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Domenica 18 maggio
STABAT MATER DI G.B. PERGOLESI
Complesso A. Corelli
Grigno - Vecchia Pieve di S. Giacomo
ore 20.30
Giovedì 12 giugno
CONCERTO-CABARET CON I BELUMAT
Tezze - Teatro Parrocchiale
ore 20.30
Sabato 5 luglio
CONCERTO DA TERRA A CIELO
Associazione Musicale Più che Abbastanza
Tezze - Prà Minati
ore 20.30
Domenica 6 luglio
CONCERTO DI FISARMONICA E PIANOFORTE
Tiziano Montibeller e Dante Fedele
Grigno - Chiesa di S. Uldarico
ore 21.00
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Mercoledì 30 luglio
CONCERTO DEL 40° DEL COMPLESSO A. CORELLI
Grigno - Vecchia Pieve di S. Giacomo
ore 20.30

E

La parola al sindaco

Un cordiale saluto a tutti i lettori, vorrei
utilizzare questo spazio per illustrare in
maniera sommaria le principali attività che
affronteremo nel corso di questi mesi. Mi
rendo conto che può essere una lettura impegnativa ma, per chi ne avesse interesse,
ricordo che è lo strumento fondamentale
di programmazione dell’amministrazione
comunale. Alcune delle attività descritte,
nel corso di questi primi mesi dell’anno,
sono state avviate o addirittura sono in
corso di realizzazione, ma ritengo comunque utile elencarle.
Nel mese di gennaio, dopo un primo rinvio
a dicembre, è stato approvato il bilancio di
previsione 2008.
Come avevo avuto modo di ricordare lo
scorso anno, l’impegno finanziario ed amministrativo connessi alle sole opere relative alla realizzazione dell’acquedotto e alla
ristrutturazione delle scuole elementari
di Tezze si potrebbe da solo configurare
come l’impegno di una intera legislatura,
ricordo l’importo complessivo delle 2
opere è di quasi 7.700.000 euro.
Nel bilancio di previsione 2008 abbiamo
impegni di spesa per investimenti per un
importo di circa 1.280.000 euro che andrò
a descrivere sommariamente; e utilizzerò
allo scopo la traccia fondamentale che è
data dalla relazione revisionale e programmatica che nel nostro ordinamento contabile e finanziario assume un ruolo centrale
nel definire le politiche che l’amministrazione intende sviluppare nel prossimo anno
e nel biennio successivo. In questo senso
la RPP è il documento più importante in
quanto imposta l’azione del Comune e assegna le finalità e le responsabilità per la
successiva gestione da parte dei responsabili dei servizi e degli uffici.
Il nostro Ente si è organizzato ormai da anni
in sette programmi che descriverò brevemente accennando solo alcuni degli interventi.

PROGRAMMA 1: SERVIZI GENERALI
(RESP. SEGRETARIO)
A BILANCIO EURO 880.180
All’interno di questo programma sono previsti tra l’altro:
- Affidamento dell’incarico di progettazione esecutiva per l’ampliamento della
cava Masi Rovigo.
- Attivare le procedure per inserire nel
piano cave l’ulteriore conoide a ovest
(dietro la ex discarica).
- Proseguire con le procedure per la realizzazione della rete gas anche a Martincelli in analogia con quanto fatto a
Selva.
- Affidamento dell’incarico di adeguamento del ns. CED con la sostituzione
del Server e la fornitura di assistenza e
manutenzione.
- Realizzazione di una centralina idroelettrica sul t. Grigno: verifica per la modifica e aumento della concessione in
essere e progettazione dell’impianto.
- Affidamento della gestione dell’acquedotto in montagna a T.S.
- Per quanto riguarda la realizzazione
del completamento dell’acquedotto a
fondovalle si prevede la stipula di una
convenzione con T.S. per disciplinare
i dettagli del rapporto connessi con la
conduzione dei lavori.
PROGRAMMA 2: SERVIZI FINANZIARI
(RESP. ELISEO STEFANI)
A BILANCIO EURO 3.120.714
(di cui 3.000.000 investimento di somme
eccedenti i normali fabbisogni di cassa).
A questo programma e collegato il 2 bis
(euro 25.302) relativo ai servizi tributari e
commercio di cui è responsabile al momento il segretario.
PROGRAMMA 3: GESTIONE DEI BENI
SILVO-PASTORALI (RESP. SEGRETARIO)
A BILANCIO EURO 543.676
Descrizione di alcune finalità:
- Utilizzo diretto del legname con affidamento dei lavori di taglio e esbosco.
- Vendita del legname fatturato in assortimenti (ridotti e richiesti dal mercato)
- Quest’anno ricorre il biennio per l’assegnazione delle “parti” e come ormai da
anni oltre all’assegnazione di legna “in
piedi” ricorreremo ancora alla assegnazione ai censiti di legna tagliata (in stela
e in stanga).
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- Espletamento delle procedure, tramite
ass.ne forestale, per essere inseriti nel
PSR 2007/2013 per la realizzazione di
piazzali per il deposito di legname, affidamento incarico di progettazione.
- Sullo stesso piano si dovrà predisporre la
documentazione per realizzare la strada
forestale detta “dei traversi”, il progetto
preliminare è già a disposizione.
- Asfaltatura del tratto di strada “marcesina- valcuerta di sotto”.
- Procedure per l’affidamento a terzi della gestione del rifugio Barricata.
PROGRAMMA 4:
SERVIZI TECNICI GESTIONALI
(RESP. MASSIMO STEFANI)
A BILANCIO EURO 1.419.478
Descrizione di alcune finalità:
- Predisposizione, in accordo con l’amministrazione, del regolamento per la concessione delle tombe di famiglia, per la regolarizzazione dell’utilizzo dei cimiteri e eventuali
provvedimenti conseguenti (rotazioni).
- Procedure per l’allargamento delle strade esistenti in Via Gere (progettazione
ed esproprio).
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- Illustrazione dei Piani attuativi 1 e 2
mediante consulente, e successivo incarico di progettazione dei piani stessi,
eventuali conseguenti varianti al PRG.
- Realizzazione del “nuovo campo da calcio con erba artificiale, spogliatoio e
parcheggi” da parte dell’U.S. Ortigara;
procedure relative all’acquisizione delle
aree necessarie.
- Affidamento del servizio di sgombero
neve sulle strade comunali per il prossimo triennio.
- Acquisto di un gruppo elettrogeno per
la malga scura in sostituzione di quello
in uso (verrà trasferito alla Colonia Barricata).
- Assegnazione delle agevolazioni per il risanamento delle facciate dei fabbricati
nei centri storici sulla base del regolamento predisposto che andrà approvato
dal Consiglio Comunale.
- Verifica della fattibilità di realizzazione di
un marciapiede su viale Trento (zona ovest
verso staz. FF.SS.) mediante l’acquisizione
del nulla osta preliminare da parte del Servizio Gestione Strade della PAT.
- Completamento della ristrutturazione e

ampliamento del Rifugio Barricata.
- Vendita della ex casa cantoniera, previa
acquisizione di uno studio geologico che
accerti la fattibilità ai sensi della del. Della G.P. del 09/07 relativa alle zone R3.
- Acquisto di mezzi per il cantiere comunale (bobcat, e motocarro).
- Acquisizione terreno privato per allargamento piazzale asilo Tezze.
- Manutenzione straordinaria dei cimiteri
(in particolare pavimentazione del vialetto del cimitero di Grigno).
- Parapetto del ponte sul Brenta a Tezze
(sabbiatura e verniciatura).
- Sostituzione parapetti sul viadotto
SS47 di Tezze.
- Manutenzione della strada Selva-altipiani.
- Rifacimento della pavimentazione su
varie strade comunali
- Con la variazione n. 1 al bilancio è stato
finanziato il completamento dei lavori di
pavimentazione in porfido di via Cesare
Battisti a Grigno.
- Abbiamo poi alcune opere che sono
elencate “senza finanziamento” in
quanto sono previste tutte le procedure
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preparatorie per inoltrare alla PAT sulle varie leggi di settore le richieste di
finanziamento e che vado brevemente
ad elencare: oltre alle opere di completamento del rif. Barricata di cui ho
già riferito si prevedono i lavori relativi a elettrificazione dei fabbricati
sull’altipiano di cui disponiamo di un
preventivo di c.a. 800.000 euro datato
2004, rifacimento degli impianti di
illuminazione pubblica di cui dovremo
acquisire una perizia, la realizzazione
di un deposito di legname in loc.
“Labi di Valcuerta” anche di questa
opera dovremo acquisire il progetto, ed
infine il completamento della strada
Masi Ornè-Grignerebbe di cui disponiamo della progettazione preliminare.
PROGRAMMA 5: SERVIZI ALLA PERSONA
(RESP. SEGRETARIO)
A BILANCIO EURO 667.842
Descrizione di alcune finalità:
- Verificare la possibilità e l’esigenza di
affittare locali privati da destinare a
sedi degli ambulatori di Tezze ed eventualmente di Grigno, con l’acquisto, se

necessario di arredamento integrativo.
- Servizio di trasporto dalle frazioni
- Soggiorno estivo per bambini con possibilità di utilizzo dei buoni di servizio.
- Corso di musica in collaborazione con la
Civica scuola di musica con parte degli
oneri a carico del bilancio comunale
- Definire con ITEA le modalità e le condizioni per una eventuale cessione in uso
secondo la LP 15/07 della p.ed. 262
(casa del medico) per la sua ristrutturazione ad uso abitativo e socio-sanitario
- Acquisizione di uno studio preliminare
per dare una migliore distribuzione ed
utilizzo alla p.ed.739/1 (ex asilo Tezze)
- Affidamento incarico progettazione definitiva scuola elementare di Tezze
- Trasferimento alla US Ortigara di un
contributo per la manutenzione straordinaria del campo da calcio
- Promozione di alcuni corsi, in collaborazione con il C3, dell’ Università della
Terza età.

PROGRAMMA 6: BIBLIOTECA COMUNALE
(RESP. ORLANDO GASPERINI)
A BILANCIO EURO 129.287
Descrizione di alcune finalità:
- Nell’ottica della valorizzazione del nostro patrimonio culturale e ambientale è
previsto l’incremento del fondo speciale
di preistoria e Speleologia.
- Si prevede inoltre la realizzazione di una
pubblicazione di carattere divulgativo
sul Riparo Dalmeri e la preistoria in Valsugana Orientale in collaborazione con
il museo di Scienze naturali di Trento.
- Si prevede inoltre, con la stessa collaborazione, l’allestimento di una mostra presso la vecchia Pieve di Grigno
per una maggiore conoscenza del Riparo Dalmeri con l’esposizione di alcuni
originali delle pietre rinvenute durante
gli scavi.
Colgo l’occasione per ringraziare i colleghi
amministratori e la struttura comunale per
la fattiva collaborazione e la professionalità profuse per il raggiungimento degli obbiettivi che ci siamo prefissi.

fotonotizie
01 Messa in sicurezza del versante Pala dei Grignati.

05 Rifugio Barricata. A settembre è prevista la fine

02 Realizzazione degli svincoli.

06 Installazione fontane. Cassa Rurale Bassa

03 Realizzazione dei parcheggi per autotreni nella

07 In prossimità dell’incrocio Masi Rovigo è stata

04 Realizzazione della “Bociera”.

08 Pulizia e ristrutturazione del trincerone del

Intervento in somma urgenza.

PAT - Servizio viabilità.

zona industriale. Assessorato industria PAT.
Servizio ripristino della PAT.

lavori.

Valsugana.

modificata la viabilità.

Grigno. Servizio ripristino della PAT.
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Delibere di Consiglio
>> SEDUTA DEL 10 DICEMBRE 2007
- Ratifica della deliberazione giuntale n.
129 dd. 22/11/2007 ad oggetto «Variazioni ed assestamento bilancio di
previsione 2007, modifica al bilancio
pluriennale e alla relazione previsionale
e programmatica.
>> SEDUTA DEL 4 GENNAIO 2008
- Approvazione del bilancio dell’esercizio
2008 e relativi allegati.
>> SEDUTA DEL 29 GENNAIO 2008
- Designazione dei rappresentanti del comune di Grigno in seno al comitato di
gestione della scuola materna di Tezze.
- Designazione dei rappresentanti del
comune di Grigno in seno al comitato
di gestione della scuola materna di Grigno.
- Mozione presentata dal consigliere comunale Mario Gonzo con oggetto «Regolamento vigili del fuoco volontari del
Trentino».
- Mozione presentata dalla lista civica
Grigno-Tezze con oggetto «Variante al
P.R.G. del Comune di Grigno.

- Mozione presentata dalla lista civica
Grigno-Tezze con oggetto «Sfruttamento delle energie alternative da parte del
Comune di Grigno».
- Variazione n. 1 al bilancio di previsione
2008, modifica al bilancio pluriennale
e alla relazione previsionale e programmatica.
- Approvazione del bilancio di previsione
dell’esercizio finanziario 2008 del corpo
volontario dei vigili del fuoco di Grigno.
- Approvazione del bilancio di previsione
dell’esercizio finanziario 2008 del corpo
volontario dei vigili del fuoco di Tezze.

- Stralcio del programma n. 2/bis-servizi
tributari dalla relazione revisionale e
programmatica 2008-2010 e conseguente variazione n. 3 al bilancio di previsione 2008 e al bilancio pluriennale
2008-2010.
- Nomina del dott. Nicola Paviglianiti
quale segretario del Comune di Grigno,
a far tempo dal 16/06/2008.
- Piano di lottizzazione pp.ff. 4739/24739/4-4750-4747 e p.ed. 1696. modifica schema di convenzione.
- Approvazione e nuove convenzioni per
la gestione associata e coordinata del
servizio biblioteche e cultura.

>> SEDUTA DEL 29 MARZO 2008
- Ratifica della deliberazione giuntale n.
42 dd. 11/03/2008 ad oggetto: variazione n. 2 al bilancio di previsione 2008,
modifica al bilancio pluriennale e alla relazione previsionale e programmatica.
- Relazione revisionale e programmatica
2008-2010 approvata con deliberazione
n. 1/2008, modifica del punto 3.4.2.3/5
del programma n. 3 e stralcio del punto
3.4.2.3/18 del programma n.1.

- Deroga urbanistica, ex aer. 104 l.p.
22/91, per insediamento in zona industriale della ditta fly Srl.
- Determinazione dei valori venali per le
aree fabbricabili, ex art. 3 del regolamento per l’applicazione dell’imposta
comunale sugli immobili.

AVVICENDAMENTO ALLA SEGRETERIA DEL COMUNE
Il segretario comunale Sergio Bombasaro, dopo una decina d’anni di permanenza
presso il nostro comune, ha lasciato il
servizio con la fine del mese di marzo, per
godere la meritata pensione.
Originario di Castelnuovo, prima di arrivare a Grigno ha ricoperto per diversi anni
l’incarico a Pieve Tesino e Bieno.
Un sincero ringraziamento da parte di tutta l’Amministrazione per il lavoro svolto.

Delibere di Giunta
>> SEDUTA DEL 22 NOVEMBRE 2007
- Concessione di un contributo straordinario alla Pro Loco di Grigno per sostituzione panchine.
>> SEDUTA DEL 27 NOVEMBRE 2007
- Affidamento alla sig.ra Voltolini Sabina
della gestione dell’azienda commerciale
all’insegna.
- «Bicigrill di Tezze». Modifica dello
schema di contratto. Regolarizzazione
«strada Mesole». Acquisto terreni.
>> SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 2007
- Realizzazione rete di distribuzione gas e
centrale di stoccaggio a servizio della frazione di Selva. Approvazione, per quanto
di competenza, del progetto dei lavori.

>> SEDUTA DEL 15 GENNAIO 2008
- Inedificabilità, ai fini I.C.I. dei terreni
fabbricabili ricadenti in aree classificate, dal P.G.U.A.P. a rischio idrogeologico di grado elevato e/o molto elevato.
- Adesione al Piano giovani di zona della
Bassa Valsugana e Tesino per l’anno
2008-05-23.
- Liquidazione all’associazione Amici trentini di Trento della quota di competenza
per l’anno 2008 relativa all’adozione
a distanza di cinque bambini del Terzo
Mondo.
- Convenzione per attività formative dell’Università della terza età e del tempo
disponibile. Approvazione ed adesione.

>> SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 2007
- Mantenimento ed invarianza delle aliquote I.C.I. e detrazioni attualmente in
vigore.

>> SEDUTA DEL 22 GENNAIO 2008
- Approvazione atto di indirizzo per il rimborso delle spese di trasporto ai residenti frequentanti le scuole elementari
di Grigno e di Tezze e la scuola media.

>> SEDUTA DEL 4 GENNAIO 2008
- Assegnazione ai censiti di legna da ardere in conto anno 2008. Modalità.

>> SEDUTA DEL 29 GENNAIO 2008
- Erogazioni contributi ordinari ad enti e
associazioni per l’anno 2008-05-23.

Nicola Paviglianiti nato a Trento il 02/10/1972
residente a Pergine Valsugana, laureato in
giurisprudenza presso la facoltà degli studi di
Trento.
Dopo alcune esperienze come segretario comunale reggente, per brevi periodi, in alcuni
comuni del Trentino, ha maturato le seguenti
esperienze professionali:
• Vicesegretario generale del Comune di Levico Terme dal luglio 2001 al luglio 2006;

• Segretario comunale di Canazei dal luglio 2006 al 15 giugno 2007;
• idoneo all’esercizio della professione di
avvocato avendo superato la prova orale nel settembre 2005.
• dal 16 giugno segretario a tempo indeterminato del Comune di Grigno.

>> SEDUTA DEL 5 FEBBRAIO 2008
- Contributo alla parrocchia «San Antonio» di Tezze per lavori di restauro delle
superfici pittoriche dell’abside.
>> SEDUTA DEL 26 FEBBRAIO 2008
- Gestione associata e coordinata del servizio
di gestione entrate fra i Comuni di Grigno,
Telve, Cinte Tesino, Novaledo e Roncegno
Terme. Nomina del responsabile del servizio.
- Lavori di costruzione di uno svincolo
sulla S.S. 47 della Valsugana e rettifica
viabilità comunale. Sdemanializzazione
terreni comunali.
- Sdemanializzazione della p. fond.
5100/1 c.c. Grigno.
- Sdemanializzazione della neo p. fond.
5753/2 c.c. Grigno.
- Esame della mozione approvata dal
consiglio comunale di Levico Terme con
deliberazione n. 1 di data 12.02.07.
>> SEDUTA DEL 19 APRILE 2007
- Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza del versante in località Pala dei Grignati.
Approvazione ai soli fini tecnici del progetto.

Al nuovo segretario Paviglianiti Nicola il
più cordiale benvenuto con l’auspicio di
una serena reciproca collaborazione!

amministrazione
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Una nuova
Amministrazione
per il futuro
del nostro
Comune

[minoranze]

In un quadro di
globalizzazione
dei mercati, di
stagnazione dell’economia, di
mutamento dei
bisogni espressi
dalla società, il
ruolo dell’Amministrazione locale non solo
acquista sempre maggiore importanza ma
“può fare la differenza”.
Disporre sul territorio di efficienti servizi
alla persona (servizi sanitari, servizi per i
giovani, per gli anziani ecc.) nonché di un
buon livello occupazionale può contribuire
a migliorare la qualità della vita, anche in
una realtà periferica coma la nostra.
L’operato di un’Amministrazione è da ritenersi tanto più lodevole, quanto più è in
grado di mantenere nel tempo i risultati
raggiunti e di programmare nuovi obiettivi
di sviluppo socio-economico.
Questo duplice aspetto merita particolare
attenzione; da una parte il mantenimento
dello stato esistente e dall’altra la pianificazione di nuovi traguardi di sviluppo.
Analizzando l’operato dell’attuale Amministrazione in merito a quanto sopra non
si possono che notare i risultati disastrosi
raggiunti: abbiamo perso il controllo sulla struttura per anziani (casa di riposo),
le scuole elementari di Grigno saranno
chiuse, non abbiamo più l’Azienda elettrica comunale e dobbiamo cedere all’ITEA
parte dell’edificio che ospita gli ambulatori di Grigno per poterne ristrutturare la
rimanente parte. Cose purtroppo già dette
alle quali poco, se non niente, ormai si può
aggiungere.
La verità è che le strutture di tutto riguardo lasciateci dalle precedenti Amministrazioni, spesso non presenti in altri Comuni,
sono state definitivamente smantellate
dall’attuale Amministrazione.
Ma se «non bisogna piangere sul latte versato», vediamo almeno quali sono i programmi in essere. Risulta purtroppo palese a tutti che poco, o nulla, è stato fatto
e che si sta procedendo unicamente con
interventi di routine e di “ordinaria manutenzione” delle strutture rimanenti (spesso ci si sente dire che non ci sono neppure
i fondi per sistemare strutture essenziali)

e che a fronte delle richieste vi sono solo
promesse, puntualmente disattese.
Viene naturale chiedersi come siano state
impiegate le risorse del bilancio comunale, ammontanti ad € 3.700,00 nonché i
proventi dell’appalto a terzi della cava comunale, che a detta degli amministratori
rappresenta un “toccasana economico”.
Cosa è stato realizzato o cosa si progetta
di realizzare per la comunità?
Serve una svolta.
Come gruppo consigliare di minoranza
abbiamo:
n proposto di intervenire sul P.R.G.; non ci
sono infatti più aree disponibili ed i giovani si stabiliscono fuori dal Comune;
n

sollecitato un’analisi critica dello sviluppo industriale sul territorio comunale, in
un’ottica di tutela ambientale, nonché
interventi occupazionali a sostegno delle donne e delle fasce sociali più deboli;

n

chiesto come intenda procedere l’Amministrazione nei confronti della Ditta Grigolin; é proprio necessario realizzare un
“cementificio” in prossimità dell’abitato
o è preferibile individuare altre e più compatibili alternative occupazionali?

n

chiesto di liberare il Comune dai vincoli
di P.G.U.A.P.;

n

chiesto di risolvere la questione dei
Piani Attuativi;

n

chiesto in merito alle barriere acustiche
a Tezze;

n

chiesto di intervenire a tutela della
montagna soprattutto nei confronti della raccolta di funghi.

A fronte di queste e di altre sollecitazioni, mirate a dare impulso ad una più efficiente ed efficace azione amministrativa,
abbiamo ricevuto solo promesse, ma nulla
di fatto. In considerazione a quanto sopra
esposto auspichiamo che i censiti riprendano le redini ora sciolte dell’Amministrazione comunale, incominciando da prima a
frequentare le riunioni del Consiglio, per
rendersi conto della gravità della situazione, al fine di giungere poi ad una futura
nuova amministrazione che possa dare alla
nostra comunità quanto le spetta, a fronte
di quel bilancio che abbiamo citato ed alle
tante esigenze sino ad oggi emerse.

COMUNE
DI GRIGNO
CAMERA DEI DEPUTATI - RISULTATO DELLO SCRUTINIO
SEZIONE N. 1
895
429
466

VOTI DI LISTA VALIDI
2
1
159
192
37
173
8
10
14
1
/
34
4
4
20
2
691

RIEPILOGO
Voti Validi
Schede Bianche
Schede Nulle
Schede Contestate E Non Assegnate
Totale Dei Votanti Della Sezione

691
8
32
/
731

SEZIONE N. 2
TOTALE ISCRITTI NELLA LISTA DEGLI ELETTORI
Maschi
Femmine
LISTE DEI CANDIDATI
Partito Liberale Italiano
Partito Socialista
Lega Nord
Il Popolo Delle Libertà
Italia Dei Valori
Partito Democratico
Partito Comunista Dei Lavoratori
La Destra
La Sinistra Arcobaleno
Union Für Südtirol
Die Freiheitlichen
Unione Di Centro
Per Il Bene Comune
Unione Democratica Consumatori
Svp
Sinistra Critica
Totale Dei Voti Validi
RIEPILOGO
Voti Validi
Schede Bianche
Schede Nulle
Schede Contestate E Non Assegnate
Totale Dei Votanti Della Sezione

SENATO DELLA REPUBBLICA - RISULTATO DELLO SCRUTINIO
SEZIONE N. 1

TOTALE ISCRITTI NELLA LISTA DEGLI ELETTORI
Maschi
Femmine
LISTE DEI CANDIDATI
Partito Liberale Italiano
Partito Socialista
Lega Nord
Il Popolo Delle Libertà
Italia Dei Valori
Partito Democratico
Partito Comunista Dei Lavoratori
La Destra
La Sinistra Arcobaleno
Union Für Südtirol
Die Freiheitlichen
Unione Di Centro
Per Il Bene Comune
Unione Democratica Consumatori
Svp
Sinistra Critica
Totale Dei Voti Validi

ELEZIONI 2008

937
455
482

VOTI DI LISTA VALIDI
6
3
187
178
42
189
1
10
11
/
/
47
3
3
43
3
726
726
13
32
/
771

TOTALE ISCRITTI NELLA LISTA DEGLI ELETTORI
Maschi
Femmine
CANDIDATI
Muraro Sergio
Bertolini Vittorio
Trntini Cristina
Santini Giacomo
Casanova Luigi
Totale Dei Voti Validi
RIEPILOGO
Voti Validi
Schede Bianche
Schede Nulle
Schede Contestate E Non Assegnate
Totale Dei Votanti Della Sezione

825
390
435
VOTI VALIDI
279
21
47
244
38
629
629
22
21
/
672

SEZIONE N. 2
TOTALE ISCRITTI NELLA LISTA DEGLI ELETTORI
Maschi
Femmine
CANDIDATI
Muraro Sergio
Bertolini Vittorio
Trntini Cristina
Santini Giacomo
Casanova Luigi
Totale Dei Voti Validi
RIEPILOGO
Voti Validi
Schede Bianche
Schede Nulle
Schede Contestate E Non Assegnate
Totale Dei Votanti Della Sezione

866
421
445
VOTI VALIDI
345
19
53
222
38
677
677
18
19
/
714

[avvisi]
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NEROBUTTO
CRESCE
TRENTO - In trent’anni ha messo su un
colosso da 6 milioni di fatturato l’anno.
Non poco, dato il settore non facile in cui
opera Tiziano Nerobutto, assieme al fratello Francesco: quello dell’imbiancatura,
veniciatura e restauri.
«Il problema di questo mestiere - spiega
Nerobutto - è che è troppo spesso considerato marginale, materia da affidare a
semplici prestatori d’opera. A scapito di
chi invece punta sull’eccellenza».
I Nerobutto, partiti da Tezze (e con le radici
salde in Valsugana, con magazzini e uffici
a Grigno), operano in tre campi: quello del-

la pittura murale con la «Nerobutto snc»,
dei restauri conservativi con la «Acroterio
snc» e anche in quello della produzione di
calci e intonaci specifiche, con la «Calchera San Giorgio».
«In quest’ultimo ramo abbiamo investito
molto, in termini economici e di ricerca,
con una spesa di circa 300mila euro, l’impiego di tre dipendenti e oltre due anni di
ricerche».
Novità in vista anche per gli altri due rami
controllati dai fratelli Nerobutto: «Entro il
2008 stiamo pensando di riunire in un’unica società Nerobutto (nata a fine anni

Il fatturato sale
a sei milioni di euro!

Settanta, ndr) e Acroterio (creata nel ’96,
ndr), per razionalizzare spese e gestione
amministrativa».
Con quest’ultima società i Nerobutto hanno ridato luce e colore a mezza città, dal
Castello del Buonconsiglio con Torre dell’Aquila a Palazzo Geremia.
Complessivamente, la realtà valsuganotta dà lavoro a un’ottantina di dipendenti:
«Sono pochissime le realtà del settore in
Italia a poter contare su una squadra di
questo livello, dato che utilizziamo
solo personale dipendente, escludendo totalmente il ricorso a subappalti o a terzi».

In occasione dei trent’anni dalla nascita
della società Nerobutto esprime così la
propria gratitudine:

«A tutti i clienti, i professionisti, gli amministratori pubblici e privati, i fornitori, i
consulenti che ci hanno permesso di raggiungere questo traguardo; a tutte quelle
persone incontrate nel nostro cammino
che, disinteressatamente, ci hanno sostenuto e aiutato a crescere, soprattutto
culturalmente,
Grazie… di tutte queste persone non potremo mai dimenticarci!

Articolo pubblicato
sul quotidiano “L’Adige”, 9 marzo 2008.

[imprenditoria
10-11]
PAGG.

BIBLIOTECA COMUNALE
Attività Culturali della Biblioteca e proposte
delle Associazioni. Aprile - Ottobre 2008

APRILE
Domenica 6
BIGOLADA
Martincelli
Club Pianello

Grigno - Biblioteca Comunale, mostra di pittura
Springhetti - Condler - Eccher

Martedì 8
TUTTI UGUALI TUTTI DIVERSI
Mostra bibliografica sul tema della
multiculturalità e letture animate animate
per le scuole
La mostra termina il 12 aprile
Grigno - Biblioteca Comunale
Venerdì 11
FESTA DEI GENITORI
Grigno - Palestra delle Scuole Medie
ore 18.30
Associazione Qwan Ki Do
Sabato 12
SUSSURRI FATATI
Spettacolo di Danza Irlandese con il
gruppo Faiiy Ring
Tezze - Teatro Parrocchiale - ore 21.00
Gruppo Donne GrignoTezze

Fausto Eccher,
Gino Condler,
Silvano Springhetti

Domenica 13
FESTA SOCIALE
Tezze - Prà Minati
Sci Club Tezze
Venerdì 18
FORTE TOMBION:
LA SENTINELLA DEL CANAL DI BRENTA
Presentazione del libro di Luca Girotto
con la partecipazione del Coro Valbronzale
di Ospedaletto
Tezze - Teatro Parrocchiale - ore 20.30
Assessorato alla Cultura - Sistema
Culturale Valsugana Orientale
Sabato 19
MOSTRA COLLETTIVA DI PITTURA
GINO CONDLER - FAUSTO ECCHER
SILVANO SPRINGHETTI
Inaugurazione ore 17.00 - la mostra
rimarrà aperta fino al 3 maggio
Grigno - Biblioteca Comunale

Tezze - Teatro Parrocchiale,
presentazione del libro di Umberto Vanin

MAGGIO
Giovedì 1
FESTA DEL PESCE
Tezze - Prà Minati
Pro Loco Tezze

Venerdì 2
FESTA DEI BAMBINI DELLA SCUOLA
ELEMENTARE DI TEZZE
Pro Loco Tezze
Sabato 3
FESTA DI PRIMAVERA
Tezze - Prà Minati - ore 20.30
Alle ore 19.30 presentazione dei Progetti
del Piano Giovanile di zona da parte dei
Gruppi
Associazioni “Più che abbastanza”
e “Note Stagne”
Mercoledì 7
C’ERA UNA VOLTA... ESPERIENZE CON
IL TESTO NARRATIVO FANTASTICO:
FIABA, MITO, FAVOLA
Incontro con il pedagogista Marco Dallari
rivolto a genitori ed insegnanti
Grigno - Biblioteca Comunale - ore 20.30
Sabato 10
FESTA DELLA MAMMA
Grigno - Piazzale Scuola Elementare
Pro Loco Grigno

Giovedì 15
HANEPOS : L’INCUDINE DI THOR
Presentazione del libro di Giancarlo
Bortoli in occasione della manifestazione
Palazzi Aperti - la civiltà contadina in
Valsugana: la Calchera di Boro
Grigno - Biblioteca Comunale - ore 20.30
Venerdì 16
TORNERAI… STORIE DI SANGUE,
DI DOLORE, DI FANGO E DI FAME
Presentazione del libro di Umberto Vanin
Tezze - Teatro Parrocchiale - ore 20.30
Biblioteca Comunale
Gruppi ANA di Tezze-Grigno-Selva
Domenica 18
PALAZZI APERTI
Percorso 2008 - La civiltà contadina in
Valsugana: la Calchèra di Boro
Domenica 18
STABAT MATER DI G.B. PERGOLESI
Concerto con il
Complesso Arcangelo Corelli
Grigno - Vecchia Pieve di S. Giacomo
ore 20.30
Venerdì 30
FESTA DI FINE ANNO DI QWAN KI DO
Grigno - Palestra della Scuola Media
ore 18.30
Associazione Qwan Ki Do

Ven. 30 - Sa. 31 - Dom. 1 giugno
FESTA DELLA MADONNA AUSILIATRICE
Loc. Martincelli - dalle ore 20.00
Club Pianello

GIUGNO

Lunedì 2
SU E DO PAR EL MASARON
Loc. Martincelli - partenza ore 8.00
Club Pianello
Sabato 7
FESTA DELLO SPORT PER LE SCUOLE
Grigno - Campo Sportivo
U.S. Ortigara Grigno, Sci Club Tezze,
U.S. Rocchetta, U.S. Monte Lefre, Panda
Orienteering, Qwan Ki Do, Cassa Rurale
Bassa Valsugana
Sabato 7
SAGGIO FINALE DEL CORSO DI MUSICA
Tezze - Teatro Parrocchiale - ore 20.30
Associazione Musicale
Più Che Abbastanza
Mercoledì 11
LA PROMESSA
Presentazione del libro di Giorgio Ragucci Brugger
Grigno - Biblioteca Comunale - ore 20.30
Gruppo Donne GrignoTezze / Biblioteca Comunale

COS’È IL PUNTO GIOVANI?
Il Punto Giovani apre anche a Grigno! Ma
cos’è il Punto giovani?
È un progetto finanziato dal Piano Giovani di
Zona del Comprensorio della Bassa Valsugana e Tesino, che intende diventare un punto
d’incontro dei giovani della comunità.
Grazie al Punto i giovani possono richiedere informazioni, dossier, opuscoli, entrare
a conoscenza dei progetti a loro destinati.
Il Punto vuole, inoltre, essere anche luogo
in cui i giovani possono diventare protagonisti con le loro idee e capacità. Infatti

suo scopo principale è coordinare e aiutare
giovani volenterosi a mettere a frutto i loro
talenti creando nuove sinergie all’interno
della comunità.
Se sei interessato o almeno curioso di saperne di più puoi trovare l’operatrice dello
sportello, Marianna, alla Biblioteca comunale tutti i martedì dalle 16 alle 18.
Per avere ulteriori informazioni puoi andare al sito dei giovani valsuganotti
www.valsuganagiovani.it o scrivere un’email all’indirizzo puntogiovaniC3@yahoo.it.
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Giovedì 12
SPETTACOLO DI CABARET
CON I BELUMAT
Tezze - Teatro Parrocchiale - ore 20.30
Assessorato alla Cultura
Sabato 14 - Domenica 15
FESTA PATRONALE DI S. ANTONIO
Tezze, Piazzale Scuola Elementare
dalle ore 20.00
Pro Loco Tezze

LUGLIO

Grigno - Biblioteca Comunale,
“Tutti uguali, tutti diversi”, letture animate

Sabato 5
CONCERTO DA TERRA A CIELO
E DISCESA DEL BRENTA
Tezze - Prà Minati
Associazione Musicale
Più Che Abbastanza
Domenica 6
CONCERTO DI FISARMONICA
E PIANOFORTE
Tiziano Montibeller e Dante Fedele
Grigno - S. Uldarico - ore 20.30
Assessorato alla Cultura

Tezze - Teatro Parrocchiale,
presentazione del libro di Luca Girotto

Sabato 12
FESTA DEI VIGILI DEL FUOCO
Grigno - Piazzale Scuola Elementare
Martedì 15
LE STELLE IN BIBLIOTECA
Visita guidata al planetario Starlab
prenotazioni in biblioteca
(gruppo di max 20 persone)
Grigno - Piazzale Scuola Elementare
ore 20.30
Biblioteca Comunale - Museo Tridentino
di Scienze Naturali
Grigno - Biblioteca Comunale,
serata con il pedagogista Marco Dallari

Mercoledì 16
LETTURE ANIMATE PER BAMBINI
E RAGAZZI: “IL RE SOLO SOLETTO”
Parco di Grigno - ore 16.00
(in caso di maltempo in Biblioteca)
Gruppo Teatrale Tarantàs / Biblioteca
Comunale
Sabato 19 - Domenica 20
FESTA PATRONALE DI S. GIACOMO
Grigno, Piazzale Scuola Elementare
dalle ore 20.00
Pro Loco Grigno
Domenica 20
FESTA DELLA MADONNA DEL CARMINE
Selva
Gruppo ANA Selva
Grigno - Biblioteca Comunale,
presentazione del libro di Giancarlo Bortoli

Mercoledì 23
LETTURE ANIMATE PER BAMBINI
E RAGAZZI: “CHIAMA LA FIABA”
Prà Minati - ore 16.00
Gruppo Teatrale Tarantàs / Biblioteca
Comunale

Mercoledì 6
NON FARE STORIE, VIENI A SENTIRLE
IN BIBLIOTECA: “RACCONTI
STRAMPALATI E DIVERTENTI”
Letture per bambini dai 4 ai 7 anni
Grigno, Biblioteca comunale - ore 17.00

Giovedì 24
CONCERTO DEL CORO ED ORCHESTRA
GIOVANILE DI S. CECILIA
Grigno - Vecchia Pieve di S. Giacomo
ore 20.30

Sabato 9
LUNA PIENA… ALI DI PIPISTRELLO!
Laboratorio creativo per ragazzi 9-10 anni
(massimo 10) - ore 14.30
Iscrizioni presso la Biblioteca Comunale

Venerdì 25
IL MONDO DI SERGIO
Presentazione del libro di Mauro Paissan
Grigno - Biblioteca Comunale - ore 20.30

Domenica 10
FESTA SULL’ALTOPIANO
Loc. Valcoperta
Gruppo ANA Selva

Sabato 26 - Domenica 27
FESTA PATRONALE DI S. GIACOMO
Grigno, Piazzale Scuola Elementare
dalle ore 20.00
Pro Loco Grigno

Mercoledì 13
NON FARE STORIE, VIENI A SENTIRLE
IN BIBLIOTECA: “MI LEGGI UN’ALTRA
STORIA?”
Letture per bambini dai 4 ai 7 anni
Grigno, Biblioteca comunale - ore 17.00

Mercoledì 30
CONCERTO 40° CORELLI
Grigno - Vecchia Pieve di S. Giacomo
ore 20.30
Mercoledì 30
NON FARE STORIE, VIENI A SENTIRLE
IN BIBLIOTECA: “STORIE DI STREGHE,
LUPI E DRAGOLUPI”
Letture per bambini dai 4 ai 7 anni
Grigno, Biblioteca comunale - ore 17.00

AGOSTO

Sabato 2
“TELERI” di ORLANDO GASPERINI
Grigno - Vecchia Pieve di S. Giacomo
Inaugurazione alle ore 17.00
La mostra rimarrà aperta fino al 17 agosto
Mercoledì 6 agosto
Presentazione del libro di Massimo Libardi
Il mondo dopo la caduta nella pittura di
Orlando Gasperini
Grigno - Biblioteca comunale - ore 20.30
Domenica 3
FESTA DELLA MONTAGNA
Loc. Barricata
S. Messa in Barricata in commemorazione
dei caduti della montagna - ore 11.00
Pranzo - ore 12.00
VV.FF. Tezze
Visita al Riparo Dalmeri con Giampaolo
Dalmeri - ore 16.00
Assessorato alla Cultura / Biblioteca
Comunale

Venerdì 15
FESTA CAMPESTRE
Selva - dalle ore 14.00
Gruppo Grotte Selva

SETTEMBRE
Domenica 7
FESTA DELLA BICICLETTA
CICLORADUNO
Tezze - Prà Minati
Pro Loco Tezze

Sabato 20 - Domenica 21
15° INTERCLUB DI ZONA
Grigno - Auditorium Scuola Media
Sabato ore 20.30 / Domenica ore 14.30
Club Giacomino - Associazione Alcolisti in
Trattamento

OTTOBRE

Domenica 12
FESTA DEL SENELO
Tezze - Piazza XXIV Maggio
dalle ore 14.00
Pro Loco Tezze
Domenica 19
CASTAGNATA
Selva
Gruppo ANA Selva

Sabato 30
IN MEMORIA DEI CADUTI
Prà Minati - S. Messa - ore 18.30
Gruppo ANA Tezze
Sabato 30 - Domenica 31
60° US ORTIGARA
Grigno - Campo Sportivo

Il calendario è suscettibile di variazioni
per cause di forza maggiore.

ORARIO ESTIVO DI APERTURA AL PUBBLICO
Lunedì

Chiuso

Martedì

10.00 - 12.00

Mercoledì

14.30 - 18.30
14.30 - 18.30

Giovedì

10.00 - 12.00

14.30 - 18.30

Venerdì

10.00 - 12.00

14.30 - 18.30

Sabato

10.00 - 12.00

14.30 - 18.30

BIBLIOTECA PUBBLICA COMUNALE DI GRIGNO
Via Nazario Sauro, 23 38055 Grigno (Tn)
Tel 0461.765414 - Fax 0461.765340
e.mail: grigno@biblio.infotn.it

20.00 -22.00
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tempo libero
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PRO LOCO
GRIGNO
Mostra
di Presepi
Anna Bottegal

Gruppo Catechesi Grigno

Bruna Paradisi

Gruppo Alpini Selva

Scuola Materna Grigno

Gianni Dell’Agnolo

Paola Minati e Figlie

Saverio Minati

Mons. Sartori

Scuola Elementare Grigno

NADALE SOTO I PORTEGHI
La Pro Loco di Grigno anche quest’anno, ha
organizzato assieme a tutte le Associazioni
che operano nel volontariato, la tradizionale
manifestazione denominata “Nadale soto i
porteghi”, giunta alla XII edizione. Nel pomeriggio di sabato 22 dicembre, le associazioni
hanno offerto ai partecipanti, alcuni prodotti
tipici culinari appositamente cucinati. L’atmosfera natalizia, le luminarie ed il consueto
freddo, hanno creato un’atmosfera magica
che ha “ inchiodato ” nel centro storico del
paese di Grigno, residenti, turisti e visitatori, arrivati sia dal Trentino che dal Veneto.
L’afflusso stimato in circa 3.000 persone,
ha reso soddisfatti tutti coloro che hanno
operato per il buon esito della manifestazione. Vale la pena notare che tutte le vivande
sono state distribuite gratuitamente agli

ospiti che hanno quindi maggiormente apprezzato la festa. In questa giornata, e fino
alla Epifania, presso la chiesa di S. Giacomo
( nel centro storico del paese ), la Pro Loco
ha organizzato una mostra - rassegna di presepi, che ha visto la visita di oltre 600 persone ( firme sul libro presenza ); nel pomeriggio
del 22 dicembre, per l’inaugurazione della
mostra dei presepi, si è tenuto un concerto
con il coro parrocchiale di Grigno, che ha allietato i presenti con canti natalizi. Si coglie
l’occasione per ringraziare gli sponsor, la
disponibilità di don Giorgio, tutti coloro che
hanno allestito i presepi ed i proprietari dei
porteghi, senza i quali questa tradizionale
manifestazione non avrebbe potuto svolgersi. Per questa estate, inoltre la Pro Loco di
Grigno ha già provveduto ad organizzare le

serate con le relative band musicali. Presso
il piazzale delle scuole elementari di Grigno
sarà allestito l’apposito capannone che garantirà la riuscita delle manifestazioni anche
nel caso di cattivo tempo ed un fornitissimo
spaccio soddisferà le esigenze alimentari
dei presenti. Sabato 19 luglio si esibirà il
gruppo Cicci ed i Condor con musiche anni
’60. Domenica 20 luglio, serata con musica
per tutti i gusti, con Johnny ed Helga con
intrattenimento cabarettistico a cura degli
Instabili. Sabato 26 luglio toccherà alla
orchestra romagnola Fabio e Mara, per gli
amanti del liscio. Domenica 27 luglio, Fabio
e la sua fisarmonica ci allieterà con il suo
vario repertorio.
Un grazie ed un arrivederci a tutti.

[associazioni
16-17]
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San Paolo-Grigno:
un viaggio indimenticabile
da Juliana Lolato, São Paulo, Brasile

«La visita al Trentino attraverso
l’interscambio
giovanile 2007
ha avuto un significato molto
speciale per me.
Fu un battesimo
straordinario in
terre straniere, e
rilevando le proporzioni ho sentito come i miei
ancestrali
che
hanno lasciato il
Comune di Grigno
per la prima volta
in 1888 in direzione presso le sconosciute terre nel
Brasile.
All’inverso di loro,
che probabilmente hanno trovato molti
guai come mancanza di cibo, di amici ed
anche di famigliari vicini, senza parlare
della difficoltà della lingua, ho avuto molta fortuna di essere ricevuta con tanta
ospitalità da persone che mi hanno ospitato nelle loro case e inserita nel quotidiano della realtà trentina come se fossi
uno di loro.
Realmente ho sentito che quel legame che
tanto parliamo che abbiamo con la Terra,
era aldilà delle informazioni per cambiarsi
in qualcosa di concreto, una realtà pulsante davanti i miei occhi e che incantava ad
ogni nuovo passo, ad ogni nuovo sguardo.
I luoghi che ho potuto conoscere, le persone che ho avuto l’opportunità di trovare,

congiunti che ho
lasciato in Brasile
era qualcosa di
impossibile da credere. Io mi domandavo come questo
sarebbe possibile,
addirittura separati per oceani,
per generazioni e
con la mescolanza
di altre famiglie,
i lineamenti della
faccia, la fisionomia, è rimasta la
stessa.
Il fatto di avere lasciato tutte
queste persone
meravigliose ed
Juliana Lolato assieme ai “Lolata “ di Grigno
un luogo cosi speciale e magico non
tutta questa scoperta fu accompagnata vuol dire che il Trentino rimarrà nel mio
da un’emozione molto forte e da una an- passato come cose passate, lasciate di
goscia di sapere che io avrei di approfitta- esistere.
to di tutto al massimo, poi lasciare dietro Il Trentino con tutta la sua essenza rimaquelle persone così come i miei hanno fat- ne in me ogni giorno, nei miei atti, nel mio
to con loro amici e famigliari quando sono lavoro, nel Circolo Trentino di São Paulo
partiti dal Trentino 119 anni fa.
e rimarrà vivo mentre il mio cuore batterà, questo cuore che carica tutti quelli
Uno degli momenti più emozionanti certa- che ho conosciuto e che considero la mia
mente fu la visita a Grigno dove ho potuto vera famiglia trentina all’estero, non solo i
rivisitare i luoghi di passaggio ed il cam- trentini di nascita, ma anche quelli discenmino fatti dal mio quartavolo Prospero Lo- denti di immigrati che hanno partecipato
lata, prima di partire con sua moglie Gio- all’interscambio insieme a me e con cui ho
vanna Menon e figli presso Genova e dopo avuto la felicità di poter condividere queandarono a conquistare l’«America». Non sta meravigliosa scoperta.
ho potuto contenere le lacrime all’osservare le foto di cugini italiani lontani - più Grazie per l’opportunità e per avere fatto
di quattro generazioni di distanza - e ve- realtà un sogno che non era solo mio, ma
dere che la somiglianza tra quei parenti di tutta la famiglia Lolato».

Mai abbastanza da…
«Più Che Abbastanza»

Anche quest’anno il calendario delle attività
dell’Associazione si preannuncia molto fitto. Ma per non contraddire il nome che il
nostro gruppo si è dato, nome per molti ancora incomprensibile, il nostro entusiasmo
ed estro non si sono ancora esauriti.
Le rassegne cinematografiche e teatrali
continuano a tenerci impegnati in primavera e autunno con sempre maggiori soddisfazioni di pubblico, soprattutto infantile, il
quale non manca di riempire il teatro tutte
le domeniche.

Anche il corso di musica procede a gonfie
vele con un numero sempre maggiore di
partecipanti. L’alta adesione dei giovani alla
proposta dimostra che abbiamo raggiunto
uno dei nostri scopi: diffondere nella comunità l’amore e la passione per la musica, non
solo ascoltata passivamente ma anche plasmata dalla creatività dei giovani musicisti.
Quest’anno riprendiamo una consuetudine
che avevamo abbandonato qualche tempo
fa: la Festa di Primavera al Prà Minati. Ma
per non sembrare ripetitivi ripresentando
un’altra festa «musica&birra», abbiamo
legato l’evento a un’occasione particolare
per i giovani del Comune: la presentazione
di due progetti finanziati dal Piano Giovani
di Zona, «Il Cilindro» e il «Consorzio musicisti Bassa Valsugana e Tesino». La festa,
promossa in collaborazione con l’Associazione giovanile «Note Stagne» il 3 maggio,
intende essere un palcoscenico per i giovani
delle due associazioni giovanili del Comune
che potranno mettere a parte l’intera comunità del lavoro che hanno compiuto in questi mesi per far nascere due progetti molto
interessanti.
«Il Cilindro», in particolare, è un magazine
che ha visto la luce già l’anno scorso, ma
che a marzo ha ricevuto il suo battesimo
grazie a una grafica più accattivante e a
dei contenuti superiori anche alle nostre
aspettative. Il valore di questo giornalino
sta anche nel fatto che è frutto di una collaborazione intensa con altre associazioni
giovanili, come il «Gruppo Giovani Bieno» e
il gruppo «Fuori Pista» di Spera, a dimostrazione di come i giovani del territorio siano
consapevoli dell’importanza della solidarietà e della cooperazione.
Per chi non avesse ancora letto questo magazine consigliamo di richiederlo in biblioteca, vi assicuriamo che non sarà certo tempo
perso!
Dulcis in fundo non possiamo dimenticare di
parlare dell’evento «Fra Terra e Cielo» che
quest’anno si svolgerà in una sola giornata,
il 5 luglio. La festa quest’anno non sarà ricordata solamente per la buona musica, ma
anche per il debutto del «Brenta Summer
Trophy», una gara fra imbarcazioni che si
terrà appunto sul fiume Brenta. Verranno premiate la barca più veloce ma anche
quella più divertente: quindi chi volesse

partecipare incominci già a prepararsi, ci
vorrà molta prestanza e soprattutto molto
umorismo!
Rinnoviamo, inoltre, l’invito a tutti i giovani
del Comune a contattarci per soddisfare le
proprie curiosità, per esporci altre idee o per
segnalarci la propria disponibilità: saremmo
felici di veder allargare il nostro gruppo.
Per finire desideriamo ringraziare coloro che
ci hanno aiutato nel nostro lavoro: l’Assessore alla Cultura Davide Minati e l’Amministrazione comunale, che hanno sempre
avuto fiducia nelle nostre idee e ci hanno
appoggiato incondizionatamente, la Cassa
Rurale, che ha dimostrato di credere in noi
affidandoci una serata durante il suo «Centenario», il bibliotecario Orlando Gasperini,
che sa sempre stuzzicare le nostri menti
con nuove idee e proposte, il Gruppo Donne Grigno-Tezze, che con affetto materno
ci permette di utilizzare la propria sede, la
signora Gabriella, che rassetta il nostro disordine con pazienza, e infine tutti i giovani
che hanno contribuito in questi anni allo sviluppo dell’Associazione.
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CENTRO QWAN KI DO TANG LANG GRIGNO:

Bilanci e soddisfazioni
a cura di Giovanni Rampelotto

Siamo giunti al quinto anno di «Qwan Ki
Do» nella palestra delle scuole medie di
Grigno e, con molta soddisfazione ed orgoglio, posso dirmi contento della partecipazione e dell’impegno con cui i nostri bambini si avvicinano a questa disciplina.
I partecipanti sono assidui, frequentano
regolarmente tutte le lezioni, si impegnano
molto e sono molto rispettosi delle regole
che questa disciplina richiede.
Infatti l’arte marziale non è solo esercizio
fisico, esercizi di tecnica, di forme (quyen),
di attività ludica con giochi alla fine delle
lezioni, ma durante le stesse vi è l’inse-

gnamento di valori come il rispetto per il
maestro, per i compagni, per il luogo dove
ci si allena, per le persone e la divisa che
indossano, il valore dell’amicizia, dello stare in gruppo con altri bambini di età e paesi
diversi, della perseveranza e dell’umiltà.
Ad ogni lezione i bambini sono molto coinvolti, ascoltano e seguono l’insegnamento,
anche i più piccoli, e si è creato un buon
rapporto. I genitori sono inoltre molto disponibili quando c’è da organizzare qualche festicciola contribuendo con dolci e bevande.
Manca un mese e mezzo alla fine di questa stagione e mi auguro, dopo un’estate
piena di sole, mare, giochi e divertimenti
vari, di ritrovarvi tutti ad ottobre pieni di
voglia, entusiasmo e con qualche compa-

gno nuovo per riprendere di nuovo la nostra attività.
Anche quest’anno ho collaborato con lo
Sci Club Tezze con il corso di prescistica
e con il Gruppo Donne di Grigno con il corso di ginnastica dolce e Tam the. Inoltre
quest’anno abbiamo aggiunto un’ora (dalle
ore 21 alle 22) per tutti quelli che volevano
fare dell’attività fisica generale, registrando una buona affluenza
Colgo l’occasione per augurare una buona
estate a tutti i bambini, ai genitori, alle famiglie e ai lettori.

Tra divertimento e solidarietà

Il programma delle attività del nostro gruppo è iniziato ad ottobre 2007 con i corsi
annuali di ginnastica artistica per bambini,
ginnastica dolce e yoga per adulti.

Corso di Ginnastica artistica per
ragazzi e ragazze

A novembre abbiamo organizzato il corso
di biscotti con Marianne Delucca, sviluppato in due turni a causa delle numerose
iscrizioni (32 partecipanti).
A dicembre grazie alla disponibilità di Sandra e Virginia Stefani abbiamo organizzato
due serate, la prima a Tezze e la seconda
a Grigno, nelle quale ci hanno insegnato a
preparare deliziose tartine.
A febbraio è stato allestito il secondo corso di cucina per soli uomini con un’adesione inaspettata: 22 entusiasti partecipanti
guidati dal bravo cuoco Franco Paradisi.
Anche quest’anno si è svolta, nella palestra delle Scuole Medie, la festa di Carnevale per i più piccoli con il clown Ricobello
e tanti giochi, coriandoli e dolci.
Come consuetudine le offerte di «Nadale
soto i porteghi» saranno devolute in beneficenza: abbiamo deciso di inviare il rica-

vato a suor Giuliana Gozzi missionaria in
Togo, in difficoltà dopo le torrenziali piogge che hanno provocato gravi danni.

GRUPPO DONNE
GRIGNO-TEZZE

Per finire desideriamo ringraziare tutte le persone che collaborano con il nostro gruppo per
la realizzazione delle attività e in particolare le
seguenti associazioni: Proloco Tezze, Proloco
Grigno, Circolo San Giacomo e Vigili del Fuoco
Grigno che hanno concesso gentilmente l’uso
delle loro sedi per lo svolgimento dei corsi.
Un ringraziamento particolare all’assessore
Davide Minati e ad Orlando Gasperini per la
loro disponibilità.
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CORO PARROCCHIALE
DI TEZZE

DRIOGHE
LA
STELA
...TRA ANGIOLETTI E STELLE...
Anche quest’anno il coro parrocchiale di
Tezze, nel riproporre l’iniziativa «Drioghe
la stela», ha sperimentato il calore del Natale tra la sua gente.
Nei mesi precedenti i cantori hanno impegnato energie e tempo nella preparazione di
nuovi canti, e con loro anche un simpatico
gruppetto di bambini che, impazienti di indossare i panni di colorati e birichini angioletti, si sono dati appuntamento per diverse
settimane presso la canonica per imparare
alcune canzoncine in allegra compagnia.

Emozione e divertimento, mani gelate e vin
brulè, un pizzico di ansia e timore di non riuscire, qualche intoppo puramente tecnico.
Questi gli ingredienti della serata dell’ultimo
sabato di dicembre. Serata comunque riuscitissima grazie all’impegno comune delle
diverse realtà sociali presenti a Tezze che,
insieme alla popolazione, hanno partecipato
e sostenuto l’evento. Non ho dubbi circa
l’impegno che molti di noi, ognuno per la
sua competenza, ognuno per la sua volontà
di partecipazione, ognuno calato nel proprio
ruolo, si è dovuto sobbarcare nell’adempiere
quanto infine realizzato.
E perciò, ancora una volta, ringrazio tutti
e... rilancio per la prossima edizione... tutto il paese in costume, come i personaggi
di un grande presepe?
Pensiamoci, lasciando giocare la fantasia.

«DRIOGHE LA STELA»
ANCHE PER I NONNI
È ormai tradizione che il giorno dell’Epifania
il coro di Tezze canti messa presso la casa
di riposo di Grigno. E quest’anno non è stata
fatta eccezione, anzi. Data la recente realizzazione della manifestazione «Drioghe la
stela», i cantori hanno fatto il loro ingresso
nella sala appositamente allestita, vestendo
i panni di pastori e contadine ed accompagnando i Tre Re coi loro doni per il Bambino.
La sorpresa dei nonni che aspettavano la
celebrazione della Messa e l’emozione che
ne è seguita è stata palpabile: l’età porta ad
una spontanea sincerità nell’espressione dei
propri sentimenti e tra coloro che hanno assistito alla celebrazione accompagnata dai
canti di quel singolare e suggestivo gruppo
canoro non sono mancate lacrime ed aperti
apprezzamenti.

CONCERTO E MESSA A FONZASO
La domenica successiva all’Epifania, il
coro parrocchiale di Tezze, su invito del
suo parroco don Giorgio, si è recato presso
la casa di riposo di Fonzaso dove si trova il
nostro caro don Antonio. In base ad accordi precedentemente presi, ha offerto ai degenti un breve concerto di canti natalizi.
Don Antonio in prima fila, commosso e
commovente nella sua umana fragilità che
non ha comunque intaccato la forza della
sua fede, ha infine benedetto uno ad uno
i cantori. Subito dopo, nella vicina chiesa
parrocchiale è stata celebrata la Messa
che il coro ha degnamente accompagnato
con i suoi canti.
La serata è quindi proseguita in allegra
compagnia presso il ristorante dove tutti
hanno gustato la cena offerta dal parroco
don Giorgio.
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Coro Parrocchiale di Grigno

Coretto
Incerte Voci di Grigno

Notizie dal Coro
Parrocchiale di Grigno
a cura di Davide Minati

Il giorno 22 dicembre 2007, in occasione della ormai tradizionale festa “Nadale
soto i portegli”, per dar maggior lustro
all’inaugurazione della Mostra dei presepi, organizzata magnificamente dalla Pro
Loco di Grigno, il Coro Parrocchiale il coretto “Incerte voci” hanno allietato, per
circa un’ora, la folta platea di appassionati
visitatori, con i classici canti natalizi,
creando, all’interno della Vecchia Pieve,
un’atmosfera surreale.
Questa serata è stata il preambolo al concerto di Natale, tenutosi la sera di Santo

Stefano, classico incontro del Coro con la
comunità.
Il coretto “Incerte voci”, con molta emozione, si è esibito davanti ai propri genitori e a
tanti amici che hanno apprezzato il notevole progresso fatto rispetto all’anno scorso.
Il Coro Parrocchiale di Grigno ha poi voluto regalare, alla popolazione intervenuta,
una decina di canti natalizi dai più classici
Stille Nacht e Tu scendi dalle stelle, al più
impegnativo Ave Verum di Mozart.

I Fuochi del Sacro Cuore sul confine
Sud Orientale del Tirolo Storico
a cura di Giuseppe Corona, S.K. Telve

In onorificenza del voto al “Sacro Cuore di
Gesù”, per l’integrità ed unità del Tirolo, sottoscritto a Bolzano il 01/06/1791, gli Schützen
residenti nel Comune appartenenti alla S.K.
Telve, con il Capitano Giuseppe Corona, hanno
rinnovato, nelle vicinanze del “vecchio confine”, il voto al “Sacro Cuore di Gesù”, mediante
l’accensione di un simbolico fuoco raffigurante
un Cuore con Croce, e la soprastante scritta
“TIROL” (vedi foto).
L’ingombro complessivo dell’immagine misurava un’altezza di mt. 37,00 e una larghezza di
mt. 20,00.
CENNI STORICI SUL
“VOTO AL SACRO CUORE DI GESÙ”
Napoleone e le sue truppe, si accingevano ad
attaccare verso la fine del Diciottesimo secolo, il Tirolo. Dal 30 maggio al 3 giugno 1796 i
cittadini del Tirolo organizzarono un congresso
a Bolzano, per analizzare la pericolosa situazione che si andava profilando.
L’abate dell’abbazia di Stams Sebastian
Stöckl, propose di pregare e chiedere aiuto a
Dio, ed inoltre di affidare l’integrità del Tirolo
al “Sacro Cuore di Gesù”.
Il 1 Giugno 1796, venne deciso di rinnovare
al “Sacro Cuore di Gesù”, questa solenne

promessa ogni anno, come simbolo di unità
territoriale e gratitudine. Ogni secondo venerdì
dopo il Corpus Domini venne scelto come giorno di festa.
Quando Andreas Hofer ed i suoi “Schützen”,
furono alle prese con la famosa battaglia del
Berg Isel contro le truppe Franco-Bavaresi, rinnovarono la promessa solenne data al “Sacro
Cuore di Gesù”. E da questo momento in poi,
dato che vinsero per ben tre volte (12 aprile,
25/29 maggio, 13 agosto 1809) le battaglie, il

giorno di festa venne spostato alla Domenica
dopo. Noi “Schützen”, visto il senso di appartenenza alla Euroregione Tirolese che ci contraddistingue, in un momento in cui la Globalizzazione la fa da padrone, pensiamo sia venuto
per Tutti, il tempo di soffermarci a meditare un
istante, magari all’imbrunire, con sullo sfondo
una Croce e un Cuore illuminato, per capire, o
tentare di capire di quale contesto storico siamo Figli, e per dare un senso di appartenenza
anche al Nostro Futuro.

01 Giugno 2008, Grigno

«Festa del sole» a Selva di Grigno
Un gioioso appuntamento organizzato dal gruppo Ana di Selva
a cura di Roberto Franceschini
Selva di Grigno, domenica 30 marzo 2008
Da dodici anni il gruppo alpini di Selva diretto da Attilio Bellin organizza nella casa
comunale frazionale e sede dell’associazione delle «penne nere», un gioioso appuntamento conviviale per festeggiare l’arrivo
del sole.
Selva, frazione del comune di Grigno, conta solo 110 abitanti, suddivisi in 48 nuclei
familiari, e notoriamente non è proprio
«baciata» dal sole per molti mesi all’anno.
Ecco allora la «Festa del Sole», per onorare degnamente l’arrivo dei primi raggi
del sole, che a fatica dopo la stagione
invernale spuntano dietro i crinali del
«Col del Vent».
Tradizione vuole, altresì, che il pasto offerto sia base di pesce (trota infarinata e
fritta), con offerta libera mediante un ricco vaso della fortuna.
Accanto all’attivissimo gruppo ANA fondato nel 1987 e oggi composto di 28
ex-commilitoni e 15 amici degli alpini il
significativo, se non indispensabile, aiuto

delle donne della frazione, le quali tra pochi mesi si costituiranno nell’associazione
di volontariato «Gruppo Donne Selva», a
testimonianza del forte amore per il proprio paese, e per consolidare ulteriormente
queste tradizioni che amalgamo non poco
questa piccola ma dinamica comunità valsuganotta.

CIRCOLO PENSIONATI TEZZE
«Siamo una comunità viva!»
a cura di Giovanni Brandolise, presidente Circolo Pensionati Tezze
Con questo slogan andiamo al 5° Raduno
Provinciale Circoli Anziani e Pensionati il
15 maggio 2008 a Locca di Concei (Valle
di Ledro).
Anziani non chiusi in se stessi, ma aperti
agli altri con ruolo attivo nel trasmettere
quel bagaglio di saggezza accumulato nei
lunghi anni di vita.
Presenti sul territorio, abbiamo organizzato col Centro Servizi di Villa Prati di
Agnedo conferenze itineranti sui temi
della salute degli anziani, incontri conviviali con gli ospiti della Casa di Soggiorno
di Grigno e con quelli di Villa Prati.
Grande partecipazione ed interesse hanno avuto inoltre gli incontri organizzati
dall’Università della Terza Età alla quale hanno partecipato ben 20 «alunni» di
Tezze (tra cui due ottantenni) che si sono

conclusi in bellezza con la manifestazione del 12 aprile al Pala Rotari, presso la
Cantina di Mezzocorona.
Di questo dobbiamo dire grazie all’Amministrazione comunale sia per aver portato
a Grigno questi corsi, sia per il trasporto
da Tezze a Grigno con il pullman...
...in attesa del nuovo anno scolastico!
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SCI CLUB TEZZE:
UNA STAGIONE DA... BRIVIDO
Con l’inverno 2007-2008 si sono rinnovate le cariche sociali
dello Sci Club Tezze.
a cura di Federico Stefani

CORSI DI SCI
La neve è arrivata giusto in tempo per dare
la possibilità ai ragazzi del corso sci discesa
di svolgere regolarmente le sette giornate
di lezione che si sono effettuate presso il
Passo Brocon in località Marande.
Per quanto riguarda i ragazzi che hanno
partecipato al corso sci di fondo, dopo
le prime lezioni fatte in extremis a Feltre
(BL), l’insegnamento alla disciplina del
fondo è proseguito regolarmente come da
tradizione in località Val Maron (VI). Come
di consuetudine, all’ultima lezione dei corsi
è seguita una gara con molta competizione tra i ragazzi. Il tutto è stato possibile
grazie all’ottima professionalità del gruppo
degli accompagnatori, in special modo un
ringraziamento particolare a Laura, Chiara, Marco e Francesco.

GARE
Solamente due gli atleti che hanno rappresentato lo Sci Club Tezze per quanto riguarda
l’agonismo nel settore fondo: Mocellini Simone nella categoria Baby maschile e Stefani
Massimo nella Cuccioli Maschile. Davvero
ottimi i risultati: segnaliamo la partecipazione
ai Campionati Trentini (5° assoluto Simone e
13° Massimo) e al Circuito «Famiglia Cooperativa», composto da quattro gare disputatesi
sul Monte Bondone, a Vermiglio, a Lenzumo e
al Passo Coe. Simone ha inoltre partecipato
al «25° Trofeo Topolino» svoltosi a Castello
di Fiemme (8° posto) e al «Trofeo Laurino» a
Passo Lavazè (3° posto).
Numerosi anche quest’anno, invece, gli atleti
che hanno preso parte alle competizioni per
quanto riguarda lo sci alpino: circa venti ragazzi
che regolarmente si sono presentati al cancel-

Riconfermati:
- Presidente Michele Gasperini
- Vicepresidente Lucio Gasperini
- Segretario Ezio Stefani
- Revisore contabile Andrea Stefani
- Responsabili Corso Sci Fondo: Denis
Mocellini e Francesco Mocellini
- Consiglieri: Enrico Gasperini, Ivan Stefani
e Corrado Stefani.
New entry:
- Responsabili Corso Sci Discesa: Chiara
Bernardi e Marco Grando
- Responsabili Settore Gare: Loris
Licciardiello e Loris Stefani
- Web Master: Federico Stefani.
Vi invitiamo a visitare il nostro spazio web:
www.sciclubtezze.it.

letto. I risultati non sono certo mancati, sia sul
piano individuale che su quello a squadre. Da
sottolineare gli ottimi risultati dei «veterani»
e il grande impegno dei più giovani, che anno
dopo anno ripagano i sacrifici dei genitori. Ricordiamo la vittoria del 4° Trofeo «Torcegno e
Ronchi», primo appuntamento del campionato
«Valsugana Cup 2008», composto da cinque
gare di slalom gigante:
- 4° Trofeo “Torcegno e Ronchi” in località
Passo Brocon;
- 6° Trofeo “Parampampoli” in località Marande;
- 3° Trofeo “Sponsor Pool Strigno” in località
Marande;
- 3° Trofeo “Sponsor Pool Tezze” in località
Val Maron (Enego, VI);
- 1° Trofeo “Sergio Cipriani” in località
Panarotta.

Gli Sci Club che hanno partecipato alle gare di
questo circuito sono: Sci Club Panarotta, Sci
Club Fravort, Sci Club Torcegno e Ronchi, Sci
Club Cima XII, Ski Team Lagorai, Agonistica
Valsugana e Tesino, Sci Club Strigno, Sci Club
Tezze, e U.S. Vanoi.
Oltre a queste gare, si è disputato in località
Monte Bondone il 17° “Trofeo A.N.S.I.”, il
“4° Trofeo F.A.T.” e il “29° Trofeo Broccato”
in località Marande.
Di seguito i nominativi dei nostri atleti che hanno gareggiato con i colori dello Sci Club Tezze:
Stefani Jacopo, Licciardiello Samuele, Voltolini Elia, Beraldin Nicolò, Gonzo Michael, Stefani
Monica, Stefani Sergio, Grando Michele, Rizzon Andrei, Licciardiello Mattia, Stefani Mattia, Mocellini Veronica, Stefani Valentina, Gasperini Giada, Stefani Marica, Minati Monika,
Mocellini Stefania, Trionfi Andrea, Gasperini
Patrick, Gonzo Manlio e Licciardiello Loris.
Da questa stagione, lo Sci Club Tezze ha una
soddisfazione maggiore in quanto due ragazzi
di Cismon del Grappa (VI) sono entrati a far
parte degli atleti che compongono la squadra
di discesa: Beraldin Nicolò e Rizzon Andres.

3° TROFEO “SPONSOR POOL TEZZE”
Si è svolto il giorno 2 marzo 2008 in località
Val Maron (Enego, VI) il 3° Trofeo “Sponsor
Pool Tezze”, valido come quarta gara del campionato “Valsugana Cup 2008”.
Grande affluenza di concorrenti, al via oltre
120 iscritti: ottimi risultati per i 25 atleti rappresentanti il nostro Sci Club. Particolari ringraziamenti vanno al Comune di Grigno e alla
Cassa Rurale della Bassa Valsugana, nonché
alle oltre 45 tra imprese ed attività che hanno costituito lo “Sponsor Pool” dello Sci Club
Tezze, grazie alle quali è stato possibile organizzare questa gara. Un sentito grazie inoltre a
tutte le persone che hanno collaborato per la
riuscita di questa splendida giornata.
Arrivederci alla prossima stagione 2008-09…
ancora più numerosi e appassionati!
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Dal Brasile: «grazie Grigno!»

Costruita, grazie alla generosità di comunità e istituzioni, una nuova
a cura di Livia Bellin
Tempo fa, con la presenza di una rappresentanza della cittadina brasiliana di Casa
Branca, era stato presentato a Grigno il libro
«Suor Filippina Bellin, Apostola dei poveri» e
di questo era stato fatto ampio resoconto su
questo notiziario. Suor Filippina era nata a
Grigno nell’anno 1904 e morta a Casa Branca in Brasile nel 1973, dopo una vita spesa in
favore dei poveri. Qui riposano le sue spoglie
mortali ed è ormai venerata come una santa.
Durante la visita in Brasile fatta nel giugno
2004 da parte del parroco in compagnia della
sottoscritta e di Luciana Meggio, dopo aver
visto di persona il luogo del tutto inadegua-

to dove venivano accolti i ragazzi di strada,
è stato chiesto il nostro aiuto per poter costruire una casa più capiente e più adatta
per loro. La realizzazione di un’opera così era
stata uno dei maggiori desideri che Suor Filippina aveva nel suo cuore e anche per noi
è stato un grande motivo per darci da fare e
diventava anche un modo per onorare la sua
memoria.
Ritornati da quel viaggio, don Giorgio si è
messo subito all’opera chiedendo aiuti a destra e a manca, in particolare presso varie
istituzioni, che hanno risposto molto positivamente, quali la Regione, la Provincia Au-

tonoma di Trento e la Curia. Una particolare
menzione va fatta all’instancabile attività del
Gruppo Missionario che, oltre al proprio contributo, ha coordinato qui in paese la raccolta
delle offerte che tanta gente generosa, anche in occasione di particolari ricorrenze quali
battesimi, cresime, comunioni, persone care
defunte, anniversari, ha voluto devolvere per
la realizzazione di questa grande opera. Nell’arco di tempo di tre anni la costruzione è
stata completata e possiamo affermare con
soddisfazione, e anche un po’ d’orgoglio, che
il denaro raccolto è andato a buon fine, nessuno c’ha mangiato sopra, anzi è stato usato
veramente bene, senza alcuno spreco.

c

casa di accoglienza per ragazzi di strada
L’insistente richiesta della Direzione della
Casa di partecipare all’inaugurazione della
nuova casa, ci ha portati nuovamente a Casa
Branca e così abbiamo visto di persona la
realizzazione dell’opera e la gioia di piccoli e
grandi. L’inaugurazione è avvenuta il giorno
27 giugno 2007 ed è stata veramente di
grande festa per tutta la popolazione. È iniziata con la S. Messa durante la quale noi di
Grigno siamo stati più volte nominati, presentati e vivamente ringraziati assieme agli altri
italiani di Trento, alle Suore di Caserta e ai
famigliari di Padre Roberto Giovanni, vissuto
nello stesso periodo di Suor Filippina, animato anch’egli di grande amore per i poveri e al

quale è stata intitolata la «Casa per i ragazzi
di strada». Finita la S. Messa, in processione, ci siamo recati tutti - Sacerdoti, Autorità,
la Direzione e le numerose persone presenti
- verso la nuova costruzione, per l’inaugurazione ufficiale. Giunti davanti alla casa, che si
presenta grande, bella e accogliente, ci sono
stati i vari discorsi di circostanza e il Sindaco ha consegnato nelle mani di don Giorgio,
rappresentante di tutta la gente di Grigno e
di quanti hanno dato la loro collaborazione,
una targa - ricordo con la scritta che inizia
con una citazione della lettera di S. Giovanni:
«L’amore non deve essere solo di parole e discorsi; l’amore vero si manifesta per mezzo
delle opere» e poi dice: «Grazie è la parola
che la Direzione comunale di Casa Branca,
attraverso il suo sindaco dott. Skandar Mussi, esprime a tutta la comunità di Grigno, provincia di Trento, Italia. 27 giugno 2007, data
della inaugurazione della Casa Lar Roberto
Giovanni in Casa Branca, Stato di San Paolo,
Brasile». È seguita la benedizione all’edificio e poi la visita agli spazi interni di questa
nuova costruzione. Ha destato in noi viva
emozione, entrandovi, vedere su una parete
il quadro del Fondatore delle Suore che vi lavorano attualmente e sull’altra l’immagine di
Suor Filippina e una grande foto di Grigno con
la dedica scritta in portoghese «A comunidade de Grigno - Trento - Italia, nossa eterna
gratidao» e cioè «Alla comunità di Grigno
la nostra eterna gratitudine», Casa Branca
27.06.2007. Mentre si visitavano i vari locali
è stato veramente commovente incontrare in
continuazione persone che ci volevano salutare abbracciandoci e baciandoci con tanto
affetto e ci dicevano che anche loro erano di
origini italiane, provenienti in particolare dal
Veneto. È stata una giornata indimenticabile,
ricca di emozioni gioiose che abbiamo vissuto
anche pensando a tutti coloro che avevano
sostenuto con generosità la realizzazione di
quest’opera.
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GLI OBIETTIVI
DI UN
AGRICOLTORE
La coltivazione di mais da polenta in Trentino trova radici lontane nel tempo: risale
infatti alla seconda metà del 1600.
Nella zona viene da sempre coltivato il
granoturco, e in particolare una varietà a
grano molto fitto detto Pignolino, che nel
commercio passa per la migliore. Questa
varietà, introdotta nell’800 dalle vicine
valli del Veneto e dell’Adige, è stata coltivata massicciamente in Valsugana fino
ai primi anni Sessanta per poi venire quasi
del tutto abbandonata.
Oggetto di un primo recupero a cura dalla Fondazione de Bellat, presso l’azienda
agricola di Spagolle nel comune di Castelnuovo, lo Spin (per la particolare forma ad
uncino della cariosside) o nostrano della
Valsugana, è diventato a partire dal 2004
e per intervento diretto del «Progetto leader plus Valsugana», un progetto di valorizzazione molto più articolato.
Primo obiettivo è stato quello di coinvolgere alcune aziende agricole della Valsugana

che hanno portato a termine una sperimentazione più diffusa per verificare la compatibilità ambientale e la resa produttiva
di questa varietà alle diverse situazioni
pedoclimatiche.
Nel gennaio del 2005 si è costituita l’Associazione per la Tutela e la valorizzazione
della farina della Valsugana, che ha attivato alcune azioni fondamentali di tutela
della varietà e del prodotto, registrando lo
Spin nell’elenco dei prodotti agroalimentari tradizionali e il prodotto «Farina della
Valsugana» come marchio collettivo.
Per ottenere una semente in purezza e
migliorare le caratteristiche produttive di
questa varietà è stato avviato un progetto triennale di selezione massale, sotto la
supervisione dell’Istituto Agrario di S. Michele all’Adige, che permetterà di fornire
ai soci sementi sempre più selezionate. Lo
Spin, coltivato secondo un rigoroso Disciplinare di produzione, diventa «Farina della Valsugana», solo dopo rigorosi controlli
sulle varie fasi della filiera.

In questo progetto sono stati coinvolti numerosi agricoltori, tra cui Pietro Stefani,
che dal suo ettaro e settanta, ha raccolto
ben 70 quintali di Spin. Un risultato soddisfacente che ha incoraggiato l’agricoltore
a continuare la strada finora percorsa.
Obiettivo 2008? Aumentare la superficie
coltivabile a 17.000 m2.
Auguri!

L’ARATURA Angelo Stefani (Dozimo) con il suo cavallo, assieme a Mario Minati (Scalzi) durante il lavoro di aratura del vignale a Masetto Vecchio.

fotonotizie

IL SECOLO DI SUOR MARIA AUGUSTA STEFANI
Nata a Tezze nel 1908 la religiosa è ora impegnata nel sociale in provincia di Savona
100 anni: 80 trascorsi con il velo, 45 di
servizio, sempre attivo nel sociale ad Alassio, in provincia di Savona. 95 nipoti. Questi i numeri di Suor Maria Augusta che il 7
marzo 2008 ha festeggiato uno straordinario traguardo.

Nata a Tezze Valsugana nel 1908, Erminia Stefani ha vissuto tra la preghiera e
il costante lavoro di cuoca. Grande festa
all’Istituto San Vincenzo «Domus Aurea».
Il sindaco Marco Melgrati e l’assessore Loretta Zavaroni hanno portato alla religiosa

gli auguri da parte di tutta la cittadinanza.
Non è mancato il grazie delle consorelle
che si sono strette accanto a Lei, desiderose di ricalcare i suoi passi nel bene e di
imitarne i meriti.
Lucida e brillante ha ricordato la sua lunga
e felice avventura religiosa: «Ho preso i
voti a vent’anni il 5 marzo 1928 nel monastero di Borgaro Torinese e mi sembra ieri!
Il mio primo incarico importante avvenne
qualche anno dopo, a Torino, all’ospedale
Mauriziano, dove rimasi per più di cinque
anni. Poi ci furono le belle esperienze di
Savona, Chiaresco e Imperia. Infine l’arrivo ad Alassio dove per tanti anni sono stata impegnata nel sociale, prima alla Casa
Verde, dell’Istituto San Vincenzo, poi alla
“Domus Aurea”, dove giunsi nel 1981.

Su due ruote
Cinquantesimo
da Roncisvalle di professione religiosa per
a Santiago
Suor Anna Rosa Peruzzo
de Compostela In dicembre Suor Peruzzo Anna Rosa ha festeggiato il suo cinTeresa e Paolo a Santiago di Compostela

Nel mese di settembre 2007
Paolo Stefani e Maria Teresa
hanno pedalato per 800 chilometri per El Cammino Francés, partendo da Roncisvalles, al confine con i Pirenei,
e arrivando a Santiago de
Compostela, al confine con
il Portogallo, attraversando
città come Pamplona, Logrono, Burgos, Leon, Astorga e
una miriade di paesi e borgate con una media giornaliera
di 80 chilometri.

L’esperienza
di Paolo e Maria Teresa
Le motivazioni che hanno portato a
questo viaggio sono state molteplici, raccontano Paolo e Maria Teresa: «un mix di religiosità, il piacere
di andare in bicicletta, il raggiungere luoghi non altrimenti raggiungibili, il godere delle piccole cose
che il pellegrinaggio fa scoprire.
Un’esperienza positiva che ravviva
la vita!»

quantesimo di professione religiosa, vogliamo con gioia ricordare questo grande evento e rendere partecipe tutta la comunità di
questo particolare traguardo, le nozze d’oro col suo Gesù.
Le parole che Suor Anna Rosa ha voluto scrivere nel suo biglietto
ricordo di questo traguardo sono «Signore, ti ringrazio. Racconterò a tutti ciò che hai fatto per me. A tutti quelli che incontrerò
parlerò di te. In mezzo ai miei fratelli canterò il tuo nome».
Crediamo non serva aggiungere altro se non, i più sinceri auguri,
di poter proseguire ancora per tanti anni il suo cammino con
Gesù e il suo lavoro quotidiano di apostola del Signore.
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AVIS: medaglie e diplomi

News dai Gruppi AVIS di Grigno e Tezze
a cura di Sandra Stefani, capogruppo
In occasione dell’Assemblea Generale
AVIS, svoltasi a Borgo domenica 24 febbraio 2008, sono stati premiati i seguenti
donatori:
DIPLOMA E MEDAGLIA DI BRONZO
(VERDE)
Grigno: Claudia Busana, Alessio Gobbato,
Luisa Guglielmi, Giovanni Minati, Mario
Smaniotto, Massimo Stefani, Mirca Stefani ed Eva Tessari.
Tezze: Andrea Cecini, Willj Cecini, Fabio
Dall’Agnol, Luca Meneghini, Luca Mocellini, Lorenzo Stefani, Massimo Stefani e
Sabrina Stefani.
DIPLOMA E MEDAGLIA D’ARGENTO
(BLU)
Grigno: Alvaro Filippini ed Elena Morandelli.
Tezze: Simonetta Fattore e Davide Stefani.

DIPLOMA E MEDAGLIA D’ORO:
Grigno: Livio Bellin, Pio Minati, Bruno Peruzzo, Francesca, Renato e Franco Marighetti.
Tezze: Fabio Gasperini, Sisto Celli, Roberto Fattore, Benedetto Stefani, Fernando
Stefani, Ivano Stefani, Renato Stefani e
Silvano Turatto.
DIPLOMA E MEDAGLIA CON RUBINO
Grigno: Renzo Fogarotto e Renzo Minati
Tezze: Giampietro Stefani, capogruppo.
Agli entusiasti e generosi donatori vada il
nostro plauso con un GRAZIE a tutti... e
da tutti.

Francesca, Renato e Franco Marighetti - Selva di Grigno
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Raffica di lauree:
congratulazioni
ai neodottori!

Il 26 novembre
2007, presso l’Università degli Studi
di Torino - Facoltà
di Medicina e Chirurgia, Antonella
Mocellini ha presentato e discusso
la tesi d’esame di Laurea del Percorso
Straordinario del Corso di Laurea in Fisioterapia.
Complimenti e auguroni da mamma, papà,
zia Rita, Lorena e Christian.

Il 25 febbraio 2008
presso l’Università
degli Studi di Milano, Chiara Emanuela Rovigo ha
conseguito la laurea in Biotecnologie
agrarie-vegetali con
la votazione 109/110, discutendo la tesi
di laurea: «Allestimento di un saggio di
RT-qPCR per lo studio dell’esressione di
conglutina γ in semi germinanti di Lupinus
albus». Congratulazioni dottoressa!

Il 20 febbraio 2008,
presso l’Università degli Studi di
Trento, Francesco
Scarpa ha conseguito la laurea
triennale in Fisica,
con la votazione di
106/110 discutendo la tesi: «Uno studio
Raman dell’andamento in temperatura
della dinamica vibrazionale sul vetro di
GeO2». Al neo dottore auguri e congratulazioni dalla famiglia, parenti e amici!

Alla Ludwig Maximilians Universität
di Monaco di Baviera, Tommaso
Sala si è laureato
summa cum laude
in Lettere, Letteratura italiana e Teologia, ottenendo i titoli per l’insegnamento
nel Liceo.
Congratulazioni al neo Professore, da parte dei genitori orgogliosi!

fotonotizie

01

Rogo “Dela Vecia” - Club Pianello.

02

Frazione Filippini: la nuova sistemazione del capitello.

Biblioteca Comunale
Largo Nazario Sauro, 23 - Grigno
Spazio Giovani

0461 765414
0461 779631

Casa di Riposo - Via V. Emanuele, 131 - Grigno
Amministrazione
0461 765118
fax 0461 765108
Reparti
0461 775579
0461 765267

Scuola Materna di Tezze
Via G. Marconi - Tezze

0461 769192

Scuola Media
Viale Trento - Grigno

Riceve presso il municipio martedì, mercoledì e venerdì dalle 11.00 alle 12.30.
Riceve al recapito di Tezze solo su appuntamento, contattando direttamente
l’ufficio di Tezze negli orari di apertura, oppure gli uffici comunali di Grigno,
lasciando il proprio recapito.
Vicesindaco Lino Bellin

(Industria, artigianato ed attività produttive in genere. Aree industriali e produttive,
commercio fisso ed ambulante, attività socio-sanitarie ed ambulatori, beni patrimoniali
con esclusione dei beni di uso civico con destinazione silvo-pastorale)

Assessore Tullio Stefani

(Lavori pubblici, gestione cave e discariche materiali inerti, cimiteri, viabilità,
protezione civile, arredo urbano, verde pubblico, nettezza urbana)

Riceve presso il municipio il Martedì dalle 11.00 alle 12.00.

0461 765157
0461 769159
0461 765202

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

0461 765109
0461 769100

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

0461 765114
0461 769103

Ambulatorio Medico
Via V. Emanuele - Grigno

(Personale, urbanistica, servizi finanz. e finanza locale, informatica, tributi, istruzione e
rapporti con le scuole elementari e medie)

Riceve presso il municipio il Giovedì dalle 11.00 alle 12.00.

Scuola dell’infanzia di Grigno
Viale Trento, 34 - Grigno

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

Sindaco Flavio Pacher

Orario di ricevimento del Sindaco e della Giunta

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

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

Assessore Davide Minati

(Associazioni e volontariato, attività culturali, attività e manifestazioni sportive,
servizio di biblioteca, scuole materne, infanzia e politiche giovanili)

Riceve presso il municipio il Martedì dalle 11.00 alle 12.00.
Assessore Virginio Silvestri

(Foreste, gestione patrimonio silvo-pastorale, comprese gestione dell’uso civico,
agricoltura, ambiente e territorio)

Riceve presso il municipio il Martedì dalle 11.00 alle 12.00.
Gli amministratori sono inoltre disponibili per il pubblico, al di fuori degli orari sopra
elencati, previo appuntamento da fissare telefonicamente al numero 0461 775101.

Polizia Municipale Bassa Valsugana
Telefono 0461 758770 - Fax 0461 758774
Agenti Referenti per i comuni di Grigno,
Ospedaletto e Villa Agnedo:
I.V. Cristian Sandri / V.U. Maria Grazia De Palma
Cell. 335 5964228
Reperibile al mattino per pronto intervento
Cell. 329 2107691
Reperibile pomeriggio e sera per pronto intervento
Cell. 329 2107692

Inoltre sono sempre attivi i seguenti Numeri Utili:
Comandante Dott. Siro Bona
Cell. 335 5964056
Vice Comandante, referente per settori Edilizia
ed Ambiente: Coord. Sergio Cappello
Cell. 329 2107693
Referente settore Commercio ed Annona:
Istr. Vig. Antonio Simoni
Cell. 335 6802676

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

0461 769208
0461 769397

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