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Pro Loco Grigno – Vigili del Fuoco – Gruppo Alpini – Circolo
Pensionati S. Giacomo – Gruppo Schuetzen - Osservatorio Grigno
Tezze - ASD Ortigaralefre - Associazione Cacciatori Grigno Associazione Sisampa - Famiglia Cooperativa Gruppo Donne Grigno Tezze - Gruppo Grotte Selva - Amici del Palio
- Croce Rossa Italiana - I Tomasini - Gli Amici del Belgio - Papo e
gli amici di Trieste - Asilo Mons. Sartori
invitano tutti all’interno del proprio portego
a degustare una tipica specialità locale.

Alle ore 16,00 nella vecchia chiesa di S. Giacomo rassegna di canti natalizi
proposti dal coro parrocchiale di Grigno. Seguirà la 7a rassegna di presepi.
Al termine estrazione dei premi della lotteria di Natale

Manifestazione patrocinata dal Comune di Grigno

AMMINISTRAZIONE

LA PAROLA
AL SINDACO
Possiamo contribuire
a farcela!
È certo che quanto ci propongono gli organi di informazione sulle vicende politiche che interessano
l’Italia lascia tutti noi alquanto allibiti e sfiduciati, nei
confronti di una classe politica che sembra abbia
perso il lume della ragione e il contatto con la società; questa sfiducia ha colpito anche l’affluenza
al voto alle recenti elezioni provinciali, Ente che in
senso generale ha poco a che vedere con il caos
politico nazionale .
Sicuramente stiamo attraversando una fase difficile, nella quale la crisi economica esaspera tutte le nostre scelte e le nostre azioni. Lo stress, la
confusione, il disorientamento, ormai coinvolgono
la nostra vita lavorativa, i nostri rapporti sociali e
qualche volta finiamo per portare questo disorientamento anche all’interno delle nostre famiglie .
Mai come in questo momento l’Italia ha vissuto una
così forte crisi economica, che ha finito per generare un altrettanto forte crisi sociale; allinterno della
quale facciamo fatica a riconoscere il vero dal falso, la ragione dal torto; anche perché spesso c’è
chi alimenta questo caos, per meri ed effimeri tornaconti personali.
La nostra comunità poco può fare per risolvere
la crisi economica che ormai credo sia questione
sovrannazionale, ma possiamo fare sicuramente
qualcosa per ridurre il caos sociale che stiamo attraversando, ponendo alla base dei nostri rapporti
valori come la sincerità, l’onesta e l’impegno; bandendo a livello sociale chi ci racconta frottole e chi
perde tempo a seminare anche fra noi i germi della
confusione politica e sociale nazionale, germi che
credo e spero nella nostra Provincia e nella nostra
Comunità faranno fatica ad attecchire .
Di seguito vi esporrò per doverosa chiarezza i principali progetti portati avanti dall’Amministrazione
comunale al fine di informarvi sul loro stato di avanzamento.
Bilancio: dal 2010 al 2013 la riduzione dei trasferimenti dalla Provincia con gli ultimi dati si attesta circa attorno al 30%. Da parte nostra abbiamo appor-

tato anche con recenti modifiche riduzioni alle spese
del personale e alle spese correnti per una cifra pari a
circa 110.000 euro annui, senza ridurre i servizi. Anche
le spese sostenute dagli amministratori si sono attestate ampliamente al disotto del 30% rispetto alle spese
della precedente Legislatura.
Tasse: evidenzio che l’Amministrazione comunale non
applica a tutt’oggi di sua iniziativa alcuna tassa ai censiti, oltre a quelle imposteci dalle decisioni del Governo
nazionale, quando inoltre ci è stata data la facoltà di
decidere l’aliquota della tassazione abbiamo sempre
applicato quella minima.
Lavoro:
1. Abbiamo fatto lavorare stagionalmente per il Comune nel 2013, diciotto persone in parte a tempo pieno e
in parte a tempo parziale, utilizzando il contributo della Provincia. è stato un impegno economico al quale
abbiamo aderito convinti, ci auguriamo di poter mantenere tale impegno anche in futuro, vista l’importanza
sociale dell’azione e i buoni risultati lavorativi ottenuti.
2. Ex Omga: i lavori di ristrutturazione del capannone sono ormai finiti e nella scorse settimane c’è stata
l’inaugurazione di quella che viene definita una delle
prime lottizzazioni industriali del Trentino. C’è interesse
anche per le ultime aree disponibili; qualche prima assunzione è già avvenuta, credo che questa iniziativa,
per la quale ringrazio la Provincia del convinto e forte
impegno, darà in futuro una importante risposta lavorativa per la nostra comunità.
Lavori pubblici:
Le opere programmate stanno andando avanti con un
rallentamento sui tempi previsti di circa sei mesi. Tale
ritardo è da imputarsi in parte a questioni burocratiche,
ma essenzialmente alla mancanza di fondi. La Provincia rallenta l’erogazione dei contributi previsti in modo
proporzionale ai tagli subiti dal Governo centrale. Le
principali opere che partiranno entro la primavera 2014
e nel prossimo futuro sono:
- Casa del Medico a Grigno: in questi giorni si sta pro-
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cedendo ad effettuare le ordinazioni degli arredi
degli ambulatori e dell’ambulatorio pediatrico e
delle relative sale d’attesa; per quanto riguarda
il completamento interno dei due piani superiori, l’importo complessivo dei lavori risulta pari ad
535.000 euro ed è già stata inoltrata alla Provincia
la documentazione necessaria per la formale concessione del contributo spettante. A breve seguirà l’appalto dei lavori;
Caserma dei Vigili del Fuoco di Tezze: il progetto esecutivo dell’importo complessivo di 466.920
euro prevede, in breve, i seguenti interventi: adeguamento sismico, ampliamento corpo di fabbrica, rifacimento della copertura, demolizione della
scala esterna e chiusura della porta, formazione
di tettoia esterna, messa a norma impianto elettrico, termico ed idrosanitario e formazione di
“cappotto termico”. Su tale progetto sono stati acquisiti i pareri ed i nulla osta di legge ed è stato
inoltrato alla Provincia al fine dell’ottenimento del
contributo già ammesso in data 26.02.2013;
Parcheggi a Grigno e Tezze: è stato affidato l’incarico per la progettazione definitiva ed esecutiva
dei lavori di “Riqualificazione delle pavimentazioni
nei centri abitati di Grigno e Tezze”;
Scuole elementare di Tezze: la Direzione lavori e
l’impresa esecutrice stanno affrontando le ultime
questioni tecniche per poter procedere nel migliore dei modi all’inizio dei lavori. L’appalto ammonta
ad 3.700.000 euro ed il termine dei lavori è previsto entro il 2015;
Scuola Media di Grigno: è stato ormai concluso
l’incarico per la progettazione definitiva dei lavori di “Rifacimento della copertura della palestra
delle scuole medie e riorganizzazione interna dei
relativi locali” I° lotto; l’importo complessivo dei lavori risulta pari ad 1.925.000 euro ed è stato ammesso a contributo provinciale;
Sistemazioni alla viabilità: abbiamo appena concluso un intervento di circa 150.000 euro sulle
pavimentazioni stradali del nostro Comune e abbiamo in programma un intervento di completamento del tutto simile per il prossimo anno.

Fra i lavori in corso portati avanti da altri Enti ne segnalo due: la Pista ciclabile i cui lavori saranno finiti
entro la primavera, con un ritardo sui tempi ipotizzati
di circa sei mesi, causato della mancanza di fondi
e la ristrutturazione ed ampliamento della Casa di
Riposo di Grigno, i cui lavori sono ormai giunti al
termine.
Piano Regolatore Generale: a breve la Provincia
approverà la variante in corso al Piano Regolatore
Generale; stiamo già raccogliendo le domande per
portare avanti anche un’ulteriore nuova variante. Cerchiamo di operare sulla Pianificazione urbanistica in
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modo incisivo al fine di stimolare eventuali investimenti o comunque per portare avanti anche le piccole, ma importanti richieste della cittadinanza.
Iniziative di carattere sociale e culturale: credo che
possano definirsi sicuramente numerose le iniziative
di carattere culturale portate avanti dalla Amministrazione, fra le quali segnalo i corsi di lingue straniere
e i corsi di informatica tenutisi in biblioteca nonché il
sostegno a tutte le iniziative di carattere storico, culturale, artistico e sportivo.
- Il prossimo anno sosterremo anche un’importante iniziativa per la commemorazione dei 100
anni dallo scoppio della prima guerra mondiale,
attraverso una imponente attività di ricerca portata avanti da un nostro concittadino, onoreremo
in tale modo la memoria purtroppo dimenticata
dei nostri concittadini morti nel conflitto. Sempre
in merito a tale argomento segnalo che i lavori di
recupero delle “Trincee” a Grigno sono a buon
punto e anch’essi ormai possono definirsi in fase
di completamento;
- Sempre per il prossimo anno, stiamo lavorando
per incentivare una iniziativa di carattere artistico:
se ci sarà la disponibilità vorremmo realizzare una
mostra dedicata alla scultura, la pittura, la fotografia e le opere di ingegno realizzate dai nostri
censiti;
- In ambito sociale, come Amministrazione stiamo
sostenendo le spese dei censiti ospiti nelle case
di riposo che, con i loro fondi o con fondi dei familiari, non riescono a coprire la spesa della retta.
Facciamo fatica a portare avanti tutti i programmi nei
tempi previsti e nei modi previsti, stiamo subendo la
stretta finanziaria che il nostro Governo impone alla
Provincia con scontate e proporzionali ripercussioni
anche per il nostro Comune. Ma non credo che questa difficoltà sia una novità, visto che anche all’interno delle nostre famiglie facciamo altrettanta fatica a
far quadrare i bilanci e programmare le spese.
Stiamo comunque lavorando con impegno, guardando al futuro, garantendo il presente, stiamo portando avanti un buon lavoro con buoni risultati; ma se
questo è, come chiaramente appare un momento di
emergenza e di crisi economica, il mio desiderio per
il futuro prossimo è quello che l’intero Consiglio comunale, non la sola maggioranza, possa assumersi l’onere di lavorare con serietà per la Comunità,
bandendo sciocchezze e ripicche, perché le nostre
famiglie, la nostra gente, fanno così da sempre, nei
momenti del bisogno.
Auguro a Tutti Voi Buone Feste
e un Felice Anno Nuovo.
Leopoldo Fogarotto
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DALL’ASSESSORATO
ALLe FORESTE

Quest’anno per me, come assessore alle foreste, è stato particolarmente soddisfacente per i risultati ottenuti.
Mentre il mercato in generale va verso il negativo, noi
abbiamo venduto il nostro legname con un prezzo superiore del 20% rispetto all’anno scorso portando nelle
casse del comune un buon guadagno. Con una delibera
consigliare abbiamo donato 100 metri cubi di legname
ai terremotati dell’Emilia per la costruzione di una chiesa
(questa iniziativa è stata fatta con altri comuni Trentini).
Abbiamo soddisfatto le domande dell’uso civico fatte
nell’anno 2009/2010/2011 (domande di coloro che hanno costruito o ristrutturato le abitazioni- tetto, porte, finestre, scale, tutto quello che riguarda il legno). Un ‘altra
risorsa sono gli affitti delle malghe, albergo e permessi

per la raccolta di funghi. Tutto questo dovrebbe davvero
farci pensare come la nostra montagna sia molto importante per la comunità di Grigno e Tezze. E, anche se già
detto in altre occasioni, lo ripeto ancora una volta: rispettiamola!. Coloro che percorrono le strade bianche con
moto da cross o con il quad dovrebbero tenere presente che quelle vie di collegamento devono essere usate
per quello che sono e non come piste per gare. E non
dimenticare che la manutenzione ha un costo elevato.
Basta raccomandazioni ma un grosso Augurio di Buon
Natale e Anno Nuovo.
Virginio Silvestri

ELEZIONI PROVINCIALI A GRIGNO:
ecco come è andata!
In occasione delle elezioni provinciali del 27 ottobre
erano 2009 gli elettori aventi diritto al voto in paese:
ai due seggi di Grigno e Tezze se ne sono presentati
alle urne in 1.110 per una percentuale pari al 55,25%.
Era stata del 75,12% alle politiche del 2013 e del
66,59% alle provinciali del 2008. Al candidato presidente (poi eletto) Ugo Rossi sono stati attribuiti 474
voti (di cui 13 al solo Rossi) pari al 45,71%, 361 voti li
ha ottenuti Diego Mosna (22 quelli personali) pari al
34,81%, 94 voti sono stati assegnati a Maurizio Fugatti (9,06%), 55 voti a Filippo Degasperi (5,30%), 31
quelli assegnati a Giacomo Bezzi (2,99%), 10 a Cristano De Eccher (0,96%), 7 voti a Ezio Casagranda
(0,68%), 3 voti ad Emilio Arisi (0,29%) e 2 voti a Giuseppe Filippin (0,19%). Il partito più votato è stato
Progetto Trentino con 260 voti (26,10%), seguito dal
Patt con 226 (22,69%), dal Pd con 127 voti (12,75%),
dall’Upt con 87 voti (8,73%), dalla Lega Nord con
80 voti (8,03%), dal Movimento Cinque Stelle con 55

voti (5,52%), da Forza Trentino con 31 voti (3,11%),
da Civica Trentina con 28 voti (2,81%), da Amministrare il Trentino con 19 voti (1,91%), Insieme per
l’Autonomia con 18 voti (1,81%), Italia dei Valori con
14 voti (1,41%), Fare Trentino con 12 voti (1,20%),
Fratelli d’Italia con 10 voti (1%), Cattolici Europei Uniti con 8 voti, Rifondazione Comunista con 7 voti , Ual
con 4 voti, Verdi Ecologisti e Civici con 3 voti, Sel con
3 voti, Mir con 2 voti e Autonomia 2020 – NTNT con 2
voti. Tra i candidati più votati da ricordare le 183 preferenze di Silvano Grisenti, le 68 di Enrico Galvan e
le 67 di Vincenzo Maria Sglavo per Progetto Trentino,
le 66 preferenze raccolte dalla neo consigliera provinciale del Patt Chiara Avanzo con le 40 assegnate
a Carlo Ganarin, i 40 voti raccolti da Alessandro Olivi
e Nicola Ropelato del Pd, le 22 preferenze di Paola
Furlan e le 20 del neo consigliere provinciale dell’Upt
Gianpiero Passamani, i 24 voti di Roberto Paccher
della Lega Nord.

grignotezze estate 2013 5

AMMINISTRAZIONE

DELIBERE
DI GIUNTA
Seduta del 15 maggio
- Approvazione del disciplinare - programma per l’utilizzo degli impianti di videosorveglianza e relativo allegato.

Seduta del 24 maggio
- Liquidazione contributo straordinario al Coni del Trentino per
l’adesione al progetto “Scuola e Sport 2012/2013” dell’Istituto
Comprensivo “Borgo Valsugana”
- Adesione al progetto Libera-Mente Estate 2013 proposto dalla
Comunita’ Valsugana e Tesino.

Seduta del 31 maggio
- Approvazione della variante progettuale ai lavori di “completamento della coltivazione sull’area estrattiva per materiali inerti
denominata Masi Rovigo - prima fase relativa alla parte residua
di proprieta’ comunale”. Proroga della concessione alla ditta Superbeton s.p.a. ed approvazione del relativo schema di contratto
e disciplinare.
- Concessione di un contributo straordinario alla Scuola Materna di Grigno a sostegno della spesa per la visita a Castel Thun di Vigo di Ton.
- Concessione di un contributo straordinario alla Scuola Materna
di Tezze a sostegno della spesa per la visita guidata alla fattoria
didattica Agritur Broch di Passo Cereda.

Seduta del 5 giugno
- Trasferimento, a favore dell’A.S.D. Ortigaralefre, della somma di
euro 6.000,00 per la manutenzione del campo sportivo.
- Approvazione schema di convenzione con la Comunita’ Valsugana
e Tesino per la delega della procedura di recupero degli oneri di
assistenza in strutture specializzate a carico dei soggetti portatori
di handicap.

Seduta del 12 giugno
- Variazione n. 2 al bilancio di previsione 2013, modifica al bilancio
pluriennale e alla relazione previsionale e programmatica.
- Concessione del campo da bocce situato nel parco Laguna all’Associazione “Circolo Pensionati San Giacomo”.

Seduta del 19 giugno
- Lavori di risanamento della p.ed.262 c.c. Grigno ad uso polivalente
- II lotto. Approvazione del progetto esecutivo ai soli fini tecnici inerenti la presentazione della domanda di concessione del contributo.
- Lavori di realizzazione di una stazione di bike sharing. Autorizzazione ai soli fini patrimoniali all’occupazione di parte della
pp.ff.588/2 e 5616/1 c.c. Grigno.
- Concessione di un contributo straordinario al Corpo dei Vigili del
Fuoco Volontari di Tezze per l’acquisto di radio portatili.
- Approvazione del documento programmatico in materia privacy anno 2013.
- Concessione in uso di locali comunali al Coro Parrocchiale di Tezze.
- Concessione in uso di locali comunali all’Associazione Musicale
Più Che Abbastanza.
- Spese di rappresentanza - Affidamento incarico per stampa libro
“Carta di Regola” alla ditta Litodelta sas di Scurelle
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Seduta del 4 luglio
- Concessione di un contributo straordinario al Gruppo Donne Grigno
Tezze, Circolo Pensionati San Giacomo e Gruppo Missionario Arcobaleno, a sostegno della spesa per la pubblicazione dell’opuscolo
Mons. Luigi Sartori e relativa liquidazione al Gruppo Donne GrignoTezze.
- Spese di rappresentanza - Affidamento incarico per stampa locandine e cartoline per il libro “Carta della Regola” alla ditta Litodelta
sas di Scurelle

Seduta del 10 luglio
- Concessione di un contributo straordinario all’Associazione Musicale Più Che Abbastanza a sostegno della spesa per iniziative
musicali-culturali.

Seduta del 21 agosto
- Festa dell’Anziano 2013 - Assunzione patrocinio ed impegno di spesa.
- Lavori di riqualificazione delle pavimentazioni nei centri abitati di
Grigno e Tezze. Affidamento incarico all’arch. Massimo Furlan di
Borgo Valsugana della progettazione definitiva, esecutiva e nomina
coordinatore per la progettazione, ex d.lgs.81/2008.
- Lavori di ristrutturazione della caserma dei vigili del fuoco di Tezze.
Affidamento incarico al dr. geol. Rodolfo Pasquazzo di Strigno della
stesura della relazione geologico-tecnica di accompagnamento al
progetto.
- Lavori di riqualificazione delle pavimentazioni nei centri abitati di
Grigno e Tezze. Affidamento incarico al dr. geol. Paolo Passardi di
Trento della stesura della relazione geologico-tecnica di accompagnamento al progetto.

Seduta del 28 agosto
- Liquidazione contributi straordinari alla scuola materna di Tezze a
sostegno della spesa per l’acquisto di piante per il giardino e per la
visita guidata alla fattoria didattica Agritur Broch di Passo Cereda
- Concessione di un contributo straordinario al consiglio pastorale di
Grigno a sostegno della spesa per l’iniziativa di saluto ai parroci.
- Liquidazione contributo straordinario all’Associazione Piu’ Che Abbastanza di Grigno a sostegno della spesa per iniziative musicaliculturali (corso di musica)
- Lavori di ristrutturazione ed ampliamento delle scuole elementari di
Tezze. delega parziale ex art. 7 della l. p. 26/1993 alla Comunita’
Valsugana e Tesino. Costituzione dell’ufficio di direzione lavori.

Seduta dell’11 settembre
- Lavori di ristrutturazione e ampliamento delle scuole elementari di
Tezze. Nomina del p.ind. Claudio Voltolini di Grigno quale coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ed affidamento incarico
per la tenuta della contabilita’ delle opere.
- Lavori di rifacimento della copertura della palestra e riorganizzazione interna dei locali della scuola media - I lotto. Affidamento incarico all’ing. Stefano Voltolini di Borgo Valsugana della progettazione
definitiva e nomina coordinatore per la progettazione.
- Gestione Associata Servizio Entrate. Designazione del nuovo funzionario responsabile.
- Imposta municipale propria (I.MU.P.). Designazione del nuovo funzionario responsabile.
- Nomina nuovo funzionario responsabile Tares.
- Approvazione schema di accordo di programma tra la Provincia
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Autonoma di Trento ed i comuni di Borgo Valsugana, Ossana, Ala,
Tione, Mezzolombardo, Folgaria, Pinzolo, Canazei, Ledro, Peio, Taio,
Cles, Grigno, Male’, Baselga di Pine’, Comunita’ Alto Garda e Ledro
e Comunita’ Valle dei Laghi per la digitalizzazione delle rispettive
sale cinematografiche.

DELIBERE
DI CONSIGLIO

Seduta del 18 settembre
- Modalità di utilizzo della ex Malga Montecucco per il periodo invernale 2013/2014.
- Modalità di utilizzo della casina forestale per il periodo invernale
2013/2014.
- Liquidazione contributo straordinario alla scuola materna di Grigno
a sostegno della spesa per la visita guidata a Castel Thun di Vigo di
Ton

Seduta del 31 luglio

- Approvazione relazione sulle risultanze complessive di bilancio e
sullo stato di attuazione dei programmi.
- Liquidazione contributo straordinario al Corpo dei Vigili del Fuoco di
Tezze per l’acquisto di radio portatili.

- Variazione n. 3 al bilancio di previsione 2013, modifica al bilancio
pluriennale e alla relazione previsionale e programmatica.
- Esame ed approvazione regolamento per il rimborso delle spese di
viaggio sostenute dagli amministratori e dai consiglieri comunali.
- Esame ed approvazione del regolamento per la disciplina dell’esercizio del diritto di uso civico del comune di Grigno.
- Integrazione al regolamento per l’uso di sale comunali ad enti, associazioni e privati per finalità culturali, ricreative, sociali, educative
e sportive.
- Art. 112 L.P.1/2008 ss.mm.II. - Deroga dell’indice di superficie a
verde del compendio immobiliare contraddistinto dalla p.ed. 1395
sita in c.c. di Grigno (capannone ex Omga)
- Seconda adozione della variante 2010 al Piano Regolatore Generale del Comune di Grigno - artt. 40, 41, 42 della L.P. 22/91 e art.
148 della L.P. 1/2008.
- Approvazione convenzione tra comuni per l’esercizio associato della governance della società a capitale pubblico Stet spa.

Seduta del 23 ottobre

Seduta del 30 ottobre

Seduta del 25 settembre
- Cessione, a titolo gratuito, di impianti elettrici dismessi, all’Associazione di Volontariato il Tucul Onlus

Seduta del 02 ottobre
- Affidamento alla Società Sws Engineering di Mattarello dell’incarico
per la redazione del Pric e Paes.

Seduta del 9 ottobre

- Concessione contributo straordinario all’Istituto Comprensivo “Borgo Valsugana” mediante adesione al progetto “Scuola e Sport”
2013/2014 proposto dal Coni di Trento.
- Quantificazione costo spazzamento strade sostenuto direttamente dal comune di Grigno da imputare nella tariffa per il servizio di
smaltimento rsu per l’anno 2014.
- Assegnazione del legname da opera derivante da uso civico agli
aventi diritto e contestuale assegnazione del legname concesso
in donazione, con deliberazione della giunta comunale n. 137 dd.
28.11.2013, per la ricostruzione della chiesa colpita dal sisma in
Emilia.

- Adeguamento dotazione organica del personale dipendente.
- Designazione dei rappresentanti del comune di Grigno in seno al
comitato di gestione della scuola materna di Grigno e di Tezze per il
triennio scolastico 2013/2013.
- Variazione n. 4 al bilancio di previsione 2013, modifica al bilancio
pluriennale e alla relazione previsionale e programmatica.
- Approvazione variante n. 1, piano di lottizzazione p.l. 1 facente parte
del piano attuativo 1 (P.A. 1) località Fologni – C.C. di Grigno.
- Modifica al contratto di data 20.12.2002 avente per oggetto l’affidamento a Stet Distribuzione Spa del servizio di produzione, trasporto e distribuzione dell’energia elettrica.
- Approvazione schema di convenzione in tema di gestione associata
del servizio entrate art. 8 bis della L.P. 27.12.2010 n. 27 e ss.mm.
- Approvazione dello schema di convenzione per la “governance” di
Informatica Trentina spa quale società di sistema, ai sensi degli articoli 33, comma 7 ter e 13, comma 2, lettera B della L.P. 16-6-2003
n. 3 (norme in materia di governo dell’autonomia del Trentino).
- Relazione sulle risultanze complessive di bilancio e sullo stato di
attuazione dei programmi.
- Gestione associata del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti
urbani nei comuni della Comunità Valsugana e Tesino. Disciplina
della maggiorazione istituita dall’articolo 14, comma 13, del D.L.
6-12-2011.
- Regolarizzazione delle utilizzazioni in atto dei beni di uso civico, ai
sensi dell’articolo 21 della legge provinciale 41 giugno 2005, n. 6,
p.f. 4649/5 (mq 240), p.f. 5761/9 (mq 70) e p.f. 4651/3 (mq 210)
- C.C. di Grigno.
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LISTA CIVICA
“noi per la comunità”
Tutto tace. I soldi che arrivano dalla Provincia sono
sempre meno e la Giunta non può far altro che attendere momenti migliori, perché di novità sotto il
sole di Grigno se ne vedono poche. Lavori di costruzione o ricostruzione sempre in ritardo, qualche
progetto che aspetta di essere messo in atto, qualche buco di strada riparato, la ciclabile che era in
programma da tempo: queste le iniziative promosse dalla Giunta in questi 3 anni. Per evidenziare
questo, basti ricordare che da gennaio ad ora nel
nostro Comune si sono tenuti “ben” 4 Consigli Comunali (nei tempi passati se ne tenevano 10 - 12);
questo per dimostrare quanta attività amministrativa viene svolta. Pochi giorni fa ci è anche arrivata
una mazzata da Roma, si stanno per volatilizzare
700 milioni di euro destinati alla nostra Autonomia,
cosa che inquieta parecchio. C’è da aspettarsi ben
di peggio, anche se le istituzioni hanno la tendenza
a raccontare con descrizioni positive e ottimistiche
una situazione che non è in realtà idilliaca. Tutti i
rappresentanti istituzionali, compresi quelli di Grigno, il sindaco, il suo vice e tutti gli altri, dovranno
tener conto dell’andamento della situazione, dovranno ridurre le spese una buona volta anziché
alzare le tasse, come da indicazioni nazionali (la
Tares di quest’anno aumenta di 0,30 € a metro
quadrato, deliberazione votata dal consiglio comunale in ottobre). Il sindaco Fogarotto ci ha rassi-

I consiglieri della lista “Noi per la Comunità”
William Morandelli, Barbara Bellin, Giuseppe Stefani
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curato dicendoci che le loro spese si riducono pian
piano, in particolare le indennità degli amministratori
sono state già ridotte del 7% a livello provinciale e i
rimborsi spesa saranno decurtati fino al 26% entro
l’anno. Speriamo bene ma intanto ringraziamo il sindaco di aver fatto un passo verso i cittadini; questa
sì che è una buona notizia.
Peccato che nel corso degli anni i servizi si siano
sensibilmente ridotti (come l’ufficio tributi aperto a
Grigno una volta alla settimana, come le poste di
Tezze a servizio ridotto), ma così è, il periodo è questo, dicono che bisogna tirar la cinghia.
La maggioranza ha ultimamente anche modificato il
contratto in essere con la SET, nel quale era previsto che l’installazione delle luminarie fosse a carico
di codesta società sino al 2030 senza oneri per il
Comune. I nostri amministratori hanno ceduto alle richieste della SET e, modificando il contratto (dietro
pagamento di € 40.000,00), hanno di fatto eliminato
l’onere a carico della SET. Sappiano quindi i cittadini
che le luci natalizie d’ora in poi saranno di competenza del Comune, che si è impegnato a mantenere
lo standard di servizio degli anni passati. Speriamo
che sia vero! (La speranza è l’ultima a morire).
Aspettiamo infine di veder realizzate la scuola elementare di Tezze e la centralina sul Brenta che rimpolperà le casse comunali. Nel frattempo Vi auguriamo Buon Natale e arrivederci al prossimo anno

AMMINISTRAZIONE

LISTA CIVICA
“NUOVI VOLTI PER IL DOMANI”
A tutti i nostri compaesani sia quelli vicini che quelli
lontani un beneaugurante “ad maiora”!
Vogliamo iniziare così, questo spazio a noi dedicato,
con una locuzione latina il cui significato è un beneaugurante “verso cose migliori, o più semplicemente
che il futuro ci riservi dei grandi momenti”. Oggigiorno infatti, con questa crisi inarrestabile, diventa
sempre più difficile sperare a un futuro dalle rosee
aspettative. Inesorabilmente, e poco a poco, fenomeni come la globalizzazione con il suo libero mercato,
i vari monopoli di speculazione, un europeismo che
avvantaggia pochi e sacrifica molti, il succedersi di
governi e amministrazioni incapaci di applicare le riforme necessarie, ci hanno condotto in questo incontrovertibile declino.
Dov è finita la nostra economia, quel paese che esportava orgoglioso il proprio marchio in tutto il mondo? E
la nostra serenità, che fino a poco tempo fa si deliziava in una sorta di ozioso e consolidato benessere?
Ci chiediamo se sia il caso di rispondere.. una cosa
è certa, tutto è svanito tranne la consapevolezza che
prima o poi, i periodi delle “vacche magre” possono
ripresentarsi, ma nonostante questo, andiamo avanti
con fiducia, altrimenti tutto è veramente perduto.
Dopo questo breve riguardo, passiamo ad argomento di attualità: si sono da poco concluse le elezioni
provinciali, evento importante per definire chi tirerà le
briglie del nostro futuro, un futuro incerto, con mille
problematiche da risolvere e molte promesse da soddisfare. Già, ci risiamo , come sempre ci chiediamo
se la nostra fiducia, espressa con il nostro voto, sarà
ripagata o disattesa come spesso è accaduto in passato. Anche
in questa occasione, noi elettori
abbiamo potuto distinguere con
quanta non chalance alcuni personaggi a noi molto noti, dediti al
clientelismo e alla conservazione
del potere, scendano e salgano
sui vari carri dell’opportunismo.
Fortunatamente, per qualcuno di
loro, il gioco non’è andato proprio
a buon fine, ma conoscendo l’indole di questi voltagabbana, esperti
nell’arte del camaleontismo tutto è
possibile. Invocare la giustizia divina, è il minimo che un credente
possa fare, ma forse in un più am-

pio e laico contesto, risulterebbe più saggia e opportuna la prevenzione. Che cosa significa tutto questo?
Significa che dobbiamo usare la nostra coscienza più
profonda, la nostra memoria, per determinare e verificare chi ha fatto cosa, l’etica, quella onesta, ma soprattutto il nostro senso civico e poi magari andare a
votare. Possiamo essere dei buoni cittadini un giorno
si e un giorno no?
Che cosa ci aspettiamo dai nostri politici e amministratori , che soddisfino e amministrino onestamente
e con equità tutti allo stesso modo o che soddisfino
solamente i nostri bisogni individuali? Riflettiamo attentamente su questi interrogativi prima di esprimere
giudizi.
Infine concludendo, per quanto riguarda le vicende
interne del nostro consiglio comunale, è nostra premura sottolineare che l’operato delle minoranze, tende a volte ad essere travisato come un’attitudine allo
scontro e alla schermaglia, in realtà, la prerogativa di
questo incarico (affidato a molti altri prima di noi),
com’è ben noto implica l’onere di indagare, approfondire, proporre e talvolta anche di denunciare situazioni poco chiare, in altre parole, chi ricopre questa
delicata funzione, deve essere consapevole che ci si
deve esporre per arrivare al dunque! Quindi, certi
che nel gioco delle parti ognuno rispetti e accetti il
proprio ruolo, con buona pace di tutti, auguriamo un
Buon Natale e un Felice Anno Nuovo.
I consiglieri della lista “Nuovi volti per il domani”
Massimo Boso e Claudio Voltolini
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la nuova carta
di regola

Un volume di 160 pagine per raccontare la storia della
Carta di regola di Grigno, di una antica comunità trentina di confine. Ma anche l’occasione per recuperare
la memoria viva di antiche tradizioni, valori di una vita
comunitaria come i toponimi ed i termini dialettali tuttora in uso. Un libro, quello presentato nei mesi scorsi
presso l’antica Pieve di Grigno, che fa parte della collaudata collana «Beni librari e archivistici del Trentino.
Quaderni», edito dal Comune e dalla Soprintendenza
della Provincia di Trento che ripropone alla popolazione una testimonianza documentaria datata 1592, tra
le poche recuperate dall’archivio comunale salvatesi
dopo la Prima guerra mondiale. Un documento originale tardo-cinquecentesco di autogoverno del territorio su cui hanno lavorato Ugo Pistoia, per la ricostruzione storica, Mauro Nequirito ed Antonella Conte che
racconta le operazioni di restauro che hanno interessato il contenitore in metallo, la pergamena decorata che contiene la carta di regola ed il sigillo in cera
contenuto in una capsa di legno. Oltre a quella del
1592, esiste anche un’altra redazione statutaria del
1767 che consiste nella stessa normativa, integrata
con degli articoli aggiunti in epoche successive. Non
mancano delle interessanti riproduzioni fotografiche e
la trascrizione, pagina per pagina, dell’intero testo per
consentire la lettura dell’intera carta di regola. “Ci si
augura – scrive nella sua presentazione il sindaco di
Grigno Leopoldo Fogarotto – che la lettura di questo
volume possa alimentare nella popolazione di Grigno
l’amore per la propria comunità. La consapevolezza
delle difficoltà incontrate da questa popolazione in
un ormai lontano passato, delle energie e della determinazione dispiegate nel fra fronte alle avversità e
nell’organizzare la propria vita civile costituiranno cer-
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tamente uno stimolo
ad apprezzare e a
conservare quei beni
e quei valori che per
secoli furono difesi con
tenacia, con l’obiettivo di
poterl trasmettere alle generazioni future”. Alla serata
di presentazione, oltre agli au- tori, erano presente
l’intera giunta comunale. “Leggendo questo antico
testo statutario – conclude Leopoldo Fogarotto – troveremo l’epoca di quei lontani predecessori un po’
meno estranea alla nostra. D’altronde, molti dei nomi
di famiglie che si rinvengono nella Carta di Regola di
Grigno sono ancora ampiamenti diffusi nel territorio
comunale; allo stesso modo vi compaiono, ad esempio, toponimi ancora vivi, qualche termine dialettale
tuttora in uso e la menzione di edifici laici e di culto
che ancora oggi rappresentano questa comunità”.

ASSESSORATO CULTURA E BIBLIOTECA

STAGIONE DI PROSA 2013-2014
il COMUNE DI GRIGNO
E il COORDINAMENTO TEATRALE TRENTINO
PRESENTANO AL TEATRO PARROCCHIALE TEZZE
sabato 18 gennaio 2014, ore 20.45
Associazione teatrale Figli delle Stelle
UN MISTERO, UN DELITTO E OTTO DONNE
di Robert Thomas
con Lorena Guerzoni, Annarosa Sandri, Deborah Rosso, Adriana La Torre, Elena Magnago,
Alice Pierotti, Isabella Pierotti e Francesca Trentinaglia
regia di Efrem Filippi
sabato 1 febbraio 2014, ore 20.45
Mario Cagol
ZAPPING
di e con Mario Cagol
sabato 15 marzo 2014, ore 20.45
Loredana Cont
TE ‘N CONTO UNA, ANZI DOE!
Filodrammatica I Dialettanti

TEATRO
PER LE SCUOLE

martedì 18 febbraio 2014, ore 10.30
L’Uovo - Teatro Stabile di
Innovazione onlus
IL PIFFERAIO MAGICO
Liberamente ispirato all’omonima fiaba dei
fratelli Grimm
di Maria Cristina Giambruno
regia di Maria Cristina Giambruno
riservato agli studenti delle scuole
elementari e medie

APPUNTAMENTI
DA non perdere
• Da martedì 10 dicembre a sabato 21
dicembre Mostra bibliografica “La Vita e i
libri”in collaborazione con l’Associazione
“Il gioco degli specchi” e il Sistema
Culturale Valsugana Orientale. La mostra
si tiene in Biblioteca con il seguente orario:
da martedì a sabato dalle ore 10.00 alle ore
12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00
• Sabato 7 dicembre alle ore 18.00 presso la
biblioteca di Grigno letture natalizie
a cura di Layla Betti dell’Associazione
culturale Bubamara
• Sabato 14 dicembre dalle ore 15.00
laboratori per bambini con Valentina.
Iscrizione obbligatoria.
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mostrE
scultori locali
nella vecchia pieve
Sono state oltre 200 le opere che, durante il mese di
luglio, sono state esposte nell’antica Pieve di San Giacomo a Grigno. Una mostra, quella organizzata dalla
biblioteca comunale «Orlando Gasperini» e dall’assessorato alla cultura del comune di Grigno, che voleva valorizzare la passione di diversi artisti locali. Quasi
tutti lo fanno per hobby, lavorando soprattutto il legno
ed altri materiali. Un’arte popolare, paesana che sta
davvero riscuotendo grande successo, come ci conferma Luciano Clerici che, assieme all’assessore Nadia Meggio e Dalma Stefani, ha promosso e curato la
mostra. Per diverse settimane i visitatori hanno potuto
ammirare i lavori di Ilio Buffa di Cinte Tesino, Benedetto «Lupo» Stefani di Tezze, Gianni Dell’Agnolo di
Pianello di Grigno, Claudio Marighetti di Grigno, Silvano Garollo di Levico, Flavio Stefani di Grigno e Bruno
Voltolini di Tezze.

Tra precarietà
e speranza
Nel mese di agosto l’Antica Pieve di Grigno ha ospitato «Tra precarietà e speranza», la mostra dell’artista
perginese Annalisa Lenzi, curata da Aurora Minati. Partendo da «Precarietà», un’installazione che raccontava
l’insicurezza dei giorni nostri attraverso un palloncino
sospeso sopra ad un tappeto di chiodi, e passando poi
per quadri e opere che descrivono l’instabilità e l’incertezza del nostro tempo, a volte con un pizzico di ironica
verità, si poteva arrivare sull’abside, dove si trovava invece «Speranza»: una piccola piantina che cresce da
un tronco morto, ci fa capire che nulla è perduto. Ma
chi è l’artista perginese Annalisa Lenzi? Inizia da autodidatta alcuni anni fa con la pittura su pietra. Segue poi
diversi corsi per approfondire lo studio delle tecniche
pittoriche, influenzata ed affascinata dal surrealismo e
dalla metafisica. Ad oggi la sua ricerca si indirizza verso
le correnti artistiche più contemporanee, prima di tutte il
pop-surrealism, mediante il quale si diverte a manipolare la realtà e portare lo spettatore in un mondo parallelo
dove nulla è normale. Sempre aperta alla sperimentazione, realizza quadri, opere con e in pietra, foto d’epoca a cui aggiunge protagonisti inusuali, installazioni e
piccoli toys. Finora molte sue opere sono state esposte
ad «ArtBrescia 2011, Biennale d’arte contemporanea,
al Saloon Art Shopping al Carrousel du Louvre di Parigi in collettive a Berlino, Barcellona, Roma e Como
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“Arte Passione Territorio” - dal 06/07/2013 al 20/07/2013

“Insieme nella vita e nell’arte - mostra di pittura e scultura Bertilla Valente e Antonio Binelle” dal 14/09/2013 al
27/09/2013

“Tra precarietà e speranza - Annalisa Lenzi” dal
28/07/2013 al 17/08/2013

e, ovviamente in Trentino, tra cui la collettiva «Tra due
mondi» allo Spazio Klien di Borgo Valsugana. Il critico
Antonella Iozzo la vede così: «Lenzi sembra intuire nelle potenzialità del linguaggio artistico, un altro modo di
raccontare la realtà, un racconto per libere associazioni
pronte ad innescarsi con i ricordi, con i luoghi dello spirito, con le ombre sconosciute che vibrano nel diaframma del nostro essere». La mostra, organizzata dall’Assessorato comunale alla cultura, è rimasta aperta fino
al 17 agosto.

ASSESSORATO CULTURA E BIBLIOTECA

L’importanza
della lettura
A cura di Marco Voltolini

LIBRI PIÚ letti
LIBRI per bambini
1

In primavera il Sistema Culturale Valsugana Orientale e la
biblioteca comunale “O. Gasperini” proporrà la mostra
bibliografica “Nati per leggere” dedicata ai più piccoli.
La mostra prevede percorsi di lettura per i bambini delle
classi prime e seconde della scuola primaria. Il progetto
è promosso dall’Ufficio per il Sistema Bibliotecario Trentino della Provincia Autonoma di Trento in collaborazione
con l’Associazione Culturale Pediatri.
L’aspetto fondamentale di questo avvenimento si ricava
già dal suo titolo che pone l’accento sull’importanza di
far conoscere i libri e la gioia di leggere fin dalla più tenera età.
Spesso i ragazzi ci chiedono quale sia la valenza della
lettura, come rispondere a domande come questa?
Leggere mette in moto la fantasia, apre la mente e permette di guardare le cose con occhi diversi ma non solo,
una persona che legge sia esso bambino o adulto, parla
e scrive in maniera più appropriata e scorrevole perché
ne ha appreso i meccanismi anche attraverso questa attività.
Incominciare a leggere fin da bambini permette di sentire
questo esercizio come un piacere e non come un dovere,
cosa che purtroppo spesso accade ai nostri ragazzi.
Si può dire che un bimbo che ama leggere diventerà con
buona probabilità un adulto che ama leggere, con tutti
i vantaggi che questo comporta sia come arricchimento
personale sia come capacità di adattamento e comprensione di una realtà che cambia sempre più velocemente.

2

3

1) Altan, Pimpa e l’amico Gianni (BN ALT 19)
2) Jovanotti, Per te (PL JOV 1)
3) Altan, Caccia alla Pimpa (BN ALT 18)

SEZIONE RAGAZZI
1

2

3

1) Besson Luc, Arthur e il popolo dei Minimei (RN BES 1)
2) Dahl, Roald, La fabbrica di cioccolato (RN DAH 19)
3) Paterson Katherine, Un ponte per Terabithia (RN PAT 2)

SEZIONE ADULTI
1

2

3

1) Corona Mauro, Confessioni ultime (N COR 22)
2) McCoy Sarah, La figlia dei ricordi (N MCCOY 1)
3) Sánchez Clara, Entra nella mia vita (N SANCH 3)

I SERVIZI BASE DELLA BIBLIOTECA
ORARIO INVERNALE

A PARTIRE DA MARTEDÌ 10 SETTEMBRE 2013
LA BIBLIOTECA SARÀ APERTA
NEI SEGUENTI ORARI
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato

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

Pomeriggio
CHIUSO
14.00 - 18.00
14.00 - 18.00
14.00 - 18.00
14.00 - 18.00
14.00 - 18.00

• 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.
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 questa estate la Pro Loco di Grigno si è attivata
nel organizzare nel migliore dei modi, le tradizionali
manifestazioni denominate “ San Giacomo …. in festa ” svoltesi presso il piazzale delle scuole elementari
nello scorso mese di luglio.
Il programma offerto nelle serate, musica per tutti
i gusti, dal latino americano agli anni ’60, dal liscio
alla serata tributo ai Nomadi, ha entusiasmato tutti
i presenti che numerosissimi hanno partecipato alle
feste. Si è cercato inoltre di coinvolgere le famiglie ed
in particolar modo i bambini offrendo la Baby Dance.
La collaborazione con gli organizzatori del Palio ha
inoltre fatto sì che l’afflusso dei “ foresti ” sia stato
notevole. La maccheronata offerta dalla Pro Loco al
mezzogiorno della domenica di San Giacomo, è stata
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molto apprezzata dai paesani e molto probabilmente
verrà riproposta anche in futuro.
Gli stand gastronomici ed i vivandieri hanno garantito
un servizio eccellente anche se purtroppo in momenti
di gran afflusso di gente, può esserci stata qualche
sbavatura (ce ne scusiamo).
Sabato 19 ottobre la Pro Loco ha organizzato alla Casa
di soggiorno per anziani, la consueta castagnata con
strauben; in modo per essere presenti come Associazione per portare un po’ di svago ai nostri anziani.
Ora ci aspetta il prossimo Nadale soto i Porteghi
che quest’anno compirà i 18 anni.
Un arrivederci quindi a sabato 21 dicembre per festeggiare tutti assieme.

SPAZIOassociazioni

PRO LOCO TEZZE
Portare avanti la Pro Loco oggi, è molto complesso e
faticoso visto il momento che tutta la comunità sta attraversando ma grazie alla collaborazione di molti volontari
e alla partecipazione massima dei cittadini agli eventi ci
rende molto orgogliosi e soddisfatti del nostro operato.
La grande forza di tutti questi volontari da sicuramente
un contributo alla nostra cultura e mantiene vive le tradizioni che contraddistinguono questa associazione cercando altresì a suo modo di valorizzare il territorio in cui
opera. Quindi Pro Loco non è solo sagra, ottimo cibo e
sano divertimento ma un’associazione di lavoro, cultura
e tradizione.Ecco allora che la Pro Loco è pronta ad un nuovo anno
in compagnia della sua gente tra Bigolada, 1° Maggio e
festa del patrono Sant’Antonio passando poi alla Festa
dei Ciclisti, del Senelo e all’immancabile S.Lucia.
In quest’occasione vogliamo ricordare che, a dare il via
al nostro calendario di incontri, sarà quindi “La Bigolada”, caratterizzata dal tintinnio della ruota della fortuna,
dalla lotteria che con i suoi innumerevoli premi fa gioire i
più fortunati, dagli immancabili bigoli al ragù o alle sarde e dal’ottimo vino bianco o rosso servito caldo, viste
le consuete temperature del periodo.
Nel 2014 questa manifestazione, sarà organizzata in
modo leggermente diverso senza sconvolgere le tradizioni, con l’intento però, di spronare tutti a partecipare e
a divertirsi nel clima carnevalesco in cui viene celebrata
e per cercare di soddisfare le continue richieste di rinnovamento che vengono fatte dalla comunità.

Pensando di aver fatto cosa gradita, a tale proposito ricordiamo che il nostro presidente Luciano Stefani o qualsiasi membro della Pro Loco di Tezze è a vostra disposizione per qualsiasi tipo di suggerimento che serva a
migliorare il servizio offerto nelle nostre manifestazioni.Nella speranza di ritrovarci numerosi, cogliamo l’occasione per Augurare a Tutti un Sereno Natale e un Felice
Anno Nuovo!
Il presidente
Luciano Stefani
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Gruppo Donne
Grigno Tezze
Lo yarm bombing letteralmente il bombardamento
tessile è un tipo d’arte nato con l’obiettivo di abbellire il paesaggio urbano ricoprendolo in parte con lana
e cotone con un intervento temporaneo e innocuo.
Tutto è nato dalla fantasia di Magda Sayeg che nel
2005 fonda a Houston Knitta Please, un collettivo che
si occupa di “impacchettare” le città con la lana. Così
quest’estate, in occasione della festa patronale di San
Giacomo, la nostra associazione insieme agli ospiti
delle Case di Riposo di Grigno e Roncegno e a un
gruppo di donne del Comune ha lavorato a maglia e
coperto panchine, alberi, muri, lampioni. Il risultato è
stato sorprendente e pensiamo di poter dire che abbiamo raggiunto lo scopo che era quello di valorizzare
l’arredo urbano attraverso colori e forme vivaci. Adesso possiamo aggiungere che dopo Londra, Parigi,
Montreal, Roma, Milano anche Grigno ha partecipato
alla street art di Magda Sayeg.

Con l’arrivo dell’autunno il Gruppo Donne inizia con
le sue consuete attività: i diversi corsi di yoga, di ginnastica, di ricamo e di biscotti per bambini. Nel mese
di novembre ci sarà la serata sul tema della lotta contro la violenza sulle donne con la partecipazione della
dott.ssa Lucia Trettel e di Layla Betti, un momento di
informazione e riflessione su un tema di attualità.
Desidero ricordare la nostra collaborazione con l’Associazione Alzeihmer per la serata del 25 settembre,
che si è svolta a Borgo, nel ambito della settimana
Alzeihmer.
Infine, a nome del Gruppo Donne vogliamo invitare,
chi lo desidera, a partecipare alle attività che svolgiamo tutti i mercoledì nella Casa di Riposo “Suor Filippina”. Gli ospiti vengono coinvolti nella preparazione di
dolci, piccoli lavori e passeggiate.
La nostra associazione augura a tutta la popolazione
un gioioso Natale e un sereno Anno Nuovo.

Lavori in lana fatti davanti alla Biblioteca Comunale Gli ospiti della Casa di Riposo e le volontarie a Sant’Uldarico
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ASSOCIAZIONE
SISAMPA

Cari simpatizzanti, il bilancio autunnale dell’Associazione e quello che abbiamo in testa per la stagione
invernale speriamo abbia soddisfatto e soddisfi le vostre aspettative.
Dopo la terza edizione di Giromalgando abbiamo organizzato tre escursioni.
Il 22 settembre vi abbiamo portato ad esplorare una
delle zone più facilmente raggiungibili e caratteristiche del Lagorai. Una trentina di persone si è incamminata di buon’ora dal passo Manghen alla volta del
Lago delle Stellune immergendosi in un paesaggio
lunare incontaminato e costellato da scorci mozzafiato. La giornata tiepida e assolata ha permesso ai più
coraggiosi, una volta raggiunta la meta, di cimentarsi
persino in un bagno nel lago.
Il 6 ottobre invece abbiamo festeggiato i primi 3 anni
della Sisampa presso Malga Valcoperta con un pranzetto alla buona offerto a tutti i nostri simpatizzanti.
Sebbene il tempo incerto si è riusciti comunque a
compiere la solita passeggiata dall’abitato di Grigno
all’altopiano e a banchettare allegramenti tutti assieme.
Invece, il 3 novembre volevamo sfidare i 1000 m di
salita che separano il Rifugio Serot dalla vetta pianeggiante del Monte Gronlait dal quale la vista della
Valsugana ripaga l’impegno fisico dell’escursionista
e riempie il cuore di ambizione. Purtroppo però si è
dovuto rimandare l’escursione per l’inclemenza del
tempo.
Ma non preoccupatevi! Per il prossimo inverno abbiamo intenzione di allietarvi ancora con qualche bel-

la ciaspolata non appena la neve ovatterà le nostre
fantastiche montagne e soprattutto ci stiamo attivando
per riproporre nuovamente un corso di sci alpinismo.
A “Nadale soto i porteghi” vi aspettiamo numerosi
come sempre al “portego dei cioì” con zuppe, vin
brulè, le nostre nuove tessere e tanta allegria.
Terminiamo l’aggiornamento con un immancabile
GRAZIE da parte della SISAMPA a tutti coloro che ci
hanno aiutato anche quest’anno a realizzare Giromalgando e a sfamare le 900 persone iscritte!
Grazie davvero di cuore.. senza di Voi tutto questo
non sarebbe possibile!
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I VIGILI DEL FUOCO DI GRIGNO
“SPENGONO” 135 CANDELINE
Scoperta la data di fondazione del Corpo

Già da parecchi anni, alcuni vigili del Corpo di Grigno,
avevano cercato alcune fonti sulla fondazione del Corpo comunale che però non erano ufficiali, dato che i
documenti antecedenti ai conflitti mondiali sono andati
persi. Di certo il Corpo fu fondato prima del 1900, confermato dalla data 1891 coniata sulla vecchia pompa
“Herman - Teblitz” perfettamente restaurata da alcuni
dei nostri Vigili negli anni ’90.
Alcuni mesi fa l’ex Ispettore del distretto di Borgo
Valsugana, Luciano Capraro, durante alcune ricerche
per la stesura di un libro riguardante i Vigili del Fuoco
del Trentino, ha trovato un articolo di giornale, “Coraggio e previdenza” che era la rivista dell’epoca dei
Pompieri Nazionali scritto a Napoli e contenente l’attività e gli incendi dei Corpi del Trentino. L’articolo porta
la data del 23 febbraio 1903.
“Il Corpo dei nostri pompieri volontari comunali di Grigno ha festeggiato la sera del 21 corrente mese (sabato) il suo XXV anno di legale costituzione con cena e
festa nelle sale della trattoria “ Alla Colomba”. L’una e
l’altro riuscirono allegri ed animati; e tanto i bravi com-
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ponenti del Corpo quanto i numerosi invitati si ne partirono soddisfatti per il buonumore e per l’ottimo ordine,
che dominarono fino al termine della festa, dopo lo 3
del mattino. Alla fine del banchetto parlò brevemente
il Comandante del Corpo, Dott. A. Rippa ( di Grigno),
facendo cenno ad un po’ di storia dell’istituzione dei
pompieri in generale ed a quella di questo Corpo in
particolare, rimarcando l’utilità della medesima sia nei
centri maggiori come nei piccoli paesi di campagna ed
il decoro chi vi porta, e brindando agli ospiti, che numerosi onorarono di loro presenza la serata, e con ciò
il Corpo stesso. Alla lieta festa prese parte la deputazione comunale al completo (due membri della quale
dimorano nella frazione di Tezze). I signori Comel de
Vilas e Stefani vollero generosamente elargire a beneficio dell’istituto una loro offerta.”
Sabato 14 settembre è stata organizzata una manovra
in collaborazione con la Croce Rossa Italiana di Borgo
Valsugana. La manovra è stata allestita sul greto del
torrente Grigno, luogo abbastanza difficile da raggiungere.

SPAZIOassociazioni
Alle ore 9.00 la manovra è iniziata tramite selettiva dalla
centrale Trento,la quale riferiva un incidente stradale che
coinvolgeva un trattore e una moto. Dalla nostra caserma partiva la prima partenza con furgone e autobotte e
successivamente la seconda partenza con i due fuoristrada. Giunti sul posto la prima partenza ha trovato la
strada sbarrata da un incendio divampato dallo scontro
del trattore con la moto. Subito alcuni vigili hanno provveduto l’estinzione dell’incendio. Gli altri vigili sono accorsi sul luogo dello scontro dove a terra giacevano due
persone, sbalzate dalla moto su cui viaggiavano. Una
terza persona, il guidatore del trattore, era incastrato sotto al mezzo, che lo schiacciava.
Intanto sul posto arrivava anche la Croce Rossa, e valutando la situazione si interveniva sulla persona incastrata
sotto al trattore. Con l’ausilio dei cuscini di sollevamento, dopo aver stabilizzato il mezzo, si sollevava il trattore
rendendo così possibile far intervenire il personale della
Croce Rossa sul paziente. Intanto gli altri vigili del fuoco
prestavano le prime cure ai due motociclisti.
Dopo alcuni minuti arrivava sul posto anche una seconda ambulanza della Croce Rossa, la quale interveniva
su i due motociclisti. Il primo aveva riportato la rottura

della clavicola e trauma cranico, il secondo la rottura del
bacino.
Dopo aver stabilizzato i pazienti, sono stati portati all’ospedale ( in questo caso presso la nostra caserma).
Verso le 11.00 circa la manovra giungeva al termine e
dopo esser rientrati in sede seguiva un debrifing sulla
manovra.

Il Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari
di Tezze Valsugana
I Vigili del Fuoco Volontari di Tezze Valsugana lo scorso
giugno si sono riuniti per la nomina del nuovo direttivo.
Alla carica di comandante è stato eletto Fabio Gasperini,
va a sostituire Sergio Fante che dopo 10 anni alla guida,
lascia per motivi personali. Queste le altre cariche: vice
comandante Federica Voltolini, capo plotone Gianluca
Tripodi, capi squadra Giuliano Fattore e Nicolas Mocellini, segretario Luca Gasperini, cassiere Mirco Fante e
magazziniere Leopoldo Fogarotto.
Nei confronti di Sergio Fante sono state espresse grandi
lodi per il suo operato, per l’impegno dimostrato e per
aver saputo guidare per anni il gruppo con grande responsabilità. Recentemente Adriano Fattore e Sergio
Fante sono stati premiati per i 30 anni di servizio attivo
all’interno del corpo.
I Vigili di Fuoco di Tezze vogliono ringraziare il Sindaco e
la Giunta Comunale per l’impegno preso nella ristrutturazione del nostro magazzino, ma nello stesso tempo sono
rimasti amareggiati sapendo che alcuni consiglieri di minoranza hanno votato contro quest’ultima. Probabilmente queste persone non sono del tutto consapevoli che
noi volontari siamo reperibili 24 ore su 24 in 365 all’anno,
occupando il nostro tempo a favore del cittadino; tempo
che viene sottratto alla famiglia o al nostro lavoro. Nell’arco dell’anno 2013 siamo stati impegnati in circa 1900
ore gratuitamente. Per questo motivo ringraziamo ancori
i nostri sostenitori che ci permettono di continuare il nostro operato con serietà e professionalità.
grignotezze estate 2013 19
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CIRCOLO PENSIONATI E TEMPO LIBERO
GRIGNO TEZZE
Al Circolo Pensionati Grigno Tezze nel 2013 sono
iscritti 236 soci e colgo l’occasione di questo numero del bollettino comunale per fare un riassunto
di ciò che abbiamo fatto quest’anno.
Il 12 febbraio, presso la sede, abbiamo offerto i
grostoli mentre il 2 marzo è stata organizzata una
gara di briscola: il giorno seguente è stata la volta
delle tombolina mentre l8 marzo abbiamo organizzato un piccolo pensiero per la Festa della Donna.
Il 27 marzo si è svolta una serata sulle malattie reumatiche (osteoporosi) con il dottor Giuseppe Paolazzi dell’Ospedale Santa Chiara di Trento.
Il 13 aprile abbiamo organizzato l’assemblea generale con un pranzo davvero particolare per festeggiare il 20° anno di fondazione del Circolo avvenuto
nel novembre del 1992.
L’attività è proseguita il 19 giugno con la visita culturale ala città di Bologna e Dozza, il 12 settembre
con il giro delle Dolomiti e la visita al lago di Braies.
Diversi soci hanno partecipato il 17 ottobre alla visita della città di Vicenza con un lauto pranzo a base
di pesce ed il 23 novembre al pranzo di baccalà.
Oltre a questa iniziative, all’interno del circolo (con
una folta partecipazione) si gioca a carte e si discute dei problemi che riguardano la nostra comunità come la crisi ed il lavoro che manca per i nostri
giovani. La donne giocano a tombola e si trascorrono diverse ore del giorno in compagnia.
Il 5 ottobre, in collaborazione con la Pro Loco di

Enego e la Confraternita
del Bagolo, abbiamo assistito ad una commedia
brillante: il teatro di Tezze
era al completo con le offerte raccolte destinate in
beneficenza.
Ho riportato questo episodio perché, secondo
me, tutte le associazioni
dovrebbero, nel limite del
possibile, collaborare per
ottenere buoni risultati sul
territorio e noi lo stiamo
facendo; in collaborazione con la Pro Loco di
Tezze festeggiamo Santa Lucia con dei doni per tutti i
bambini del paese, con gli alpini di Tezze festeggiamo il
Natale con i bambini della scuola materna.
Non meno importante è il ruolo del gruppo dei Cantori
che, con le loro canzoni di un tempo, portano dei bei
ricordi nelle feste paesane e nelle diverse case di riposo
in cui sono invitati ad esibirsi.
Per ultimo, ma non certo per importanza, dallo scorso
anno abbiamo adottato – tramite l’Associazione Stella
Bianca – una bambina a distanza in Togo (Africa) orfana
dalla nascita.
Il presidente
Virginio Silvestri

CIRCOLO PENSIONATI “SAN GIACOMO” GRIGNO
PAESE CHE VIVE - PAESE CHE MUORE (per non cadere nell’oblio)
…accompagna i miei passi
la disabitata notte,
ma ombre amiche
so cogliere di questa terra,
sbiaditi ricordi
di stagioni vissute.
Queste poche righe possono non interessare
ad una generazione giovane, che vive giustamente in un mondo trasformato, lontano da quel
passato contadino che caratterizzava il nostro
piccolo paese, ma vogliono favorire i ricordi a
coloro che hanno vissuto un tempo neanche
troppo lontano, intriso di usanze e tradizioni, un
mondo di gente semplice che sapeva produrre
con dignità il necessario alla sopravvivenza.
Così, nei sporadici incontri presso il nostro cir-
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colo, i più anziani raccontano con entusiasmo il nutrito
elenco delle attività che animavano le nostre contrade:
storie di rapporti basati esclusivamente su scambi in
natura, oppure su poche lire sancite solo dalla parola
data, storie di un paese che sapeva tirare avanticon
semplicità ed umiltà e con le sole proprie forze.
Ma chi sono le ombre amiche, di chi sono le voci e
le risa, se non quelle dei nostri padri e delle nostre
madri che vorremmo incontrare in un ipotetico, fantasioso nonché inverosimile viaggio?
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…incontriamo ragazzi e ragazze che aspettano impazienti il sabato sera per ritrovarsi alla “balera” di Nollo
Teresa, o che si soffermano per una bevuta al
“bar Stazione” (dalla Linda).
Incontriamo la domenica pomeriggio robusti uomini
attorno ad un tavolo per una partita a carte o alla morra
al “bar la Colomba” (da Menegoto), oppure al “bar Italia”
(da Lia), oppure alla “locanda la Vigna” di Stefani Ettore
(Sisto Grilo), oppure al ristorante “Conca d’Oro” di
Giuseppe Morandelli (Bepi), oppure oltre il torrente dalla
“Maria de Sisto” e all’”albergo al Ponte”(di Celestino
Pontenani).
Incontriamo giovani casalinghe presso i 3 lavatoi (“piaza
,pontesei e laguna”) o nei negozi di alimentari di Eufrosina Meggio (le Polde), o in Cooperativa con Claudio
Scarpa e dalla “Lisa” Minati, dove oltre alle vivande
indispensabili alla famiglia ci stava anche un bicchiere
di vino.
Incontriamo i falegnami Dino Rovigo, Giuseppe Morandelli, Narciso Vettori (poi Guido Minati), i fratelli Minati
Alcide e Franco (“Ronca”) e Francesco Bellin (“Franceschielo”).
Incontriamo i fabbri Morandelli Albino e il figlio Fabio.
Incontriamo i pittori Minati Pietro (“Pieroto”) e Giuseppe
Clerici (“Pino”).
Incontriamo i calzolai (scarperoti) Minati Enrico (“Ricoti”), Massimiliano Pasquazzo e Morandelli Fortunato
Incontriamo i sarti Lino Morandelli e Minati Eugenio
(“sartorelo”), e le sarte Gina Minati, Fausta Pasquazzo, Fiorentina Minati, Gonzo Maria (“Matana”), Agnese
Minati (“Mantela”), Carmela Minati, Maria Morandelli, e
la magliaia Anna Delucca.
Troviamo i panifici di Gino, Jolanda e Tina Minati,
(“Fazioto”) e quello di Sisto Rovigo (“Caena”) (poi del
pronipote Tiziano con mamma Agnese).
Troviamo il bazar di Gennarina Minati .
Troviamo i negozi di stoffe delle sorelle Delucca Alda e
Anna, di Liana Vettori (poi Meggio Zelie), di Comunello
Giuseppe con la figlia Marisa e delle sorelle poetesse e
musiciste Armida e Linda.
Troviamo il negozio “pane e latte” di Maria Sartori (anche lei rinomata poetessa).
Troviamo il negozio di frutta e verdura di Gemma Minati.
Troviamo il cinema.
Incontriamo il parroco e il capellano con gli scout.
Incontriamo il medico di famiglia (“Pinoto”), (poi Di Carlo) reperibili giorno e notte.
Incontriamo lo spazzino (“Bepi Scelmo”).
Incontriamo i barbieri Minati Olivo (nonno e nipote) e
Demetrio Delucca.
Incontriamo le sorelle parrucchiere Minati Ida e Bruna
(“Ronca”)
Incontriamo i “caradori” Ugo Minati e Fogarotto Quirino.
Troviamo i mulini ad acqua di Bellin Olivo e quello di
Minati Primo.
Incontriamo i macellai Celestino Delucca (poi Roberto
Meggio) e Gonzo Olivo.

Incontriamo il meccanico Sisinio Morandelli.
Incontriamo l’elettricista e fotografo Dante Gonzo.
Troviamo la cartoleria di Anna Caregnato.
Incontriamo i macellatori di maiali Fantinelli Giocondo e
Bellin Settimo (“caffettiera”).
Troviamo le segherie di Tretti, di Primo (“mulinero”) e dei
fratelli Rovigo (“Caena”).
Incontriamo Tomio, il “paroloto”.
Troviamo i caseifici (“caselo vecio e caselo novo”) dove
tutta la comunità porta il latte di quelle poche mucche
che le famiglie si possono permettere, mucche che
d’estate alpeggiano sulla nostra malga di “montecucco” con i mandriani (vacheri) Primo Minati (“Tega”),
Marighetti Carlo (“Rosso” da Selva), Francesco Minati
(“Marchi”),Teodoro Minati (“Mula”), Benedetto Stefani
(“Tonera”), De Paoli Candido (“Matana”), Lucca Giuseppe (“Culon”), Meggio Aldo (“Cecia”) e il casaro Busarello
Mario con la moglie Pia.
Troviamo le imprese edili di Rattin Marco, di Ettore Agostini, e la ditta dei fratelli Delucca Dario, Renato, Antonio
ed Ezio.
Troviamo 3 campi bocce presso il bar Alpino (via Stazione), da Lia e al ristorante Al ponte.
Troviamo anche 2 teleferiche.
Troviamo l’Azienda elettrica comunale.
E chissà quant’altre mansioni piccole e grandi che non
riusciamo a ricordare!
Era un incredibile fermento di attività,di capacità ed ingegno, di lavori scanditi dal ritmo delle
stagioni,ma soprattutto di gesti saggi e semplici,
un’incredibile esperienza che veniva dal passato e
che dovrebbe aiutarci a costruire il nostro futuro.
Facciamo in modo CHE TUTTO QUESTO NON VADA
PERDUTO!
Scontato il doveroso plauso a coloro che hanno
saputo mantenere e migliorare la loro attività, c’è
da chiedersi non solo COSA è RIMASTO,ma COSA
RIMARRà visto l’irrefrenabile emorragia di risorse
alla quale stiamo assistendo.
Penso soprattutto al nostro territorio lacerato da un
illusorio sviluppo industriale, un territorio che dovrà
essere salvato, che si dovrà tornare ad amare e
riscoprire VITALE.
Il presidente
Giuseppe Stefani
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ENTE COLONIA BARRICATA
Anche per il 2013 la Colonia chiude la stagione con
un ottimo risultato di affluenza sia per quanto riguarda
i turni di Luglio riservati ai ragazzi dai 7 ai 14 anni sia
per quanto riguarda le settimane prenotate dai gruppi
esterni.
Per quanto riguarda i turni di Luglio ci sentiamo particolarmente soddisfatti del lavoro svolto poiché il nostro impegno nell’organizzare tale attività estiva con
l’intento di promuovere sempre nuove iniziative è stato
ripagato con il sorriso dei ragazzi e i complimenti dei
genitori oltre alle innumerevoli richieste e tutto ciò ci
rende fieri del lavoro svolto.
Ampiamente soddisfatti lo siamo anche per quanto
riguarda i turni nelle settimane disponibili a Giugno e
da Agosto a Settembre in quanto come ogni anno ci
troviamo ad avere molte richieste che purtroppo non
sempre riusciamo a soddisfare.
Ovviamente questo risultato è frutto della collaborazione e del volontariato di molte persone che ogni
anno si rendono disponibili e danno il loro contributo
per rendere la struttura sempre più confortevole e sicura. La Colonia per noi è un bene immenso, un gioiello del nostro Comune che deve essere conservato
e solo con l’aiuto di molti possiamo realizzare tutto ciò.
Vogliamo inoltre ricordare che sono aperte le prenotazioni per le settimane bianche (possibilità di prenotare
anche week-end)e se volete un consiglio...provate,
perché soggiornare in questa struttura immersi nel silenzio e in una coltre di neve bianca è veramente una
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occasione da provare! Le iscrizioni invece per i gruppi
che intendono utilizzare la struttura nei periodi estivi
saranno aperte dal 02 Gennaio 2014 contattando direttamente il presidente.
Si ricorda infine che dal prossimo anno dovrà essere
rinnovato il direttivo e per questo verrà indetta un’assemblea generale in cui tutti i soci potranno partecipare candidandosi spontaneamente.
Per ulteriori informazioni contattateci a info@coloniabarricata.net o visitate il sito www.coloniabarricata.net
Auguriamo a tutti un felice Natale.
IL PRESIDENTE
Enrico Gasperini
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Gruppo Alpini Selva di Grigno
Quest’anno abbiamo organizzato alcuni incontri che
raccontiamo in questo articolo.
In agosto sono venuti a trovarci gli anziani della casa
di riposo “Suor Filippina” che hanno trascorso una giornata alternativa in nostra compagnia. Dopo un bel discorso del neo presidente Lino Bellin, abbiamo pranzato
tutti assieme, con la presenza anche degli eccezionali
operatori della casa di riposo e del direttore. Sempre ad
agosto abbiamo organizzato la nostra uscita alpina, fatta
“fuori porta”. Sul cucuzzolo della nostra sede abbiamo
preparato una “mega” festa, invitando tutta la comunità
di Selva. Una giornata preziosa per tutti noi.
A settembre, con tutti i tesserati, abbiamo organizzato
la cena sociale sull’Altipiano di Marcesina, un bel momento di ritrovo e cordialità. A breve ci aspettano nuovi
appuntamenti, nel frattempo gli Alpini di Selva augurano
a tutti un Buon Natale.

club pianello
Anche quest’anno ce l’abbiamo fatta..!! Questo piccolo gruppo del Club Pianello è riuscito ad organizzare la festa patronale di Pianello-Martincelli.
Tutte tre le serate sono riuscite molto bene e ci siamo
divertiti davveromolto!
Durante il tradizionale pranzo delle contrade è stato
inoltre festeggiato il 50esimo compleanno del nostro
iniziale pioniere Renato Gasperini, affiancato da famiglia e amici

A luglio abbiamo organizzato una giornata per gli anziani della casa di riposo di Grigno, con i parenti che
sono stati vicini ai loro cari e ci hanno ringraziato molto, sperando di poter ripetere questa esperienza bellissima anche il prossimo anno, perché vedere la gioia
nei volti dei nostri anziani ci rallegra il cuore.
Adesso il prossimo appuntamento per le feste natalizie, per scambiarci gli auguri, i pacchi per gli anziani e
caramelle per i bambini augurando a tutti buone feste.
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GRUPPO GROTTE SELVA
La ricerca delle Indie Nere
La diaclasi Stefano fu trovata il 21 febbraio del 2009
durante una spedizione esplorativa nella Galleria 20
Miglia da Bruno Marighetti, Piero Andreaus, Stefano
Marighetti e Johnny Carraro. Durante l’inverno 2012
nella campagna di esplorazioni nei tratti profondi della
Bigonda si decise un attacco che portò alla sua esplorazione e topografia fino ad un altezza dalla base di
metri 80 superando enormi terrazzi fatti di massi di
crollo. La diaclasi continua in alto fra enormi massi e
promette ancora bene.
Doppia Kappa
Nella Galleria dell’Eldorado durante la spedizione effettuata da Giambattista Toller -Ruggero Marighetti
- Walter Voltolini - Fabrizio Gonzo, nei giorni 11 e 12
Gennaio 1986 dopo aver sceso un pozzo, le esplorazioni si fermarono davanti ad un sifone di sabbia che
sbarrava il cammino.
Fino al 2011 nessun tentativo di scavo era stato fatto
e a parte sporadici sopraluoghi le cose erano ferme.
Fu fatto un primo tentativo di scavo da parte di Bruno
Marighetti e Piero Andreaus nei giorni 22 e 23 Gennaio
2011 con buoni risultati ma senza passare.
Il 28 e 29 Gennaio 2012 Piero, Bruno e Stefano scavano ancora e passano ritrovandosi in una grande galleria orizzontale, e dopo averla esplorata per un lungo
tratto si fermano davanti ad un profondo pozzo con
sopra una diaclasi ascendente che si perde nel buio.
La prima discesa avviene il 4 e 5 Febbraio 2012 da
parte di Piero, Stefano, Elia, per circa 50 metri.
La settimana seguente nei giorni 11 e 12 Febbraio
2012 Bruno, Piero, e Stefano scendono fino ad una
quota di meno 70 metri dall’inizio fino ad una strettoia,
per poi risalire e prendere una diaclasi parallela che
discendono fino alla stessa quota per fermarsi davanti
a crolli concrezionati.
Sul tragitto dell’El’Dorado e sopra la Doppia Kappa si
aprono ancora inesplorate le varie grandi diaclasi che
puntano a loro volta verso le Indie Nere.
Il 2013 “oltre a varie uscite zone inesplorate nei piani intermedi e una capillare rivisitazione della Grande
Diaclasi” vede un intenso lavoro di scalata sulla diaclasi Eraldo.
Dopo numerose uscite e dopo aver raggiunto un altezza di un centinaio di metri oltre il Duomo d’Eraldo,
ormai alla fine della stagione propizia, l’esplorazione
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Parte seconda

si ferma davanti ad una serie di crolli con massi incastrati in cui fischia il filo d’Arianna dell’aria che sparisce nel buio e in cui si intravede una galleria.
Alla Grande Diaclasi
La diaclasi viene rivisitata e attrezzata in tutta la sua
altezza e lunghezza.
Alla Diaclasi del Desgaiador
La diaclasi del Desgaiador nella Galleria Gigante già
in parte esplorata viene scalata in artificiale fino al tetto in cui chiude per un altezza totale di metri
Esplorazione Oltre Pozzo Frenci verso Pagode
Oltre il pozzo Frenci restavano da esplorare vari angusti rami, che dopo una difficoltosa esplorazione risultarono sbucare sotto la galleria Le Pagode
Scalata alla Ramponabile in cima alla Galleria 30.000
La Ramponabile, una fangosa diaclasi alla fine della
30.00 (uno dei posti più distanti della Bigonda) è stata
scalata fino a dove chiude.
Ricerche nei Rami Purgatorio-Lacrimatoio e alla Galleria Triangolare
Ricerche fruttuose sono state fatte nel Purgatorio-Lacrimatoio-Triangolare dando la certezza della possibilità di prossime fruttuose spedizioni su varie diaclasi
ascendenti.
Sifone oltre Anello Debole dopo Galleria 20 Miglia
Il Lago a Sifone che sbarrava il cammino oltre l’Anello
Debole (un punto a oltre sei chilometri dall’ingresso) è
stato prosciugato permettendo di inoltrarsi in una galleria che va a finire in una diaclasi discendente sulla
stessa frattura della diaclasi Stefano.
Lavori alla Diaclasi nel Ramo Lino
Nella diaclasi ascendente del ramo Lino sono state
fatte delle spedizioni preparative e sistemato il materiale per la sua prossima esplorazione.
I nomi di tutti i protagonisti
Piero Andreaus - Bruno Marighetti - Stefano Marighetti
- Massimo Cavagna - Maurizio Costa - Claudio Maccabelli - Livio Peruzzo - Pietro Maccabelli - Fabio Minati Sergio Bellin - Elia Marighetti - Marco Scotton - Johnny
Carraro - Simone Carraro - Emiliano Stefani - Michele
Marighetti – Ruggero Marighetti - Ottavio Smaniotto Giambattista Toller - Gianfranco Tomio.
La Bigonda è ora a metri totali 36.300
Il Presidente
Ruggero Marighetti
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Gruppo Grotte Selva,
voglia di avventura
L’estate è passata, ricca di avvenimenti per alcuni componenti del gruppo che non di certo sono stati ad aspettare l’inverno in attesa delle nuove esplorazioni. Cominciando dalla costruzione della zattera per partecipare
alla gara organizzata sul fiume Brenta dall’associazione Più che Abbastanza. Con grande soddisfazione, i
componenti Ottavio, Elia, Bruno e Francesca riescono
a concludere la gara al terzo posto. Poche settimane ed
era già tempo del palio di San Giacomo, insieme a noi
del gruppo anche numerosi abitanti di Selva che hanno
contribuito a rappresentare la nostra frazione. Tra gare,
scorribande e festa anche qui le nostre soddisfazioni
sono state appagate. I muscoli bisogna tenerli caldi e
allora avanti con le escursioni in montagna: chi in Ortigara e chi in una bella uscita fino alla vetta di Cima d’Asta.
Per non lasciare indietro l’esplorazione è stata fatta una
spedizione, nell’ultimo weekend di settembre, in Cima
Dodici a cercare nuovi pozzi e gallerie. Piero Andreaus e
Stefano Marighetti partono di venerdì pomeriggio e vengono poi raggiunti al sabato da Bruno Marighetti e Jonny
Carraro. Ritornano a valle con un bottino di tre grotte, situate in parete, visitate e rilevate: una di esse risulta profonda 100 metri. La prossima estate sicuramente sarà
fatta un’altra spedizione nella stessa zona per esplorare altre grotte già adocchiate. Di sicuro l’avventura
più emozionane dell’estate è stata la partecipazione a
STRONMANRUNG 2013 di Rovereto, la gara ad ostacoli

vari di ben 19 chilometri. Chi vi partecipano sono Bruno,
Michele e Cristian Marighetti con gli amici Patrick, Carlo
e Nicolas supportati dall’appoggio di Ottavio Smaniotto
e Cristina Torghele con il tifo ed il servizio fotografico.
Veramente una gara dura e massacrante, dato che bisognava arrivare dentro il tempo massimo delle 3 ore e
trenta minuti per essere classificati e portare a casa la
medaglia personale. Arrivando con il tempo di 2 ore e
2 minuti Nicolas e Patrick hanno ben figurato, più che
soddisfatti gli altri giunti da lì a poco. Sicuramente l’anno
prossimo è da rifare, sperando di essere più numerosi
e di avere tanto entusiasmo. Siamo ansiosi delle nuove
avventure che la futura stagione di esplorazioni ci potrà
dare, speriamo sia ricca di soddisfazioni e di tante cose
nuove da raccontare.
Ottavio Smaniotto

CASA DI RIPOSO
Il tempo della partenza e dell’arrivo
Per salutare il presidente Luigi Gasperini, nei mesi
scorsi alla Casa di Soggiorno Suor Filippina di Grigno
è stata allestita una mostra sull’artigianato locale della
lavorazione del rame. Alla manifestazione hanno partecipato ben 11 espositori con delle bellissime opere
e dei pezzi unici; qualcuno, purtroppo, rappresentato
dai figli. Tra gli espositori anche opere del presidente
Gasperini che a suo tempo lavorava anche lui il rame.
Una mostra questa dedicata appunto al Presidente che
per molti anni ha amministrato la struttura con impegno
e dedizione. Ha portato avanti parecchi lavori per la ristrutturazione; una residente lo ha salutato con queste
parole” Di una piccola casa ne hai fatto un grande palazzo. Grazie Luigino ora potrai finalmente goderti delle
belle passeggiate sui monti, che tanto ami e goderti il
meritato relax”.
Ora la gestione della Casa viene presa da Lino Bellin
persona conosciuta ed apprezzata dalla comunità. Al

nuovo Consiglio di Amministrazione, quasi tutto nuovo, va un augurio di un buon lavoro e all’ex Presidente
invece va il grazie di tutti coloro che vivono e lavorano
in questa struttura con l’augurio di godersi a lungo la
pensione.
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CORO PARROCCHIALE
“SANT’ANTONIO DA PADOVA” DI TEZZE
Anche quest’anno le attività ed iniziative del Coro
parrocchiale di Tezze sono state varie e numerose,
sempre con assidua partecipazione di tutti i cantori:
a partire dalle scorse iniziative natalizie (“Drioghe ala
Stela”: la canta della stella per le contrade e frazioni
del paese; concerto alla casa di soggiorno per anziani di Grigno), per continuare con la nuova iniziativa
‘NCONTRAMARZO il 28 febbraio, l’animazione del Triduo Pasquale a Grigno in collaborazione col Coro di
Grigno, la santa messa alla Festa della Montagna in
Barricata il 4 agosto, oltre alla consueta animazione
delle celebrazioni festive.
Anche in quest’inizio d’autunno il Coro ha voluto organizzare una gita per passare una giornata di festa assieme, prima della ripresa del prossimo anno liturgico
con rinnovato slancio.
La meta scelta è stata Bologna e domenica 8 ottobre
siamo partiti in pullman di buon’ora per essere alle 9 in
città dove avevamo appuntamento con la guida turistica, la signora Lilia Collini. Il tour guidato ci ha portato
alla scoperta dei luoghi più importanti di questa città:
Piazza Maggiore coi suoi splendidi palazzi (il Palazzo Comunale, il Palazzo del Podestà) e la Basilica di
San Petronio, in stile gotico italiano e che custodisce
al suo interno, fra le altre cose, l’affresco di un Giudizio
Universale che ci ha davvero lasciato a bocca aperta,
due antichissimi organi e una delle meridiane più lunghe del mondo che attraversa il pavimento della basilica. Abbiamo poi visitato la chiesa di Santo Stefano,
detta anche delle “Sette Chiese”.

26 grignotezze estate 2013

A mezzogiorno, al ristorante “Buca Manzoni” abbiamo
gustato un lauto pranzo, allietato come di consueto
dai nostri canti popolari, molto apprezzati anche dagli
altri ospiti del ristorante. Nel pomeriggio un amico del
nostro organista Bruno ci ha accompagnato per un altro rapido giro della città a piedi e poi col pullman alla
chiesa di San Michele in Bosco, che si trova su una
collina da dove si domina lo stupendo panorama di
tutta la città.
Fatte le classiche foto di rito, siamo ripartiti col pullman
per rientrare a Tezze, stanchi ma anche ristorati e allietati da questa bella giornata assieme. Ringraziamo
tutti sentitamente Franco per l’ottima organizzazione e
riuscita della gita: grazie, Franco.
Dopo questa gita ci aspetta anche un trasloco: il comune ha assegnato al Coro una nuova sede nel teatro
parrocchiale, la sala al piano superiore. Ringraziamo
quindi il comune per la disponibilità e l’aiuto nel risistemare la sala, Enea che ha dato una rinfrescata ai muri
e le donne del Coro che si sono prestate per le pulizie.
Infine vogliamo anche cogliere l’opportunità per un
ringraziamento e un saluto particolare come Coro a
don Carlo Speccher, che ci ha salutato dopo 4 anni fra
noi: la collaborazione è sempre stata improntata alla
più sentita cordialità e aiuto reciproco e don Carlo ha
sempre partecipato con entusiasmo alle varie iniziative, anche extraliturgiche, da noi proposte.
Un benvenuto a don Bruno Ambrosi, il nuovo parroco,
e un augurio di buon lavoro nelle sue nuove parrocchie.
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sci club tezze
Eccoci pronti al cancelletto di partenza
per affrontare la nuova stagione sciistica.
Come di consueto lo Sci Club Tezze per la stagione sciistica 2013/14 organizza i corsi sci di fondo /
discesa e snowboard. Le modalità dei corsi ( Costo
– Lezioni – orario - luogo di svolgimento ) rimangono
pressoché invariati, la novità più importante sono i
corsi sci dedicati ai genitori che nell’attesa dei loro
figli hanno la possibilità di sciare con un maestro.
Per quanto riguarda le modalità delle iscrizioni vi
rimandiamo a visitare il nostro sito internet ( www.
sciclubtezze.it ) dove potete trovare tutte le informazioni utili.
La stagione proseguirà con la gara dedicata agli
sponsor giunta alla nona edizione e con le gite di

inizio e fine stagione per poi concludersi con la festa e
gara sociale.
Nell’attesa della neve ringraziamo Comune, Cassa Rurale, ditte sponsorizzatrici e tutti i genitori che con il loro aiuto
ci permettono di svolgere al meglio la nostra attività.

Lo Sci Club Tezze augura a tutti un felice
e sereno Natale e un prosperoso anno nuovo

pedalata
dell’amicizia 2013

scuola materna
tezze

Anche quest’anno, venerdì 20 settembre, come sempre
gli Amici della Colonia Barricata, in collaborazione con
la Pro Loco di Tezze, sono riusciti ad organizzare una
pedalata in compagnia, radunando un folto numero di
appassionati delle due ruote.
Il tempo splendido e l’entusiasmo ha fatto scorrere le
nostre ruote sulla ciclabile ammirando i colori autunnali e, macinando chilometri, siamo arrivati fino a Borgo
Valsugana dove un meraviglioso banchetto abbiam potuto gustare. Con pancia piena e gambe un’po’ stanche, in sella alle due ruote siamo saliti con meta Tezze
località Prà Minati dove sotto il tendone, preparato dalla
Pro Loco, in compagnia ed allegria un buon pranzo abbiam gustato e la fatica abbiam dimenticato.
Se tutto è stato di vostro gradimento, arrivederci al prossimo appuntamento. Un grazie a tutti coloro che con il
proprio lavoro di volontariato danno spicco ai valori del
nostro paese.

Il 14 giugno è una giornata con il tempo un po’ incerto.
I bambini della scuola d’infanzia di Tezze sono tutti trepidanti,
con lo zainetto sulle spalle e stanno aspettando la corriera
che li porterà a passo Cereda per trascorrere una giornata a
contatto con la natura presso l’Agritur Broch.
Il viaggio è lungo ma fra una chiacchiera ed un canto il tempo passa in fretta.
Arrivati a passo Cereda ci si presenta un panorama da favola: prati fioriti, mucche al pascolo, cavalli che si rincorrono,
vette di montagne ancora innevate.
Assistiamo, perfino, ad una corsa di auto d’epoca.
Facciamo merenda seduti su un grosso tronco d’abete e abbiamo anche l’occasione di conoscere il cane dell’Agritur che
non si tira indietro per ricevere le nostre coccole.
Dopo un po’ di svago, andiamo in cucina a preparare, assieme alla padrona di casa, lo strudel di mele, che porteremo a
casa ( ogni bambino ne prepara uno).
Arriva il momento di andare a salutare i cavalli ed il puledrino
nato nella notte. La padrona ci dà del pane vecchio da dare
agli animali e noi facciamo a gara per imboccarli.
Il signor Broch che oltre a farci vedere e accarezzare i suoi
animali - cuccioli di cane, gattini, galline, tacchini, conigli,
capre e vitellini- ci accompagna presso una malga poco
distante per incontrare le mucche.
Che divertimento rincorrere le mucche evitando i loro “regali”!
Finalmente è l’ora del pranzo: pastasciutta o pasticcio per
tutti! E vi assicuriamo che la fame non ci manca.
C’è ancora tempo per fare nel prato qualche corsa e qualche gioco prima della partenza.
In corriera qualcuno prende sonno, altri ammirano le montagne
e il greto del torrente, ma tutti sono d’accordo nell’affermare: “
E’ stata proprio una bella gita! Speriamo di farne altre”.
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ORTIGARALEFRE
Come ogni anno ad agosto è cominciata una nuova
stagione per l’Ortigaralefre, giunta ormai al quinto
anno di attività dopo la fusione, fatto non di poco conto considerate le difficoltà di questo periodo nonché le
perplessità che inizialmente erano sorte.
Anche per la Stagione 2013/14 la nostra società coinvolgerà un grandissimo numero di giovani calciatori
nelle nove squadre iscritte ai campionati provinciali. Il
solo Settore Giovanile offrirà la possibilità di praticare
sport ad un centinaio di ragazzi provenienti dal nostro
territorio, divisi fra i tre campi di Grigno, Villa Agnedo
ed Ospedaletto (che grazie al supporto dei rispettivi
Comuni sono stati adeguatamente risistemati).
Scendendo nello specifico l’Ortigaralefre quest’anno
ha iscritto due gruppi di “Primi Calci” (5/7 anni), di cui
uno a Grigno sotto la guida di Loris Liciardiello, due
formazioni di Pulcini (8/10 anni) con la “Squadra A” di
base a Grigno ed allenata da Gonzo Francesco, due
squadre di Esordienti (11/12 anni) allenate da Antonio
Baccega ed Emanuele Furlan, una squadra di Giovanissimi (13/14 anni) guidata da Cilgislberti Luciano ed
infine una formazione di Allievi (15/16 anni) allenata da
Diego Slanzi.
Naturalmente anche quest’anno l’Ortigaralefre ha
iscritto al campionato di Prima Categoria una prima
squadra che, guidata ancora da Ruggero Felicetti,
dopo il bel campionato dello scorso anno cercherà di
ripetersi. Come sempre vogliamo ringraziare non solo
gli allenatori, ma anche tutti gli accompagnatori ed i
collaboratori della società senza i quali non sarebbe
possibile far giocare tutte le nostre formazioni.
Inoltre ci teniamo a ribadire come il nostro obiettivo
primario sia quello di concedere a tutti i giovani ragaz-
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zi della nostra comunità la possibilità di praticare dello
sport in modo sano e divertente, non tralasciando gli
aspetti della “crescita calcistica” dei nostri giocatori e delle nostre squadre. Proprio l’attività intrapresa
in questi ultimi anni sta lasciando trasparire come il
continuo impegno profuso stia portando degli ottimi
risultati e delle buone soddisfazioni, permettendo ai
nostri giovani di crescere praticando sport nel migliore
dei modi.
Inoltre ci teniamo a ringraziare tutti i nostri sponsor e
le amministrazioni che, anche in questi periodi, non ci
fanno mancare il loro indispensabile supporto.
Concludendo vi ricordiamo che per restare aggiornati
sui risultati, gli appuntamenti e le comunicazioni più
importanti riguardanti la nostra società potete visitare
il nostro sito www.ortigaralefre.it.
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osservatorio grignotezze
IL Palio di San Giacomo RITORNA NEL 2015
Ebbene sì! E’ confermato. Dopo tre edizioni di successo, il Palio di San Giacomo farà una sosta nel 2014 per
riprendere regolarmente il suo svolgimento nel 2015.
La decisione seppur sofferta e combattuta, è stata presa
in piena condivisione con tutto lo staff organizzativo. Gli
aspetti che ci hanno convinto a non far marcia indietro,
nonostante le molte lusinghe e i svariati tentativi di farci
cambiare idea, sono legati prettamente ai primi sentori,
di un presunto affaticamento. Solo voci? Molti confermano, altri smentiscono, sta di fatto che non possiamo
permetterci che alcune figure chiave, ossia i soliti e infaticabili volontari di questa manifestazione, decidano
un giorno di dire basta! C’è da dire anche che un altro
elemento importante, sono le risorse economiche, che
in tempi di crisi, non sono sempre facilmente reperibili,
e non parliamo solo di quelle relative al bilancio dell’Associazione organizzatrice, ma anche quelle degli sponsor e di tutti quei generosi cittadini che, volontariamente,
contribuiscono attraverso diverse forme all’allestimento
dei propri rioni.
Forse è sbagliato e pericoloso fermare un treno in piena
corsa o quando si è raggiunto l’apice, ma siamo altrettanto convinti che di tanto in tanto sia bene sostare per
fare rifornimento, questo ci darà modo di prendere fiato
e ripartire con più stimoli e nuovi impulsi, ingredienti fondamentali per la longevità di questo grande evento. La
storia spesso ci insegna che le cose ripetitive a la lunga
possono stancare e innescare un fisiologico decremento
dell’aspettativa.

Detto questo ci teniamo a sottolineare che la nostra Associazione ha restituito alla Comunità, i contributi che ci
sono stati concessi dal Comune e dalla Cassa Rurale
Valsugana e Tesino, per il totale degli importi ottenuti.
1200 Euro in totale, ridistribuiti ai sei rioni partecipanti, a
sostegno delle spese per allestimenti e abbellimenti vari.
Questa operazione è stata resa possibile, una volata accertata la copertura delle varie spese e riteniamo così,
di avere rispettato l’impegno assunto, ossia di svolgere
un attività orientata verso il bene comune e non volta a
perseguire profitti personali.
Detto questo vi diamo appuntamento alla prossima estate con delle novità! In assenza del Palio, fermo per il turno di riposo, sarà nostra premura occuparci dei bambini,
attraverso le mini Olimpiadi che è attualmente un progetto in corso d’opera, la gara delle Draisine, disciplina già
inserita nel contesto Palio già da un paio d’anni, che dal
2014 potrà essere proposta anche a partecipanti esterni, poi ancora una giornata dedicata ai giochi tradizionali
ecc ecc.
Sperando di esaudire il desiderio di intrattenimento di
molti di voi, vi salutiamo cordialmente augurandovi Buone Feste e ricordandovi che anche quest’anno saremo
presenti a Nadale sotto i Porteghi di fronte alla Vecchia
Pieve e che per chi vorrà fin da subito, sarà disponibile la prenotazione del calendario e del book fotografico
con le foto più belle del Palio.
Massimo Boso
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CASSA RURALE VALSUGANA E TESINO
PRIMO INCONTRO CONSULTA DEI SOCI

Favorire la partecipazione mutualistica ed accrescere
il legame tra banca e comunità locale: questi i due
principali obiettivi della Consulta dei Soci della Cassa
Rurale Valsugana e Tesino, organo di nuova istituzione, riunitosi per la prima volta lo scorso 3 ottobre a
Grigno.
La Consulta si pone come soggetto di raccordo tra la
base sociale e la Cassa Rurale, con lo scopo di mantenere e rafforzare il legame con i Soci, attraverso l’intervento di 26 interlocutori, espressione di tutte le zone
di operatività della Cassa, che avranno il compito di
proporre al Consiglio di Amministrazione progetti ed
iniziative in grado di elevare la qualità delle relazioni
sociali.
Nel suo discorso introduttivo e di benvenuto, il Presidente Paolo Zanetti ha proprio voluto ribadire il ruolo
della Consulta come “laboratorio di idee”, ossia come
organo all’interno del quale dovranno trovare sintesi le
esigenze espresse dalla base sociale, da tradurre in
proposte concrete da sottoporre al Consiglio di Amministrazione, che ne valuterà l’opportunità e la rilevanza, in vista di un’eventuale approvazione.
Il Presidente ha inoltre ribadito le ragioni che hanno
spinto l’istituto di credito a prevedere un organismo
come quello della Consulta dei Soci, che sostanzialmente si radicano nella volontà di evitare che la notevole estensione territoriale della Cassa (che, ricordiamo, opera in tre Province – Trento, Belluno, Vicenza
– con 21 sportelli) implicasse una minore attenzione
al singolo socio o alla comunità locale nel suo complesso. Il fatto che i Soci possano fare riferimento ad
un proprio referente di zona per proporre iniziative di
carattere sociale e culturale rappresenta infatti – secondo Zanetti - un passo in avanti nel processo di raf-
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forzamento del legame mutualistico tra socio e Cassa.
Nel corso della serata sono state anche presentate,
a cura di Paolo Dorigato (ufficio relazioni esterne), le
varie iniziative che la Cassa Rurale propone a favore
dei Soci (solo per nominarne alcune, consulenza fiscale e legale, premi allo studio, serate informative)
e della comunità locale (in particolare i progetti educativi rivolti ai giovani delle scuole elementari, medie
e superiori). L’attuale proposta sociale garantita dalla
Cassa rappresenterà per la Consulta una base di partenza per l’individuazione di ulteriori iniziative ritenute
in grado di incrementare l’efficacia dell’azione dell’istituto nei confronti dei principali portatori di interessi.
La parola è quindi passata ai componenti della Consulta, che hanno espresso soddisfazione per la scelta
della Cassa Rurale di prevedere un organo consultivo
di raccordo tra base sociale e Consiglio di Amministrazione, rimarcando come con la nascita del nuovo
organo rappresenti un’opportunità per rilanciare con
entusiasmo tra i Soci lo spirito cooperativo che deve
guidare le relazioni con la Cassa Rurale.
Il Direttore Generale Paolo Gonzo, nel suo intervento
conclusivo, ha voluto sottolineare come l’attuale crisi
economica non debba portare nei soci o nella comunità frustrazione o desolazione, bensì debba rappresentare l’occasione per sviluppare nuove idee innovative
che garantiscano, in presenza di risorse finanziarie
fisiologicamente sempre più contenute, il pieno raggiungimento degli obiettivi sociali della Cassa Rurale.
Come detto, la Consulta si compone di 26 soci, ripartiti a livello territoriale in 6 circoscrizioni. Di seguito il
dettaglio dei nomi dei rappresentanti per la circoscrizione di Grigno, Tezze e Ospedaletto: Chiara Pelloso,
Giuseppina Fantinelli, Devis Pagan e Gino Nicoletti.
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Serata Informativa
Il 24 luglio, presso la sala riunioni della Cassa Rurae di
Grigno, si è svolto un incontro informativo sul tema del
Risparmio Energetico e Risparmio Fiscale. Nel corso
della serata l’ingegnere Andrea Dorigato si è soffermato sulla normativa nazionale legata alle detrazioni
fiscali del 65% e del 50% sugli interventi di efficientamento energetico e sulle ristrutturazioni edilizie.
Il tema è “caldo”, essendo ormai opinione universalmente condivisa che il risparmio energetico nel settore residenziale rappresenti un tema cruciale nello
sviluppo delle future strategie di sviluppo economico
e sociale.
Il settore dell’edilizia, infatti, assorbe il 40% del consumo totale di energia dell’Unione Europea, energia che
tra l’altro, in gran parte, è di origine non rinnovabile.
In Italia, su 30 milioni di abitazioni, solamente il 2-5%
si trova nelle classi energetiche migliori (dalla A alla
C), mentre oltre il 55% è stato costruito prima del 1971
(andando più avanti nel tempo, l’85% del patrimonio
edilizio esistente è stato costruito prima del 1991).
Oggi la parola d’ordine, quindi, è sempre più la “riqua-

lificazione” degli edifici esistenti, che si può declinare
in vari interventi: efficientamento energetico e strutturale, incremento del benessere abitativo e del comfort
acustico, nonché introduzione di impianti tecnologicamente avanzati.
L’Europa e, di conseguenza, il Legislatore italiano non
sono rimasti indifferenti rispetto a queste evidenze, formulando nell’ultimo decennio una serie di direttive e di
decreti che in definitiva, nell’ambito della normativa
italiana, trovano sintesi nelle detrazioni fiscali per la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente (che per
ora sono valide fino a fine 2013).
Il convegno ha fornito un riepilogo del quadro normativo di riferimento, soffermandosi puntualmente sulle
effettive possibilità a disposizione dei proprietari, sulle
tipologie di interventi ammessi a detrazione e sull’iter
burocratico da seguire per poter beneficiare delle agevolazioni. Il relatore, al termine del proprio intervento,
ha risposto alle numerose domande che i partecipanti
hanno formulato.

UNA NUOVA STAGIONE DI SUCCESSI
per valentina tomio
Anche questa stagione sportiva 2013 si è conclusa e
per Valentina Tomio è stata sicuramente una stagione da
podio!
Dopo il terzo posto guadagnato lo scorso maggio a Pisa
nel campionato nazionale pony games under 12, la nostra campionessa, insieme alle sue compagne di squadra le “Pony-Pazze” e il suo inseparabile pony Gastò, è
tornata sul podio classificandosi al secondo posto del
Trofeo 4 Regioni, evento sportivo che coinvolge diversi
circoli equestri provenienti dalle regioni Lombardia, Piemonte, Veneto, Emilia Romagna e Marche.
Grande soddisfazione è arrivata con la vittoria dell’ultima
tappa della Coppa Europa disputatasi a Biella in settembre dove le nostre cavallerizze hanno potuto dare prova
delle loro eccezionali abilità equestri confrontandosi con
i migliori cavalieri giunti da gran parte d’Europa.
Vogliamo riservare due parole per l’istruttore Roberto
Beltrame del circolo ippico “Il Castellano” di Castelfranco che con tanta pazienza e professionalità ha saputo
guidare le Pony-Pazze verso questi splendidi traguardi.
Adesso una pausa invernale prima di ricominciare a febbraio.

Come d’abitudine un ringraziamento sentito per l’amministrazione comunale e la redazione per permetterci
di portare a conoscenza l’esistenza di sport poco o per
niente conosciuti ma non per questo meno gratificanti,
capaci di regalare enormi soddisfazioni!!!..Provare per
credere!!!!

grignotezze estate 2013 31

vita di paese

FESTA DI CLASSE 1934

FESTA DI CLASSE 1943

Sabato 19 ottobre 2013 presso l’Albergo Conca d’Oro
di Grigno si è incontrata la classe 1934 per festeggiare il 79^ compleanno….
Vi aspettiamo tutti agli 80 anni!!!!!!

Anche la classe 1943 di Grigno e Tezze ha fatto festa
quest’anno. Lo ha fatto per festeggiare il traguardo de
i 70 anni. Tanti i partecipanti alla giornata che ha visto
l’allegra compagnai ritrovarsi a pranzo da “Rosina” a
Bassano ,e verso sera, proseguire i festeggiamenti al
“Trenti”. Un’occasione semplice per stare insieme ma
davvero sentita. A tutti un arrivederci alle prossime.
Carla

FESTA DI CLASSE 1958

FESTA DI CLASSE 1970

Sabato 1 giugno 2013 la classe 1958 si è dato appuntamento nella chiesetta di Selva di Grigno, dove don
Angelo Gonzo ha celebrato la Santa Messa in ricordo
dei coscritti prematuramente scomparsi: Fabio, Loris,
Mariano e Tiziano. Dopo la foto di gruppo siamo partiti
per il ristorante Hotel Spera dove ci aspettavano con
una deliziosa cena, che abbiamo gustato fra canti, risate e tanti ricordi.

Cena e festeggiamenti per la classe che si è riunita
il 6 aprile. La classe coglie anche l’occasione per ricordare chi non c’è più e chi non è potuto venire. Alla
prossima!

A causa di un disguido, sul precedente numero era
stata pubblicata la notizia della festa di classe 1970
con un errore ortografico. Del disguido ce ne scusiamo con i diretti interessati e ripubblichiamo la notizia
come ci era stata fornita a suo tempo.
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Una persona semplice ma speciale
Tante volte siamo presi
dalla fretta del fare e da
una vita sempre piena di
impegni e ci vien meno il
pensiero per i più bisognosi. Questo invece non lo ha
mai fatto la nostra cara Lina
Dell’Agnolo. nata a Grigno
nel 1920. Lei ha dedicato
gran parte della sua vita ad
aiutare gli altri in modo particolare negli anni in cui è
stata in Svizzera a lavorare
presso la missione cattolica
a Delemont. Là ha aiutato tanti compaesani a trovare lavoro e alloggio, li sosteneva con la sua presenza.
Ha fondato l’associazione S. Vincenzo con giovani emigranti che alla domenica portavano sollievo ed aiuto ai
malati italiani ricoverati all’ospedale. Lei poi organizzava
degli incontri perché tutti gli italiani all’estero potessero
trascorrere in compagnia qualche ora lieta. La domenica
si prodigava per aiutare i parroci nella preparazione della Santa Messa. E anche fuori orario di lavoro dedicava
il tempo libero agli altri e alla preghiera. Nel maggio del
1968 gli è stata conferita dal Presidente della Repubblica Italiana anche l’onorificenza di Cavaliere dell’ordine
della Stella della Solidarietà italiana. A Demot nel 1977
venne premiata con la medaglia per il decimo anno di

ricordo Giovanni Giuseppe Gobbo
Gobbo Giovanni Giuseppe nato a Grigno il
14/03/1945 morto in Belgio il 22 Giugno 2013.
I suoi zii Teodoro e Maria uniti a tutti i parenti di
Grigno lo ricordano così:
Carissimo Gianni per il
lavoro che hai sempre
svolto e per il tuo animo
generoso e semplice ti
pensiamo e vogliamo ricordarti così: alzando gli
occhi al cielo e vedendo passare un aereo pensarti lassù lontano fisicamente da noi ma con il tuo
amore sempre vicino. Nel cuore di chi ti ha amato
non morirai mai! Ciao Gianni!
Promotore con il figlio del portego Belga

donatrice di sangue. Nel 1988 qui a Grigno in occasione
della sistemazione delle campane e della messa a dimora di una nuova, fu proprio lei designata come madrina
delle campane in modo particolare della nuova che fu
dedicata a tutti gli emigranti. E nel 1999 le nostre comunità le hanno conferito una targa di riconoscimento per
il lavoro svolto in aiuto dei tanti Valsuganotti all’estero.
Gli anni iniziarono poi a pesare anche a Lina che tornata nel suo paese natio si è concessa un sereno riposo
senza comunque far mancare a chi ne aveva bisogno il
suo aiuto. Lei persona gentile solare tranquilla riusciva
anche negli ultimi tempi a diffondere quel senso di pace
e serenità che l’ha caratterizzata per la vita. La fede e la
preghiera sono state la sua forza. Diceva “un sorso di
acqua Santa di Lourdes e na preghiera e si sta sereni
fino a sera”. Certo lei non ha mai fatto clamore ma ha
saputo dare nel silenzio e nell’umiltà tanto a tanta gente. Lei negli ultimi anni è stata poi residente della casa
di soggiorno dove ha lasciato un caro ricordo perché
aveva sempre un sorriso e un grazie per tutti. Il Signore
poi in un giorno d’autunno là voluta con se e ora da
lassù siamo certi ci proteggerà tutti e pregherà per tutte
le persone bisognose. Ciao Lina e grazie sei stata una
persona speciale una maestra di vita per molti. Da lassù
conforta chi ti ha voluto bene e veglia sui tuoi compaesani ora emigranti sulla terra ma un giorno riuniti con tutti
in Paradiso e noi quando sentiremo le campane suonare
arriveremo con un pensiero a te. CIAO LINA !

Claudia e Michele SPOSI FELICI

Il 27 aprile 2013 nella chiesa parrocchiale di Grigno hanno celebrato il matrimonio Claudia Morandelli e Michele Denart.
Felicitazioni vivissime ai neo-sposi!
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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 18.00 alle 20.00. (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

L’amministrazione
Comunale
di Grigno
porge i più
sinceri e cordiali

auguri di

Buone
Feste

Il Coro Parrocchiale di Tezze

in collaborazione con le Associazioni di Tezze e Autonoleggi Voltolini
con il patrocinio del Comune di Grigno
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frazioni
domenica 22

dicembre

2013

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

,

Tezze

giovedì 26

dicembre

2013

dalle ore 17.00

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

Foto di Lucio Linguanotto

