GrignoTezze

NOTIZIARIO COMUNALE

Anno XXIII - N. 64 - Giugno 2014 / Taxe Perçue - POSTE ITALIANE - SPA Sped. in abbonamento postale - 70% - DCB Trento.

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

COMUNE DI GRIGNO
Assessorato alla Cultura

[GRIGNOTEZZE]
PERIODICO DI INFORMAZIONE
DEL COMUNE DI GRIGNO

INDIRIZZO REDAZIONE:
C/O Biblioteca Comunale
Via N. Sauro, 23 - Grigno
DIRETTORE:
Leopoldo Fogarotto
DIRETTORE RESPONSABILE:
Massimo Dalledonne
COMITATO DI REDAZIONE:
Leopoldo Fogarotto
Massimo Dalledonne
Marialuisa Burei
Nadia Meggio
Dalma Stefani
Barbara Bellin
Massimo Boso
HANNO COLLABORATO:
Marco Voltolini
COMPOSIZIONE E STAMPA:
Litodelta - Arti Grafiche
Scurelle (TN)
Autorizzazione
Tribunale Trento n. 497
del 12/07/1986
Anno XXIII - Nr. 64
Giugno 2014
CHIUSO IN TIPOGRAFIA
il 21 maggio 2014
Spedizione
in abbonamento postale
70% DCB Trento

sommario

In copertina:
L’edificio della Scuola Materna di Grigno
foto: Massimo Dalledonne

pagina 03
[amministrazione] daa pagina
12

[assessorato cultura
pagina 13
e biblioteca ] da
a pagina 17

pagina 18
[associazioni] daa pagina
35
dalle

[vita di
paese] da pagina 37
a pagina 38
[numeri
utili] a pagina 39

Spazio agli
artisti
Dalla pittura alla
scultura passando
attraverso il ricamo

presso Antica Pieve SS Giacomo e Cristoforo

GRIGNO (TN)

GLI ARTISTI CHE ESPONGONO

da sabato 10 maggio al 25 maggio 2014
INAUGURAZIONE SABATO 10 MAGGIO ORE 17

Buffa Ilio, Dell’Agnolo Gianni, Garollo Silvano, Linguanotto Lucio, Marin
Michela, Pedrotti Fabio, Stefani Antonio, Stefani Livio, Tripodi Rocco
da sabato 31 maggio al 15 giugno 2014

INAUGURAZIONE SABATO 31 MAGGIO ORE 17

Gonzo Giorgia, Gonzo Renato, Marighetti Claudio, Scarpa Alberto e
Alessandro, Stefani Benedetto, Stefani Bruno, Stefani Flavio, Voltolini
Bruno
con la partecipazione della Compagnia Cantante del Circolo
Pensionati di Tezze
Sabato 17 maggio e sabato 7 giugno, alcuni artisti saranno presenti e
lavoreranno dal vivo a partire dalle ore 15.
Per tutta la mostra saranno visionabili i lavori del Gruppo di Ricamo (Holler Vanda, Fogarotto Daniela,
Voltolini Antonia, Filippini Annarita, Moschen Cristina, Pacher Rosaria).
Con la partecipazione degli ospiti della A.P.S.P. Suor Filippina di Grigno e della Scuola Materna Mons.
Sartori di Grigno.

Orario:
dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18
(chiuso il lunedì)

AMMINISTRAZIONE

LA PAROLA
AL SINDACO
LA PRECARIETÀ E L’INCERTEZZA
STANNO DIVENTANDO REGOLA,
MA SI VA AVANTI CON DETERMINAZIONE
Proprio in questi giorni stiamo assistendo ad un nuovo taglio delle risorse pubbliche, il “Decreto Renzi”
alla ricerca delle coperture per il previsto bonus
Irpef e per il taglio dell’Irap farà, presumibilmente,
mancare al Trentino, fra il 2014 e il 2015, risorse economiche per 197 milioni di euro. Se l’entità di questi
tagli sarà confermata, sommata ai precedenti tagli,
la nostra Provincia dal 2010 ad oggi avrà perso 1
miliardo e 477 milioni di euro.
Per ora nulla è ancora definitivo, ma tanto basta
perchè tutti gli interventi programmati dai Comuni e
finanziati dalla P.A.T. vengano sospesi in attesa di
quantificare definitivamente l’entità dei tagli.
Sono convinto che anche la Provincia Autonoma di
Trento debba partecipare a questa fase di rilancio
dell’economia nazionale, come sono convinto che
anche i nostri politici provinciali debbano rinunciare
a privilegi del tutto inaccettabili; ma oggi stiamo assistendo allo svuotamento della nostra Autonomia,
al mancato rispetto di norme e accordi che stanno
mettendo in ginocchio la Provincia e di conseguen-

za tutti i Comuni. Così succede che opere già finanziate
debbano essere sospese in attesa di trovare nuove risorse economiche o succede di dover rinviare ad un futuro
alquanto incerto la realizzazione degli interventi.
Noi abbiamo da tempo pronte, in fase d’appalto, quattro
opere : la ristrutturazione della Caserma dei pompieri di
Tezze, il completamento dei lavori alla “ Casa del Medico” a Grigno, la realizzazione di parcheggi sul territorio
comunale, e ora anche la ristrutturazione della Scuola
media di Grigno, per un importo complessivo “finanziato” di circa 3.150.000 euro , opere che dopo aver subito
gli effetti delle ristrettezze economiche che vi ho accennato sopra, speriamo ora possano prendere il via, evitando la scure degli ultimi tagli .
Dopo questa premessa vorrei soffermarmi su alcuni
aspetti attuali, inerenti la vita amministrativa del nostro
Comune, che ritengo giusto illustrare alla cittadinanza:
Il Bilancio del Comune di Grigno 2014
Un breve schema per far conoscere a tutti i censiti il bilancio di previsione per l’anno 2014 del nostro Comune:

ENTRATE

Previsioni di competenza €.

TIT. I - Entrate Tributarie (imposte e tasse)

561.648,73.-

TIT. II - Entrate da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della Regione, della
Provincia, e di altri enti pubblici anche in rapporto alle funzioni delegate della Regione e
della Provincia

600.285,22.-

TIT. III - Entrate extra-tributarie (proventi dei servizi pubblici, proventi dei beni dell’ente,
interessi, utili,…)

1.481.665,95.-

TIT. IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitali e da riscossioni di crediti

1.814.376,55.-

TOTALE ENTRATE FINALI

4.457.976,45.-

TIT. V – Entrate da accensioni di prestiti-anticipazioni di cassa e mutui

450.000,00.-

TIT. VI - Entrate da servizi per conto di terzi (ad es. depositi per spese contrattuali, ritenute
previdenziali,…)

699.000,00.-

TOTALE
Avanzo di amministrazione applicato al bilancio
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE

5.606.976,45.696.233,45.6.303.209,90.-

AMMINISTRAZIONE
SPESE

Previsioni di competenza €.

TIT. I - Spese correnti (ad es. spese per il personale, acquisto beni di consumo,
prestazione di servizi, imposte e tasse, interessi passivi,..)

2.562.659,90.-

TIT. II - Spese in conto capitale (es. incarichi professionali, acquisizione di beni, espropri,..)

2.510.610,00.-

TOTALE SPESE FINALI

5.073.269,90.-

TIT. III - Spese per rimborso prestiti di terzi - anticipazioni di cassa e mutui

530.940,00.-

TIT. IV - Spese per conto di terzi (es. spese contrattuali, ritenute previdenziali,..)

699.000,00.-

TOTALE COMPLESSIVO SPESE

Le Tasse, la Nuova Imposta Unica Comunale “IUC”
La Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 ha istituito
l’imposta unica comunale (IUC), un’unica imposta
appunto, che si compone di:
- imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili,
escluse le abitazioni principali,
- una componente riferita ai servizi, il tributo per i
servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile,
- una tariffa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare
i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei
rifiuti, a carico dell’utilizzatore.
Come sopra ricordato, le imposte sono istituite con
leggi nazionali, a nostro malgrado, il Comune non
può fare altro che applicare quanto stabilito, con
esigui spazi di manovra.
Per quanto riguarda l’IMU, non ci sono grosse novità: le aliquote sono le stesse dell’anno scorso ed è
stata confermata l’esenzione per le abitazioni principali.
Anche la tariffa dei rifiuti, anche se ora presentata
con un altro nome (TASI), è la tariffa sui rifiuti che
abbiamo già pagato gli anni scorsi, con le stesse
modalità e, più o meno, gli stessi importi.
La novità è il tributo TASI, introdotto da quest’anno, la cui base imponibile è quella prevista per l’applicazione dell’IMU e l’aliquota di base (abitazioni
principali e pertinenze) è pari all’1 per mille.
Il Consiglio comunale ha determinato una detrazione di euro 50,00 per l’abitazione principale e l’azzeramento dell’aliquota degli immobili destinati ad
attività economiche, che saranno quindi totalmente
esenti.
Finalmente una “buona notizia...” per l’anno 2014
non si pagherà più la maggiorazione TARES, da pagare invece per l’anno 2013, pari ad Euro 0,30.- per
metro quadrato.
Per qualsiasi informazioni aggiuntiva faccio presente che è possibile contattare gli uffici comunali che
forniranno ogni ulteriore chiarimento.
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6.303.209,90.-

Le problematiche inerenti al “Traffico in Valsugana”
In merito alle tematiche relative alla “Viabilità” in
Valsugana”, dopo essermi informato sul tema partecipando a tutti gli incontri organizzati in questi ultimi
anni sia in Veneto che in Trentino, dopo aver verificato in questi incontri la profonda frattura che esiste fra
i politici veneti e quelli trentini e dopo aver, purtroppo, verificato che c’è chi fa politica anche su questo
tema, oggi credo che sia ora di pretendere delle risposte risolutive dai nostri politici di riferimento.
La Valsugana deve pretendere ed ottenere la stessa considerazione che hanno avuto altri territori del
Trentino in merito alla viabilità . Vogliamo sapere
quali saranno gli scenari viabilistici del prossimo futuro e vogliamo sapere quali sono le strategie che
la Provincia intende mettere in campo per tutelare la
nostra gente e valorizzare i nostri territori . È questo
uno dei temi centrali su cui si batte con determinazione l’Assemblea dei Sindaci della Bassa Valsugana
e credo che su tale tema la Provincia non possa più
evitare di prendere una posizione .
Per quanto riguarda il controllo del traffico sulla strada della Valsugana, evidenzio che la Polizia locale
sta effettuando particolari controlli sui mezzi pesanti in transito e che nel corso dell’estate metterà
in funzione un autovelox fisso in prossimità della
Centrale idroelettrica sul Grigno, su questo aspetto
raccomando ai nostri censiti la massima attenzione.
Sempre nelle vicinanze, in linea con quanto previsto
dalla Legge provinciale n.8 del 2005 (“promozione
di un sistema integrato di sicurezza”), la Conferenza dei Sindaci ha deciso all’unanimità di attivare uno
strumento collegato alle banche dati ministeriali per
rilevare immediatamente i veicoli rubati o senza assicurazione in transito sulla Valsugana; penso che tutti
questi interventi possano avere degli effetti positivi
sulla sicurezza nei nostri territori.
Ringraziandovi per l’attenzione auguro a tutti Voi una
buona estate.
							
Il Sindaco

AMMINISTRAZIONE

RIPARTE LA PRECOMPRESSI
TANTI DISOCCUPATI
IN CERCA DI LAVORO

Cari amici, è con piacere che voglio ritagliarmi un po’ di spazio su questo numero del nostro periodico per snocciolarvi
dei dati che magari a diversi paesani
non sono conosciuti. Sappiamo benissimo che il problema che ancora insiste
sul nostro territorio, e non solo, È l’occupazione. Non soltanto i giovani fanno fatica a trovare opportunità lavorative ma
anche persone di mezza età che avendo finito di usufruire degli ammortizzatori sociali (indennità di disoccupazione,
mobilita’ e cassa integrazione ) si ritrovano senza nessun reddito e possibilità occupazionali. Sappiamo benissimo Diego Slanzi
tutti, che la Fly nei prossimi anni (2-3)
dovrà assumere ancora delle persone;
speriamo lo faccia guardando e pescando se possibile sul nostro territorio. Sarò vigile su questo, anche
perché in quella realtà io ci lavoro e dopo un periodo
di prova sono stato assunto dal mese di febbraio di
quest’anno a tempo indeterminato (cosa molto rara di
questi tempi).
La nota più dolente che in questi primi mesi dell’anno
mi ha sorpreso é la rinuncia da parte della Geoturn
(produzione di pannelli e barriere fonoassorbenti) di
insediarsi e cioè di conseguenza di ampliare la propria superficie produttiva nell’ex Omga; cosa che nei

programmi di un paio d’anni fa avrebbe portato ad un incremento notevole
dell’occupazione.
Comunque sono scelte nelle quali un’
amministrazione comunale può entrare
ed incidere ben poco.
Entro fine anno nella parte lasciata libera dalla Geoturn si insedierà un’azienda
che ha bisogno di ampliarsi e che opera
già in Bassa Valsugana.
So anche di aziende che operando pur
bene sul nostro territorio hanno dovuto,
anche contro il loro volere, far richiesta
di cassa integrazione, di mobilità e che
probabilmente finita questa avranno degli esuberi.
Dopo questo elenco di cose non positive
voglio dirvi quello di buono che si prospetta all’orizzonte.
In primis, finalmente e posso dirvelo con certezza, la
Precompressi riapre i battenti. L’ azienda subentrata
alla “vecchia proprietà “ si È impegnata a ripartire con
una ventina di persone per il momento; per poi vedere
se in futuro aumentarle. Io glielo auguro.
La Casearia Monti Trentini come sapete e avrete potuto notare ha completato l’ampliamento e a breve avrà
bisogno di qualche addetto in più.
Nel mese di gennaio (per l’esattezza il giorno 17)
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l’azienda in questione è
stata visitata dal nostro
Presidente della Provincia Ugo Rossi il quale si
è complimentato con i
titolari per l’investimento
e per l’oculatezza con la
quale portano avanti la
loro attività.
Nell’occasione, noi della
giunta comunale, eravamo presenti e a margine
della visita, seduti attorno ad un tavolo, (con un
buon pezzo di formaggio
ed un bicchiere di vino)
con la presenza di vari
imprenditori ed artigiani
della zona ci si È potuti
confrontare e portare le
problematiche e cosa si
potrebbe fare per migliorare la situazione del nostro territorio.

Io ed il sindaco il mercoledì delle Ceneri, assieme
al Presidente del Consiglio Regionale Diego Moltrer,
abbiamo fatto visita ad un’altra realtà imprenditoriale storica della nostra comunità: la macelleria Meggio ed anche in quella occasione, dopo aver visitato
i vari reparti di lavorazione delle carni e salumi ed
alla presenza, anche quel giorno, di imprenditori del
nostro territorio, abbiamo potuto far conoscere ad
un nostro rappresentante politico i vari problemi che
quotidianamente ci attorniano e le soluzioni possibili per risolverli.
Speriamo che queste visite non siano dettate da un
primo momento di euforia dato solo dal recente insediamento, ma che periodicamente facciano parte
della normalità.
Infine vi dò alcuni dati riguardo la disoccupazione,
cassa integrazione e lista di mobilità riferiti ai nostri
residenti.
Residenti in stato di disoccupazione (30-11-2013):
97 maschi e 100 femmine. Residenti CIG in deroga (31-12-2013 ) 1 maschio e 2 femmine. Residenti
iscritti alle liste di mobilita’ (30-11-2013) 18 maschi
e 10 femmine.
Questi dati mi sono stati forniti dall’Agenzia del Lavoro. Chi avesse dei problemi può contattarmi sul
numero di telefono che potete trovare sull’ultima pagina del nostro bollettino o venire a trovarmi di persona, il mercoledì sera dalle 18 alle 20, in municipio.
Un saluto dal Vostro Assessore
Diego Slanzi
6 grignotezze estate 2014
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INAUGURATO
IL CONDOMINIO PRODUTTIVO
NEGLI SPAZI “EX OMGA”
Dopo la chiusura di Omga Spa, azienda che realizzava macchinari per la lavorazione del legno, quei 19
mila metri quadrati di spazi produttivi nel cuore della
zona industriale di Grigno tornano a vivere ospitando le sedi di sei piccole aziende, cinque espressione
dell’artigianato locale ed una, Geoturn, attirata dal vicino Veneto. Imprese che danno vita al nuovo “condominio produttivo” di Grigno, che sotto lo stesso tetto
ospita imprese edili, specializzate in impianti elettrici o
termoidraulici, lavorazione di ferro e rottami. Tra queste Geoturn, che da sola ha acquisito circa metà della
superficie coperta disponibile per realizzare in Valsugana prodotti innovativi quali una particolare barriera antirumore. Nella nuova sede le aziende potranno
crescere, assumendo nuovo personale, lontane dagli
spazi angusti del centro storico del paese che in diversi casi ne condizionavano i piani di sviluppo. Per
riconvertire il vecchio sito industriale in “condominio
produttivo” Trentino Sviluppo ha investito 673 mila
euro, spesa che verrà in parte sostenuta dalle imprese
insediate. Circa un anno la durata dei lavori.
Dopo l’ex Calzedonia di Avio e l’ex Lowara di Malè, un
altro importante immobile industriale si toglie di dosso l’etichetta di “ex” ritornando ad accogliere nuove
aziende e lavoratori. Si tratta dal complesso lasciato libero nel 2010 dalla Omga, in zona Industriale a
Grigno, che da oggi ospita sei attività produttive. La
formula è la stessa: un’area strategica rimasta improduttiva a seguito di una crisi aziendale, l’acquisto da
parte della Provincia tramite Trentino Sviluppo e la
successiva cessione a piccole aziende locali con il
recupero dei capannoni dismessi per realizzarvi un
“condominio artigianale”.

«La Provincia si è impegnata a fondo – ha ricordato
Alessandro Olivi vicepresidente della Provincia autonoma di Trento ed assessore allo Sviluppo economico
e Lavoro - per far sì che questo patrimonio immobiliare, diventato crudo simbolo della crisi che aveva
desertificato un luogo importante della Bassa Valsugana, diventasse l’incubatore di nuove iniziative. Lavorando in sinergia con amministrazione comunale e
gli artigiani del territorio abbiamo generato un modello
di politica virtuosa che contrasta la crisi rimettendosi
in cammino e costruendo le condizioni in grado di valorizzare le piccole imprese del territorio. A riprova del
fatto che Trentino Sviluppo opera con efficacia a favore di tutte le attività imprenditoriali, non solo di quelle
industriali».
Soddisfazione è stata espressa anche da Diego Laner, presidente di Trentino Sviluppo. «Il recupero di
questo complesso industriale - ha sottolineato Laner
- rappresenta oggi una risposta concreta alle aspettative di piccole aziende locali e contribuirà a rafforzare
le stesse ed il tessuto economico locale. Siamo peraltro in fase di trattativa avanzata con altre imprese
della Valsugana per cedere gli ultimi moduli produttivi
che ad oggi rimangono nella disponibilità di Trentino
Sviluppo».
«Omga non era una fabbrica, era la fabbrica di Grigno – ha ricordato il sindaco Leopoldo Fogarotto – la
prima attività produttiva che ha dato il via alla nostra
zona industriale e che tra il 1975 il 1980 è arrivata
ad occupare 150 addetti. Dalle ceneri di quella realtà
sta oggi nascendo un’esperienza positiva, stimolante
per i nostri artigiani che hanno investito in queste loro
nuove sedi e stanno sviluppando nuove idee, anche
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grazie al valido supporto di Trentino Sviluppo».
Sei le aziende che da giovedì 28
novembre hanno preso ufficialmente possesso degli spazi, risistemati da Trentino Sviluppo – che
nel 2011 si è trovata in disponibilità l’immobile a seguito di un’operazione di leaseback siglata nel
2007 - con il completo rifacimento
del tetto, la realizzazione di nuovi
accessi carrabili e pedonali, degli
allacciamenti elettrici, idrici e fognari alle varie utenze, ma anche
di impianti tecnologici, recinzione
esterna e realizzazione delle murature divisorie dei singoli lotti resi
autonomi e personalizzati in base
alle esigenze tecnico-produttive delle aziende insediate. I lavori, durati quasi un anno (da metà ottobre 2012 a metà settembre 2013), per una spesa
complessiva di 673 mila euro, hanno reso possibile
la completa riconversione del sito industriale, adeguandolo alle più recenti normative in materiale di
sicurezza del lavoro.
Inizialmente la Geoturn Srl aveva acquisito circa 5
mila metri, la metà della superficie coperta disponibile. Successivamente ha rinunciato ed entro la
fine dell’anno si insedierà un’azienda già operante
in Bassa Valsugana e Tesino.
Gli altri 2.100 metri quadrati sono stati suddivisi tra
cinque piccole aziende: l’Impresa Edile Gasperini
Lucio, che occupa 533 mq, Termoidraulica Gaspe-
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rini (176 mq), Lumen Impianti Elettrici (356 mq) e le
imprese individuali Furlan Cristian (533 mq), carpenteria metallica, e Gonzo Manlio (350 mq), che si
occupa di raccolta e lavorazione di materiali ferrosi
e rottami. Trentino Sviluppo manterrà per il momento
la proprietà degli ulteriori 2.800 metri quadrati, ma
si stanno concretizzando le iniziative finalizzate a
cedere anche quell’ultima porzione, così da ottimizzare gli spazi del complesso produttivo.
Le sei imprese insediate danno lavoro complessivamente a 21 addetti ma, grazie anche agli spazi
ricavati nella nuova sede, lontana dagli spazi angusti dentro il centro abitato di Grigno, potranno finalmente concretizzate i propri piani di sviluppo con
un atteso aumento dell’occupazione.

AMMINISTRAZIONE

UNA CENTRALE ELETTRICA
SUL FIUME BRENTA
L’inizio dei lavori è previsto per la primavera del 2015
con la nuova centrale idroelettrica che entrerà in funzione nei primi mesi del 2016. Sarà realizzata in località Tollo, lungo l’asta del fiume Brenta nei pressi del
S.I.C. e del biotopo di Fontanazzo. L’hanno fortemente voluta il sindaco di Grigno Leopoldo Fogarotto e
la giunta che hanno presentato, giovedì 30 gennaio
al consiglio, la valutazione di impatto ambientale ed
il progetto preliminare redatto dall’ingegnere Giorgio
Raia dello Studio Tecnico T&D di Trento. “Da anni stiamo lavorando a quest’opera che, una volta ultimata
– ha sottolineato Fogarotto - sarà l’investimento più importante che garantirà nuove ed indispensabili risorse
per il bilancio comunale”. La centrale sarà realizzata
dal comune per una spesa complessiva che si aggiLa decisione è stata presa all’unanimità a gennaio dal
consiglio. Che ha detto un secco no “in quanto i progetti non sono compatibili, dal punto di vista ambientale, e pregiudicano lo sviluppo previsto del territorio”.
Niente da fare, quindi, per il comune alle tre richieste di
altrettanti privati che avevano chiesto l’autorizzazione
in Provincia per la derivazione d’acqua a scopo idroelettrico sul fiume Brenta. Richieste fatte dalla MD2,
dalla STA e dallo studio Bareggia su un tratto dell’alveo
in prossimità della foce del torrente Grigno. “Su quella
zona vogliamo mettere in atto un intervento di recupero ambientale e le tre ipotesi, così come prospettate,

ra sui 2,9 milioni di euro di cui 1,8 milioni per lavori
e 50 mila euro per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta. “È una centralina a zero impatto
ambientale con l’edificio centrale che sarà totalmente interrato rispetto al piano campagna. L’opera – ricorda il progettista Raia – sarà realizzata nei pressi
delle briglie in località Tollo costruite nel 2002 e non
prevede nessuna derivazione. Sfrutteremo l’esistente
ed il canale costruito nel 2008 in adiacenza al fiume”.
Lavori fatti, a suo tempo, dall’impresa Burlon di Telve
con l’acqua che entrerà direttamente nelle due turbine
Kaplan ad asse orizzontale. Zero impatto ambientale
e visivo ed un corpo centrale completamente automatizzato che funzionerà 24 ore su 24 per tutto l’anno.
In quella zona la portata media oraria del Brenta (dati
sono in contrasto – ha ribadito il sindaco Fogarotto –
con i nostro programmi futuri che interessano sia la
foce del torrente, la zona sportiva e la pista ciclabile”.
Uno dei tre progetti, poi, è ad elevato impatto ambientale. È previsto il prelievo dell’acqua vicino alla foce
del Grigno, una condotta di quasi un chilometro fino al
rilascio nei pressi della località Resenzuola.
È prevista la costruzione di una centralina per produrre
6 Megawatt annui, più del doppio di quella promossa
dal comune in località Tollo. Con effetti disastrosi per il
territorio, l’ambiente e le strutture esistenti. Il consiglio
ha detto no, alla Provincia ora spetta l’ultima parola.
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rilevati tra il 1994 ed il 2003 nei pressi del ponte
dei Filippini) è di 9,31 metri cubi al secondo con
una punta massima che raggiunge i 17 metri cubi.
La centralina sarà in grado di produrre 2.320.000
chilowatt di energia elettrica all’anno per un ritorno
dell’investimento previsto in 7 anni. “Nel primo ventennio di attività l’introito annuo per le casse comunali ammonta a 477 mila euro, ridotti a 192 mila euro
per il decennio successivo – ha concluso Giorgio
Raia – con il tasso di redditività dell’impianto che risulta pari al 19,544%”. Tutto il 2014 servirà per porta
a termine la procedura del Via e completare il progetto definitivo ed esecutivo. Dal 2015 il via ai lavori.
Mercoledì 5 febbraio a Trento ci sarà la conferenza
dei servizi per discutere del progetto. Con il comune
che si è impegnato a destinare il 20% delle risorse
introitate per opere di miglioria ambientale del territorio. A partire dal recupero della zona presso la
foce del torrente Grigno.
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DELIBERE
DI CONSIGLIO

Seduta del 30 dicembre
- Comunicazioni del sindaco.
- Ratifica della deliberazione giuntale n. 155 dd.
27.11.2013 ad oggetto: variazione n. 5 ed assestamento al bilancio di previsione 2013, modifica al
bilancio pluriennale e alla relazione previsionale e
programmatica.
- Approvazione disciplinare per l’assegnazione del
marchio “Family in Trentino - categoria comuni”.
- Sospensione del diritto di uso civico sugli edifici della ex malga “Valvacchetta” p.ed. 457/8 e p.f. 1847
c.c. Grigno.
- Sospensione del diritto di uso civico sulla p.ed.
1626 c.c. Grigno ex malga Valbrutta.
- Sospensione del diritto di uso civico sulla p.ed.
1677 c.c. Grigno ex malga “Valcoperta di Sopra”.
- Sospensione del diritto di uso civico sulle pp.ff.
1843, 1845/2, pp.ed. 1667 e 1668 c.c. Grigno (complesso zootecnico malga Scura).
- Sospensione del diritto di uso civico sulle p.f. 1852
(pascolo malga Valbrutta), parte nord p.ed. 1626
(stalla malga Valbrutta) , pp.ed. 1678 e 1679 (casara e porcile malga Val Coperta di Sotto) e parte p.f.
1846 (pascolo di competenza malghe Val Coperta
di Sotto e di Sopra) - cc. Grigno.
- Sospensione del diritto di uso civico sulla p.ed.
1665 c.c. Grigno (edificio denominato “Colonia Barricata”).
- Permuta immobiliare tra la Parrocchia di Grigno ed il
Comune di Grigno. Modifica deliberazione del consiglio comunale n. 14 del 31.03.2010.

A partire da questo numero il Comitato di redazione ha deciso di non pubblicare più le principali delibere di giunta. Chiunque volesse farlo può consultare, in ogni momento, il sito internet comunale
o accedere all’albo pretorio dell’Amministrazione
Comunale. Le pagine, finora riservate alle delibere
di giunta, saranno messe a disposizione, di volta
in volta, delle associazioni o per le notizie riguardante l’attività del comune.

Seduta del 30 gennaio
- Derivazione d’acqua a scopo idroelettrico sul fiume
Brenta. Espressione del parere previsto dal punto
3.4 dell’allegato a) alla deliberazione della G.P. n.
1847, d.d. 31.08.2007.

Seduta del 25 marzo
- Comunicazioni del sindaco.
- Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI). Determinazione delle aliquote e detrazioni per l’anno di imposta
2014.
- Approvazione della tariffa per il servizio di raccolta,
trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani (TARI) per
l’anno 2014.
- Approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2014 e relativi allegati.
- Approvazione del bilancio di previsione del corpo
dei vigili del fuoco volontari di Grigno per l’esercizio
finanziario 2014.
- Approvazione del bilancio di previsione del corpo
dei vigili del fuoco volontari di Tezze per l’esercizio
finanziario 2014.
- Variazione n. 1 al bilancio di previsione 2014 del
corpo dei vigili del fuoco di Tezze.
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LA PAROLA ALLE MINORANZE
Nelle ultime settimane non abbiamo fatto altro
che leggere sui quotidiani locali gli sviluppi relativi alla vicenda SS47 e Valdastico. Come minoranza ci sentiamo ulteriormente presi in giro da
questa amministrazione che purtroppo è convinta di lavorare per il meglio, senza rendersi conto
che una vera forza e una vera difesa a questa
barbarie che si profila all’orizzonte la si può organizzare solamente tutti insieme.
Con “tutti insieme” intendiamo che è finalmente
arrivata l’ora di mobilitare i cittadini, perché da
soli, cari amministratori, non si combina proprio
niente.
Tra pochi anni la nostra amata valle, il nostro
amato paese con tutte le sue frazioni saranno invasi da smog e inquinamento senza precedenti.
I nostri figli ci chiederanno: “Cosa avete fatto per
prevenire tutto questo?” Noi diremo che abbiamo agito trovandoci in riunioni con il Presidente
del Veneto, invece che battere i pugni sul tavolo
della nostra Provincia e far sentire le nostre più

rezza della retta di Ospedaletto, che è basilare
per la nostra gente. Ma quel che è peggio è che
manca una visione politica della questione, che
tuttavia va risolta. Noi come minoranza e come
cittadini vogliamo che questa soluzione sia ecologicamente sostenibile per il nostro già martoriato
territorio. Per questo proponiamo una raccolta di
firme casa per casa, perchè riteniamo che non sia
più possibile procrastinare quello che da tempo
chiediamo in consiglio comunale: far sentire la
nostra voce. Più saremo, più avremo la possibilità
di essere ascoltati. Abbiamo sotto gli occhi la situazione del paese di Tezze, tagliato a metà per la
miopia degli Amministratori di allora; credevamo
che gli errori di un tempo dovessero servire ad
evitarne di nuovi!!!
Purtroppo il Veneto ha scelto di potenziare la
Valsugana di loro competenza dichiarando che
l’eventuale aumento del traffico che ne deriverà
sarà una conseguenza che i trentini si troveranno
ad affrontare.
Chiediamo quindi, essendo giunta l’ultima ora per le
scelte, di svegliarci come valsuganotti, tralasciando
per un po’ la fede politica e il campanilismo, per intraprendere tutti assieme una battaglia di civiltà per
evitare che i nostri figli e i nostri nipoti abbiano un
ambiente malato in cui crescere e vivere.

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

che giuste motivazioni. Cosa facciamo, dunque?
Aspettiamo e speriamo che da Roma ci dicano
che bisogna realizzare questa benedetta Valdastico, che piaccia o meno al presidente Rossi?
Aspettiamo che il Presidente della Provincia sia
sopraffatto dalla decisione di qualcun’altro? Ma
qui non è questione di costruire la Pirubi oppure
no; qui c’è ben altro in ballo, vale a dire la nostra
salute. L’immobilismo della politica provinciale
e locale è incredibile, si passano la palla senza
giungere ad una soluzione.
Si pensi che nel 2011 è stato sottoscritto il documento relativo alla mobilità valsuganotta dalla
conferenza dei sindaci e il passar degli anni non
ha portato a nulla, nemmeno alla messa in sicu-

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

ASSESSORATO CULTURA E BIBLIOTECA

PIANO OPERATIVO GIOVANI 2014:
RIPARTIAMO DAI GIOVANI,
IL TERRITORIO COME RISORSA
Il periodo che la nostra Valle sta attraversando è particolarmente difficile per
via della profonda crisi economica che sta duramente colpendo la nostra società.
In questo clima difficile appare tuttavia importante da parte delle istituzioni
riuscire a fornire degli strumenti che permettano ai giovani di costruire delle
strategie di sviluppo all’interno delle quali trovino compimento e fiducia le loro
aspirazioni in funzione di una realizzazione professionale, umana e sociale.
Come si comprende dal titolo del POG 2014, la linea che esprimono le tematiche dei progetti presentati al piano giovani nel 2014 è quella di fornire
degli interventi volti ad incentivare l’occupazione giovanile attraverso dei tirocini formativi e delle esperienze on the job in azienda (progetto Lavoroestate
2014 presentato dalle ACLI e Meet a Job2 a capo della Comunità Valsugana e
Tesino). Allo stesso tempo è stata valorizzata l’imprenditorialità giovanile attraverso il finanziamento di progetti che vedono i giovani farsi protagonisti della
definizione di azioni in grado di poter esprimere le loro competenze a servizio
della e nella comunità: nello specifico il progetto Io sono capace dove giovani
professioniste del territorio attiveranno degli interventi a supporto degli studi
dei ragazzi delle scuole elementari e medie, Viaggio al centro della musica progetto che vede giovani impegnati nella realizzazione di un videoclip, Trashart
dove due ambasciatrici dell’ambiente realizzeranno delle attività con le scuole
promuovendo l’importanza delle buone pratiche in campo ambientale.
I progetti presentati mirano anche alla volontà da parte dei giovani di scoprire
le proprie origine, le tradizioni e le storie che il territorio e la comunità in cui
abitano racchiude. Sono presentati alcuni progetti relativi a viaggi formativi alla
scoperta delle proprie radici come il progetto Passaggi di Tempo che porterà
i ragazzi di Telve a scoprire la propria connessione con la Bolivia, il progetto
Alla scoperta dell’Europa presentato dal comune di Scurelle porterà i giovani
a scoprire il gemellaggio con Kennelbach e la scoperta delle Istituzioni Europee, il progetto Noi migranti storie di ieri, oggi e domani presentato dal Gruppo
Raggio condurrà invece i ragazzi alla scoperta delle storie di emigrazione che
hanno colpito il paese di Telve. Infine la scoperta degli antichi giochi dei nostri
nonni proposta nell’ambito del progetto Generazioni in gioco dell’Associazione
Ecomuseo del Lagorai, condurrà i ragazzi in un viaggio nelle proprie origini,
nella propria storia.
Non mancano tuttavia nel piano giovani 2014 azioni volte ad incentivare le attitudini artistiche e musicali dei giovani come i progetti Voglio restare onesto,
Si può fare il circo e Prova la Banda al Grest proposti rispettivamente dall’Associazione Figli delle Stelle, Associazione Culturale il Mosaico e dalla Banda
Civica di Borgo Valsugana. Anche lo sport come strumento per reprimere dei
comportamenti di disagio e violenza fa parte delle tematiche del piano giovani
di zona nell’ambito del progetto Oltre la Barriera con la Boxe a cura dell’Associazione CSV Internazionale.
È stato finanziato anche un progetto che va a lavorare sull’autostima in funzione
delle prevenzione di comportamenti violenti soprattutto nei confronti dei giovani (51 sfumature di autostima, presentato dal gruppo donne di Grigno e Tezze).
Infine anche per il 2014 è stato attivato il progetto Punto Giovani, lo sportello
informativo delle attività e delle proposte per i giovani.
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LO SCAFFALE NOVITÀ
PER BAMBINI E RAGAZZI
La biblioteca ha deciso da
quest’anno di dedicare, ai bambini e ragazzi dall’età prescolare
fino alla prima adolescenza una
parte dello scaffale riservato alle
novità situato all’ingresso. Tutto
questo usando uno stratagemma
molto semplice ma efficace; sistemando cioè libri e i dvd dal basso
verso l’alto in base all’età dei nostri
piccoli utenti. Nella parte bassa troviamo quindi dvd e libri cartonati con
i più amati personaggi del momento,
la Pimpa e Peppa Pig in testa con le loro divertenti avventure, negli scaffali mediani
troviamo invece libri e film per i
più grandicelli, dal sempre amato Geronimo Stilton a Ernest e
Celestine di Daniel Pennac, una
tenerissima storia di amicizia,
fino a famosi film d’animazione di
recente uscita, come “I Croods”,
“Epic”, “Turbo”, “Ralph Spaccatutto” , “Cattivissimo me 2” ed
altri ancora.
Salendo ulteriormente, si arriva a
libri dedicati ai ragazzi delle medie
riguardanti temi anche impegnativi

come il bel libro di Alberto Melis “Da che parte
stare - i bambini che diventarono Giovanni
Falcone e Paolo Borsellino” della serie
rossa de “Il Battello a Vapore”,
dove viene ricostruita l’infanzia,
attraverso le parole delle loro
sorelle, dei due coraggiosi magistrati uccisi dalla mafia.
Usando questo piccolo “trucco”,
il materiale è all’altezza dei loro
occhi; si dà loro una maggiore
autonomia nello scegliere il titolo
più adatto ai loro gusti.
Abbiamo notato con soddisfazione che questo nuova sistemazione
è molto apprezzata dai bambini, anche per
questo cercheremo di arricchire
nel miglior modo
possibile questo
settore
perché,
usando una frase
apparentemente
scontata ma sicuramente vera, i giovani sono il nostro
futuro.

STATISTICHE BIBLIOTECA - ANNO 2014
2012

ISCRITTI

2013

ADULTI

462 ADULTI

470

RAGAZZI

243 RAGAZZI

253

ENTI
TOTALE

9 ENTI

13

714 TOTALE

736

FREQUENZA IN
BIBLIOTECA

PRESENZE
GIORNI DI APERTURA

PRESTITI

ADULTI			

4979 ADULTI			

4604

RAGAZZI		

3104 RAGAZZI		

3072

ENTI
TOTALE
PERCENTUALI PRESTITI
SUL TERRITORIO
ANNO 2013
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13.900 PRESENZE
252 GIORNI DI APERTURA

143 ENTI			
8226 TOTALE		

PRESTITI SUL TERRITORIO COMUNALE

81%

PRESTITI SUL TERRITORIO PROVINCIALE

10%

PRESTITI FUORI TERRITORIO PROVINCIALE

9%

15.552
251

215
7891
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IL MARCHIO “FAMILY
IN TRENTINO” AL
COMUNE DI GRIGNO
L’assegnazione del marchio “Family in Trentino” al comune di Grigno
è arrivato il 14 aprile con la determina n° 57 dell’Agenzia per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili della Provincia. Dal novembre
del 2011 è stato approvato l’accordo volontario di are per favorire lo
sviluppo del Distretto Famiglia della Valsugana e Tesino a cui, con
la delibera 116 del 3 ottobre 2012, ha aderito, condividendone le
finalità, anche la giunta comunale. “Il comune di Grigno – si legge
nella delibera dell’Agenzia per la famiglia, la natalità e le politiche
giovanili – ha completamento soddisfatto tutti i requisiti obbligatori
richiesti ed ha consolidato nel tempo la centralità delle proprie politiche familiari riconoscendo la famiglia una propria soggettività nei
diversi settori di intervento”. Il 30 dicembre del 2013 il consiglio comunale ha approvato la richiesta di assegnazione del marchio ed il
relativo disciplinare contenente gli obiettivi e le azioni coerenti con
i requisiti richiesti per ottenere tale riconoscimento. “Finalmente, e
non con poco lavoro – sottolinea l’assessore Nadia Meggio – anche
noi siamo diventati partner del Distretto Famiglia Valsugana e Tesino
ottenendo l’assegnazione del marchio Family in Trentino. Abbiamo
l’entusiasmo e la voglia di proseguire su questa strada con successo e grande motivazione per caratterizzarci sempre più come territorio Family Friendly, convinti – conclude – che uniti si può dare e fare
di più per tutta la nostra Comunità. Soprattutto in questi momenti non
facili”. Il comune di Grigno stato iscritto nel Registro delle Organizzazioni pubbliche e private certificate “Family in Trentino”, nella sezione
comuni, con il numero di iscrizione “45”.
Assessore alle politiche familiari Meggio Nadia

IN RICORDO DI ORLANDO
In occasione del sessantesimo anno dalla
nascita di Orlando Gasperini, per ricordare
l’importanza della sua figura di bibliotecario e
soprattutto di artista, saranno allestite due mostre personali a lui dedicate.
La prima presso l’Antica Pieve dei SS. Giacomo e Cristoforo a Grigno presentata da Fiorenzo Degasperi, darà uno sguardo a tutto tondo
sulla figura dell’artista. La mostra organizzata
dall’Assessorato alla Cultura e dalla Biblioteca
Comunale in collaborazione con la famiglia, la
moglie Mariella e le figlie Elisabetta ed Emma,
e il fondamentale aiuto di un gruppo di amici
si svolgerà quest’estate, l’inaugurazione è fissata per sabato 26 luglio alle ore 18.
La seconda mostra, prevista per l’estate del
2015, allestita a Trento presso la prestigiosa
sede di Palazzo Trentini, sarà presentata da
Alessandro Fontanari è prenderà in esame gli
ultimi cicli pittorici realizzati da Orlando prima
della sua prematura scomparsa.

I SERVIZI BASE DELLA BIBLIOTECA
ORARIO ESTIVO
A PARTIRE DA MARTEDÌ 10 GIUGNO 2014
E FINO A SABATO 13 SETTEMBRE 2014
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
14.30 - 18.30
14.30 - 18.30
14.30 - 18.30
14.30 - 18.30
14.30 - 17.00

• Prestito Libri, DVD, CD
• Prestito interbibliotecario
• Consultazione quotidiani e riviste
• Consigli di lettura e orientamento bibliografico
• Accesso ad internet
• Stampa, fotocopie e invio fax
• Prossimamente sarà attivata la rete Wi-Fi
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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EVENTI GIUGNO – 2014
1 DOMENICA - 2 LUNEDÌ

Festa patronale Madonna Ausiliatrice e “Su e do par el Masaron” marcia non competitiva di 6-12-18 km
MARTINCELLI
Club Pianello

18 MERCOLEDÌ - ore 20.45

Concerto “Note Profane” Sinenomine con letture di Layla
Betti
GRIGNO - Antica Pieve SS. Giacomo e Cristoforo
Assessorato alla Cultura

17 GIOVEDÌ - ore 21.00

Concerto “Valsugana Jazz Tour 2014 - FaRe Jazz Big Band
GRIGNO - Piazzale Scuole Elementari
Assessorato alla Cultura

18 VENERDÌ - ore 21.00

Concerto ”Musica Barocca” Complesso A. Corelli
GRIGNO Antica Pieve SS. Giacomo e Cristoforo
Assessorato alla Cultura

19 SABATO - ore 21.00

San Giacomo in Festa con il Gruppo Musicale El Canfin
GRIGNO - Piazzale Scuole Elementari
Pro Loco di Grigno

21 SABATO - ore 17

Inaugurazione mostra “Luci e ombre del legno – Una mostra che viaggia”
GRIGNO - Antica Pieve SS. Giacomo e Cristoforo
Assessorato alla Cultura

21 SABATO

Festa Patronale S. Antonio
TEZZE - Prà Minati
Pro Loco Tezze

22 DOMENICA

Festa Patronale S. Antonio con Associazione Sportiva Danze “Roland’s and Sissy”
TEZZE - Prà Minati
Assessorato alla Cultura - Pro Loco Tezze

EVENTI LUGLIO – 2014

20 DOMENICA

ore 10.00 Stand gastronomico
ore 14.00 Caccia al tesoro e anguriata
ore 21.00 Musica latino-americana con Victor Fonseca
GRIGNO – Piazzetta Suor Filippina
Gruppo An Tan Te

24 GIOVEDÌ - ore 21.00

Duo comico “Gli Instabili”
GRIGNO - Piazzale Scuole Elementari
Assessorato alla Cultura - Pro Loco Grigno

25 VENERDÌ

San Giacomo in Festa e Carnevale d’Estate sfilata a partire
dalle ore 19 e a seguire musica anni ’60 con DJ Silvano
GRIGNO - Piazzale Scuole Elementari Grigno
Assessorato alla Cultura - Gruppo An Tan Te - Pro Loco Grigno

26 SABATO - dalle 10 alle 16
5 SABATO

Brenta Summer Trophy concerto Da Terra A Cielo Ricordando Ermanno
TEZZE - Prà Minati
Associazione Musicale P.C.A.

“Dugando come na volta” appuntamento ludico-ricreativo
per bambini e ragazzi della scuola primaria e secondaria di
Grigno e Ospedaletto
GRIGNO - Campo Sportivo di Grigno
Grigno Eventi

6 DOMENICA

26 SABATO - ore 18

Festa Puele - Tollo
LOC. PUELE
Gruppo Alpini Selva

6 DOMENICA

Concerto coro parrocchiale di Grigno e il Coro di Montagna
“O Grigno in mezzo ai monti”
GRIGNO - Chiesa di S. Udalrico
Coro Parrocchiale Grigno
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Inaugurazione mostra “Orlando Gasperini”
GRIGNO
Antica Pieve SS. Giacomo e Cristoforo
Assessorato alla Cultura

26 SABATO - dalle 12 alle 21

San Giacomo in Festa e Torneo di Beach Volley
GRIGNO – Piazzale Scuole Elementari
Pro Loco Grigno

ASSESSORATO CULTURA E BIBLIOTECA

27 DOMENICA

San Giacomo in Festa
ORE 12.00 MACCHERONATA OFFERTA DALLA PROLOCO
ORE 21.00 SERATA DANZANTE
GRIGNO – Piazzale Scuole Elementari
Pro Loco Grigno

23 SABATO - ore 18

Spettacolo “Il Deserto dei Tartari”
GRIGNO – Trincerone
Assessorato alla Cultura

30 SABATO
“The Draisinès Day” corsa con biciclette senza pedali aperta a
tutti ritrovo a partire dalle ore 14
GRIGNO
Grigno Eventi

31 GIOVEDÌ e 1 AGOSTO VENERDÌ

Incontro “Conoscere la biodiversità alpina” con escursione
GRIGNO - Biblioteca Comunale
Assessorato alla Cultura - APPA

Pomeriggio musicale
GRIGNO – Piazza Suor Filippina
Associazione Note Stagne

EVENTI SETTEMBRE – 2014
8 LUNEDI al 14 DOMENICA

EVENTI AGOSTO – 2014
3 DOMENICA

Festa della montagna
LOC. BARRICATA
VVF Volontari Tezze

7 GIOVEDÌ

Spettacolo per bambini con Associazione Lughenè “Le storie
del bosco”
TEZZE – Parco Centro Paese
Assessorato alla Cultura - Biblioteca Comunale

9 SABATO

Giro Malgando
LOC. BARRICATA
Associazione Sisampa

22 VENERDÌ ore 20.30

Presentazione libro “In 100 non tornarono” di Stefano Delucca
e Luca Girotto
GRIGNO - Sala conferenze Cassa Rurale Valsugana e Tesino
Assessorato alla Cultura

23 SABATO

Torneo bocce
GRIGNO – Parco Laguna
Circolo Pensionati Grigno

13 SABATO ore 17

Inaugurazione mostra Stefania Simeoni
aperta fino al 4 Ottobre
GRIGNO - Antica Pieve SS. Giacomo e Cristoforo
Assessorato alla Cultura

EVENTI OTTOBRE – 2014
5 DOMENICA

Festa del Senelo
TEZZE – Piazza XXIV Maggio
Pro Loco Tezze

10 VENERDI ore 20.45

Concerto dell’ensemble Labirinto Armonico
GRIGNO - Antica Pieve SS. Giacomo e Cristoforo
Assessorato alla Cultura

18 SABATO ore 17

Inaugurazione mostra sul riciclo di Anna Stefani
aperta fino al 02 Novembre
GRIGNO - Antica Pieve SS. Giacomo e Cristoforo
Assessorato alla Cultura

Apertura Mostra “In 100 non tornarono” di Stefano Delucca e
Luca Girotto aperta fino al 07 Settembre
GRIGNO - Antica Pieve SS. Giacomo e Cristoforo
Assessorato alla Cultura
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PRO LOCO GRIGNO
Nel dicembre scorso, la Pro Loco è stata impegnata
nel tradizionale “aspettando San Nicolò”.
Moltissimi bambini hanno aspettato il Santo alla Casa
di Riposo, per poi, in processione attraverso le via di
Grigno, giungere alla sede della Pro Loco, dove sono
stati distribuiti dolci e cioccolato caldo a volontà.

Il tempo passa e già siamo già impegnati ad organizzare i festeggiamenti di luglio per il San Giacomo in
festa.
Inizieremo giovedì 17 con un concerto Jazz, sabato
19 sarà la volta del gruppo folk Canfin, domenica 20
musica latino americana, giovedì 24 cabaret con Gli

Il 21 dicembre invece si è svolto il Nadale soto i porteghi, giunto alla 18 edizione. Quest’anno ci sono stati
ben 18 porteghi, che hanno distribuito alla folla festante, gratuitamente, quantità industriali di cibarie. Oltre
agli Amici del Belgio, hanno partecipato anche per la
prima volta, il gruppo di Papo i gli Amici di Trieste, presentando ed offrendo pietanze tipiche triestine.
Per il carnevale, la nostra associazione ha offerto ai
bambini della scuola materna dolciumi e grostoli,
mentre per i più grandi gnocchi e canederli in brodo

Instabili, venerdì 25 musiche anni 60 – 70 con D.J.,
sabato 26 serata classica con orchestra liscio e domenica 27 concluderemo con musiche giovani assieme
a Gianni B. & C.
Ricordiamo a tutti che domenica 27 luglio alle ore
12.30 (come l’anno scorso) la Pro Loco offrirà a tutti la
maccheronata.
Come vedete abbiamo cercato di organizzare spettacoli che accontentino tutti, proponendo musiche e
spettacoli di genere diverso. Arrivederci a luglio.
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GRUPPO DONNE
GRIGNO TEZZE
Le attività del gruppo sono iniziate quest’anno con la
presentazione il 15 marzo del libro “Goccioline di memoria, i sentimenti al tempo dell’Alzheimer” di Claudia
Crosignani, pubblicato da “Edizioni Del Faro”. Il libro
è una autobiografia dove emergono i sentimenti ed i
ricordi dell’autrice accanto al padre malato.

Continua con entusiasmo all’interno della Casa di
Riposo il nostro impegno di volontariato e grazie alla
disponibilità della Direzione e del personale abbiamo potuto portare avanti diverse iniziative: la festa
di carnevale con il clown Ricobello, la preparazione
di cesti con midollino e addobbi pasquali. Inoltre approfittando delle belle giornate abbiamo fatto delle
passeggiate in paese, al parco e al bici grill.
Quest’anno abbiamo presentato nell’ambito del Piano Giovani di Zona il progetto “51 sfumature di ….
autostima” rivolto a ragazzi e adulti: il progetto è

nato dal bisogno di sensibilizzare il mondo giovanile
e adulto all’importanza dell’autostima come strumento
per affrontare le difficoltà.
Nel mese di agosto saremo al Giromalgando con la
classica tappa a Montecucco dove prepareremo gli
strauben.
Desidero ricordare in modo particolare il corso di ricamo. Da mesi un gruppo di ragazze si trovano settimanalmente nella nostra sede all’ex Asilo di Tezze
per imparare l’arte del ricamo guidate dalle bravissime
Elsa e Annarita.
Infine per i mesi autunnali ci sono in cantiere diversi
progetti ancora da definire ma di sicuro interesse per
la nostra comunità. Vi salutiamo augurando a tutti una
serena estate.
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ASSOCIAZIONE
SISAMPA

Cari sisampoli! Eccoci nuovamente a fare il punto
sull’attività della nostra associazione.
Cominciamo col ringraziare tutte le numerose persone
(più di una cinquantina) che hanno passeggiato con
noi sabato 29 marzo sull’altopiano di Marcesina sotto
una splendida luna. Permettersi una “tintarella di luna”
in una serata così tiepida in un contesto paesaggisticamente unico penso che sia stato per ciascuno di noi
una grande emozione. Emozione ovviamente accompagnata dalla doverosa bevuta in compagnia riscaldata ulteriormente dal piccolo fuoco improvvisato dai
nostri simpatizzanti per diffondere il profumo del brulè
e rendere ancora più caratteristica la serata.
Purtroppo per questioni meteorologiche, instabilità
del manto nevoso dovuto alle numerose piogge e alle
temperature anomale di questo inverno, abbiamo dovuto disdire più di una gita programmata.
Aspettando che la stagione si apra e di riuscire a proporvi qualche altra escursione, siamo però a ricordarvi
che anche quest’anno ci sarà Giromalgando. La data
prefissata è sabato 9 agosto. Stiamo studiando qualche piccola variazione del menù e qualche intrattenimento per tentare di differenziare Giromalgando 2014
da quello precedente grazie anche all’aiuto delle altre
associazioni.
Proprio come ringraziamento a queste associazioni
locali che ci aiutano a promuovere il nostro territorio,
quest’anno il direttivo Sisampa ha deciso di privile-
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giarle nell’utilizzo estivo di Malga Val Coperta di Sopra, edificio rurale che da qualche anno ormai ha in
gestione.
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VIGILI DEL FUOCO DI GRIGNO
FINALMENTE È ARRIVATA
LA NUOVA AUTOBOTTE

Finalmente, dopo un lungo iter durato più di tre anni,
lo scorso 25 gennaio ci è stata consegnata dalla ditta
Brandschutz, la nuova autobotte. Questo nuovo mezzo
è andato a sostituire un modello Iveco che era presente nel Corpo dal 1992 e che ormai era diventato poco
funzionante e sicuro. Il mezzo ci garantirà una maggiore prontezza ed efficacia negli interventi, quindi una
sicurezza in più sia per noi Vigili del Fuoco che per
tutta la popolazione che potrà contare su un servizio
ancora più professionale.
La nuova autobotte è stata costruita dalla Rosenbauer,
ditta austriaca fondata nel 1866 a Linz, leader a livello
mondiale nella costruzione di veicoli antincendio. La
nuova macchina è il modello AT3 sul telaio del MAN
TGM 18.340, che è stato esclusivamente progettato
secondo i più recenti metodi di sviluppo . Il risultato
è un veicolo di emergenza che stabilisce nuovi standard con una innovativa tecnologia di illuminazione a
LED. Un altro punto a favore di questa macchina è la
semplicità di utilizzo. Infatti tutta la parte riguardante al
gruppo pompa, completamente automatizzata (funziona anche in manuale in caso di avaria) è stato studiato
cosicché il Vigile del Fuoco può concentrarsi completamente sull’intervento e non pensare troppo alla mac-

china, la quale selezionato il tipo di lavoro da effettuare, va in automatico evitando così errori da parte degli
operatori e la massima sicurezza per la squadra.
Vengono riportati alcuni dati dell’autobotte:
MAN TGM 18.340 con 340 cv, cambio automatizzato
a 12 rapporti, trazione 4 x 4, trasmissione meccanica
con differenziale sia anteriore che posteriore.
L’autobotte, oltre alle normali attrezzature, ha una
cisterna da 2500 l di acqua, 200 l di schiuma, tutta
l’illuminazione, compresa la torre fari con tecnologia
a LED, 4 uscite da 70, due naspi alta pressione da
70 m, pompa NH35 con portata 3200 l/min in media
pressione e 250 l/min in alta pressione, schiuma sia
in media pressione che in alta pressione Fix Mix 1 % 3% e controllo dell’intera autobotte con il sistema Can
Bus, sistema che garantisce una ottima affidabilità del
gruppo pompa, anche in condizioni e temperature più
estreme.
Il Corpo dei Vigili del Fuoco di Grigno vuole cogliere
l’occasione per ringraziare l’Amministrazione Comunale che ha sempre avuto un occhio di riguardo per noi
pompieri, sapendo di avere a disposizione personale
formato e quindi in grado di adempiere ad ogni tipo di
intervento, 24 ore su 24 e 365 giorni all’anno.
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CIRCOLO PENSIONATI “SAN GIACOMO” GRIGNO
…Qua no manca l’allegria,
i se iscrive anca da via
per passarse qualche oreta
e scoltar na barzeleta.
Saria da insegnarghe a stà gioventù
Quel che nte la vita el val de più:
diseghe ai doveni che il cuor contento
el ciel l’aiuta
e che a noi per far na festa , ne basta
anca na pastasuta!
l. Grando
Parole migliori o più idonee non avrei potuto scegliere se non quelle della nostra cara amica Laura per
trasmettere lo spirito che anima la nostra pur piccola
associazione: una piacevole e gaia convivenza. Approfitto pertanto di questo spazio per portare a conoscenza dei nostri soci e dei nostri sostenitori che poco
frequentano il circolo, il programma ricco di iniziative
portato a termine nel 2013.
A febbraio il nuovo direttivo si è così costituito:
presidente: Giuseppe Stefani
vicepresidente: Fulvio Delucca
tesoriere: Mario Zanini
consiglieri: Caumo Daniela, Egitto Rita, Bellin Ettore,
Fantinelli Giuseppina
segretario: Sandra Stefani
revisori dei conti: Francesco Taddei, Alessandrina
Stefani, Celestino Fontana
A marzo è stato organizzato un incontro sulla salute
(“CUORE e MOVIMENTO”) presieduto dal dottor Beber presso la sala convegni della Cassa Rurale. Sempre a marzo si è voluto festeggiare la ricorrenza della
”festa della donna” presso la casa di soggiorno “Suor
Filippina” e una “grostolada” di carnevale nella nostra
sede.
In aprile, oltre alla tradizionale “marendola” di Pasquetta, abbiamo proposto delle uscite per conoscere
le erbe spontanee e abbiamo organizzato un pranzo
di pesce a Primolano. Ci siamo inoltre permessi di in-

stallare a nostre spese un paio di panchine lungo la
passeggiata del torrente Grigno e di questo abbiamo
avuto confortevoli apprezzamenti.
A maggio abbiamo riaperto il campo bocce presso il
parco “Laguna”, dove ogni martedì, giovedì e sabato
dalle ore 16,00 in poi, chiunque poteva gratuitamente
giocare e allenarsi per il futuro torneo di settembre.
A giugno ci siamo autofinanziati con un incontro promozionale al quale hanno partecipato ben 25 coppie
e successivamente abbiamo organizzato un pranzo
sociale a Celado parzialmente offerto dal circolo.
A luglio abbiamo voluto aderire alla lodevole iniziativa
del Gruppo donne Grigno-Tezze e del Gruppo Missionario per commemorare Mons. Sartori, nonché all’appuntamento ormai fisso della raccolta fondi in favore
dell’associazione nazionale per la lotta contro i tumori
(v. LILT), tramite la lotteria delle” scatole a sorpresa”
in occasione della festa patronale.
In agosto presso la malga “Valcoperta” si è potuto organizzare un secondo pranzo sociale completamente
gratuito al quale hanno aderito numerosissimi iscritti.
A settembre ha avuto uno strepitoso successo il torneo di bocce in memoria del nostro carissimo amico
Vito e su invito del circolo pensionati di Ospedaletto
abbiamo partecipato alla gita al lago di Brajes in Alto
Adige.
A ottobre c’è stato il tradizionale pranzo a base di baccalà presso il ristorante “Valsugana” a Primolano.
A novembre abbiamo organizzato la castagnata in
sede e un pranzo a base di pesce con gli alpini di
Ospedaletto presso Vicenza. Sempre in questo mese
hanno avuto inizio le cenette denominate “per gli
scapoli”e le passeggiate pomeridiane del lunedì e del
venerdì (per intraprendere una sana attività motoria
invernale).
A dicembre oltre alla presentazione del presepio presso la vecchia pieve, abbiamo aderito alla manifestazione “Nadale soto i porteghi”, abbiamo organizzato
la festa di Babbo Natale con i bambini della scuola
materna e un’ultima augurale festa di fine anno in
sede.
Naturalmente auspichiamo che tutta l’attività sopra
esposta possa riproporsi anche nel 2014 e addirittura
venga incrementata con altre iniziative suggerite dai
nostri soci che a tutt’oggi sono 122.
Ancora una piccola comunicazione: poco distante dal
negozio della Famiglia Cooperativa abbiamo installato
una nostra bacheca personalizzata dove, d’ora in poi,
verranno esposti appuntamenti, iniziative, comunicazioni, poesie e quant’altro.
Giuseppe Stefani
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COMPAGNIA CANTANTE
DEL CIRCOLO COMUNALE PENSIONATI
La Compagnia Cantante è sempre più attiva che
mai. Si esibisce nelle più importanti manifestazioni locali chiamata per il suo repertorio di canti
popolari della nostra tradizione. È composta da
una trentina di cantori animati da buona volontà
che si ritrovano al Circolo per le
prove, onorando un impegno assunto con la loro adesione. Li dirige “l’inossidabile” Valentino, non
sono professionisti, magari a volte
“steccano”, ma riescono comunque sempre a creare un’atmosfera
di amicizia festosa. Le loro esibizioni sono particolarmente apprezzate dagli ospiti delle Case di
Riposo della zona (Grigno, Castello Tesino, Arsiè) che ripetutamente
li invitano. È commovente vederli
seguire con la bocca i canti che
li riportano ai tempi della loro gioventù, che fanno rivivere aria di
casa, di festa, di spensieratezza.
Lode al merito per questa attività a
favore della comunità e degli ospiti delle case di riposo.
Nel corso del 2013 la Compagnia
si è esibita anche alla “Festa del

Sole” a Selva, alla “Festa del Sedano”, durante le feste
natalizie sotto l’albero a Tezze e a Castello Tesino, al
Circolo Pensionati di Castello dove è stata accolta con
un simpatico “gemellaggio” allietato da canti e da un
ricco spuntino.

APSP CASA DI SOGGIORNO
NOVITÀ DALLA NOSTRA CASA DI SOGGIORNO
Carissimi compaesani eccoci qui, come ogni
appuntamento, con il bollettino comunale di Grigno-Tezze a raccontarvi un po del nostro vissuto
in Casa di Soggiorno.
Molte sono state le manifestazioni che abbiamo
avuto e numerosi i cori che ringraziamo di cuore perché con i bei canti ci hanno fatto rivivere
vecchie emozioni. Per Natale abbiamo incontrato
i ragazzi delle scuole materne e primarie, poi il
gruppo giovani; tutto molto gradito perché la gioventù porta allegria e voglia di vivere.
Molto interessante e molto coinvolgente la presenza del Gruppo Donne Grigno Tezze che collabora attivamente per farci trascorrere dei bei momenti sereni, come ad esempio le uscite in paese
o al parco, o i pomeriggi a tema o il laboratorio di

midollino. E qui apriamo una dovuta parentesi.
Abbiamo lavorato realizzando dei cestini con il midollino ovvero una specie di fibra vegetale facile da intrecciare, grazie all’aiuto e all’esperienza di due volontari
di Carzano. Tutto molto divertente e gratificante. Anche
in questo caso i volontari del gruppo ci sono stati vicini e ci hanno aiutato molto. Poi, vista la grande produzione e il nostro entusiasmo a continuare in questa
coinvolgente esperienza, abbiamo realizzato la mostra presso il locale che un tempo era una macelleria
del paese; il tutto è stato poi devoluto in beneficenza
come contributo per la ristrutturazione della chiesetta
di San Uldarico.
Un grazie a tutti.
Gli ospiti
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AVIS BASSA VALSUGANA
Anche quest’anno, in occasione dell’annuale assemblea dell’Avis Comunale Bassa Valsugana e Tesino svoltasi al palazzetto dello sport di Borgo, sono
state effettuate le tradizionali premiazioni per i soci
più meritevoli. Donatori in aumento, così come il numero delle placche di sangue raccolte. “Lo scorso
anno – ha sottolineato il presidente Daniele Tomio
– abbiamo donato ben 2.221 sacche di sangue con
un incremento di 168 unità rispetto al 2012. Un risultato raggiunto grazie alla collaborazione del perso-

nale infermieristico e sanitario dell’ospedale”. Oggi
sono 1.585 gli iscritti con il 2013 che ha visto 173
nuovi donatori iniziare il loro percorso all’interno del
mondo avisini a fronte di 107 soci (di cui 58 uomini)
che per svariati motivi hanno lasciato l’associazione. Negli ultimi quattro anni (dal 2010 al 2013) sono
stati 667 i nuovi avisini che hanno donato sangue
in Valsugana: nello stesso periodo in 397 hanno
abbandonato l’attività con un saldo positivo di 270
donatori. Al termine dei lavori le premiazioni. Per

quanto riguarda i donatori del comune di Grigno,
con la benemerenza di rame sono stati premiato
Davide Marighetti, Daniele Mocellin, Maurizio Stefani (sezione di Grigno) e Patrick Gasperini, Alessia
Giacobbo, Donatella Gonzo, Veronica Gonzo, Ivan
Stefani, Marica Stefani, Rossano Stefani, Sonia Valandro e Loris Voltolini (sezione di Tezze). Hanno ritirato una medaglia d’argento Massimo Boso, Mauro
Delucca, Fabio Finco e Doriana Stefani (sezione di
Grigno). Con una medaglia d’oro sono stati premiati
Alessandro Pasquazzo (sezione di Grigno) e Francesco Stefani (sezione di Tezze). A Renato Stefani
(sezione di Tezze), infine, è stata consegnata una
medaglia d’oro con rubino per aver effettuato nel
corso del 2013 ben 61 donazioni di sangue.

GRUPPO AN TAN TE
Il gruppo An Tan Te, il cui nome deriva da una vecchia
filastrocca locale, ha deciso di organizzare un’estate
all’insegna del divertimento senza però dimenticare la
memoria.
Dalla metà di giugno sarà allestita una mostra fotografica dislocata lungo le vie del paese, una trentina di
foto rappresentanti luoghi e personaggi caratteristici
di Grigno dagli anni ’50 fino ai nostri giorni.
Domenica 20 luglio la mattinata sarà caratterizzata
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dalla presenza di stand gastronomici con specialità tipiche. Il pomeriggio, inizierà una caccia al tesoro, che
si svolgerà nel centro di Grigno.
Mentre venerdì 25 luglio avrà luogo un evento veramente alternativo, il carnevale d’estate con sfilata serale in costume.
Tutto questo nella speranza di interessare e divertire
concittadini, turisti e chiunque abbia voglia di passare
delle giornate in allegria.
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LA CASSA RURALE VALSUGANA E TESINO
PREMIA 75 STUDENTI
Ventiquattro diplomati, venticinque studenti che hanno approfondito le proprie competenze linguistiche e ventisei
laureati per un totale di settantacinque giovani che la Cassa Rurale Valsugana e Tesino ha premiato per l’impegno
dimostrato per la loro formazione.
Premiare il merito, sottolineare l’importanza dello studio e
corroborare la relazione con la base sociale presente e futura: questi gli obiettivi che la Cassa Rurale Valsugana e
Tesino ha voluto perseguire attraverso un’iniziativa rivolta
ai figli di soci che si sono positivamente distinti nel proprio
percorso di studi.
Dalle medie all’Università, sono ben 75 i giovani che hanno
ricevuto il riconoscimento che la Cassa Rurale ha assegnato loro per premiare l’impegno nello studio e sostenere il
lungo cammino di formazione già affrontato o ancora da
concludere.
Diciannove sono i diplomati alle scuole medie, cinque alle
superiori, dodici hanno appena conseguito una laurea triennale e quattordici sono i laureati con laurea quinquennale.
Tra loro ci sono ingegneri, architetti, biologi e infermieri. A
questi si aggiungono venticinque giovani, a cui sono state
assegnate le borse di studio per viaggi studio all’estero.
“Sono tutti ragazzi che hanno lavorato sodo durante l’ultimo
anno scolastico per apprendere nozioni e competenze utili

per il loro futuro – commenta il presidente Paolo Zanetti –
Dai più piccoli, che nonostante la giovane età stanno già
dimostrando di avere la serietà e la capacità organizzativa
necessaria per raggiungere buoni risultati, ai più grandi,
che si danno da fare anche per individuare uno sbocco
professionale, tutti rappresentano una risorsa importante
per il nostro territorio”.
Le ricadute positive per il territorio di questa iniziativa si
vedranno nei prossimi anni, anche se già alcuni hanno iniziato a concentrarsi su tematiche utili per la crescita del
territorio, realizzando tesi di laurea su ricerche e progetti
realizzati a livello locale.
La cerimonia di consegna delle borse di studio è la prima
che coinvolge in maniera unitaria le comunità che vivono
sui territori di competenza dei tre istituti di credito cooperativo (Casse Rurali Centro Valsugana, Bassa Valsugana
e Castello Tesino) che nel 2012 hanno dato vita alla Cassa
Rurale Valsugana e Tesino. “È una soddisfazione per noi –
aggiunge il direttore Paolo Gonzo – poter garantire ai nostri
5.300 soci e, più in generale a tutta la comunità per la quale operano i nostri 21 sportelli dislocati in 19 Comuni nelle
province di Trento, Belluno e Vicenza, un sostegno che va
oltre quello che è la pura attività bancaria, contribuendo
così allo sviluppo anche sociale di tutto il nostro territorio”.

GRIGNO EVENTI
Il conto alla rovescia è già partito: la bicicletta è stata
rispolverata con le belle giornate di primavera, abbiamo
scaldato i muscoli facendo qualche bella pedalata lungo
la pista ciclabile, ora però è il momento di togliere i pedali e spingere. Eh sì, la bicicletta diventa una draisina,
e il ciclista invece di pedalare, spinge. Il tutto su un percorso di circa 6,5 km che dal centro di Grigno si snoda
tra il destra Brenta e la zona industriale per rientrare con
una volata finale a Grigno, davanti le scuole elementari.
Questa originale corsa vintage di biciclette senza pedali
è aperta a tutti, uomini e donne che abbiano più di 16
anni, tanta voglia di divertirsi cimentandosi con una disciplina bizzarra e perché no, anche provare a vincere la
prima edizione di questa gara, che avrà luogo domenica
27 luglio alle ore 15 (con ritrovo ore 14).
Il divertimento degli adulti non è l’unico pensiero di Grigno Eventi, che dedica anche un’intera giornata ai bambini, con un programma ricco non solo di giochi di squadra che stimolano la voglia di stare insieme, ma anche di
giochi “di una volta” per far riscoprire come ci si divertiva
un tempo. Sabato 26 luglio il ritrovo è al Campo Sportivo

di Grigno alle ore 10 e per tutti i piccoli partecipanti il
pranzo sarà offerto dall’associazione. La partecipazione
è gratuita, ma per poter organizzare al meglio la giornata
è necessaria l’iscrizione, che può essere fatta sul sito
www.grignoeventi.it.
Vi aspettiamo quindi numerosi!
Serena Minati
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CLUB PIANELLO
Come un giro di giostra che comincia e finisce, come
un giro di giostra che agli occhi dello stolto appare
sempre uguale, torna la festa a Pianello “Su e do par
el Masaron”. Torna nello stesso luogo perché almeno
per noi un altro più meraviglioso non esiste. Torniamo lì con le note della musica che si alzano insieme
al fumo delle cucine nelle tradizionali serate danzanti
di sabato 31 maggio e domenica 1 giugno. Torniamo
lì con l’immancabile spettacolo pirotecnico, che ogni
anno ammiriamo con lo stupore di un bambino. E poi
torniamo lì ad organizzare lunedì 2 giugno la famosa
marcia, che permette a grandi e piccini di passeggiare in riva al Brenta. Tutto questo grazie a chi la festa la
permette, a chi soprattutto mette a disposizione il suo
tempo, costruendo prima e disfando dopo, servendo
e aggiustando nel frattempo. A tutti gli sponsor va la
nostra stima più sincera e il nostro grazie più grande.
Tutti pronti, tutto pronto: un nuovo, originale, emozionante e indimenticabile giro di giostra sta per partire...... vi aspettiamo.

SCI CLUB TEZZE
C’è ancora una montagna di neve, ma purtroppo la
stagione sciistica si è conclusa anche quest’anno,
però noi dello Sci Club Tezze non possiamo che esserne orgogliosi e molto soddisfatti!
La stagione si è aperta con alcune modifiche apportate al direttivo dello sci club: la carica di Presidente
è passata da Gasperini Lucio, svolta da lui con dedizione, a Bernardi Chiara, mentre per quanto riguarda il
fondo Denis Mocellini dopo anni di lavoro ha ceduto il
posto a Fabio Gasperini e a Simone Rizzà.
Come ogni anno sono stati organizzati i corsi di fondo e di discesa (con la novità dei corsi per adulti). Un
grande successo il corso di discesa a cui hanno partecipato ben 38 ragazzi che hanno trascorso 7 sabati imparando a sciare, migliorando la tecnica e divertendosi
sulle piste del Passo Brocon. I ragazzi del gruppo più
avanzato hanno potuto cimentarsi in un corso di preagonismo: speriamo siano i futuri atleti che andranno
ad aggiungersi ai già nostri 10 iscritti di quest’anno al
circuito di gare “Valsugana Cup”. È stato organizzato
anche un corso di discesa per adulti a cui hanno preso
parte con entusiasmo e soddisfazione in 8. Per quanto
riguarda il fondo la stagione è partita un po’ singhiozzando per la mancanza di neve: per questo motivo
gli atleti si sono dovuti trasferire dalle piste di Imer a
quelle del Passo Cereda con un grande successo e
grande entusiasmo. Alcuni dei 16 fondisti sono stati anche protagonisti di numerose gare a livello agonistico.
Una nota di merito va sicuramente a Simone Mocellini,
che porta avanti la tradizione di famiglia, diventando
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campione italiano nella staffetta di fondo disputata a
Vermiglio. Bravo!
Cielo azzurro e sole che splende: le premesse giuste
per una festa sociale con i fiocchi: i fratelli Gasperini,
Giada e Alex, salgono di nuovo sul podio e si riconfermano campioni sociali mentre per quanto riguarda
il fondo, la vittoria della staffetta è andata al gruppo
composto da Daniele Mocellini, Benedetto Stefani
(Lupo), Rachele Nerobutto e Gaia Nicoletti.
Non possiamo di certo dimenticare di ringraziare tutti i
partecipanti ai corsi, ai loro genitori sempre disponibili
a darci una mano e non di meno a tutti gli sponsor, la
Cassa Rurale e il Comune di Grigno.
Entusiasti della stagione trascorsa ci auguriamo di ritrovarvi numerosi anche il prossimo anno!
Giada e Michela (Direttivo Sci Club Tezze)
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CORO PARROCCHIALE S. GIACOMO DI GRIGNO
Il Coro Parrocchiale S. Giacomo di Grigno vuole presentare
a voi lettori del bollettino comunale un resoconto delle attività più importanti svolte nel 2013 e quali sono le iniziative
per il 2014.
La presenza del coro a tutte le funzioni religiose in Parrocchia, e anche nelle vicine frazioni, non è da sottovalutare,
visto l’impegno settimanale per le prove e le S. Messe. La
fede, la voglia di cantare, l’amicizia e l’armonia all’interno
del coro aiutano ad affrontare questi impegni al meglio.
Come ogni anno abbiamo animato la S. Messa ai Serafini in occasione della Madonna Pellegrina, a Selva per la
Madonna del Carmine, al colle di “S. Dorigo” per il voto
e per la sua festività. Sempre al colle abbiamo riproposto
assieme al Gruppo Donne la rassegna di canti popolari
“Tramonto inCantato” invitando il coro Convivium di Arsiè.
Abbiamo partecipato alla ricorrenza degli 80 anni dalla
morte di Mons. Sartori e alla presentazione del libretto per
il nostro Benefattore.
Abbiamo allietato in varie occasioni gli ospiti della Casa di
Riposo, a Natale e Pasqua, alla festa dei compleanni per
la ricorrenza dei 92, 99 e 102 anni, alla festa della donna
e in occasione dell’Immacolata. La settimana più faticosa
è stata quella di Natale, a partire dal 21 con “Nadale soto
i Porteghi” abbiamo praticamente cantato tutti i giorni fino
al 1 gennaio.

Gli impegni del 2014 sono già iniziati, la settimana di Pasqua ci ha visto impegnati assieme al coro di Tezze e
Ospedaletto nell’animazione del Triduo e della Cresima.
A maggio abbiamo festeggiato con voi il 100° della scuola
materna con un piccolo concerto.
Il 6 luglio siete tutti invitati alla rassegna dei canti popolari a S. Dorigo denominata”O Grigno in mezzo ai monti”.
Quest’anno parteciperà il coro Vezzena di Barco.
In dicembre le festività natalizie con i presepi e il concerto
di Natale il 26 dicembre.
Personalmente vorrei ringraziare tutti i coristi che con impegno e dedizione partecipano a tutte le iniziative proposte.
Quest’anno è andato in pensione Giacinto, uno dei nostri
tenori. A lui va la massima gratitudine per l’impegno profuso in tutti questi anni.
Voglio dare anche il benvenuto a due nuovi coristi, Irene e
Gianni, venuti da paesi vicini, Tezze e Fastro, coristi che si
sono avvicinati a noi, invogliati dai componenti del nostro
coro.
Mi auguro che questo sia di buon auspicio per il coro e che
nel 2014 ci siano altre persone, in special modo di Grigno,
che vorranno mettersi in gioco.
Vi aspetto a prove.
Davide Minati

Coro Parrocchiale in occasione della II rassegna canti popolari ”Tramonto inCantato”
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GRUPPO ALPINI TEZZE
In occasione del rinnovo del direttivo, il capogruppo
Roberto Frison ha fatto il punto sull’attività svolta nel
corso del 2013.
In sintesi le iniziative intraprese sono state le seguenti:
- marendola alpina per 90 bambini della scuola materna ed elementare;
- partecipazione all’adunata di Piacenza con 30 tesserati;
- giornata alla Casa di Soggiorno con grigliata in giardino;
- partecipazione con propri rappresentanti alle manifestazioni organizzate dall’ANA di Trento;
- celebrazione del 4 novembre;

- castagnata per alpini e popolazione;
- Natale alla Scuola Materna di Tezze con dono di libri
per la sua biblioteca;
- bicchierata per tutti alla messa natalizia di mezzanotte;
- distribuzione di un pacco dono per gli iscritti over 65
anni;
- colletta alimentare di successo con raccolta di 330
kg di alimenti.
Si coglie l’occasione per ringraziare quanti hanno collaborato, un particolare ringraziamento al Comune ed
alla Cassa Rurale per i contributi elargiti. Da parte nostra l’impegno a continuare a lavorare per la comunità.

Il nuovo direttivo

La lettura a Natale

GRUPPO ALPINI SELVA
DI GRIGNO
Selva ha festeggiato il 30 marzo, come da tradizione,
l’arrivo del sole. Il gruppo alpini si è prodigato per rendere la Festa del sole un bel momento di incontro per tutta
la comunità. Il pranzo preparato dai nostri cuochi, naturalmente a base di pesce, ha soddisfatto i palati degli
intervenuti. Il Gruppo Alpini Selva ringrazia i compaesani
ed i simpatizzanti. Ringraziamo inoltre le autorità tutte del
Comune di Grigno.
Com’è noto, una delle frazioni del comune di Grigno è
Puele, un piccolo gruppetto di case che si trova proprio
di fronte a Selva, posto dall’altra parte della valle (dove
notoriamente batte sempre il sole!). Grazie alla sinergia
tra le due frazioni, quest’anno il Gruppo Alpini Selva ha
deciso di organizzare il 6 luglio una grande festa presso
la frazione Puele per consolidare lo spirito di solidarietà e
di collaborazione esistente tra le due comunità.
Un saluto alpino
Gruppo Alpini Selva di Grigno
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ORTIGARA LEFRE
Quando verrà pubblicato questo articolo, si sarà conclusa da poco la quinta stagione di attività dell’Ortigaralefre. Partiti con un progetto non privo di insidie, in
questi anni la società è riuscita definitivamente a consolidarsi e ad offrire la possibilità di praticare sport ai
bambini e i ragazzi della nostra comunità.
Opportunità che, soprattutto in periodi come questi, caratterizzati da difficoltà economiche e da un calo demografico non di poco conto, non è da dare per scontata.
È proprio per questo che va fatto, come al solito, un
grande ringraziamento a tutti i nostri collaboratori che
offrono il proprio tempo libero alla nostra associazione,
agli sponsor che non ci fanno mancare il loro preziosissimo supporto e anche alle amministrazioni comunali
che da sempre ci aiutano a proseguire nella nostra attività.
L’annata che va in archivio ha visto partecipare ai campionati provinciali molte formazioni giovanili, che hanno in molti casi anche ben figurato, nonché una Prima
Squadra fra le più giovani della categoria.
Naturalmente l’Ortigaralefre sta già programmando la

prossima stagione con l’obiettivo di riuscire a offrire ai
nostri giovani l’opportunità di praticare sport in modo
corretto e con spirito positivo. Per riuscire nell’intento,
però, sarà sempre più importante anche la collaborazione delle famiglie per far si che l’attività calcistica non
sia vissuta dai ragazzi soltanto come un mero passatempo, ma anche come un impegno che richieda costanza e passione; solo in questo modo tutti i giocatori
di tutte le età potranno giocare a calcio divertendosi e
ottenendo anche qualche soddisfazione.
In questo periodo sono in fase di definizione le squadre
che parteciperanno ai vari campionati nella stagione
2014/15, l’intento dell’Ortigaralefre sarà quello di riuscire a partecipare al maggior numero di categorie giovanili possibili consentendo una partecipazione ai ragazzi
di tutte le età.
Per restare informati sulle nostre squadre e sulla nostra
attività potete fare visita al nostro sito web www.ortigaralefre.it.
Concludendo cogliamo l’occasione per salutare tutti e
per darvi appuntamento alla prossima stagione sportiva.
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Bigonda 1972, Piazza Selva, Giampietro A., Fabio M., Eraldo Marighetti, Corrado, Gianni G., Adriano B., Riccardo S., Ettore
Agostini (foto Franco Bellin archivio G.G. Selva)

DAL DIARIO DEI RICORDI
DEL GRUPPO GROTTE SELVA
UN RICORDO DI ETTORE AGOSTINI
Era una di quelle solite serate di diapositive che il
Gruppo Grotte Selva organizza per i propri soci e
simpatizzanti. Ma si sa che sulla - anzi sotto - la faccia della terra non c’è ambiente più monotono della
grotta. Così, per rendere meno tossica la valanga di
diapositive tutte uguali, avevamo pensato di alternare almeno gli speaker. Ettore era nell’atrio e s’era
tentato di ingaggiarlo. Si era rifiutato nel modo più
assoluto. Non amava parlare in pubblico.
Si spegne la luce e si parte. Appare la Bigonda.
Parla Livio. Parlo io. Passano le diapo della Galleria Principale. Il Ramo delle Sabbie. La Diaclasi
Agostini. Lui, il grande Ettore Agostini, è stato fatto
sedere ignaro nella fila dietro quella degli speaker.
Scatta la trappola. “Questa è la famosa diaclasi alta
cento metri, salita in prima libera nel 1968 da quel
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signor Ettore Agostini che sta proprio qua dietro di
me e che vi illustrerà la storia di quella scoperta”. Si
dibatte ma non può fuggire. Prende il microfono in
mano e ci racconta il suo capolavoro.
-----------------Tutto era cominciato nel 1968 con l’apertura del sifone che chiude il Ramo delle Sabbie. Si era osservato che i dislivelli erano tali da permettere lo
svuotamento del lago con un tubo. Però il Gruppo
Grotte non aveva tubi e furono prese a prestito le
“culotte” dell’aria compressa dalla ditta Zambiasi di
Strigno. Portarono i rotoli su per la mulattiera della
Bigonda. E poi dentro fino al ramo delle sabbie. Collegare gli spezzoni. Riempire d’acqua. Eliminare le
bolle d’aria. Avviare il flusso. Aspettare. Aspettare.
Aspettare.

SPAZIOASSOCIAZIONI
Ad un certo punto bramosi erano entrati in esplorazione nell’acqua gelida fino al collo, muovendosi piano per
non intorbidarla. Puntando avanti la pila avevano avuto
la sensazione che il fondo risalisse. Allora Lino Marighetti era stato lanciato come un siluro, spingendolo per le
gambe. Non indossava nè muta nè maschera. Aveva
solo una corda legata ad una caviglia e la pila in mano.
Se fosse uscito oltre il sifone, avrebbe dato tre strattoni.
Se no, gli altri avrebbero tirato la corda e l’avrebbero riportato alla base. Con le buone o con le cattive.

Bigonda 1969, ramo Perle, Giulio Marighetti, Dario Marighetti,
Domenico Minati, Ettore Agostini (archivio G.G. Selva)

Bigonda 1969, ingresso, Ettore M., Ettore Agostini (archivio
G.G. Selva)

Lino passò, tirò la corda tre volte, vide che la galleria
proseguiva e tornò indietro. E ad un certo punto il sifone
“staccò” e calò fino a permettere il passaggio. Si chiamò
Sifone Zambiasi.
Avanzarono per una galleria fangosa ma agevole, prima
in salita poi in discesa. Ed infine giunsero ai piedi di una
diaclasi che spariva misteriosa verso l’alto. Oltre a Ettore, c’era il capogruppo Lino Marighetti, i due fratelli Angelo e Adolfo Tessainer, Dario Marighetti, Franco Bellin
ed il giovanissimo quindicenne Ruggero Marighetti. Lino
come capogruppo rimase alla base con un Tessainer e
Ruggero, che era il bocia. Gli altri, colmi d’entusiasmo,
salirono di slancio i primi cinquanta metri. Si fermarono però su un terrazzino di massi incastrati (ora detto
Terrazzino di Ettore) perchè da lì in poi la diaclasi si allargava e faceva paura. Ettore sapeva arrampicare, ed
anche molto bene. Partì da solo, in libera, con una corda
che penzolava dalla vita. Con ampie spaccate superò
decine di metri di vuoto strapiombante ed arrivò in cima.
Si mise in sicurezza e fece salire tutti gli altri.
Andarono avanti diretti per il Ramo delle Perle fino al
Lago Silvana. L’acqua era alta e lasciava solo uno stretto
passaggio sotto la volta. Passò solo Dario in mutande.
Andò avanti fino al bivio con il ramo dei sifoni e si fermò
al lago Silvio.
Gli esploratori rimasero sopra la diaclasi per dieci ore.
Intanto alla base c’era una situazione d’inferno. Il capogruppo, con cui avevano convenuto di tornare entro
tre ore, era furibondo. Tessainer era preoccupatissimo e
fuori di sè per suo fratello. Ruggero si agitava come una
belva in gabbia dalla voglia di salire anche lui.
Ad un certo punto una gragnola di massi cominciò a precipitare. Si nascosero nella galleria per salvarsi. Erano i
sassi instabili che gli altri facevano piombare per “pulire”
la via. Finalmente apparvero anche le luci, le voci, le ombre dei compagni. E fu Diaclasi Agostini. Una vertigine
di 100 metri di dislivello.
Nel corso di esplorazioni successive, fu trovata nella diaclasi una galleria che partiva ad una cinquantina di metri
di altezza. Per aprire con tubi troppo sottili i due sifoni
che la chiudevano, fu necessaria una spedizione di tre
giorni consecutivi. Memorabili giorni. Una frana compatta ostruiva poi la prosecuzione verso l’alto. Verso il basso
s’insinuava invece un’altra oscura viscida diaclasi.
Ruggero, che a quel tempo aveva solo sedici anni, se-
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guì con lo sguardo Ettore che si
calava sicuro. In cima era stata
fissata una corda lunga una ventina di metri. Però l’abisso scendeva ancora. Allora continuò in
libera e sparì nel buio. Per chi
aspettava iniziò un’inquieta attesa
dove i minuti sembravano ore. Si
sporgevano ansiosi sopra il buco
nero. Nessun rumore, nessun richiamo. Nulla.
Ad un tratto sentirono un rimbombo nella galleria dietro di loro.
Una luce avanzò ondeggiando e
dietro la luce comparve Ettore!
Era sceso fino in fondo alla diaclasi inesplorata ed era capitato
in una grande galleria. Bellissima.
Per un attimo aveva pensato ad Calgeron_1967, ramo alto, Ettore Agostini (arch. GG Selva)
un nuovo complesso carsico. Poi
l’aveva riconosciuta. Era la Galleria del Drago. Aveva
trovato “solo” un nuovo collegamento, la Diaclasi del
Collegamento, 70 metri di precipizio fangoso.
In un baleno era uscito fino alla diaclasina in testa al
Drago. Aveva imboccato le Sabbie. Era salito per la
sua diaclasi ed era piombato alle spalle degli altri.
Questo era Ettore Agostini.
-------------------------------A conclusione del racconto, nel buio della sala gremita d’ammirazione, la voce di Ettore però si infiamma: “Ma queste non sono cose da fare! Sono robe da
matti! Uno che ha famiglia non dovrebbe farle mai!”.
Un’immagine della Bigonda, una diaclasi che di perde
Bigonda 1972, ramo Cigno, Ettore Agostini (foto Franco
nell’oscurità, brilla sullo schermo e illumina i volti degli
Bellin, archivio G.G. Selva)
ascoltatori di una luce irreale. È la “Diaclasi Agostini”,
la sua gloria. E lui, il microfono stretto nella mano sudata, rinnega il suo passato!
Penso a Fridtjof Nansen; è padre da soli sei mesi
quando il 24 giugno 1893 parte con la Fram verso il
Polo Nord. Tornerà più di tre anni dopo, senza mai poter comunicare (Marconi fa il suo primo collegamento
radio solo nel 1895). Al suo rientro in Norvegia è considerato eroe nazionale. Ed è ancora considerato un
eroe.
Sono certo che i suoi familiari apprezzeranno le parole
finali di Ettore, il buon padre di famiglia coscienzioso.
Però, come i norvegesi e come tutti, anche noi abbiamo bisogno di eroi. Non siamo capaci di pensarlo
seduto in poltrona con il gatto sulle ginocchia. Quando
saliamo la sua diaclasi ci piace immaginarlo arrampicare accanto a noi. Silenzioso, sicuro, dominatore del
pericolo. Il grande Ettore Agostini.
L’apostolato dei laici l’è na gran bella cosa ma prima
la morosa, ma prima la morosa.
Giambattista Toller
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Calgeron 1969, 1° sifone, Eraldo Marighetti, Ettore Agostini
(foto Franco Bellin, archivio G.G. Selva)
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ASSOCIAZIONE
SPORTIVA
DILETTANTISTICA
QWAN KI DO
CENTRO Q.K.D. TANG LANG
DI GRIGNO

ASSOCIAZIONE
PIÙ CHE ABBASTANZA
Anche nell’anno appena trascorso, l’associazione musicale “Più Che Abbastanza”, guidata dal presidente
Marco Voltolini, si è data da fare per garantirci alcuni momenti di svago durante l’estate, organizzando
la quarta edizione della biennale di pittura “Da terra
a cielo – Ricordando Orlando” e la sesta del “Brenta
Summer Trophy”, senza dimenticare l’aiuto dato all’associazione Sisampa nel “Giromalgando”.
Quest’anno ci incentreremo principalmente sul “Brenta Summer Trophy” alla quale speriamo di vedere una
grande partecipazione da parte di tutta la comunità, in
particolar modo nella realizzazione delle imbarcazioni
di tipo artigianale, che ancora una volta solcheranno
il fiume Brenta. Da ricordare, inoltre, che come ogni
anno, saranno premiate l’imbarcazione più veloce e
quella più creativa. Questa però non sarà l’unica attività nel corso della giornata: la festa continuerà in
Località Pra’ Minati tra cibo, rinfreschi, buona musica
e divertimento.
Lo scorso luglio si sono esibiti per noi diversi gruppi tra i quali i “Suspicious Minds Blues” e i “Travellin’ Band” nel pomeriggio, per poi lasciar spazio agli
“Henry Benassi Band”, ai “Rockrillos” la sera.
Per concludere in bellezza, invece, si è esibita la band
“The Insane Blues Band” in tributo al celebre film degli
anni 80. Anche nella prossima edizione però non mancheremo di stupirvi con nuove band e nuove iniziative:
nell’anno appena passato, infatti, era stata offerta la
possibilità di fare un giro in elicottero sopra la valle sia
ai bambini che agli adulti...Cosa vi aspetterà quindi
quest’anno?
L’unico modo per scoprirlo sarà venire fin da subito,
nel primo pomeriggio, il prossimo 7 luglio al Ponte dei
Filippini a vedere la partenza delle imbarcazioni oppure in seguito in Località Pra’ Minati per godervi la festa
fino a tarda sera.
Vi aspettiamo numerosi, sperando che le nostre attività siano sempre gradite!

Siamo ormai alla fine della stagione ed anche quest’anno
è stato ricco di soddisfazioni. I bambini hanno frequentato
regolarmente le lezioni, impegnandosi molto e rispettando
le regole che questa disciplina richiede, partecipando alle
numerose attività proposte: dallo stage di novembre 2013 a
Rovereto con il Maestro Tong, dove si sono incontrati più di
200 bambini da tutta la provincia , alla Festa di Natale in dicembre a Pergine Valsugana con 150 partecipanti. Sempre
in dicembre abbiamo organizzato un incontro pre natalizio
con i bambini insieme ai loro genitori, abbiamo guardato
alcuni filmati e foto , e successivamente ci siamo scambiati
gli auguri e mangiato alcuni dolci portati dalle mamme. Nel
mese di marzo 2014 abbiamo organizzato il trofeo regionale con gare tecniche e combattimento presso la palestra
del Polo a Borgo Valsugana con la partecipazione dei nostri
atleti con buoni piazzamenti: Gradea Cristina, Filippo Dell’Agnolo, Francesco Boso, Meggio Anna e Lucca Vanessa si
sono classificati nei primi posti nello scambio a punti.
Il 17 Maggio ci sarà la gita a Gardaland, ci saranno gli esami per il passaggio di grado e, come sempre, la pizzata di
fine anno. Vorrei ringraziare i nostri piccoli e grandi atleti
per l’impegno, i genitori per la pazienza avuta, il comune
di Grigno Valsugana, in special modo l’assessore Meggio
Nadia, la Cassa Rurale Di Grigno e Tezze per la collaborazione ed il sostegno che ci hanno dato nel corso dell’anno. Un ringraziamento va inoltre al Gruppo Donne Grigno
Tezze, a tutte le partecipanti ed i partecipanti dei vari corsi
di ginnastica per l’impegno profuso durante l’anno. Infine
voglio augurare a tutti una buona estate ed un arrivederci
ad Ottobre.
Giovanni
Per ulteriori informazioni è attivo anche il nostro sito www.qkdtanglang.it
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LA SCUOLA MATERNA DI GRIGNO
FESTEGGIA I 100 ANNI DI ASILO
Cento anni! Questo è il traguardo che si appresta a tagliare la Scuola materna di Grigno, aperta il 13 giugno
1914, intitolata a monsignor Sartori, che ne è stato il
promotore e sostenitore assieme a tutta la comunità.
Festeggiare il compleanno della scuola è importante per i bambini, il personale della scuola, i genitori,
i componenti del Consiglio direttivo e del Comitato di
gestione, ma è anche un’occasione di partecipazione
per tutta la comunità, per tutte le persone che l’hanno
frequentata e nel tempo portato figli e nipoti.
Proprio per rendere tutte le persone partecipi, in
quest’anno scolastico è stato realizzato un progetto
che ha avuto lo scopo di riscoprire insieme il senso
della scuola, ricordare il passato e guardare al futuro.
In questo percorso i veri protagonisti sono stati i bambini; sono andati alla scoperta della storia della loro
scuola, intervistando gli ospiti della casa di riposo che,
con entusiasmo, hanno condiviso i loro ricordi e raccontato l’Asilo di tanti anni fa.
Per Natale i bambini sono stati accompagnati a riflettere sul significato di ospitalità. Le loro riflessioni
e le loro idee hanno portato a trasformare la scuola

in presepe per accogliere Gesù, presepe che è stato
inserito nella tradizionale mostra, dove ogni visitatore
poteva ricevere un piccolo pensiero dei bambini.
Per la prima volta la scuola ha partecipato al tradizionale e frequentato appuntamento “Nadale soto i
porteghi” allestendo con l’aiuto dei genitori un allegro stand in cui informare dei 100 anni di asilo. Molte
persone si sono fermate e hanno acquistato i biscotti
preparati a scuola dai bambini, le mamme e tutto il
personale; il ricavato andrà devoluto per un progetto
di solidarietà.
Il percorso continua con la ricerca di foto di ieri e di
oggi per allestire una mostra itinerante, per preparare
gli ultimi appuntamenti: una serata di presentazione
in collaborazione con il coro, venerdì 16 maggio, una
domenica insieme a tutto il paese il 15 giugno. Nella
festa finale del 15 giugno sono previsti la santa messa,
i saluti delle autorità per primo quello dei bambini, la
visita alla scuola e alla mostra, un ricco pranzo preparato da alcune associazioni ….. , un pomeriggio di
giochi, tanto tempo per stare insieme a ricordare, a
pensare ai nostri bambini e a vederli già futuri cittadini.

DOMENICA 15 GIUGNO

FESTA PER I 100 ANNI DELLA SCUOLA MATERNA DI GRIGNO
ore 10.30 Santa Messa
a seguire cerimonia ufficiale presso la Scuola Materna
ore 12.00 pranzo presso il piazzale delle Scuole Elementari realizzato in collaborazione
con il Circolo Pensionati, la Pro Loco di Grigno, la sezione dei Cacciatori, il corpo dei Vigili del Fuoco di Grigno, gli Alpini di Grigno e le Donne Grigno-Tezze
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ATTIVITA’ SCOLASTICHE SCUOLA SECONDARIA
INFERIORE “G.FANTE”- GRIGNO
Approfittiamo dell’uscita del bollettino comunale per parlare delle attività svolte e da svolgersi entro il presente
anno scolastico nel plesso di Grigno.
Oltre alle normali attività svolte durante l’anno scolastico,
senza scordare le attività opzionali come studio assistito, Ket (lingua inglese), Nuove Tecnologie e Bands, la
scuola di Grigno ha proposto varie attività con obiettivi
diversificati; con il Progetto Lilliput, in collaborazione con
la Biblioteca (dott. Lombardi) e il Progetto lettura “Storia
che racconta la storia” (dott. Dalpiaz), si è dato spazio, in
occasione del centenario dell’inizio della Grande Guerra, ad un approfondimento storico che culminerà con la
mostra di fine anno (in atrio della scuola) e con l’incontro
del dott. Girotto, noto divulgatore della storia locale.
Si è inoltre svolto alla fine di febbraio con grande soddisfazione dei ragazzi, il progetto “Theatrino” in lingua
inglese con esperti di madrelingua che hanno coinvolto,
coordinati dalla docente di lingua, gli alunni in un miniallestimento teatrale.
Per ciò che riguarda i progetti d’Istituto sono da ricordare
quello denominato “Stop alle prepotenze”, per arginare
le problematiche relative al bullismo, quello di Educazione alla salute (prevenzione danni da fumo e alcool,
igiene e posture corrette, educazione all’affettività), l’intervento della Polizia Postale per rilevare i pericoli del

web e l’educazione alla legalità per la classe terza con
l’intervento dei Carabinieri; sono inoltre stati seguiti con
interesse l’Avvio alla pratica sportiva (prof. Radice) e l’ascolto dell’Orchestra Haydn a Borgo Valsugana.
Gli spettacoli teatrali proposti sono stati “Il Branco di
scuola” (Borgo) e “Il pifferaio magico”(Tezze). Si menzionano infine il progetto Astronomia dal vivo - con la
collaborazione del dott. Zanol - quello delle Energie rinnovabili e delle Etichette prodotti e tracciatura a cura
dell’APPA (Agenzia Provinciale Protezione e Ambiente).
Come per ogni anno scolastico, si proporrà, il tradizionale saggio musicale in programma venerdì 6 giugno
presso l’ Auditorium della scuola.

SCUOLA MATERNA - TEZZE
FESTA DI CARNEVALE
Giovedì grasso i bambini della scuola materna, con le
maestre ed i genitori hanno sfilato fino alla piazza del
paese travestiti con i diversi tempi atmosferici. C’erano il
sole, il temporale con i fulmini e l’arcobaleno. Ogni bambino a scuola si è preparato il suo vestito, con un sacco
di nylon azzurro e a suo piacimento se lo è decorato.
In testa ognuno aveva una coroncina di cartone con il
simbolo del tempo scelto. A insaputa dei bambini un pomeriggio sono venuti a scuola i genitori per prepararsi il
proprio vestito. È stata una bella sorpresa per i bambini
vedere la mamma o il papà travestiti nello stesso modo.
In piazza abbiamo cantato, ballato, lanciato i coriandoli
e soffiato le stelle filanti, poi stanchi e affamati abbiamo
fatto una golosa e ghiotta merenda offerta dai genitori.
Vogliamo ringraziare tutti per la buona riuscita della festa
e darvi l’appuntamento al prossimo anno!
I bambini e le maestre
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BRUNO STEFANI INSIGNITO DELLA MEDAGLIA
D’ORO PER LE VITTIME DEL TERRORISMO
Il Brigadiere dei Carabinieri in congedo
Bruno Stefani, residente nella frazione
di Tezze, ferito a Nassiriya - IRAQ nel
2004, il 31 gennaio scorso è stato insignito della medaglia d’oro “Vittime del
Terrorismo”.
L’importante onorificenza, conferita con
decreto del Presidente della Repubblica, è un riconoscimento assegnato ai
cittadini italiani (ai famigliari in caso di
decesso) che per il loro impegno siano stati colpiti dall’eversione armata.
Un segno di gratitudine dello Stato per
quanti sono caduti o sono rimasti feriti per il loro servizio a favore del bene
comune.
Alla cerimonia, che si è svolta nella sala
del Trono del palazzo Barberini a Roma,
hanno preso parte il Capo dello Stato Maggiore della
Difesa, Ammiraglio Luigi Binelli Mantelli, i capi di Stato
Maggiore delle Forze Armate ed il Segretario generale
della Difesa. Presenti anche diversi famigliari dei caduti,
che hanno ritirato, in clima di grande commozione, l’onorificenza alla memoria dei loro cari.
“Cerimonia come quella di oggi - ha affermato il sottosegretario Alfano del Ministero della Difesa - hanno l’obiettivo di tramandare un’etica e una coerenza di valori
che diano speranza ai giovani e all’interna Nazione”.
Nel suo discorso, il sottosegretario del Ministero degli
Interni Manzione, ha sottolineato l’importanza del ruolo
dei militari a livello internazionale per dare alle popolazioni che non l’hanno un minimo di speranza.
Dal Ministero della Difesa, è arrivato a Tezze anche una
successiva missiva:
“Quella giornata ha costituito un’eccezionale e significativa opportunità di riconoscente vicinanza delle Istituzioni ai servitori dello Stato che, con fedeltà e abnegazione, incarnano anche a costo della propria vita i
valori che in particolar modo contraddistinguono i Militari come Lei, di cui la Difesa tutta va orgogliosa.
Consapevole dunque dell’altissimo valore che l’onorificenza ha voluto tributare al Suo personale sacrificio
nella lotta all’eversione, additandoLa quale esempio
alle future generazioni.
Bruno Stefani, 49 anni, reduce da undici missioni internazionali, nella notte del 17 agosto 2004 unitamente al
proprio plotone, era regolarmente comandato di pattuglia per il controllo e verifica di eventuale presenza
di miliziani ostili alle forze di coalizione lungo le principali arterie stradali della città di Nassiriya quando,
all’improvviso, venne preso di mira e fatto oggetto di
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un attacco terroristico. Cercando di difendere il proprio plotone e contrastare l’azione, Stefani rimase ferito. Per il
suo comportamento in quella specifica
missione irachena, il sottoufficiale già
nel 2005 è stato insignito dal Presidente
della Romania, dell’onorificenza di Seconda Classe della “Medaglia Coraggio
e Fedeltà” della Repubblica di Romania.
Arruolato nel 1984 nell’ Arma dei Carabinieri, Bruno Stefani, ha svolto il corso
Ausiliario a Fossano (Cuneo). Successivamente inviato a destinazione e transitato nel ruolo effettivo, ha svolto fino al
1990 servizio presso la Stazione Carabinieri di Quero (Belluno), poi trasferito
al 7° Reggimento Carabinieri di Laives
(Bolzano).
Per più di diciotto anni è stato impiegato sia in Italia che
all’estero. Lunghi periodi di servizio in aree sensibili del
Sud Italia per il contrasto alla criminalità organizzata
o in occasione di importanti manifestazioni. In campo
Internazionale è stato impiegato in missioni umanitarie
di pace presso vari organismi (NATO, ONU e Diplomatico) in Albania, Bosnia-Erzegovina, Kosovo, Macedonia,
Eritrea, Etiopia, Iraq, Pakistan, Afghanistan e in Germania per un incontro Internazionale di Polizia. Durante il
periodo di servizio trascorso in Italia, oltre allo specifico
e continuo addestramento per l’impiego operativo, ha
conseguito il brevetto di paracadutismo e corsi specifici di sicurezza per l’impiego in campo diplomatico. Nel
2009 ha svolto un breve periodo di servizio presso la
Stazione Carabinieri di Borgo Valsugana.
Durante un viaggio personale in Africa nel 2007, durante i normali controlli doganali all’aeroporto di Fiumicino
a Roma, veniva sottoposto ad un accurato controllo in
quanto Bruno, essendo cittadino Italiano, aveva il passaporto personale rilasciato dall’Ambasciata di Asmara
in Eritrea e riconfermato, nella validità, dal Consolato Generale di Karaci (Pakistan). Le autorità doganali
restarono un po’ smarrite dall’inconsueta vicenda, in
quanto normalmente i passaporti vengono rilasciati e
riconfermati in territorio Italiano.
Successivamente è stato congedato per riforma militare e attualmente vive a Tezze: svolge servizio di volontariato presso la neo costituita Cooperativa sociale
“Vales”, operante in buona parte del Trentino, frequenta
la Civica scuola musicale di Borgo, Levico e Caldonazzo, canta nel Coro Parrocchiale di Tezze ed è iscritto
all’Associazione Nazionale Carabinieri, sezione Valsugana Orientale.

VITA DI PAESE
PAESE

55 ° ANNIVERSARIO
DI MATRIMONIO
VALENTINO STEFANI
E ANTONIETTA STEFANI
Sabato 28 dicembre i coniugi Valentino e Antonietta
Stefani, circondati dai loro cari, hanno voluto dire grazie
al Signore dell’importante traguardo raggiunto, partecipando alla S. Messa nella chiesa dove 55 anni prima
hanno proclamato il loro sì.
Auguriamo agli sposi di poter trascorrere ancora molto
tempo assieme in serenità e salute per continuare così
ad essere esempio di quello che sono i valori del matrimonio cristiano e della famiglia.

MEZZO SECOLO INSIEME
E anche i 50 anni di matrimonio sono arrivati per Giovanni e Nerina! Una lunga vita assieme celebrata nella
giornata del 26 dicembre 2013 in compagnia di figli e
nipoti. Giornata iniziata con la Santa Messa e conclusa
con il celebre taglio della torta. Un’ottima occasione per
condividere questo felice traguardo tra sorrisi e lacrime
di commozione. E agli sposi auguriamo salute e felicità!

CLASSE 1933
Il 1º dicembre 2013, in occasione del nostro
80º anno, abbiamo deciso di festeggiare questa importante tappa con una rimpatriata al ristorante “da Remo”.
Abbiamo ricordato gli anni passati, i nostri
compagni che ci hanno lasciato e chi non è
potuto venire. Ci siamo lasciati con la promessa, se Dio vorrà, di ritrovarsi anche l’anno prossimo.
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CLASSE 1948 IN GITA PER I 65 ANNI
Organizzata dai coscritti Pieraugusto e Silvio, sabato 31 agosto
2013 la classe 1948 ha voluto festeggiare i 65 anni con una gita
culinario-culturale.
Partiti di buonora alla volta di Padova, per la visita alla cappella
degli Scrovegni e museo degli
Eremitani. Poi la gita è proseguita
con un pranzo presso il ristorante
vecio Piave di Jesolo organizzato dal coscritto Fabio Gonzo che
poi ci ha ospitato presso la sua
struttura “ chioscofaro” fino a tarda sera.
Gli anni passano ma la classe
1948 trova ancora la maniera per
incontrarsi e passare una giornata in allegria.

LAUREE

Il 29 gennaio 2014 presso l’Università degli Studi di Trento
Walter Morandelli ha conseguito la Laurea in Matematica,
discutendo la tesi: “Modelli discreti in finanza”.
Auguri e congratulazioni dottore!
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Il giorno 31 Marzo 2014 all’Università degli Studi di Verona,
Evelyn Stefani è stata proclamata dottoressa in lingue e culture per il turismo e il commercio internazionale discutendo la
tesi: “La corte europea dei diritti
dell’uomo si pronuncia in materia di pratiche abortive: il caso
“A, B e C contro Irlanda”.
Congratulazioni!!!!

Laurea Stefani Lara, Povo 26
marzo
Giorno di grande soddisfazione
e contentezza da parte di tutta la
famiglia, parenti e amici per il tuo
percorso di laurea in Scienze e
Tecnologie Biomolecolari, presso
l’università di Povo, con la tesi dal
titolo: “Skipping esonico mediato da oligonucleotidi antisenso
come promettente approccio terapeutico per la FTDP-17”.

Biblioteca Comunale
email: grigno@biblio-infotn.it
Via Nazario Sauro, 23 - Grigno
Spazio Giovani

0461 765414
0461 779631

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

0461 765267

Scuola materna di Tezze
Via Guglielmo Marconi, 8 - 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
email: comune@comunegrigno.it
Centralino
0461 775111
fax 0461 775130
Segreteria
0461 775101
Segretario comunale
0461 775110
Anagrafe - Stato Civile
0461 775102-4
Ufficio Tecnico - Urbanistica
0461 775103-5
Ragioneria
0461 775106/775107
Personale - Contratti
0461 775113
Tributi - Ufficio di Telve
0461 777004
Recapito Tezze
335 7636023
Custodi forestali
0461 775117
Magazzino comunale
0461 776045

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 Valsugana e Tesino
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
347 4523720
Vice Comandante Gianluca Paradisi 393 3228643
Vigili del Fuoco di Tezze
Comandante Gasperini Fabio
0461 769506 - 339 5664819
Vice Comandante Voltolini Federica 347 5857637

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

