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Ricchi premi per gli artisti più meritevoli

«DA TERRA A CIELO», NEL SEGNO DELL’ARTE

Una mostra di pittura nel cuore dell’estate, in Piazza XXIV Maggio
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L’Associazione Musicale «Più Che Abbastanza», in collaborazione con la Biblioteca
Comunale organizza «Da Terra a Cielo», una mostra di pittura in piazza XXIV Maggio
a Tezze di Grigno, domenica 22 luglio 2007.
Ogni artista avrà a disposizione uno spazio espositivo da allestire a proprio piacimento
con cavalletti o supporti propri. I partecipanti potranno portare fino ad un massimo di
tre opere, di qualsiasi tecnica, soggetto o dimensione, che dovranno recare a tergo un
talloncino di identificazione con generalità, indirizzo dell’autore e titolo dell’opera.
Una giuria, presieduta dal critico d’arte Mario Cossali, valuterà gli artisti più meritevoli a cui andranno tre premi acquisto del valore di 1.000 euro (Comune di Grigno), 500
euro (Cassa Rurale Bassa Valsugana), 300 euro (Casearia Monti Trentini).
Le opere premiate si considerano acquistate e restano di proprietà dell’ente che ha
messo in palio il premio. Agli artisti premiati la Biblioteca Comunale dedicherà successivamente una mostra collettiva.
L’iscrizione al concorso deve pervenire in Biblioteca entro e non oltre il 15 giugno
2007 e la quota di partecipazione - di euro 10,00 - dovrà essere versata sul CC.
4071008, intestato ad: Associazione Musicale Più Che Abbastanza - Cassa Rurale
Bassa Valsugana, Filiale di Tezze ABI 8102 - CAB 34871, con la causale del versamento: «Premio di Pittura - Da Terra a Cielo».
L’iscrizione sarà comunque possibile - previa comunicazione di partecipazione entro il
15 giugno 2007 alla Biblioteca Comunale - anche il 22 luglio, presso la segreteria, in
piazza XXIV Maggio dalle ore 9.00 alle 10.00, versando la quota di iscrizione.
La premiazione avverrà con cerimonia pubblica alle ore 16.30 ed entro le ore 18.30
ogni espositore deve provvedere al ritiro delle opere esposte.
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PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE

ORE 9.00 - 10.00 >>
		
>>
ORE 11.00
ORE 12.30 - 14.00 >>
>>
ORE 14.30
ORE 15.00 - 16.00 >>
>>
ORE 16.30

Allestimento della Mostra a cura degli espositori
in Piazza XXIV Maggio
Intervento musicale in Piazza
Pausa pranzo
Intervento musicale in Piazza
Valutazione delle opere esposte da parte della Giuria.
Assegnazione dei premi.

Gli interventi musicali saranno a cura dell’Associazione Musicale «Più Che
Abbastanza», che allestirà in piazza anche un punto ristoro.
Per ogni altra informazione rivolgersi alla Biblioteca Comunale di Grigno
Tel. 0461-765414 e-mail: grigno@biblio.infotn.it

La parola al sindaco

Non è una frase fatta. Una delle tante di cui
è facile riempirsi la bocca. Cari concittadini,
è forse sbagliato per una Amministrazione
preferire l’azione alle chiacchiere, i fatti alle
parole? Cercare di lavorare per il bene e lo
sviluppo della propria comunità?
Personalmente credo di no. Anzi, sono
convinto dell’esatto contrario. Certo, ogni
amministratore ha una sua visione di quello
che vorrebbe per la sua comunità. Una visione che viene esposta nei programmi, che
viene condivisa con i propri collaboratori e
che sviluppa cercando di trovare la massima condivisione. In primo luogo in seno
alla maggioranza, chiamata dai cittadini ad
amministrare anche per questa legislatura
la nostra comunità. In secondo luogo, attraverso un dialogo franco e sereno anche con
le minoranze in un confronto da sviluppare
e portare avanti soprattutto in occasione
delle sedute del consiglio comunale.
Questo è quanto questa Amministrazione
sta cercando di realizzare. Noi abbiamo
cercato di fare sempre del nostro meglio.
Con impegno e abnegazione. Talvolta, e su
questo punto torno a ripetere quanto già
affermato in occasione dell’ultimo numero

del bollettino comunale, è possibile che si
sia commesso anche qualche sbaglio: ma
chi di noi, lavorando con passione ed impegno, non ha mai commesso errori?
Ma il nostro dialogo non intende fermarsi
ai livelli istituzionali: vogliamo e dobbiamo
andare oltre. Come Sindaco, mi sento di ribadire ancora una volta quale sia il mio ed
il preciso impegno di questa Amministrazione: portare avanti una precisa proposta
finalizzata al pieno sviluppo di questa comunità e del nostro territorio.
E per fare questo intendiamo aprire un confronto a 360° gradi con tutta la comunità.
Uno sviluppo che, secondo questa Amministrazione, punta a coinvolgere tutte le
risorse umane, economiche, professionali
ed imprenditoriali presenti sul territorio.
Allo scopo, abbiamo organizzato recentemente un incontro - promosso unitamente
alla Cassa Rurale - per discutere ed analizzare con diversi imprenditori in merito ai
futuri sviluppi previsti sull’altopiano della
Marcesina.
Ci ha animato uno spirito propositivo, una
voglia di collaborazione unitamente alla
consapevolezza che è dal nostro territorio
che devono arrivare tutti quegli stimoli indispensabili per affrontare insieme le nuove sfide del futuro.
Gli spazi e gli strumenti sia urbanistici che
economici per lavorare assieme ci sono:
nel primo caso il Comune ha già fatto la
sua parte, nel secondo caso le risorse disponibili sono previste con il nuovo Patto
Territoriale.
La proposta di un nuovo campeggio previsto in Barricata è anche l’occasione per

mettere a confronto le diverse idee, stimolare e cercare il confronto.
Lo abbiamo fatto con coloro che riteniamo
interlocutori privilegiati, ma non ci fermeremo di certo qui.
Il nostro Comune sta cambiando. I nostri
giovani stanno cambiando. E noi dobbiamo
camminare con loro. Crescere assieme, anche con il dialogo e, se necessario, stimolarli con dei progetti e delle proposte che
possano coinvolgerli in prima persona.
Ed è anche per questo che credo sia compito di ogni buona Amministrazione cercare
di “investire” su di loro. E a noi piacerebbe
poter dire, tra qualche anno, di essere riusciti - tra le tante altre cose fatte - anche
in questo.
Perché non pensare che proprio dai nostri
giovani, unendo tra loro capacità e professionalità, il naturale entusiasmo che deriva
dall’età, possa arrivare qualche nuova proposta? Penso ad una cooperativa che possa lavorare a fianco dell’Amministrazione
nella gestione di alcuni servizi e strutture
già esistenti o che saranno realizzate.
Questa è la strada che intendiamo percorrere, ed è questo il cammino che abbiamo intrapreso, confidando nella vostra
comprensione e soprattutto nel vostro
sostegno.
La circostanza della diffusione in tutte le famiglie del nostro notiziario mi dà
la gradita occasione per porgere a tutti i
componenti della nostra comunità e a coloro che ci leggono con affetto e nostalgia
lontani dai propri paesi, un sincero e caloroso saluto a nome mio e di tutta l’Amministrazione comunale.

[amministrazione
02-03 ]
PAGG.

Delibere di Consiglio
>> SEDUTA DEL 21 DICEMBRE 2006
- Piano generale di utilizzazione delle
acque pubbliche, esecutivo con D.P.R.
DD. 15.02.06. Richiesta di verifica in
merito alle penalizzazioni conseguenti
l’entrata in vigore del medesimo.
- Concessione in uso temporaneo, alla
società Centro Fondo Enego S.r.l. di
alcuni manufatti stradali siti in località
Marcesina, per la realizzazione di piste
per l’esercizio dello sci di fondo.
- Modificazioni al regolamento per il servizio di fognatura del Comune di Grigno.
- Modificazioni al regolamento per la gestione dell’acquedotto e per la distribuzione dell’acqua potabile del Comune di
Grigno.
- Modificazione al regolamento del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani.
- Modifiche al regolamento per la disciplina della tariffa per la gestione dei
rifiuti.
- Ratifica della deliberazione giuntale n.
121 DD. 28.11.2006 ad ogg: Variazione n. 8 al bilancio di previsione 2006,
modifica al bilancio pluriennale e alla relazione previsionale e programmatica.
- Sospensione del vincolo di uso civico
gravante sul complesso zootecnico denominato “Malga Scura”.

- Sospensione del vincolo di uso civico
gravante sulla casara dell’ex malga Val
Coperta di Sopra e concessione in uso
dell’edificio all’U.S. Ortigara.
- Sospensione del vincolo di uso civico
gravante sulla stalla dell’ex malga Val
Brutta e concessione in uso dell’edificio
al Gruppo Masi Ornè.
>> SEDUTA DEL 28 DICEMBRE 2006
- Approvazione del bilancio di previsione
dell’esercizio finanziario 2007 e relativi
allegati.

dell’esercizio 2007 del corpo volontario
dei vigili del fuoco di Grigno.
- Approvazione del bilancio di previsione
dell’esercizio 2007 del corpo volontario
dei vigili del fuoco di Tezze.
- Autorizzazione al posizionamento, su
aree di proprietà comunale, degli appostamenti fissi di caccia realizzati, ai
sensi dell’art. 27 della L.P. 24/1992, da
soci della riserva cacciatori di Grigno.
- Ampliamento della sede della Famiglia
Cooperativa della Bassa Valsugana, filiale di Tezze. Deroga urbanistica.

>> SEDUTA DEL 7 MARZO 2007
- Ratifica della deliberazione giuntale n.4
DD. 12.01.2007 ad ogg. Variazione al
n. 1 al bilancio di previsione 2007, modifica al bilancio pluriennale e alla relazione previsionale e programmatica.

- Lavori di costruzione di uno svincolo
sulla S.S. 47 della Valsugana e rettifica
viabilità comunale. Sdemanializzazione
terreni comunali.

- Ratifica della deliberazione giuntale n.
25 DD. 20.02.2007 ad ogg. Variazione
al n. 2 al bilancio di previsione 2007,
modifica al bilancio pluriennale e alla relazione previsionale e programmatica.

- Sdemanializzazione della neo p. fond.
5753/2 c.c. Grigno.

- Approvazione delle osservazioni al progetto di nuovo piano urbanistico provinciale, approvato con deliberazione
della giunta provinciale n. 2402 di data
17.11.2006.
- Approvazione del bilancio di previsione

- Sdemanializzazione della p. fond.
5100/1 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.

Delibere di Giunta
>> SEDUTA DEL 21 NOVEMBRE 2006
- Concessione di un contributo straordinario all’associazione «Più che abbastanza» per la realizzazione di un corso
di musica.

>> SEDUTA DEL 30 GENNAIO 2007
- Lavori di ripristino e rimodellamento
dell’area «Ex cava della giara». Approvazione ai soli fini tecnici del progetto
esecutivo.

- Assunzione da parte dell’amministrazione comunale del patrocinio della manifestazione «Nadale soto i porteghi».

>> SEDUTA DEL 5 DICEMBRE 2006

- Assegnazione ai censiti di legna da ardere in conto anno 2008. Modalità.

- Adesione al piano giovani di zona per
l’anno 2007.

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

- Nuove modalità di utilizzo della Casina
Forestale.

>> SEDUTA DEL 6 FEBBRAIO 2007

>> SEDUTA DEL 20 FEBBRAIO 2007
- Concessione contributi ordinari ai corpi
dei vigili del fuoco di Grigno e Tezze pro
anno 2007.

- Approvazione progetto di cooperazione interritoriale finalizzato al recupero
e alla valorizzazione del «Sentiero dei
Cippi 1752».
>> SEDUTA DEL 12 DICEMBRE 2006
- Mantenimento ed invarianza delle aliquote I.C.I. e detrazioni attualmente in
vigore.
- Conferma per l’esercizio finanziario
2007 delle tariffe relative alla COSAP
permanente e temporanea attualmente
in vigore.
>> SEDUTA DEL 28 DICEMBRE 2006
- Bilancio esercizio finanziario 2007.
Approvazione atto programmatico
di indirizzo.

- Interventi finalizzati al miglioramento
del patrimonio forestale da realizzare
con il supporto della P.A.T. servizio foreste.
>> SEDUTA DEL 13 FEBBRAIO 07
- Liquidazione all’associazione «Amici
trentini» di Tezze della quota di competenza per l’anno 2007 relativa all’adozione a distanza di cinque bambini del
terzo mondo.

- Erogazione contributi ordinari ad enti ed
associazioni per l’anno 2007.

- Nuove modalità di utilizzo della Malga
Montecucco.

>> SEDUTA DEL 3 APRILE 2007
- Assunzione patrocinio della manifestazione organizzata dal gruppo A.N.A. di
Selva di Grigno. Ventesimo anniversario
di fondazione del gruppo.
- Festa dell’anziano 2007. Assunzione
impegno di spesa.
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Ed ora tocca alla montagna
Prosegue senza
sosta
l’incessante attività di
smobilitazione
del patrimonio
comunale intrapresa dalla nostra Amministrazione comunale.
Si è svolta recentemente a Grigno presso la sala della Biblioteca Comunale una
riunione aperta agli imprenditori locali
e della zona di Enego, organizzata dalla
Cassa Rurale su indicazione della nostra
Amministrazione per sondare il terreno
in merito alla prevista realizzazione di un
Campeggio turistico in località Barricata, previsione comunque già inserita
dai nostri lungimiranti Amministratori nel
P.R.G. del Comune di Grigno.

Sottolineando il fatto che per valutare gli
umori dei censiti in merito alla decisione in
oggetto non ci sembra corretto coinvolgere solo gli imprenditori, ma bensì l’intera
cittadinanza, consideriamo che:
n
Le montagne sono patrimonio civico, un
eventuale loro utilizzo o sviluppo deve
essere fatto nell’ottica di rappresentare le esigenze di almeno la maggioranza
dei censiti;
n

n

[minoranze]

Quale beneficio, che indotto si ritiene
possa ricadere sulla collettività comunale dalla realizzazione di un campeggio
che finirà per rappresentare una base di
partenza dalla quale il turista potrà fare
in modo di accedere alle montagne con
più facilità degli stessi residenti, che
generalmente quando vedono l’invasione dell’orda, come nel periodo della
raccolta dei funghi, «tolgono le ancore»
e vanno a casa;
La montagna è il patrimonio che più i nostri Avi hanno preservato, ci servivano
proprio le spiccate attitudini dei nostri
Amministratori nel campo imprenditoriale per dirci che la realizzazione di un
grande parcheggio con tante piazzole
per i turisti è il meglio che i nostri censiti possono avere sulle loro montagne.

Certamente definiranno le nostre affermazioni populiste, antiquate e quant’altro.
Noi riteniamo che di sviluppo della
montagna si può e si deve parlare,
utilizzando le informazioni e mezzi più
avanzati posti a disposizione cercando idee nuove ed importanti, operando
comunque esclusivamente in una ottica civica che ha alla base l’interesse
dei nostri censiti, ritenendo che debba
passare in second’ordine il mero interesse
economico di un ipotetico imprenditore turistico che con ogni probabilità avrà poco a
che fare con il Comune di Grigno.
Fra le attività del nostro Gruppo di minoranza, recentemente abbiamo presentato
una mozione che impegna il Consiglio comunale ad adottare per quanto possibile
a livello comunale i «Buoni di servizio o
di accompagnamento» che consistono in
titoli di spesa rilasciati dallo Sportello di
Orientamento Formativo territoriale del
Fondo Sociale Europeo - Dipartimento delle Politiche Sociali e del Lavori della P.A.T.
che consentono alle titolari di acquisire, a
fronte di un contributo finanziario perso-

nale pari ad almeno il 10% del valore nominale del Buono, servizi di educazione e
cura di minori con età fino ai 16 o ai 18
anni, in forma complementare ai servizi
erogati presso strutture dedicate (nidi di
infanzia, micro-nidi, scuole di infanzia o
altre istituzioni scolastiche ed altre strutture dedicate ed integrative), operanti allo
stesso titolo sul territorio provinciale per
consentire alle donne di migliorare la
conciliazione fra occupazioni familiari
e lavoro.
Ci siamo interessati presentando anche
una interrogazione sullo sviluppo della
Zona industriale di Grigno, se le previsioni
del P.R.G. verranno rispettate avremo una
zona industriale di tali dimensioni che potrebbero esserci delle ripercussioni anche
gravi a livello locale sul tessuto sociale
e sull’ambiente, visto che già a tutt’oggi
alcune attività industriali non appaiono il
massimo dal punto di vista ambientale.
Crediamo che in tale settore serva una
urgente verifica per cercare di coniugare le giuste esigenze occupazionali
con un equilibrato sviluppo ed assetto
dell’area industriale.
Ci siamo interessati tramite una interrogazione della viabilità, ed in particolare
dell’incessante traffico di mezzi pesanti
collegati al fiorire di nuove e vecchie attività estrattive nel nostro Comune. I danni
alle strutture stradali appaiono evidenti,
ma esistono anche dei danni ancora più
importanti che possono essere connessi
allo svilupparsi di tali attività. Ci siamo
chiesti, senza saper rispondere, quale
sarà mai il filo logico che nell’operato
dei nostri Amministratori lega i biotopi con le cave?
Abbiamo inoltre verificato quanto costano
alle casse comunali i nostri cinque Assessori in un anno. Su tale argomento non
facciamo considerazioni, diciamo solo che
117 385,08 euro annui ci sembrano
immorali.
Salutando i lettori e augurando agli stessi un felice periodo estivo, ci dichiariamo
disponibili a rappresentare per quanto possibile le Vostre istanze a livello comunale
sperando di potervi essere di aiuto.

Articolo a cura dei Consiglieri di Minoranza
della Lista Civica Grigno-Tezze

Individuati i responsabili:
due operai «negligenti»

Fiamme
a grigno
GRIGNO - Fiamme indomabili hanno interessato, per alcuni giorni, un’ampia ed impervia
zona a est del Comune di Grigno, nei boschi
sul monte «Pale dei Grignati».
Tutto è iniziato nel pomeriggio del 17 maggio, quando alcuni operai hanno dato l’allarme vedendo del fumo provenire dalle vicine
sterpaglie. I dipendenti erano al lavoro per
preparare una piattaforma sulla quale far
cadere un masso pericolante, che minacciava di cadere mettendo a repentaglio un’abitazione a un centinaio di metri.
Due operai, in particolare, stavano lavorando sullo strapiombo legati alle corde, quando una scintilla provocata da una mola a
disco ha innescato il fuoco.
Per domare le fiamme, che si sono presto
sviluppate in un’area particolarmente impervia, hanno lavorato per giorni i vigili del
fuoco volontari di Grigno, Tezze e dell’intera Bassa Valsugana, oltre ai permanenti di
Trento.
Giornata critica quella del 18 maggio, in cui,
a causa del vento intenso, le fiamme si sono
alimentate pericolosamente, tanto che si è
resa necessaria la presenza di ben quattro
elicotteri, che hanno tentato di domare l’incendio attingendo l’acqua dal fiume Brenta.
Con loro anche l’aereo Canadair, giunto da
Genova, che trasportava ogni volta 6 mila
litri di acqua prelevata nel lago di Caldonazzo e che spargeva contemporaneamente
un’abbondante dose di ritardante.
Le fiamme hanno minacciato anche di propagarsi sul territorio comunale di Cinte
Tesino, una volta arrivate alla sommità del
monte. Monte che è stato invaso anche nella parte bassa, minacciando due abitazioni
situate a poca distanza.

Per un’intera settimana si sono resi necessari interventi quotidiani per tenere sotto
controllo le fiamme e contemporaneamente
per bonificare la zona.
Del tutto particolare la tecnica intrapresa
da quattordici pompieri guidati da Renato
Marighetti per spegnere le fiamme. Dall’altopiano del Tesino i volontari hanno infatti raggiunto la sommità del monte, e dallo
strapiombo, alto 1300 metri, si sono calati
come dei rocciatori all’interno del canalone,
dove erano ancora accesi alcuni focolai.
Sono intervenuti quindi sulle fiamme con
un getto d’acqua fatto arrivare attraverso
mille e più metri di manichette.
Sono 40, secondo le autorità forestali, gli
ettari di bosco distrutti dall’incendio.
Nel frattempo, i carabinieri della stazione di
Grigno sono partiti con le indagini per dare
un nome ai responsabili dell’innesco delle
fiamme. Sono stati dunque denunciati per
incendio colposo due operai, uno di Canal
San Bovo, l’altro di Pontebba, in provincia
di Udine. Secondo i carabinieri, i dipendenti
avrebbero causato «per negligenza» l’incendio durante le operazioni di allestimento del
cantiere.
Un intervento che ha visto la collaborazione
di diversi uomini del soccorso, tra cui 22
corpi della Bassa Valsugana. Grazie al loro
coraggio, prontezza, spirito di cooperazione
sono riusciti a domare un incendio che ha lasciato tutti, per giorni, con il fiato sospeso.

Un incendio
senza precedenti
è divampato
per giorni sul
monte «Pale
dei Grignati»
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Federica Voltolini,
prima ragazza nel
Corpo Volontari

Nel Corpo dei Vigili del Fuoco di Tezze, nel
mese di ottobre 2006, è stata accettata
la prima ragazza, Voltolini Federica, la
quale si è subito distinta in attività sportive partecipando nel mese di gennaio al
Campionato Provinciale di Sci Alpino, classificandosi al primo posto, gara valevole
per il successivo passaggio al Campiona-

to Italiano della Protezione Civile che si è
svolta in Provincia di Modena (sul Monte
Cimone) dove Federica si è piazzata nona
sulle novantatre concorrenti femminili,
aggiudicandosi così il diritto di gareggiare
anche il prossimo anno.
I compagni del Corpo, entusiasti dei risultati, le augurano una buona continuazione.

Gruppo Allievi:
sette nuove reclute

I Vigili del Fuoco Volontari di Tezze Valsugana hanno costituito il gruppo giovanile
allievi V.V.F., con lo scopo di formare e diffondere fra i giovani i principi ed i valori del
volontariato, assicurandosi un costante
reclutamento di Vigili del Fuoco Volontari.
Il gruppo è composto da sette ragazzi di
età compresa tra i dodici e i sedici anni,
selezionati in base ad una graduatoria stilata del direttivo del Corpo, dopo l’arrivo
di numerose domande. I ragazzi sono: Fattore Giuliano, Giannuzzi Pasquale, Minati
Daniele, Mocellini Nicolas, Pedron Daniel,
Stefani Giada e Stefani Mauro.
Il gruppo è seguito dagli istruttori Cecini
Willy e Parlotto Michele, delegati dal diret-

tivo del Corpo dopo un corso speciale.
La squadra sarà impegnata per tutto l’anno, con incontri formativi all’interno del
Corpo e anche a livello distrettuale con tutti i Corpi della Bassa Valsugana, seguendo
un programma di attività fisico-sportive,
pronto soccorso, manovre, esercitazioni,
escursionismo, campeggio, palestra di roccia, ecc.
Già dai primi incontri si nota grande entusiasmo da parte dei ragazzi e dei loro
istruttori.
Il comandante dei Vigili del Fuoco Volontari
di Tezze, Sergio Fante e tutto il Corpo, dà
un caloroso benvenuto alle nuove reclute,
augurando loro buon lavoro!

NOTIZIE
DAL CORPO
VOLONTARI
VIGILI DEL
FUOCO DI
T E Z Z E

Gruppo Allievi Corpo
Volontari Vigili del
Fuoco di Tezze

V Campionato Italiano di Sci della Protezione Civile

Vigili del Fuoco di Tezze: un’attività intensa
Anche l’anno 2006 si è concluso nei migliore
dei modi, anche se come tutti gli anni qualche
imprevisto si presenta a noi, ma grazie all’aiuto del Corpo dei Vigili del fuoco, ogni nostra
paura è venuta meno.
Infatti possiamo dire che l’attività continua
ed intensa del Corpo ha aiutato e sta aiutando molto lo sviluppo del nostro paese, benché
sia un piccolo centro abitato.
Per molte ore, circa 2000, i nostri volontari sono
stati impegnati nelle attività più svariate. Basti
pensare alla loro presenza assidua ed attiva ad
ogni manifestazione organizzata sul territorio.
Oltre a ciò, i diversi interventi hanno visto la presenza del Corpo nel controllo della viabilità, dato

che lo scorso anno le condizioni meteorologiche
hanno fatto sì che la neve sia stata più abbondate del previsto.
Il lavoro del vigile del fuoco sta diventando sempre più una professione delicata e impegnativa,
visto che in gran parte degli interventi svolti le
principali protagoniste sono le vite umane. Per
questo tutti i nostri volontari sono tenuti a svolgere periodicamente delle giornate di addestramento pratico e teorico.
I volontari sono impegnati anche nei casi di frane
e smottamenti, allagamenti di cantine e scantinati, pulizia delle fognature e nello spegnimento
di alcuni incendi divampati nella zona.
Purtroppo anche lo scorso anno si sono ve-

rificati diversi incidenti stradali sulla statale
della Valsugana e anche in questa occasione
il Corpo è stato impegnato nel recupero degli
incidentati e nella successiva rimozione dei
mezzi. Sono stati elencati solo alcuni degli
interventi effettuati, ma quelli non citati non
sono di minore importanza.
Attualmente i volontari sono in attesa dell’arrivo della tanto desiderata autobotte, che
permetterà di effettuare gli interventi con
maggiore efficacia ed efficienza.
Ci auguriamo che l’attività pompieristica
possa continuare nel tempo, e migliorare
sempre più con l’arrivo di nuove e sofisticate
attrezzature.

Vittorio Fabris
QUANDO IL SANTO
SI FERMAVA A GRIGNO
Un viaggio emozionante attraverso gli edifici
di culto del Comune di Grigno. Tra storia, arte
e devozione.

Il primo concreto interessamento alla
Vecchia Pieve di Grigno risale al dicembre
1991, quando il Maestro Carlo Minati con
“L’antica chiesa parrocchiale dei SS.
Giacomo e Cristoforo” - inserto del notiziario comunale - raccoglieva in un riassunto
le vicissitudini di questo importante edificio della Parrocchia di Grigno.
In occasione del recente restauro, il quale
ha restituito al monumento la sua originaria bellezza, l’Amministrazione Comunale
tramite l’Assessorato alla Cultura, e la
Cassa Rurale della Bassa Valsugana, hanno voluto che le innumerevoli informazioni
raccolte fossero pubblicate in un libro da
donare ad ogni famiglia, quale atto d’amore verso una pagina di storia che appartiene a tutti.
“Quando il Santo si fermava a Grigno” è
un libro prezioso da leggere, da consultare,
da sfogliare con emozione, dedicato quindi
a tutta la popolazione e a tutte le persone legate intimamente a questo territorio.
Un percorso ricco, che va oltre la Vecchia

Pieve di S. Giacomo, attraverso tutti gli
edifici di culto del Comune di Grigno, ne
analizza gli aspetti storici, artistici e devozionali. Un documento importante, non
solo per Grigno, ma per tutta la Valsugana
Orientale.
Vittorio Fabris è veramente un maestro in
questo, con metodologia certosina e un
pizzico di mistero, attrae con una lettura
attenta e documentata. Nell’abilità della
ricerca, trasmette tutta la sua passione
per il mondo dell’arte e per quella storia
“minore” che ha tessuto il canovaccio della nostra identità, aiutandoci a riscoprire
con stupore i tesori d’arte - piccoli e grandi
- che rendono unico il nostro territorio.
Un sentito ringraziamento va quindi al Prof.
Vittorio Fabris, ma anche al bibliotecario
Orlando Gasperini e a tutte quelle persone
che si adoperano per la documentazione
della nostra storia e della nostra cultura.
Dalla prefazione dell’Assessore
alla Cultura Davide Minati.

Il libro si può ritirare presso la Biblioteca Comunale di Grigno e
il Recapito Comunale di Tezze.
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La presentazione del l

«Quando il Santo si fermava a Grigno: le
chiese del Comune di Grigno fra tradizione
e modernità», è il titolo dell’ultima fatica di
Vittorio Fabris, storico e docente dell’arte,
nato a Rosà, cittadino onorario di Borgo
Valsugana e residente a Telve.
Il libro è stato presentato ad un folto pubblico, nella vecchia chisa parrocchiale di
San Giacomo. Un volume dedicato all’artista Orlando Gasperini (preziosa risorsa
della comunità) che ripercorre storia, arte
e architettura del patrimonio ecclesiastico
presente all’interno del Comune di Grigno.
Ad aprirei lavori il sindaco Flavio Pacher,
l’assessore alla cultura Davide Minati e il
presidente della Cassa Rurale Bassa Valsugana, Angelo Minati.
Spazio poi agli aspetti più tecnici, con le
relazioni di don Giorgio Garbari, parroco di
Grigno, don Ambrogio Malacarne, delegato
diocesano di Arte sacra e tutela dei Beni
culturali ecclesiastici,
Andrea Bertelli, architetto e direttore del
restauro della vecchia chiesa di San Giacomo e Luca de Bonetti, architetto della
Soprintendenza ai beni storico - artistici
della Provincia.

Rendere accessibile a tutti la ricchezza e
l’arte presenti sul territorio: questo uno
dei maggiori meriti dell’autore, il cui occhio
attento, tipico dello «straniero», riesce a
scovare tesori a volte invisibili ai residenti.
Una passione mai disgiunta dallo scrupolo
scientifico, storico e filologico, che lo porta, nei suoi lavori, a stanare fonti antiche
ed attendibili.
Presente anche Margherita Cogo, vicepresidente e assessore alla cultura della
Provincia Autonoma di Trento, che ha ribadito l’importanza di indagini e studi volti
a riscoprire e a far conoscere la ricchezza
dell’arte e della cultura trentina. La presentazione è stata arricchita dalla musica
del complesso Arcangelo Corelli, che ha
allietato il pomeriggio al ritmo di Mozart.

Articolo di Manuela Pellanda, pubblicato
sul quotidiano “L’Adige”, 4 Aprile 2007.

Presentazione del libro di Vittorio Fabris,
tavolo dei relatori.

libro

Massimo Libardi e Vittorio Fabris.

Presentazione del libro di Vittorio Fabris,
concerto “Arcangelo Corelli“.

notiziario

PAGG. 10-11

VITTORIO
FABRIS
BIOGRAFIA
Presentazione del libro di Vittorio Fabris,
intervento di Margherita Cogo,
Vicepresidente e Assessore alla Cultura
della Provincia Autonoma di Trento.

Presentazione del libro di Vittorio Fabris,
intervento di Don Giorgio.

Presentazione del libro di Vittorio Fabris,
intervento di Davide Minati, Assessore
alla Cultura del Comune di Grigno.

A

Vittorio Fabris, 61 anni, vive e lavora a
Telve in via Giuseppe Fedele n. 2. Ha esercitato l’attività d’insegnamento per oltre
34 anni come docente di Disegno e Storia
dell’Arte nei Licei Scientifici e di Educazione Artistica nelle Scuole Medie. Dal 1992
al 2002 ha insegnato Storia dell’Arte presso l’Università della Terza Età nella sede
di Borgo Valsugana. Contemporaneamente
all’insegnamento, ha tenuto cicli di conferenze su svariati temi e periodi della Storia
dell’Arte, Antica e Moderna, per Enti pubblici e privati. Nel 2001 figura tra gli animatori e gli autori dei testi della Giornata Fai
di Primavera a Borgo Valsugana. Dal 2004
è attivo come consulente, esperto d’arte e
collaboratore esterno presso il Comune di
Borgo Valsugana e presso il “Sistema Culturale Valsugana Orientale” con incarichi
attinenti la conoscenza, la catalogazione e
la valorizzazione del patrimonio storico-artisticoculturale della Valsugana Orientale,
Enti per i quali ha curato l’organizzazione e la gestione delle edizioni locali della
manifestazione “Palazzi Aperti” negli anni
2004, 2005 e 2006. Nei ritagli di tempo si
dedica da sempre alla ceramica, alla scultura ceramica e alla pittura.
Pubblicazioni: “Alla riscoperta dell’unico
Borgo fluviale trentino tra ponti, portici,
palazzi e chiese”, in: Trentino-Alto Adige:
giornata di Primavera a favore del Fai,
17-18 marzo 2001, FAI, Milano 2001;
Alla scoperta del Borgo, Borgo Valsugana
2004; “Iconografia di San Prospero”, in: A.
Costa (a cura di), San Prospero martire e la
Magnifica Comunità del Borgo, Borgo Valsugana 2004; “Le residenze storiche della
Val di Sella” in: AA. VV., Arte Sella 2005,
Rovereto 2005; “Appendice. Note e approfondimenti stilistico-iconografici su alcune
opere e autori citati nel testo”, in: C. Segnana, Il ruolo della famiglia Giovanelli nella promozione delle arti in Valsugana fra il
XVII e il XVIII secolo, Borgo V. 2006; “Otto
chiese tra Valsugana Orientale e Tesino.
Analisi storico-critica”, in: Tomasi Maddalena (a cura di), Sacralità dell’Arte e Arte
sacra. Il Sacro e gli Artisti, Catalogo della
Mostra, Cles 2006; I Fiorentini, una dinastia di pittori nella Valsugana del Seicento,
in: Studi Trentini di Scienze Storiche, annata LXXXV- Sez. 2 - N. 2 – 2006.

Presentazione del libro di Vittorio Fabris,
intervento del Sindaco.
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Biblioteca
Comunale

Proposte dell’Assessorato
alla Cultura, della Biblioteca
Comunale, delle Associazioni
e del Sistema Culturale
Valsugana Orientale

MAGGIO

Martedì 1
FESTA DEL PESCE
Tezze - Prà Minati
Pro Loco Tezze
Martedì 8
MONTE PASUBIO NELLA GRANDE
GUERRA
Con Tiziano Bertè
Grigno, Biblioteca comunale - ore 20.30
Sabato 12
FESTA DELLA MAMMA
Grigno, Piazzale Scuola elementare
Pro Loco Grigno
Venerdì 25
I SISTEMI FORTIFICATI DEL CANAL
DEL BRENTA
Con Luigi Gazzola e Michela Panizzon
Grigno, Biblioteca comunale - ore 20.30

Domenica 3
FESTA DELLA MADONNA
PELLEGRINA
Loc. Serafini
Comitato Madonna Pellegrina
Domenica 10
FESTA DELLO SPORT
U.S. Ortigara Grigno, Sci Club Tezze,
U.S. Rocchetta, U.S. Monte Lefre, Panda
Orienteering, Qwan Ki Do, Cassa Rurale
Bassa Valsugana
Giovedì 14
FILM PER RAGAZZI
Tezze, Piazzale Scuola Elementare
ore 21.00
Assessorato alla Cultura
Venerdì 15
CONCERTO DEL QUARTETTO DI
FISARMONICHE “VICTORIA”
Tezze, Piazza XXIV Maggio
ore 21.00
Assessorato alla Cultura
Biblioteca Comunale
Sabato 16
FESTA DELLO SPORT
U.S. Ortigara Grigno
Sabato 16- domenica 17
FESTA PATRONALE DI S. ANTONIO
Tezze, Piazzale Scuola Elementare
dalle ore 20.00
Pro Loco Tezze

Venerdì 25- sabato 26- domenica 27
FESTA DELLA MADONNA AUSILIATRICE
Loc. Martincelli - dalle ore 20.00
Club Pianello

Venerdi 29 - Sabato 30
DA TERRA A CIELO - CONCERTO
Tezze, Piazzale della Scuola Elementare
ore 20.30
Gruppo Musicale Più Che Abbastanza

GIUGNO

LUGLIO

Sabato 2
GITA IN BICICLETTA LUNGO LA
VALLE DELLO ZILLER (AUSTRIA)
Partenza da Tezze alle ore 6.30 con
pullman con carrello porta-biciclette
Gruppo Donne GrignoTezze
Sabato 2
SU E DO PAR EL MASARON
Loc. Martincelli - partenza ore 8.00
Club Pianello
Sabato 2 - Domenica 3
GARA INTERREGIONALE DI
ORIENTEERING
Loc. Barricata

Domenica 1
CELEBRAZIONE DEL 20°
DI FONDAZIONE DEL GRUPPO
ANA SELVA
con la partecipazione della Fanfara ANA
di Trento
Selva di Grigno - Gruppo ANA Selva
Sabato 7
DA TERRA A CIELO - CONCERTO
Tezze, Piazzale della Scuola Elementare
ore 20.30
Gruppo Musicale Più Che Abbastanza

Bambini delle Scuole Materne alla presentazione della
mostra “Arriva la Pimpa”.

Venerdì 13 - sabato 14 - domenica 15
3° TORNEO S. GIACOMO - CALCIO
PROGRESSIVO
Campo sportivo di Grigno
U.S. Ortigara Grigno
Mercoledì 18
NON FARE STORIE: VIENI A SENTIRLE
IN BIBLIOTECA
Letture per bambini dai 4 ai 7 anni
Grigno, Biblioteca Comunale - ore 17.00
Venerdì 20
LA VIA LATTEA - SULLA STRADA DI
SANTIAGO
con il prof. Giuseppe Patti
Con l’intervento musicale del Complesso
Arcangelo Corelli
Grigno, Vecchia Parrocchiale di S.
Giacomo, ore 20.30
Assessorato alla Cultura, Biblioteca
Comunale
Sabato 21 fino a sabato 4 agosto
MOSTRA FOTOGRAFICA DI LUCIO
LINGUANOTTO
Grigno, Biblioteca Comunale
Sabato 21
STASERA PAGO MI - VARIETÀ
A cura di Teresio Fontana
Grigno, Piazzale Scuola
Elementare - ore 21.00
Domenica 22
PREMIO DI PITTURA
“DA TERRA A CIELO”
Tezze, Piazza XXIV Maggio
dalle ore 9.00 alle 17.00
Associazione Musicale Più Che
Abbastanza, Biblioteca Comunale
Domenica 22
FESTA DELLA MADONNA DEL
CARMINE
Selva di Grigno
Gruppo ANA Selva
Domenica 22
CONCERTO G3 VALSUGANA
Grigno, Piazzale Scuola Elementare
ore 21.00
Associazione Musicale Note Stagne
Mercoledì 25
NON FARE STORIE: VIENI A SENTIRLE
IN BIBLIOTECA
Letture per bambini dai 4 ai 7 anni
Grigno, Biblioteca Comunale - ore 17.00

Mercoledì 25
CONCERTO CON IL CORO GIOVANILE
DI SANTA CECILIA DI ROMA
Grigno, Vecchia Parrocchiale di S.
Giacomo, ore 21.00
Assessorato alla Cultura, Biblioteca
Comunale - in collaborazione con Arte Sella
Giovedì 26
FILM PER RAGAZZI
Grigno, Piazzale Scuola Elementare
ore 21.00
Assessorato alla Cultura
Venerdì 27
EL RUMOR DEI RICORDI - 2° Concorso
di Poesia dialettale
Con la scrittrice Antonia Dalpiaz e la
fisarmonica di Michelangelo Felicetti
Grigno, Parco di Grigno - ore 20.30
Assessorato alla Cultura, Biblioteca
Comunale
Sabato 28 - domenica 29
FESTA PATRONALE DI S. GIACOMO
Grigno, Piazzale Scuola Elementare
dalle ore 20.00
Pro Loco Grigno

AGOSTO

Mercoledì 1
NON FARE STORIE:
VIENI A SENTIRLE IN BIBLIOTECA
Letture per bambini dai 4 ai 7 anni
Grigno, Biblioteca Comunale - ore 17.00
Domenica 5
FESTA DELLA MONTAGNA
Loc. Barricata
Inaugurazione della strada per l’altopiano
Selva - ore 10.00
Assessorato ai Lavori pubblici
S. Messa in Barricata in commemorazione
dei caduti della montagna - ore 11.00
Pranzo - ore 12.00
VV.FF. Tezze
Visita al Riparo Dalmeri - ore 16.00
Concerto al sito con “Naturalmente
Arteventi” - ore 17.00
Assessorato alla Cultura,
Biblioteca Comunale

[cultura
e tempo libero]
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Mercoledì 8
NON FARE STORIE: VIENI A SENTIRLE
IN BIBLIOTECA
Letture per bambini dai 4 ai 7 anni
Grigno, Biblioteca Comunale - ore 17.00

Recital “L’anima buona del Sezuan”

Venerdì 10
QUINTETTO DI OTTONI CON
L’ENSAMBLE GIROLAMO
FRESCOBALDI DI CIVEZZANO
Grigno, Vecchia Parrocchiale di S.
Giacomo, ore 21.00
Assessorato alla Cultura,
Biblioteca Comunale
Domenica 12
FESTA SULL’ALTOPIANO
Loc. Valcoperta
Gruppo ANA Selva

SETTEMBRE

Domenica 2
FESTA DELLA BICICLETTA CICLOPISTA DEL BRENTA
Tezze, Prà Minati
Pro Loco Tezze
Venerdì 7 - Sabato 8 - Domenica 9
100° DI FONDAZIONE
DELLA CASSA RURALE
Cassa Rurale della Bassa Valsugana

Mostra “Uniti dal Confine”, i lavori delle Scuole Elementari di
Grigno e Tezze.

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

Festa della donna, “Danzare la Pace”

Acquisto libri e audiovisivi 20.147 Euro
		
		
Abbonamenti
2.500 Euro
		
Serate e attività
5.095 Euro
Piano Culturale
20.000 Euro
		
Arredi, attrezzature
3.441 Euro
		
Entrate P.A.T.
18.378 Euro

1.287 volumi
(263 per ragazzi / 1024 per adulti,
dei quali 5 opere di consultazione
4 quotidiani - 5 settimanali
22 mensili - 4 riviste ragazzi
Stagione Teatrale Autunnale
e Rassegna musicale estiva
PC + PC portatile per il servizio
interno - Cassettiera porta DVD

Orario estivo di apertura al pubblico
chiuso

10.00 -12.00
14.30 - 18.30

14.30 - 18.30
20.00 - 22.00

Lunedì

Martedì

Mercoledì

10.00 -12.00 10.00 -12.00
14.30 - 18.30 14.30 - 18.30 14.30 - 18.30
Giovedì

Venerdì

Sabato

Manufatti di Archeologia Sperimentale,
donati alla Biblioteca di Grigno da Egidio Fontana

MUSEO SUL
TERRITORIO

Mostra di Erminia Pacher

GROTTA D’ERNESTO
Grigno, Località Frizzon
La visita guidata al sito archeologico è
possibile tutte le domeniche di
luglio-agosto-settembre - alle ore 15.00,
solo su prenotazione presso
Luigi Gasperini - cell. 330.521420
RIPARO DALMERI
Grigno, Località Marcésina
Oltre alla visita programmata del 5 agosto
dall’Assessorato alla Cultura, l’APT Lagorai Valsugana Orientale e Tesino organizza
per le domeniche 8 e 22 luglio e 19
agosto delle visite guidate con laboratori
sul sito.
Info: biblioteca comunale 0461-765414

Giorni di apertura
Patrimonio 30.12.2006
Mediateca

Iscritti al prestito
Presenze annue

229
22.649 volumi
280 LP
87 MC
420 CD musicali
125 CD-Rom
548 VHS
326 DVD
658
17.364
+ 6 scolaresche
al mese

Prestiti
Prestito Interbibliotecario
Utilizzo Internet

6447
403
202 iscritti

Si ringraziano inoltre per la collaborazione:
CASSA RURALE DELLA BASSA VALSUGANA
CASEARIA MONTI TRENTINI
SORELLE GASPERINI

(5.089 per ragazzi - 17.560 per adulti)

STATISTICHE
2006

(116 per ragazzi - 432 per adulti)
(35 per ragazzi - 291 per adulti)
(215 ragazzi - 431 adulti - 12 enti)
(1.500 visite annue circa)
(2748 ragazzi - 3699 adulti)
(259 prestati - 144 richiesti)
(407 ore di navigazione - 977 accessi)

cultura e

tempo libero
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Suor
Giovanna
tra noi
A Breganze per
il centenario dalla
fondazione della
congregazione delle
Suore Orsoline del
Sacro Cuore di Maria
a cura di Livia Bellin

Nella tappa anche suore e donne
del Brasile e del Mozambico

Un centenario
indimenticabile
Il ringraziamento delle Suore
Orsoline del Sacro Cuore
di Maria per l’accoglienza
ricevuta a Tezze
Come esprimere la gioia, l’emozione e la
commozione che abbiamo provato varcando la porta della chiesa di Tezze Valsugana,
frazione di Grigno. Avevamo desiderato,
nella celebrazione del nostro Centenario di
fondazione, di compiere un pellegrinaggio

Il giorno 29 dicembre a Tezze sono arrivate
130 suore Orsoline di Suor Giovanna Meneghini. È stata una bellissima sorpresa, anche se annunciata (pure su questo notiziario
un anno fa). Vedere tutte quelle suore per i
nostri occhi è stata una meraviglia anche
perché c’erano molte giovani e pure aspiranti. Questa visita sui luoghi delle origini della
fondatrice era ben motivata e ben espressa
nell’invito a partecipare: “Insieme rendiamo
grazie al Signore: 100 anni di fondazione;
Congregazione Suore Orsoline SCM”.
Un bell’Ordine se si pensa che Suor Giovanna l’ha fondato con l’intenzione di aiutare
le ragazze a leggere, scrivere, lavorare e
accudirsi bene e aiutare le famiglie in difficoltà, avendo provato lei tutti questi disagi.
Ora esse sono per tutta Italia, in Brasile e
in Africa, proprio con questi compiti, cioè
aiutare ragazze, famiglie, parrocchie in difficoltà.

Dobbiamo solo dire grazie a Suor Giovanna
per tutto questo e ripeterle: “Noi siamo più
che onorati di te perché ti consideriamo una
nostra compaesana e tu da lassù ricordati
di noi e aiutaci a percorrere almeno un po’ la
tua via perché, anche se non siamo religiose, siamo credenti e speriamo che anche tra
di noi ci sia qualche giovane che ti segua”.
È stata una Messa animata dalle preghiere
e dai canti delle suore e partecipata anche
dalle autorità, il sindaco e il vicesindaco.
Alla Superiora Suor Samuela è stata donata
una Targa del Comune e il libro dei capitelli.
Poi la gioia e l’allegria è continuata in canonica con caffé, thè, pasticcini offerti dalle
donne.
Personalmente ho un bellissimo ricordo delle ragazze di Suor Giovanna perché ne ho
ospitate alcune in casa per un breve ristoro
e anche loro conservano un buon ricordo e
tanto affetto per tutti.
Così non potevo mancare alla solenne cele-

sui luoghi toccati dal passaggio della nostra venerata Fondatrice, Madre Giovanna
Meneghini e questo bel sogno ora si stava
realizzando!
La mattina del 29 dicembre, il nostro itinerario spirituale ha il suo inizio nella Cappella di casa Madre, ai piedi dei resti mortali
della cara Serva di Dio per proseguire, in
pullman, nella splendida Valsugana tutta
rivestita di bianco. Uno spettacolo indimenticabile per tutte noi, ma specialmente
per le suore e le donne provenienti dal Brasile e dal Mozambico. Don Giorgio Garbari ci attende già da tempo e con lui molti
parrocchiani, le autorità civili, tra le quali i
gentilissimi sigg. Flavio Pacher e Lino Bellin, rispettivamente sindaco e vicesindaco
di Grigno.
La solenne Messa ha inizio: presiede don
Giorgio e concelebra don Gino Pasinato,

Cappellano della Casa Madre delle Suore
Orsoline in Breganze (Vicenza). Le melodie
italiane, brasiliane e mozambicane intonate dalle nostre giovani suore danno alla celebrazione un respiro mondiale. Sembra di
sentire pulsare il cuore di Madre Giovanna,
ardente di amore per Gesù e per la salvezza delle anime, dilatato al punto da poter
abbracciare tutto il mondo.
L’omelia di don Giorgio ci ha fatto gustare
l’atmosfera di fede, di semplicità, di umiltà
e fortezza che ha caratterizzato l’inizio della vita di Madre Giovanna, l’habitat naturale in cui è cresciuta, la storia, il terreno
fecondo dove il seme della grazia divina
ha avuto la sua prima accoglienza e il suo
inizio.
Ci hanno commosso e onorato le parole di
saluto e di stima che le Autorità civili hanno rivolto al nostro Istituto nella persona
della nostra Madre generale, Sr. Samuela
Sartorel, accompagnandole con il dono di
una preziosa targa d’argento recante lo
stemma del Comune e le seguenti parole: «Onorati per i natali di Suor Giovanna
Meneghini. Tezze di Grigno 06.01.2007».
A questo segno così significativo si è aggiunto anche il dono di una pubblicazione
dal titolo I segni del Sacro nel Comune di

brazione del centenario della fondazione a
Breganze il giorno dell’Epifania il sei gennaio
scorso, a cui la Superiora aveva tutti invitati alla fine della Messa di Tezze.
È stata un’apoteosi! Davanti alla porta centrale del Duomo c’era esposta la bella figura di Madre Giovanna con la significativa
scritta: “Un cuore grande per abbracciare il
mondo”. È un bel viso sorridente, con occhi
che segnano preoccupazione mista a tenerezza e fiducia. Lei sapeva del gravoso lavoro che si era imposta di fare, ma cercando
di fare sempre e solo la volontà del Signore,
riuscì a fondare una famiglia così grande,
bella, impegnata e giovanile nel senso che
è una giusta risposta alle reali esigenze del
nostro tempo e inoltre loro sono tutte unite
per abbracciare con cuore grande il mondo
intero. Alla solenne concelebrazione presieduta dal vescovo di Vicenza mons. Cesare
Nosiglia abbiamo partecipato in molti di
Grigno e Tezze e anche il vicesindaco in

rappresentanza del Comune. Le suore ci
aspettavano e subito ci hanno affidato il
compito di rappresentare il primo dei sette
punti del percorso di Suor Giovanna, quello
delle origini. Una suora portava all’altare la
prima lampada con il seguito di noi del Comune di Grigno e poi tutte le altre comunità,
Brasile e Africa compresa. C’è stata una
danza brasiliana realizzata dalle aspiranti;
all’offertorio sono stati portati all’altare
i frutti della terra delle diverse zone dove
lavorano le suore; anche i canti e le melodie
rispecchiavano le diverse provenienze. Nell’omelia il vescovo ha presentato la figura di
Suor Giovanna e la significativa e incisiva
presenza delle suore nei vari posti molto importanti che occupano.
È stata una S. Messa stupenda, bella, sentita e si poteva gioire per tutto quello che
di bene Madre Giovanna ha fatto e sta
facendo. Abbiamo visitato la casa Madre,
visto la tomba della Serva di Dio e pregato

Grigno, consegnato dal maestro Valerio
Stefani, uno dei due autori.
Madre Samuela, a nome di tutte le Suore,
ha espresso il suo più vivo ringraziamento,
invocando sulle parrocchie e comunità di
Grigno, Tezze Valsugana, Colle dei Meneghini e sui luoghi della nostra cara Fondatrice, la benedizione di Dio e la ricompensa
divina per ogni bene qui ricevuto.
Al termine della S. Messa siamo state invitate a recarci nei locali parrocchiali allestiti appositamente per un momento di festa
e di gioiosa condivisione. Grande è stata la
nostra sorpresa nel vedere la cura con cui
tutto era stato preparato. L’abbondanza di
cibi e bevande calde, la finezza della loro
preparazione e disposizione ci hanno rivelato la generosità e l’abilità di tanti cuori e mani femminili e maschili che hanno
saputo pensare a tutto, prevedere tutto e

offrirci così una accoglienza degna di un
re. Abbiamo inoltre notato con piacere
che alle pareti della sala parrocchiale era
appeso un bel ritratto di Madre Giovanna
Meneghini, segno anche questo della sensibilità spirituale della gente e del profumo
di santità che la Serva di Dio ha lasciato
nelle sue valli natie.
Avevano già avuto modo, anche in altre
occasioni, di sperimentare la vostra squisita ospitalità.
Grazie, carissimi amici, per aver reso ancora più bella, cara e significativa la celebrazione del nostro Centenario di fondazione.
La tappa vissuta a Tezze di Valsugana
rimarrà in noi e, racchiusa in tanti occhi
e cuori che torneranno alle loro case, alle
terre dalle quali sono venute, varcherà gli
oceani e giungerà attraverso il Mozambico
e il Brasile, ai confini del mondo.

raccomandando a lei tutta la nostra gente. Noi possiamo essere fieri di avere una
figura così bella, semplice e insieme ricca
di sentimento e di tanta spiritualità. Auguriamo alla sua famiglia di estendersi sempre
più e di conservare sempre lo spirito della
fondatrice.
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Il premio è aperto a tutti, senza limiti di età o provenienza

La scadenza per la presentazione del materiale è fissata al 30 giugno, presso la
Biblioteca Comunale di Grigno.

Torna, il 27 luglio, il concorso di poesia dialettale

La premiazione dei primi tre classificati
avverrà venerdì 27 luglio alle ore 20.30 al
parco di Grigno.
La serata sarà accompagnata dall’ intervento musicale della fisarmonica di Michelangelo Felicetti.

A Grigno «El Rumor dei Ricordi»
«El rumor dei ricordi» è il titolo della seconda edizione del concorso di poesia dialettale a tema, a cura di Teresio Fontana.
Il tema scelto, «El rumor dei ricordi», può
essere inteso in qualsiasi accezione ed
espresso in qualsiasi forma stilistica, anche in breve racconto in versi, in dialetto,
con il limite delle due cartelle (per un totale
complessivo di 60 righe).
Il concorso è aperto a tutti, senza limiti
di luogo e data di nascita. Si può partecipare con un massimo di tre poesie, che
devono essere scritte in dialetto locale o
in un altro dialetto, con allegate, laddove

si ritenga utile, una traduzione o brevi note
di commento.
I componimenti dovranno avere in calce un
codice composto da 3 a 5 lettere, codice
che si dovrà riportare in una di una busta
chiusa nella quale inserire anche: nome,
cognome, indirizzo (completo di c.a.p. e
numero telefonico), luogo e data di nascita, attività od occupazione svolta.
Una commissione, presieduta dalla scrittrice e poetessa trentina Antonia Dalpiaz e
dal poeta bellunese Gino Tramontin, prenderà in esame il materiale e a 10 giorni
dalla scadenza del bando verrà stilata una
graduatoria dei premiati.

Segreteria del Premio c/o Teresio Fontana,
Viale Trento, 26 - 38055 Grigno (TN)
Tel. 0461-765158
Info: Biblioteca Comunale, Via Nazario Sauro, 23
38055 Grigno (TN) - Tel. 0461-765414

CONCERTO DI NATALE A GRIGNO

Concerto di Natale, Coro Parrocchiale di Grigno

Piccolo Coro, “Incerte Voci”

Concerto di Natale, Coro Parrocchiale di Tezze

Nadale Soto i Porteghi: tutto esaurito

Archiviata l’XI edizione. Bilancio positivo grazie anche alle associazioni di volontariato
Anche l’undicesima edizione di «Nadale soto
i porteghi» è passata!
Quest’anno la manifestazione si è tenuta in
un atmosfera natalizia e con condizioni climatiche favorevoli che hanno fatto sì che la
contrà di Grigno, registrasse il tutto esaurito
per circa tre ore.
Cogliamo l’occasione per ringraziare tutte le associazioni di volontariato che hanno permesso,
con il loro lavoro, di ottenere questo risultato.

Un ringraziamento doveroso ai proprietari dei
porteghi, senza i quali non sarebbe possibile
organizzare la manifestazione.
Nella giornata di sabato 23 dicembre 2006
dalle ore 17.00 alle ore 20.15 sono state
somministrate gratuitamente dalle varie Associazioni che hanno partecipato alla manifestazione «Nadale soto i porteghi», le seguenti quantità di vivande:
- primipiatti: 1.300porzioni circa;

- secondi piatti: 2.000 porzioni circa;
- contorni: 36kg di polenta, 50kg di patatine fritte e 25kg di pane;
- dolci: 1.500 porzioni (biscotti extra);
- bevande: 259 litri di vin brulè, 45 litri di
Parampampoli, 14 litri di cioccolato, 15
litri di thè e 100 bottiglie di vino tipico.

QUANTITATIVI DI GENERI ALIMENTARI OFFERTI DALLE SINGOLE ASSOCIAZIONI
PRO LOCO GRIGNO:
GRUPPO ALPINI GRIGNO:
ASSOCIAZIONE CACCIATORI:
FAMIGLIACOOPERATIVA:
GRUPPO DONNE GRIGNOTEZZE:
U.S. ORTIGARA:
CIRCOLO PENSIONATI GRIGNO:
GRUPPO GROTTE SELVA:
VIGILIDEL FUOCO GRIGNO:
GRUPPO SCHUETZEN:

Kg 75 di gulasch suppe // Kg 30 di trippe // Kg 50 di patatine fritte // Lt 25 di vin brulè // Kg 10 pane nero
Kg 15 pane bianco
Kg 23 di lucaniche // Lt 25 vin brulè bianco // Lt 20 vin brulè rosso // Kg 8 lucaniche da taglio // Kg 2 di formaggio
Kg 20 polenta già pronta
Kg 24 di cervo // Kg 30 di tosella // Kg 16 di polenta (farina) // Lt 50 vin brulè
Kg 68 di mortadella // nr. 100 bottiglie vino tipico
Lt 14 di cioccolata calda // Lt 15 di thè // nr. 50 torte (+ biscotti vari)
Kg 32 di pasta alla matriciana // Lt 45 di parampampoli
nr. 250 porzioni di zuppa di pesce // nr. 100 porzioni di orzetto // Lt 9 di vin brulè
Kg 20 di porchetta // Lt 10 di crepes // Lt 80 di vin brulè
nr. 520 di canederliin brodo // Kg 50 di pesce fritto // Lt 50 di vin brulè
nr. 800 strauben

I Magi con la stella

Il presepe vivente

«Drioghe ala Stela», tra cronaca e divertimento
L’emozionante racconto di una protagonista. A cura di Mariella Pacher
Buttata là quasi per caso, l’idea vagò per le
nostre teste per diverso tempo.
Poi qualcuno la ripescò:
- Perché non lo facciamo? Piace a tutti!
Così, piano piano, prese forza, non senza
qualche intoppo ed alcune perplessità.
Se inizialmente erano solo canti da offrire
alla gente per le vie del paese, a poco a poco
il progetto si arricchì e si rivestì di proposte
ulteriori, che per taluni, all’inizio, forse, risultarono ardite e discutibili.
E così pensammo ai tre Re, alla Stella, e ai
figuranti di una sorta di presepe, così come
poteva essere da noi, in paese: contadini, pastori, donne di casa... povera gente insomma,
ognuno con le povere cose che ne caratterizzavano e testimoniavano l’umile vita.
A mano a mano che il tutto prendeva forma,
l’entusiasmo e il divertimento sostituivano gli
iniziali scetticismi e timori.
Così fu che ognuno si trovò a proporre, a confrontarsi e a ideare:
- E le lanterne?
- Mi g’ho ‘n cargozo!
- Par le femene ghe saria i zestei de paia...
- Sì, dai! Che ghe meto i ovi!
- Saria belo anca qualche galina!
- E le fee, alora! E anca le cavre!
- Madona, che spussa! E come fonti
a cantar?
Cercammo di curare dettagli che sapevamo
curiosi e caratteristici senza comunque tralasciare la nostra principale attività: il canto.
Vestire i Re fu per me, che scrivo, una vera
emozione.
E non a caso furono scelti, tra noi, due anziani e un giovane.
Era come dire a tutti: ecco noi seguiamo la
Stella e a te più giovane insegniamo come si
fa, così un domani tu farai con altri più giovani di te!
Sì, la Stella!
Che era quella della capanna, sì, ma anche
quella che ognuno di noi nella sua vita segue
più o meno pubblicamente, più o meno intimamente.

Finalmente giunse il giorno: sembravamo a
tratti dei ragazzini.
E aspettammo il calare della luce, tutti pronti, in canonica, dopo frenetici travestimenti,
alla ricerca dell’ultimo dettaglio.
- No me sta su i cavei...
- Valo ben cussì?
- Speta che te ligo mi, par de drio!
- A chi ghe tochele le lanterne?
- Gh’avaroti fredo....
- Mi me son ‘mbotia par ben!
- Bon, l’è ora!
Vi assicuro che il tratto iniziale, fino alla prima
tappa al Borghetto fu per tutti un emozione
viscerale: era quasi magia.
Eravamo bellissimi, tutti: il pastore con la
Stella (e ne era fiero!), i tre splendidi e solenni Re Magi e poi i pastori coi bastoni e con le
gerle, e i contadini con le lanterne, e le donne
con gli scialli, le gonnellone svolazzanti, il lavoro a maglia o le uova nei cesti di vimini...
Poi il tutto proseguì in un’atmosfera gioiosa
e calda, tra il canto alla luce delle lanterne e
il vin brulè, bollente e ristoratore.
Ad ogni tappa, attesi e annunciati da campanelli e campanacci sbucati da chissà dove,
si rinnovava il calore e l’accoglienza: qui pasticcini e fette di torta, più avanti tè caldo
e panettone e poi tartine e salatini ed infine
una favolosa minestra di gulasch.
Ogni contesto era arricchito da lumi che
rischiaravano suggestivi il percorso, da addobbi natalizi e ghirlande, da presepi d’ogni
stile e grandezza, fino alla simpatia di quello
vivente, allestito in tutta fretta ( stando alle
indiscrezioni...) in via Stefani.
Lungo la via la processione si allungava: la
gente non si accontentava di fermarsi in
crocchio a festeggiare in compagnia, presso
il rione di paese dove era la propria dimora,
ma, incuriosita e coinvolta, proseguiva oltre,
e ci accompagnò lungo tutto il tragitto, sfidando il freddo incalzante.
La manifestazione è stata un successo, un
fatica ripagata ampiamente, una soddisfazione piena per tutti, sia per coloro che ne hanno

preso parte attiva, che per quelli che l’hanno
goduta da spettatori.
Tutto si è concluso con promesse e progetti
per le future edizioni che auspichiamo ancora
ricche di calore ed idee, di contributi e generose disponibilità, consapevoli ormai che,
come qualcuno ci ha detto, “il ghiaccio è rotto”, basta continuare.
Via Borghetto

Piazza XXIV Maggio
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GRANDE SODDISFAZIONE PER IL
SUPERAMENTO DEI TRENTAMILA
METRI. «MA CI SONO ANCORA
OPPORTUNITÀ ESPLORATIVE»
A cura di Livio Peruzzo

Domenica 5 febbraio 2006 alle 3.30 di
mattina dopo 20 ore di grotta, seduto
sulle sponde di un maestoso, bellissimo e
profondissimo sifone, parte finale di una
ampia galleria attiva appena topografata,
scrivo sul taccuino da rilievo una misura
che Piero e Johnny mi dettano e dopo un
breve calcolo urlo di gioia ai compagni:
«Abbiamo superato i trentamila!»
Questa misura rappresenta il coronamento
di due e più anni di spedizioni in un grande
ramo posto nelle parti più profonde della
grotta della Bigonda, da parte di alcune

BIGONDA: OLTRE I

forti squadre di speleologi che in queste
righe cercherò di raccontare con una sintetica cronistoria.
L’esplorazione del ramo inizia quasi per
caso il 6 marzo del 2004, quando Piero
Andreaus e Johnny Carraro si avventurano nelle parti più remote della grotta
per rivedere alcuni rametti laterali. Finita
l’esplorazione prima del previsto, i due
decidono di inoltrarsi fino alla parte terminale dell’enorme galleria San Valentino,
situata anch’essa nelle zone più profonde
della Bigonda, per dare un’occhiata al si-

fone Lori, ritenuto un baluardo naturale
insuperabile. Raggiunto il sifone, gli speleologi intravedono sulla sponda opposta
un piccolo ramo ascendente sopra il livello
dell’acqua, non visto durante le precedenti
esplorazioni perchè sommerso.
Dopo un primo momento di stupore i due
raggiungono il ramo, alto circa ottanta
centimetri e largo altrettanto (Aculeo) e
strisciando in uno stretto e basso cunicolo
giungono fino ad un lago (Lagomita), che
poi oltrepassano non senza difficoltà con
l’acqua al limite del passaggio, fino a una

spaccatura, con un profondo lago sul fondo, oltrepassata la quale si trovano davanti una grande galleria attiva.
Dopo aver calmato l’euforia, i due esploratori, attraversando laghi e scendendo pozzi, percorrono velocemente parte di questo
grande ramo, scorgendo lungo il tragitto
anche numerose diramazioni, fino ad un
grande baratro il cui fondo è costituito da
un oscuro e profondissimo sifone.
I due speleologi, stanchi e paghi dell’esplorazione, ritornano sui loro passi ed escono

TRENTAMILA [

dalle
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a raccontare agli altri membri del gruppo la
sensazionale scoperta.
Purtroppo, per l’imminente stagione primaverile, foriera di piene, l’esplorazione della
Bigonda volgeva al termine e, anche se a
malincuore, il gruppo decideva di rimandare l’esplorazione e il rilievo di questo impegnativo ramo l’anno successivo.
Quasi un anno dopo, l’otto gennaio del
2005, una spedizione composta da Gianni
Toller, Marighetti Bruno e Johnny Carraro raggiunge il ramo con l’intento di continuare l’esplorazione e iniziare il rilievo,
ma giunti al lago Lagomita si trovano il
cammino sbarrato dal livello dell’acqua che
non permette il passaggio. Dal tratto topografato in quella spedizione risulta in ogni
caso che il lago sifone può essere svuotato
con dei tubi.
Il 5 febbraio 2005 Livio Peruzzo, Gianni
Toller e Bruno Marighetti prendono 50
metri di tubo al Quinto Sifone, zona famosa della Bigonda ad un terzo di strada
dal ramo, e con gran fatica lo trascinano
lungo tutti i pozzi e sull’enorme frana della
S. Valentino fino al sifone Lori. Per la notevole stanchezza gli esploratori decidono
di non svuotare il lago in quella occasione,
ma ancorano il tubo alla roccia, per evitare
che le piene, in quelle zone molto intense,
lo danneggino e lo trascinino via.
Spedizioni in altre zone della Bigonda impegnavano intensamente in quei periodi gli
speleologi di Selva, permettendo di esplorare e topografare altri importanti rami,

aumentandone nello stesso tempo lo sviluppo, ma portando la stagione esplorativa
verso le piene primaverili, cosicché il gruppo decideva di riprendere le esplorazioni
della nuova galleria l’anno successivo.
Il 28 dicembre 2005 una spedizione composta da Piero Andreaus, Johnny Carraro,
Moira Gorza e Bruno Marighetti giunge al
lago sifone, che ancora impedisce il passaggio, e con i tubi portati l’anno precedente abbassa il livello del lago, riuscendo
così ad inoltrarsi nel nuovo e misterioso
ramo, percorrendone le gallerie principali,
esplorando anche vari rami laterali non
esplorati nella precedente spedizione.
In un’altra esplorazione, il 5 gennaio 2006,
una squadra composta da Renzo Giacomin, Livio Peruzzo, Piero Andreaus, e Bruno Marighetti esplora e topografa, nella
S. Valentino, in una zona vicina a questo
ramo, una galleria di 384 m: la Bigonda
supera in quell’occasione i ventinovemila
metri di sviluppo.
Il 22 gennaio 2006 un gruppo composto da Piero Andreaus, Renzo Giacomin,
Johnny Carraro e Bruno Marighetti giunge al nuovo ramo con l’intento di iniziare
il rilievo delle nuove gallerie. Giacomin e
Carraro topografano la prima parte del
nuovo ramo, che sarà chiamata Aculeo, i
compagni invece esplorano la galleria e varie diramazioni, armando con spit e corde
alcuni punti esposti lungo il tragitto.
Il 4 e 5 febbraio 2006 Livio Peruzzo, Piero
Andreaus e Johnny Carraro, dopo un este-

nuante e certosino lavoro di rilievo, riescono
a topografare tutto il ramo principale fino ai
sifoni terminali, esplorando e topografando
nello stesso tempo la maggior parte delle
diramazioni secondarie.
In questa spedizione si superano, come raccontato all’inizio, i trentamila metri di sviluppo topografato; è quindi naturale chiamare
il tratto principale Ramo dei Trentamila.
Il gruppo poi deciderà di chiamare i due più
importanti rami della nuova galleria: Ramo
Trentinaglia, in memoria di Paolo Trentinaglia, speleologo originario di Telve perito
alla risorgenza dell’Elefante Bianco nei primi anni Ottanta; e Ramo Danda, in memoria di Danilo Minati persona nota a Grigno
e «vicina» al Gruppo Grotte Selva, perito
recentemente in un incidente stradale.
Il superamento dei trentamila metri ha
dato al gruppo una grande soddisfazione,
ed esso rappresenta il risultato numerico di
molte spedizioni in varie zone della grotta,
sia da parte di esploratori sia di persone legate alla logistica, che con fatica, grande
passione e notevole dedizione hanno contribuito a portare la grotta della Bigonda a
essere una delle più vaste d’Italia. Queste
righe sono rivolte anche a loro.
Allo stato attuale il ramo descritto offre
ancora delle opportunità esplorative: alcuni rami secondari e alcune diaclasi dovranno essere ripercorsi con attenzione,
mentre un ramo in forte pendenza e molto
fangoso, in particolare, dev’essere ancora completamente esplorato, ma queste
esplorazioni e le relative misure rientreranno nei… quarantamila.

Gruppo Grotte Selva: una stagione di scoperte

Più di 31 mila metri di sviluppo totale topografato nella grotta della Bigonda
a cura di di Ruggero Marighetti, capogruppo Gruppo Grotte Selva
La «stagione invernale 2005-06 in Bigonda» è terminata proficuamente per via di
importanti scoperte che hanno ridato impulso a nuovi interessanti interrogativi, di
notevole stimolo, per la stagione invernale
successiva.
Durante le uscite estive 2006 si è proseguita l’attività speleologica in diverse
cavità del Tesino topografando una trentina di nuove grotte e pozzi, oltre ad una
assidua campagna di sistematica ricerca
sul territorio (vedi articolo successivo).
Contemporaneamente è continuata l’attività per il «catasto artificiale» che ci ha
permesso così di aggiungere alle 30 cavità già depositate dal nostro gruppo, altre
trenta nuovi ipogei tra i quali il CA 113 VT
TN - Sotterraneo del Castello di Grigno
(attualmente l’ipogeo artificiale più antico
catastato sul territorio regionale). Inoltre
sono state rilevate altre cinquanta cavità
artificiali prevalentemente sul territorio
del comune di Grigno.
L’attività invernale 2006-2007 «Bigondologica» è iniziata subito con il consueto
«carosello» di svuotamento dei 7 sifoni
ossia l’indispensabile lavoro preparatorio
per accedere alle zone profonde della
grotta.

Solo dopo questa fase inizia per il gruppo
la vera avventura che da subito porta ad
interessanti scoperte alternate da impegnative risalite di vertiginose diaclasi e
disostruzioni di micidiali meandri.
Gli sforzi del gruppo vengono premiati. Si
riescono così ad esplorare e topografare
le nuove gallerie denominate:
n
Purgatorio, con le sue due formidabili
diaclasi Bruno e Johnny;
n
Lacrimatoio, con il suo sinuoso percorso.
Il ramo Croce viene sifonato e topografato
per tutto il suo tratto esplorato.
Inoltre si scalano e si topografano:
n
la diaclasi della Fontanella;
n
la diaclasi Rossa (molto ricca di bellissime colate e stalattiti);
n
la diaclasi Peruzzo nel primo tratto.
A fine stagione 06-07 si è giunti così a più
di 31.000 metri di sviluppo totale topografato nella grotta della Bigonda.
Infine, dopo estenuanti ricerche, un colpo
di fortuna ci svela l’ingresso della «mitica
prosecuzione» nelle zone del più profondo
ovest. L’esplorazione iniziale del primo
tratto porta fino ad un reticolo di grandi e
promettenti gallerie. La storia continua.
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Primi Calci

Pulcini

U.S. Ortigara Grigno: via alle sfide
Una primavera-estate ricca di appuntamenti
Primavera ed estate dense di appuntamenti, quelle che ci attendono, per le fasi
conclusive dei vari campionati, per l’organizzazione di altre manifestazioni sportive
e per il rinnovo della direzione.
A giugno dopo la fine dei campionati che
hanno coinvolto per la stagione 2006/2007
97 atleti nelle squadre di ”seconda categoria”, “giovanissimi”, “esordienti”, “pulcini”
e “primi calci”, oltre ad un’altra trentina
di persone fra staff tecnico e direttivo, si
procederà al rinnovo di quest’ultimo auspicando che ci sia, da parte di tutti, la
volontà del radicale rinnovamento per dar
campo a nuove idee e per sensibilizzare i
giovani ad intraprendere un impegno costante coadiuvato certamente dai veterani
a disposizione nel trasmettere esperienze
e continuità.
Immediatamente dopo l’assemblea straordinaria che eleggerà la nuova direzione si

PRIMI CALCI 98/99/2000:

Allenatore:
PULCINI 96/97/98:

Allenaori ed accompagnatori:
ESORDIENTI 94/95:

dovrà partire velocemente per adempiere
ad impegni già presi in sede di programmazione con l’amministrazione comunale e la
C.R. della Bassa Valsugana.
Il primo appuntamento sarà «La giornata
dello sport» che si svolgerà il 16 di Giugno
presso il campo sportivo di Grigno. Sarà
una giornata all’insegna del divertimento
organizzata dalla Cassa Rurale della Bassa
Valsugana e gestita dalle varie realtà sportive della zona.
Il secondo appuntamento sarà in luglio (venerdì 13, sabato 14 e domenica 15) con un
torneo riservato alle categorie «superiori»
denominato «3° torneo di San Giacomo».
Sarà ripreso, in questa occasione, il modulo del torneo effettuato lo scorso anno
con la combinazione di gare 1 contro 1, 2
contro 2, 3 contro 3, ecc, ad eliminazione,
associato al classico torneo all’italiana a 7
giocatori, con doppia finale che determine-

rà l’effettivo singolo vincitore. Un torneo
abbastanza complicato nell’organizzazione
generale, ma che ha riscosso un buon successo nell’edizione precedente.
Il terzo ma più gravoso impegno sarà l’organizzazione dei campionati per la stagione
successiva, vista anche la contemporanea
scadenza di mandato del direttivo.
Un compito difficile che abbisogna di notevoli sforzi per rimediare contatti per il settore tecnico cercando di mettere a disposizione, soprattutto per il settore giovanile,
personale competente.
Saranno distribuiti i moduli di preiscrizione per l’annata calcistica 2007/2008 e,
entro il mese di maggio, dovranno essere
riconsegnati per dar modo di definire e
delineare l’assetto delle squadre giovanili.
Tale passaggio è di fondamentale importanza per la formazione di queste ultime,
visto il risicato numero di bambini a dispo-

Mendolia Gianmarco, Voltolini Sebastiano, Rovigo Michele, Minati Andrea, Peruzzo
Cristiano, Stefani Davide, Stefani Andrea, Voltolini Emanuele, Licciardiello
Samuele, Nerobutto Matteo, Voltolini Elia, Stefani Cristian, Delucca Ariel,
Stefani Jacopo, Voltolini Luca, Casu Rubens.
Minati Agostino
Finco Guido, Delucca Christian, Paradisi Siro, Stefani Sebastiano, Stefani Roberto,
Minati Francesco, Minati Daniel, Slanzi Amos, Stefani Nicola, Smocellini Simone,
Stefani Sergio, Busarello Marco, Minati Emanuele, Stefani Nicola, Fattore Marvin,
Licciardiello Mattia, Gonzo Marianna, Grando Michele, Clerici Federico, Gjergji
Arjan, Gaaloul Diya, Fattore Daniel, Rizzà Leonardo, Franceschini Andrea,smoqi
Sebastiano, Stefani Joele, Baccega Samuele.
Delucca Diego, Corona Claudio, Delucca Gino, Pedron Luigino,minati Paolo.
Nerobutto Alessandro, Gonzo Lorenzo, Minati Emanuele, Stefani Mattia, Novello
Vinicio, Carniello Fabio, Smoqi Luca, Lucca Mattia.

Giovanissimi

sizione in ambito giovanile. Nel frattempo
sarà necessario stabilire contatti con le
società limitrofe per essere pronti ed avere
chiaro ad inizio giugno il quadro numerico
complessivo. In definitiva, dove il numero
di bambini consenta la formazione delle
squadre all’interno della propria società
sportiva (primi calci, e pulcini) tutto sarà
di facile definizione, e dove, invece, l’incertezza dei numeri sia concreta (esordienti,
giovanissimi ed allievi) si dovrà valutare
la situazione anche supportati da quanto
scaturirà dai moduli di preiscrizione.
Uno degli obbiettivi da perseguire sarà sicuramente la ricomposizione sia numerica
sia qualitativa dell’organico della prima
squadra con l’intento di disputare la prossima stagione in seconda categoria a livelli
migliori della stagione in corso, anche se,
bisogna dire, la squadra si è ricompattata
ed è cresciuta sia dal punto di vista tecni-

GIOVANISSIMI 92/93/94:

Allenatore ed accompagnatori:
SECONDA CATEGORIA:

Seconda Categoria

co che mentale, frutto del paziente lavoro
del mister Slanzi Diego.
Un gruppo affiatato, partito con buone intenzioni, ma non supportato nei vari ruoli
da elementi di peso o comunque dotati di
esperienza adeguata. Una squadra copia
della juniores di due anni fa. Una squadra
giovane che deve maturare.
Sarà compito del nuovo direttivo far quadrato attorno all’allenatore della prima
squadra e a quelli del settore giovanile
per dar loro la possibilità di lavorare con
serenità.
Il settore giovanile merita un occhio di riguardo. Una bella esperienza iniziata e maturata già da diversi anni a questa parte,
nella quale i bambini dai 6 ai 14 anni hanno
vissuto esperienze di gioco importanti anche
in un’ottica di condivisione del «gruppo» in
cui emerge la personalità a favore della quale si sviluppano momenti importanti della

crescita. Situazioni importanti per le quali il
responsabile del settore giovanile Gonzo Renato e Paolo Gonzo in rappresentanza della
C.R. della Bassa Valsugana hanno organizzato riunioni, dibattiti e giornate a tema.
Ai ragazzi lasciamo la loro voglia di giocare
anche per vincere, teniamo per noi genitori
ed allenatori la voglia di migliorare nell’insegnamento.
Migliorare il settore tecnico in tal senso
è sicuramente un obbiettivo che l’U.S.
Ortigara Grigno si prefigge ed ha, in parte, raggiunto nel corso di questa stagione
sportiva.
Un ringraziamento a tutti coloro che si
sono adoperati per la conduzione tecnica
delle squadre ed in tutte le mansioni nella
gestione generale della Società Sportiva.
Un ringraziamento agli sponsor ed all’Amministrazione comunale dei quali abbiamo
una costante necessità.

Gonzo Francesco, Finco Giulio, Marighetti Cristian, Minati Filippo, Andreolli
Alessandro, Zapparata Matteo, Balduzzo Daniele, Tomasini Mauro, De Genua
Carlo, Depaoli Ermes, Micheli Mirco, Buffa Gabriel,
Crestani Massimo, Stefani Mauro, Pedron Daniel, Baccega Riccardo, Mocellini
Devid, Smoqi Ramazan.
Gonzo Renato, Morandelli Mario, Marighetti Franco, Nicoletti Giovanni.
Pecoraro Danilo, Gonzo Manlio, Meneghini Bonfiglio, Pendini Umberto, Mahmoud
El Sabahymohamed Ahmed, Gasperini Nico, Corona Claudio, Rovigo Stefano,
Vanin Dimitri, Mocellini Cristian, Slanzi Pietro,
Minati Manuel, Mocellini Federico, Bleggi Carlo, Moggio Francesco, Delucca
Mauro, Gonzo Matteo, Morandelli Luca, Marighetti Michele,
Scarpa Francesco, Stefani Damiano, Stefani Alessio,
Franceschini Michele, D’aquilio Matteo, Bazzoli Manuel,
Trionfi Andrea, Lyakh Olegksiy.
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Associazione Musicale
“Più Che Abbastanza”

Sebbene sia da un paio di numeri che la
nostra Associazione non pubblica articoli
su questo semestrale, essa ha continuato
la sua attività, anzi l’ha incrementata con
nuovi progetti. Per questo motivo ci è sem-

brato necessario darne informazione anche
al resto della comunità.
Come gli anni scorsi organizziamo in autunno e in primavera la stagione teatrale e
cinematografica al Teatro Parrocchiale di
Tezze che anche quest’anno ha registrato
una buona affluenza di pubblico.
Per il terzo anno l’Associazione ha proposto
un corso di musica per le scuole che sembra aver avuto successo visto il numero di
iscritti e l’entusiasmo degli studenti che tra
non poco daranno sfogo alla loro creatività
con un saggio di musica che si terrà sempre
al Teatro Parrocchiale.
Come l’anno scorso collaboreremo con un
punto di ristoro per gli atleti di orienteering
che anche quest’estate gareggeranno sull’altipiano di Marcesina.
Il 29-30 giugno non poteva mancare il concerto “Fra Terra e Cielo” che quest’anno
prevederà musica country, rock e folk. La
musica farà da accompagnamento a un

Accampamento Ana Tezze, Adunata Nazionale Alpini, maggio 2007, Cuneo.

ottimo stand gastronomico organizzato
per l’occasione direttamente da noi che da
quest’anno ci improvviseremo con griglie e
friggitrici per allietare ogni palato.
Il 22 luglio l’Associazione collaborerà con
la Biblioteca Comunale nell’organizzazione
di un concorso di pittura presso la Piazza
XXIV Maggio di Tezze in cui saremmo presenti con uno stand gastronomico e un piccolo momento di musica jazz.
Quest’anno abbiamo aderito al “Piano Giovanile di zona” promosso dalla Provincia di
Trento grazie al quale un nostro progetto,
sviluppato con altre due associazioni giovanili di Bieno e Castel Tesino, ha potuto
ricevere fondi per poter essere attuato fattivamente. La nostra proposta consiste in
un giornalino semestrale, “Il Cilindro”, interessato in particolare a tematiche giovanili
in cui qualsiasi ragazzo potrà inserire le proprie idee, i propri gusti, le proprie proposte.
In futuro speriamo di poter ampliare questo

progetto con un sito internet e un forum, e
chissà, forse anche con una radio!
Sempre legato a questo progetto della Provincia è nato un “Tavolo Giovani” con lo
scopo di discutere le problematiche giovanili all’interno dei diversi comuni. Chiunque
abbia proposte e nuove idee rivolte ai giovani del nostro Comune potrà così rivolgersi
direttamente a noi per avere informazioni
e poter dar voce ai propri pensieri. Inoltre
verrà aperto dal Comprensorio uno sportello informativo in cui i ragazzi potranno
esprimersi liberamente riguardo ai temi che
interessano più a loro.
Per finire vogliamo lanciare a tutti i giovani
del Comune un appello. Come avrete letto
qui sopra il nostro programma per quest’anno è piuttosto denso di avvenimenti e per il
prossimo si preannuncia ancora più fitto. La
nostra volontà di continuare è grande, ma il

numero esiguo dei componenti dell’Associazione ci obbliga a dover limitare i nostri progetti. Per questo motivo invitiamo chiunque
sia disponibile a farsi sentire presso il pres.
Fattore Stefano al fine di collaborare con
noi sia tramite un aiuto pratico sia con idee
o proposte. Noi saremmo sempre disponibili
ad accogliere nuovi membri e amici all’interno della nostra Associazione.
Dobbiamo, quindi, ringraziare chi ci ha dato
una mano a realizzare tutto questo: innanzitutto il Comune, in particolare nella persona
dell’Assessore alla Cultura Minati Davide,

la Cassa Rurale, a cui presteremo le nostre braccia durante la celebrazione del suo
Centenario, tutti gli sponsor che ci hanno
offerto un appoggio non solo economico, e
infine Gasperini Orlando che con i suoi saggi consigli ci ha aiutato a concretizzare le
nostre idee.

Gruppo Alpini di Tezze: un 2006 all’insegna della solidarietà
Livio Stefani, capogruppo del Gruppo Alpini di Tezze traccia un bilancio del 2006
Cari Alpini e popolazione di Tezze,
Si è chiuso anche l’anno 2006, caratterizzato da un’attività molto intensa, nonostante alcune mie assenze delle quali
mi scuso. Sono state causate da motivi
di salute e non potrebbe essere diversamente perché non è nelle mie abitudini
sfuggire alle mie responsabilità.
Il Gruppo ha comunque funzionato a
meraviglia, guidato dal vice-capogruppo
Antonio Stefani con il direttivo al completo.
A loro un sentito ringraziamento da parte mia.
Nella relazione di quest’anno non voglio
soffermarmi nell’elencare tutte le attività compiute, ma esclusivamente quelle
promosse per il nostro paese e le adozioni a distanza.
Considerato che in una mia relazione sul
«GrignoTezze» ebbi a scrivere che nessun centesimo del Gruppo sarebbe stato
sprecato, posso affermare di averne am-

ministrato i fondi con molta oculatezza
per finanziare questa serie di iniziative
che ora voglio elencare: targhe redici e
combattenti di tutte le guerre, adozione
a distanza di due bambini, uova di cioccolato per la marendòola, pranzo a tutti
gli ospiti della Casa di Riposo, rinfresco
ai partecipanti alla Messa dei Caduti
ai Prà Minati, castagnata alla Scuola
Elementare, castagnata alla popolazione, panettoncini a tutti i bambini della
Scuola Materna, pacchi natalizi agli alpini ultrasessantacinquenni, rinfresco ai
«canti della stella».
La spesa complessiva è di 2.509 euro.
Il Gruppo, oltre alle attività di rappresentanza e di ordinaria competenza, lavora
specialmente per il sociale e nel sociale,
e le relative spese vengono coperte con
gli autofinanziamenti derivanti da lotterie, mercatino di Natale, offerte di simpatizzanti, Cassa Rurale, Comune.

Con la nostra attività voglio dimostrare al nostro Tezze che gli Alpini ci sono
SEMPRE.
Chiudo con questa frase del nostro giornale «L’Alpino»: «L’Alpino non sta bene
se non fa del bene!».
Ringrazio il Comune, la Cassa Rurale, tutti
gli Alpini, il direttivo e TUTTI I TEDOTI.
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Arriva la «spesa a domicilio»

Obiettivo: rafforzare l’autonomia delle persone anziane
letto, Famiglia Cooperativa Valsugana di
Strigno, Famiglia Cooperativa Castello Tesino, Supermercato Conad di Telve.
Si tratta di un’iniziativa che, come spiega
la responsabile del Settore, Maria Angela
Zadra, «si inserisce in quelle attività di
promozione del benessere e della miglior
qualità della vita per le persone anziane,
che hanno come obiettivo quello di rafforzare l’autonomia e favorire il più a lungo
possibile la permanenza nel proprio ambiente di vita».
A CHI SI RIVOLGE?
Destinatari sono le persone ultrasessantacinquenni del territorio che già fruiscono
del Servizio di Assistenza Domiciliare o
del Centro Servizi di Villa Agnedo, anche
se verranno comunque accolte le eventuali
richieste di persone anziane in difficoltà e
prive di familiari o amici che garantiscano
loro il supporto necessario.

«Spesa a domicilio» è un progetto promosso dal Settore Socio-Assistenziale del
Comprensorio Bassa Valsugana e Tesino,
grazie alla collaborazione con la Famiglia
Cooperativa Bassa Valsugana di Ospeda-

COME SI ORDINA?
Basta una telefonata al numero
0461/755555 (Comprensorio Bassa Valsugana e Tesino) dal lunedì al giovedì dalle
14.00 alle 16.30 entro il giorno precedente la consegna.
Il cliente ordina la merce, l’addetto alla
postazione telefonica provvederà ad inoltrare la richiesta al negozio più vicino al
domicilio dell’utente.
I generi alimentari saranno consegnati a
domicilio da parte del negozio nei giorni e

negli orari concordati, con pagamento in
contanti al momento della consegna.
Il servizio sarà attivo solo per spese che
rispondono a fabbisogno settimanale, non
quotidiano.
QUANTO COSTA?
Il servizio è gratuito per spese di importo superiore a 40 euro, mentre è richiesto un contributo di 2 euro per spese di importo inferiore.

LA PAROLA AGLI ORGANIZZATORI
Mario Dandrea, assessore comprensoriale alle Politiche Sociali: «L’iniziativa è
sperimentale ed ha preso le mosse dalla
constatazione di un progressivo allentamento delle reti familiari e di vicinato che
caratterizza la società attuale, evidenziata
anche dai sindaci nell’ambito degli incontri
organizzati recentemente insieme con la
responsabile del Settore Sociale e finalizzati a raccogliere i bisogni del territorio. Si
è così cercato un accordo con le famiglie
cooperative e con i supermercati di zona,
che svolgono un ruolo molto importante
soprattutto nei piccoli paesi, e che hanno
dimostrato da subito la loro sensibilità nel
supportare il progetto. Visto che per alcune zone non è ancora pervenuta la disponibilità dei rispettivi punti vendita, a fronte
di una futura richiesta da parte degli utenti
si ricercherà un accordo in tal senso».

Il Gruppo
Missionario
Arcobaleno
si presenta
Ai nostri cari paesani
Noi del Gruppo missionario Arcobaleno non
ci siamo mai presentati. Nell’ambito della
nostra missione siamo sorti incominciando
con la vendita delle torte per un missionario
e poi abbiamo dato corpo al gruppo aiutando
Il Gruppo Missionario con Don Giorgio

Il Gruppo Donne si racconta

Corsi di cucina, animazione e attività benefiche
Il programma di attività del Gruppo Donne
Grigno-Tezze nei primi mesi dell’anno è stato
principalmente di carattere culinario.
All’inizio di febbraio l’associazione ha organizzato un corso di cucina per soli uomini,
tenuto dal bravo cuoco Franco Paradisi. Tutti i partecipanti si sono ritenuti molto soddisfatti, tanto che si sono riproposti di trovarsi
l’autunno venturo.
Nello stesso periodo è stato attivato anche
un corso di pane svolto dall’altrettanto brava
Marianne Delucca. Questo corso sarà completato in autunno con due serate incentrate
sulla preparazione di biscotti.
Il Gruppo Donne desidera ringraziare la Proloco di Grigno e il Circolo Pensionati San Giacomo per aver messo a disposizione molto
gentilmente le loro sedi.
Tra le attività anche lo spettacolo di Carnevale
con il simpatico clown Ricobello, molto apprezzato dai numerosi bambini presenti nel teatro
Parrocchiale di Tezze. Per finire, ringraziamo

tutte le donne che hanno collaborato con la
preparazione di dolci per Natale sotto i porteghi, le offerte ricevute sono state devolute al

Progetto Aids-Zimbabwe di sostegno alla maternità e lotta alla mortalità infantile.

Padre Augusto che si trovava qui a Grigno
in ferie.
Donne piene di amore per il prossimo con voglia di dedicarsi ai meno fortunati, abbiamo
incominciato con i mercatini dei ricami, tutte
belle cose, frutto di lungo, paziente lavoro di
mani esperte; infatti i vari lavori erano molto apprezzati da tutti. La soddisfazione più
grande è stata quella di poter aiutare i nostri
missionari: Padre Augusto in Ecuador, Padre
Lauro a Il Cairo (quante volte ha gridato “aiuto” per salvare qualche situazione grave), poi
Suor Amabile Minati in Albania, Suor Carolina Marighetti, don Angelo Gonzo.
Man mano che si realizzavano i ricami, si
vendevano per poi, tutte contente, spedire il
ricavato a chi era nel bisogno: tutto è stato
dato e tutto è andato a buon fine e abbiamo
esposto i vari ringraziamenti con le foto delle
persone interessate e delle cose realizzate.

Poi, con l’interessamento di don Giorgio in
Regione e in Provincia, c’è stato un grosso
aiuto per don Angelo in Bolivia che ha costruito una casa per la comunità e altrettanto per
Suor Laura e Suor Amabile in Messico anche
per a costruzione di una casa per il popolo
e per l’arredamento di un ambulatorio. E la
stessa cosa è stata fatta per il Brasile dove
è vissuta ed è morta Suor Filippina che aveva
un sogno: poter avere una casa per i ragazzi
di strada. Ebbene con i vari aiuti avuti, con le
varie iniziative del gruppo e con la sensibilità
concreta di tanti altri, anche questa casa fra
breve sarà finita e anche arredata e potrà accogliere un centinaio di ragazzi.
Naturalmente il gruppo si trova a discutere
di queste cose, a leggere le lettere che arrivano e a dare risposta, a pregare: cerchiamo
di ricordare tutti e di essere attenti ai vari
bisogni. Tutto questo è realtà: noi lavoriamo

alla luce del sole, a dirlo non siamo solo noi ma
le lettere, le foto e le testimonianze dei nostri
missionari.
Speriamo di poter continuare a lavorare così,
ma la nostra contentezza sarebbe più grande
se ci fossero nuove e più numerose adesioni al
gruppo.
Abbiamo scritto questo breve articolo perché è
bello che si sappia che il nostro paese gode anche di questo gruppo, come del gruppo missionario di Tezze: sia l’uno che l’altro si dedicano interamente e disinteressatamente alle missioni.
Un cordialissimo saluto a tutti.
Il Gruppo Missionario
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FRATELLI DA
GUINNESS!
Otto fratelli,
originari di
Pianello.
Assunta ha
varcato
la soglia
dei 90!
Sarà anche vero che la vita media in Italia
si è allungata rispetto ad alcuni decenni
fa, ma è altrettanto vero che i protagonisti
ritratti nella foto costituiscono una realtà:
otto fratelli con un’età compresa tra i 91 e
i 75 anni, tutti ancora vivi!

Questa «allegra brigata», che di cognome
da Pedron, è composta da:
-

Assunta, classe 1916;
Palma, classe 1918;
Teresa, classe 1920;
Paola, classe 1922;
Maria, classe 1923;
Olga, classe 1927;
Ferruccio, classe 1929;
Luigi Fabio (conosciuti da tutti come
Fabio), classe 1932.

All’appello mancano purtroppo due sorelle,
Augusta e Marcella, che sono decedute
giovani, la prima nel 1967, la seconda nel
1971. Questa famiglia così numerosa e,
occorre sottolinearlo, così longeva è originaria della località Pianello dove risiedono
tuttora Teresa e Olga. Gli altri dopo il matrimonio si sono spostati qua e là, rimanendo comunque legati e saldamente ancorati
alla loro amata Valsugana. Solo Maria ha
dovuto abbandonare la terra natia per tra-

sferirsi con il marito in Francia, nella regione della Savoia, dove risiede tuttora.
Quello che colpisce di questi fratelli è il
forte legame che esiste tra loro, un legame
che il tempo non ha scalfito minimamente,
anzi un legame che è andato via via rinsaldandosi sempre di più. Nonostante ognuno
abbia formato una nuova famiglia, non si
sono mai interrotti i contatti con gli altri:
una visita o un colpo di telefono per vedere
come stanno i fratelli è un appuntamento
pressoché settimanale. L’anno scorso, in
occasione dei novant’anni della più anziana, si sono ritrovati tutti insieme per
festeggiare come si deve questo ragguardevole traguardo. È stato un bel momento
conviviale dove certo i ricordi l’hanno fatta
da padrone. Ognuno di loro ha una storia
alle spalle da raccontare e da condividere
con gli altri sette. Sono quelle storie che i
giornali non raccontano, che la televisione
non fa vedere, che gli altri media ignorano
e che, tuttavia, sono così edificanti perché
raccontano di gente semplice che non ha
certo compiuto grandi imprese ma è vissuta onestamente, creando delle belle famiglie e mantenendo intatto quel cordone
ombelicale che ci lega, volenti o nolenti,
alle nostre radici.
Per concludere ci sembra opportuno augurare a questi otto fratelli di poter godere
ancora a lungo dell’affetto di una famiglia
così numerosa e di poter tagliare il traguardo di Assunta!

Colonia Barricata:
al via la nuova avventura estiva
Anche per quest’anno l’organizzazione
della Colonia Barricata si è attivata per
partire con una nuova avventura
nell’estate 2007.

Sarà possibile iscriversi durante tutto il
mese di maggio.
I turni durante i quali si svolgeranno le attività sono due, come negli scorsi anni:
1° TURNO: dal primo al 15 luglio;
2° TURNO: dal 17 al 31 luglio.
Anche per questa edizione si è pensato
ad uno straordinario staff che si prende-

rà cura dei ragazzi. Durante il primo turno
animeranno le giornate Valentina, Sonia e
Arianna, mentre nel secondo ci saranno
Fabio, Arianna ed Elisabetta.
Le attività saranno seguite dal direttore
Valerio e allietate da Mariuccia, Laura,
Teresa, Rita, Elda e Lupo.

Grazie a loro le giornate trascorreranno
in allegria tra passeggiate, esplorazioni,
nuove esperienze e… divertimento a non
finire!

Asilo Estivo a Tezze
e Colonia a Borgo:
iscrizioni aperte
Sono aperte le iscrizioni all’Asilo Estivo
di Tezze ed alla Colonia di Borgo, gli interessati potranno ritirare la modulistica
necessaria presso l’Ufficio Protocollo del
Comune di Grigno.

Il direttivo augura un felice soggiorno!

Abbellimento
del paese
Piccole opere d’arte
che colorano
Grigno e Tezze

Parete di un’abitazione a Grigno

Parete di un’abitazione a Tezze
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Classe ’56: un 50° da incorniciare

I coscritti del ’56 di Grigno raccontano la loro festa
Sabato 2 dicembre 2006 i coscritti (una
trentina) della classe 1956 di Grigno di
Tezze hanno festeggiato congiuntamente
il 50°esimo.
Alle ore 17.30, ritrovo dei partecipanti a
Tezze presso il bar L’Aquila, dove un simpatico e abbondante rinfresco ha facilitato
«l’abbattimento dei campanili».
Dopo la Santa messa, celebrata nella
chiesa parrocchiale di Tezze, il gruppo si
è recato presso l’adiacente Camposanto,
posando un cuscino in ricordo di una co-

scritta prematuramente scomparsa. Quindi, trasferimento con pullman a Valle San
Floriano, presso il ristorante «La Rosina»,
dove è stata consumata la cena, il cui ricco
e sostanzioso menù ha soddisfatto anche i
palati più esigenti.
Nella stessa sala, festeggiavano il 50°esimo anche i coscritti della classe ‘56 di
Romano d’Ezzelino, tra i quali un plauso
particolare va alla signora Anita Perotto,
la quale ha allietato la serata con l’esecuzione di numerose canzoni.

Finita l’abbuffata, la serata è proseguita
con balli di tutti i generi, che hanno permesso ai neo cinquantenni di evidenziare
una invidiabile forma fisica.
Conseguenza naturale della festa è stato il
gemellaggio tra i due gruppi.
La tradizionale foto di gruppo ha sancito la
conclusione della serata.
Prima del saluto finale è stato auspicata
da tutti l’intenzione di ritrovarsi più frequentemente tra di noi ed anche insieme ai
coscritti di Romano D’Ezzelino.

Auguri dottoresse!
Il giorno 22 marzo
2007, presso l’Università degli Studi
di Trento - Facoltà
di Lettere e Filosofia, Sara Minati
ha conseguito la
Laurea in Scienze
dei Beni Culturali con una tesi dal titolo:
«Iginio Dapreda, Messa da Requiem».
Il lavoro è stato quello di riprendere il manoscritto della «Messa da Requiem» di
Iginio Dapreda, compositore trentino morto a Condino nel 1988 e curarne un’edizione critica.
Il Requiem è stato inoltre inserito negli
appuntamenti di Musica Sacra di Trento
e Bolzano nell’edizione del 2008.

Il giorno 14 settembre 2006, presso
l’Università degli
Studi di Trento,
Serena Minati ha
conseguito la Laurea in Lingue e Letterature moderne,
con la votazione di 110/110, discutendo
una tesi dal titolo: «Il Valore simbolico
del corpo ne Le Catilinarie e Attentato di
Amélie Nothomb».

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

Vigili del Fuoco di Grigno
Comandante Renato Marighetti
Vice Comandante Angelo Sartori

0461 765286
0461 775558

Vigili del Fuoco di Tezze
Comandante Sergio Fante
Vice Comandante Vito Stefani

0461 769208
0461 769397

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

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

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

[numeri utili
34-35]
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