statuto, al bilancio ed al regolamento per l’elezione
del consiglio d’amministrazione i soci hanno rinnovato le cariche sociali in scadenza. Sono stati riconfermati i rappresentanti di Castelnuovo (Silvano Mengon), di Telve di Sopra (Ruggero Trentin) e di Grigno
(Mauro Delucca) con Mirella Stefani che subentra a
Loris Zortea come rappresentante del comune. Entra
in consiglio anche Marisa Bastiani per la frazione di
Olle che da questo mandato vede salire a due i suoi
componenti in seno al consiglio d’amministrazione.
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FINALMENTE SUL PODIO!!!!
Dopo un inverno di duro allenamento, Valentina Tomio, insieme alle sue compagne Elisa
Zanlorenzi,Sara Guglielmin e Elena Maggiolo della squadra Pony-Pazze del circolo ippico
Il Castellano di Castelfranco Veneto e guidate
dall’istruttore Roberto Beltrame, hanno conquistato il terzo posto sul podio nella categoria under 12 al campionato italiano di Mounted Games
svoltosi al circolo ippico Campalto di Pisa il 25-26
maggio. Attualmente la squadra è impegnata nel
“Trofeo 4 Regioni” dove occupano in classifica
il terzo posto. Congratulazioni alle Pony-Pazze
da mamma Cristina e papà Primo! Un ringraziamento doveroso all’Amministrazione Comunale,
a tutta la redazione e a coloro che collaborano
alla realizzazione del nostro utile ed insostituibile
notiziario comunale!

FESTA CLASSE 1970
Classe 1970 di Grigno e Tezze in festa. Cena e festeggiamenti per la classe che si è riunita il 6 aprile.
La classe coglie anche l’occasione per ringraziare chi non c’era e chi non è potuto venire. Alla prossima!
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LAUREA
Mattia Bonturi
Lunedì 25 Marzo è stato per noi un giorno di grandissima
soddisfazione. Nella bella Bologna si è infatti svolta la cerimonia di laurea di nostro nipote Mattia Bonturi, il quale
dopo 3 anni di brillante percorso universitario e faticoso
impegno sportivo-agonistico ha ricevuto il titolo di Dottore in Lingue, Mercati e Culture dell’Asia presentando la
tesi dal titolo : “Economia dell’istruzione in Cina. Struttura,
sfide e sostenibilità del sistema scolastico ed universitario cinese alla luce della massificazione dell’istruzione.”
Siamo entrambi orgogliosi del risultato ed altresì felici di
sapere che Mattia continuerà gli studi universitari presso
la London School of Business & Finance di Londra per la
laurea specialistica.
In bocca al lupo e “congratulazioni dottore” dai nonni
Mina e Livio.

NUOVO CAVALIERE
DELLA REPUBBLICA
Il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano ha
recentemente conferito a Carmelo Meneghini di Grigno l’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine < Al Merito
della Repubblica Italiana>. La consegna del diploma
è avvenuta nei mesi scorsi nel corso di una cerimonia
pubblica presso il Palazzo del Governo di Trento. Residente a Tezze, Meneghini ha prestato servizio per 22
anni presso le ferrovie dello Stato, dal 1975 è iscritto
alla sezione Avis della Bassa Valsugana e Tesino, è
socio della Croce Rossa – Delegazione Bassa Valsugana e del Soccorso Alpino.

Carmelo Meneghini premiato dal senatore Franco Panizza
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Biblioteca Comunale
Via Nazario Sauro, 23 - Grigno
Spazio Giovani

0461 765414
0461 779631

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

0461 765267

Scuola Materna di Tezze
Via G. Marconi - Tezze

0461 769192

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

0461 765157
0461 769159

Scuola Media
Viale Trento - Grigno

0461 765202

Orario di ricevimento della nuova Giunta Comunale

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

Sindaco Leopoldo Fogarotto

(Personale, bilancio, organizzazione e affari generali, rapporti con le istituzioni
provinciali e locali, compiti di istituto e i rapporti con le società controllate).
Riceve presso il municipio il martedì, giovedì e venerdì dalle 10.00 alle 12.00.
(cell. 348 2717248)

Vicesindaco Tullio Stefani

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

Assessore Nadia Meggio

(associazioni e volontariato, servizio di biblioteca, scuole materne, elementari
e medie, politiche giovanili, pari opportunità, servizi sociali, anziani e famiglia).
Riceve presso il municipio su appuntamento
(cell. 331 1546132 - nadia.meggio@gmail.com)

Assessore Virginio Silvestri

(gestione del patrimonio silvo - pastorale compresa la gestione dell’uso civico,
all’agricoltura, all’ambiente e territorio).
Riceve presso il municipio
il lunedì dalle 10.00 alle 12.00.
(cell. 335 7636018)

Assessore Diego Slanzi

(industria, artigianato ed attività produttive in genere, aree industriali e
produttive, commercio fisso ed ambulante, attività socio-sanitarie e ambulatori,
beni patrimoniali, attività e manifestazioni sportive)
Riceve presso il municipio il mercoledì
dalle 10.00 alle 12.00. (cell. 331 1546131)

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

0461 765109
0461 769100

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

0461 765114
0461 769103

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

0461 765155
0461 775565
0461 769231

Guardia Medica
c/o Ospedale Borgo

0461 753125

Carabinieri
Via V. Emanuele, 160 - Grigno

0461 765123

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

0461 769208
0461 769397

Polizia Municipale Bassa Valsugana
Tel. 0461 757312 Fax 0461 756820
Comandante Dott. Ruaro Emanuele
Numero Verde emergenze idriche
Registro pubblico delle approvazioni

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

800969888
800265265
Si ricorda Che il NOTIZIARIO
COMUNALE è disponibile anche in
versione digitale sul sito
www.comunegrigno.it

TRA LE MIE POESIE
di Laura Grando

EL PIZO
Quando che ero dovena, milli volte l’ho pensà
de ndar su con na ruspa, e darghe ha spianà!
D’istà la me ntriga, la fa anca compagnia
ma quando che l’è inverno el sole la sconde via.
La sovrasta Grigno senza nessun rispetto
quela montagna granda a Forma de culetto.
Ma adesso che son vecia e anca mi da rotamar
en nostro caro “Pizo” lasemolo pausar!

ME PIASE GRIGNO PERCHè….
Amo Grigno perché qua son nata
ma me ndava ben anche se ero selvata
avaria acetta anche de esere dai Filippini
saria nda longo el Brenta a zercar funghi chiodini
se invecze nasevo ai Serafini o al Palù
do per la Resenzola, no me fermavi più!
Al me paesotto ghen veden dele bele
la brezza del Grigno la me careza la pele
el fresco dei monti el ne porta l’allegria
amo el me paese, perché l’è pien de magia!

