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La parola al sindaco...

Nell’ultimo numero del notiziario avevo esordito dicendo che stiamo cercando di lavorare al
meglio delle nostre possibilità per il bene e lo
sviluppo della nostra comunità.
In questi giorni in cui stiamo predisponendo
il bilancio di previsione 2008, ho avuto modo
di fare una doverosa verifica a quanto avevamo «promesso» nel programma di legislatura
2005/2010 ed ho potuto verificare assieme
ai colleghi di giunta che abbiamo raggiunto la
quasi totalità degli obbiettivi che ci eravamo
prefissati:
- è stata finalmente inaugurata ed aperta al
transito la “strada degli altipiani:
- è stato collaudato l’acquedotto di montagna e arredata la «ex casina Rovigo»;
- sta procedendo la ristrutturazione del Rifugio Barricata che riteniamo possa essere
ultimato con l’arredamento nel corso dell’estate 2008;
- stiamo procedendo con interventi annuali
alla pavimentazione di svariate strade del
nostro Comune;
- sono stati erogati svariati interventi finanziari: alla U.S. Ortigara per il rifacimento
ed il mantenimento del tappeto erboso del
campo da calcio, e alla Pro loco di Tezze per
la realizzazione della struttura fissa (tettoia
e cucine)a «Prà Minati»;
- da parte del Servizio Ripristino della PAT è
stato ultimato il «Bicigrill» e la ristrutturazione della «Calchera de Boro», è in fase di
ultimazione il campo da bocce coperto presso la stazione di Grigno, sono iniziati i lavori
di restauro della «trincea» lungo il torrente
Grigno;
- è stata affidata a Trentino Servizi la realizzazione del completamento dell’acquedotto
comunale;
- stiamo perfezionando in questi giorni l’affidamento della progettazione esecutiva per
la ristrutturazione della Scuola elementare
di Tezze che potrà vedere realisticamente il
proprio inizio nella primavera 2009.
Ci rimangono da realizzare ancora alcuni importanti interventi, quali la ristrutturazione ed
adeguamento degli ambulatori di Grigno e di
Tezze e l’elettrificazione dei fabbricati sull’alti-

piano di Marcesina che intendiamo inserire nel
prossimo bilancio di previsione.
È ormai ricorrente in questo notiziario che la
pagina riservata al gruppo di opposizione si
sia ridotta a contenere commenti e considerazioni (???) mirati unicamente a denigrare
l’operato «dell’avversario» con un linguaggio
che sicuramente non si addice a dei pubblici
amministratori e che non merita repliche; ma
noi siamo impegnati a governare e la mia visione di Sindaco e di amministratore è quella
di immaginare e preparare il futuro e non di
essere impegnati a sopravvivere al quotidiano,
a gestire il consenso.
Il rispetto delle posizioni, o meglio il prenderne
atto, non può essere ridotto a negare il diritto
delle nostre convinzioni: il primato della persona, il valore della comunità, il principio della
solidarietà.
In altra parte di questo notiziario viene riferito
in merito alla nuova autobotte dei Vigili del fuoco volontari di Tezze di cui possono essere felici e orgogliosi e a questi sentimenti mi associo
volentieri, ma non mi posso esimere dall’esprimere alcuni pensieri a proposito della decisione, mancata, del nostro Consiglio comunale di
permettere l’accesso nelle squadre degli allievi
VV.FF. anche ai ragazzi senza cittadinanza italiana ma con residenza nel Comune.
Il clamore e le reazioni della stampa hanno
coinvolto anche i nostri corpi dei «pompieri»
e vorrei che fosse chiaro a tutti che loro non
c’entrano nulla in questa polemica che va ricondotta a logiche interne al Consiglio. I nostri
VV.FF. e quelli di tutto il Trentino non hanno
nulla da imparare in fatto di altruismo e solidarietà, lo hanno dimostrato negli anni con innumerevoli interventi anche all’estero.
Quanto riportato dai giornali ha descritto una
comunità che io non riconosco, non siamo
così, la nostra valle è stata attraversata per
secoli da varie popolazioni ed abbiamo subito
da queste continue influenze, i nostri concittadini si sono sparsi per l’Europa e per tutto
il mondo in cerca di condizioni di vita migliori
di quanto offriva in passato la nostra terra, la
nostra gente ha sempre dimostrato tolleranza
e soprattutto solidarietà; mi spiace che per
colpa di pochi questo non sia stato capito.
Dobbiamo tenere conto, secondo me, che
l’identità non è semplice appartenenza ad una
comunità per diritto acquisito. È condividerne
la storia e le tradizioni, è essere legati ad una
terra che è nostra non perché la possediamo,
ma perché a questa terra noi vogliamo bene.
Un cordiale ed affettuoso saluto a tutti coloro
che ci seguono sia dall’interno della nostra comunità, che lontani dai propri paesi.

Con l’avvicinarsi
delle prossime festività,
vorrei porgere a tutti voi
a nome mio personale
e di tutta l’Amministrazione
Comunale, i più Sinceri
Auguri di trascorrerle
in Serenità.
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Delibere
di Consiglio

>> SEDUTA DEL 3 LUGLIO 2007
- Esame ed approvazione del rendiconto
dell’esercizio finanziario 2006 e relativi
allegati.
- Approvazione del rendiconto anno 2006
del Corpo dei Vigili del Fuoco di Grigno.
- Approvazione del rendiconto anno 2006
del Corpo dei vigili del Fuoco di Tezze.
- Mozione della lista civica Grigno-Tezze
«I buoni i servizio e la mancata verità».
>> SEDUTA DEL 24 LUGLIO 2007
- Parere in merito allo statuto dell’azienda pubblica di servizi alla persona denominata «Casa di riposo Suor Filippina di
Grigno».

Flash news...
a cura dell’assessore Virginio Silvestri
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È stata terminata, grazie al finanziamento della
Provincia autonoma di Trento, la strada «Col
de la Maddalon», lunga 1050 metri, grazie alla
quale abbiamo potuto tagliare e distribuire ai
censiti come uso civico legna di faggio per circa
8000 quintali.

Nel mese di settembre è stata venduta una
quantità di legname pari a 4.700 metri cubi,
con un risultato più che soddisfacente. Altri circa 2000 metri cubi sono stati venduti all’asta
nel mese di ottobre.

Abbiamo sistemato in modo definitivo la «Cava
della Giara» depositando circa 5 mila metri
cubi di materiale, che servirà gli anni prossimi
alla manutenzione delle strade. Con una parte
del materiale è stata inoltre sistemata strada
denominata «Labi di Valcoperta».

È stato realizzato un progetto per il deposito
del legname in un unico sito, che può contenere circa 10 mila metri cubi di legname già
sezionato.

Non solo legname e malghe: nel nostro altipiano
cresce un fiore molto raro, chiamato «Scarpetta della Madonna». Non dimentichiamo
la natura ci regala questi tesori, cercando di
contraccambiare rispettandola.

Delibere
di Giunta

>> SEDUTA DEL 3 LUGLIO 2007
- Erogazione di un contributo straordinario al Corpo dei Vigili del Fuoco di Tezze
per l’acquisto di dispositivi di protezione individuali. Conferma atto di indirizzo
in ordine ai criteri di espletamento del
servizio di colonia diurna per il corrente
anno.
>> SEDUTA DEL 17 LUGLIO 2007
- Convenzione tra i Comune di grigno e
la Sociatà Vodafone OmnitelN.V. per
la concessione in uso di parte della p.
fond. 24391, in c.c. di Grigno.
- Erogazione di un contributo straordinario al corpo dei Vigili del Fuoco di Tezze
per l’acquisto di dispositivi di protezione individuali.
- Lavori di realizzazione nuova strada
forestale antincendio in loc. Val Cafera
in c.c. Grigno. Accettazione verbale di
consegna.
- Parere in merito alla concessione in uso
a titolo gratuito dei locali del centro
polifunzionale di Tezze alle associazioni
del luiogo.
>> SEDUTA DEL 24 LUGLIO 2007
- Presa d0atto delle risultanze di saldo
finanziario per l’anno 2007 ai fini del
patto di stabilità provinciale, sulla base
delle previsioni di bilancio.
- Assunzione patrocinio per la tradizionale «Festa della montagna» in località
Barricata.

- Approvazione dei criteri per l’insediamento delle medie strutture di vendita
di cui all’articolo 3, comma 3 della legge
provinciale 8 maggio 2000, n. 4 (discip.
dell’attività comm.le prov. di Trento.
- Atti vandalici nel cimitero di Grigno.
>> SEDUTA DEL 13 AGOSTO 2007
- Mozione della lista civica Grigno-Tezze «Le
pari opportunità».
- Promozione ed adesione all’azienda
per la promozione turistica Valsugana
Società cooperativa A.R.L..
- Approvazione del piano di lottizzazione delle
pp. Ff. 4739/2-4739/4-4750-4747 e p.ed.
1696- pl. 2, frazione Tezze c.c. di Grigno.

>> SEDUTA DEL 7 AGOSTO 2007
- Determinazione delle modalità di affidamento a terzi della gestione dell’azienda commerciale all’insegna «Bicigrill di
Tezze».
>> SEDUTA DEL 29 AGOSTO 2007
- Liquidazione quota a carico del Comune
per le spese di gestione della scuola di
musica per l’anno 2006.
>> SEDUTA DEL 18 SETTEMBRE
2007
- Concessione di un contributo straordinario alla Pro Loco di Tezze per lavori di
completamento di una tettoia deposito
presso la località PrÀ Minati.

>> SEDUTA DEL 16 OTTOBRE 2007
- Assunzione a totale carico del bilancio
comunale della spesa relativa alla predisposizione dei piani attuativi n. 1 e n. 2
integrazione, in tal senso, della relazione previsionale e programmatica.
- Adeguamento del regolamento dei Corpi volontari dei Vigili del Fuoco: delibera
non approvata.
- Presa d’atto delle dimissioni del cons.
Fontana Maria Luisa dalla commissione
di revisione dello statuto comunale e
designazione del sostituto.

>> SEDUTA DEL 16 OTTOBRE 2007
- Erogazione di un contributo straordinario al corpo dei Vigili del Fuoco di Tezze
per l’acquisto di un’autbotte per incendi
boschivi e civili.
- Erogazione di un contributo straordinario al Corpo dei vigili del Fuoco di Grigno
per l’acquisto di un apparato radio.
- Presa d0attor della rinuncia da parte
del secondo offerente e attivazione
procedura di affidamento al successivo
offerente per la gestione dell’azienda
commerciale all’insegna «Bicigrill di
Tezze».

Flash news...
La Malga Scura è stata affittata tramite
gara di appalto a Jenny Paterno, la quale pur
lavorando da un solo anno sul nostro altopiano,
si ritiene è molto soddisfatta della mole di
lavoro. Una soddisfazione ricambiata da tutta
l’Amministrazione.
È stata riaperta il 5 agosto scorso la «Strada
degli Altipiani», che dalla Valsugana porta sulla
Marcesina. In quota la Messa, celebrata da
Giorgio Garbari, presso la chiesetta realizzato
25 anni or sono ed allietata dalla partecipazione del coro parrocchiale di Tezze. Quindi il
saluto del comandante dei vigili del fuoco di
Tezze Sergio Fante e del sindaco Flavio Pacher
che ha ripercorso le tappe che hanno portato
alla realizzazione dell’opera: «Il progetto
preliminare è dell’ing. Anesi dello studio Rcp di
Trento. Nel 2003 la Provincia ha concesso un
contributo di 1.900.000 euro pari al 90% della
spesa ammessa. I lavori sono stati realizzati,
per conto del Consorzio Lavoro Ambiente di
Trento, dalla Cooperativa Lagorai di Borgo:
nel corso dell’intervento sono state apportate
alcune varianti in corso d’opera che hanno rideterminato la spesa complessiva in 2.300.000
euro. I lavori sono stati ultimati lo scorso anno,
quindi la posa della segnaletica, avvenuta nel
mese di maggio. Un’opera sentita dalla nostra
gente, che, accanto ad altri interventi come
l’acquedotto, la ristrutturazione del rifugio
Barricata e la futura elettrificazione, porteranno ad un sviluppo socio-economico rispettoso
dell’ambiente e del territorio».
Una giornata di festa che si è conclusa con un
pranzo offerto dai vigili del fuoco di Tezze, la
visita guidata al riparo Dalmeri ed il concerto
del TrioAmaro. (m.d).

>> SEDUTA DEL 2 OTTOBRE 2007
- Presa d’atto della rinuncia da parte dell’aggiudicatario dell’affiadamento della
gestione dell’azienda commediale all’insegna «Bicigrill di Tezze».
>> SEDUTA DEL 9 OTTOBRE 2007
- Parere in merito alla concessione in uso
a titolo gratuito dei locali del piano interrato delle scuole elementari di Grigno
all’associazione Pro Loco Grigno
- Lavori per la realizzazione di due fontane a Grigno e a Tezze. Presa d’atto dell’avvenuta progettazione e condivisione
dell’intervento.
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Saldi

a cura dei Consiglieri di Minoranza della Lista Civica Grigno-Tezze
Prendendo spunto
dall’ultimo
nostro articolo
su Grigno-Tezze,
evidenziamo per
quanto riguarda
l’ipotesi paventata dai nostri
amministratori di realizzare un campeggio
in loc. Barricata, che per ora tutto tace.
Nulla di strano è questo il modo di fare
dei nostri amministratori; dopo aver tirato
il sasso stanno in silenzio a verificare le
eventuali reazioni da parte dei nostri censiti e, se la voce popolare non giungerà
alta a mo’ di randello sulle lunghe orecchie
spesso sorde dei nostri amministratori il
campeggio si farà. Così sarà anche per la
prevista cava in loc. «Curve dei capitelli»,
visto che hanno deciso di destinare Grigno
a territorio di cava e di discarica; sarà solo
qualche intoppo burocratico o la presenza
di materiale non idoneo a fermare i nostri
amministratori, visto fra l’altro che se ne
sono ben guardati di informare i censiti
sulla realizzazione della cava.

[minoranze]

Non vogliamo rivangare argomenti già discussi anche perché servirebbe a poco con
i nostri amministratori, quando combattevamo per «conservare» la casa di riposo
di Grigno, gli stessi amministratori di oggi
vi dicevano «va bene così, non cambierà
niente, potremmo utilizzarla come prima»,
ma oggi avete visto purtroppo chi raccontava la verità.
Ma dove sta lo sviluppo e il progresso della
nostra comunità, quando invece di progredire come fanno gli altri stiamo perdendo
tutte le conquiste e i sacrifici di quanti ci
hanno preceduto, ma con che faccia ci
dicono che va bene così, chiedete ai nostri amministratori come mai a Tezze fra
PGUAP e Piani attuativi quasi nessuno può
costruire, ristrutturare e fare neanche una
«legnaia». Ci avevano detto di risolvere
tutto ma visto che così non è stato, vi racconteranno ancora che è meglio così.
A Grigno pochissimi sanno che l’ambulatorio «casa del medico» verrà ceduta
all’ITEA per circa tre quarti. In cambio
l’ITEA ristrutturerà la parte che resterà
del Comune di Grigno. Non siamo neanche

in grado di ristrutturare un edificio così
importante al punto che dobbiamo cederne
gran parte per poterlo fare?
Ci stiamo giocando anche la «casa del medico» ma ci diranno che era troppo grande
e che è meglio così, visto che l’ITEA farà
dei nuovi alloggi per chi da fuori verrà ad
insediarsi nel nostro Comune.
Ci chiediamo cosa hanno fatto i nostri
amministratori quali progetti, quali idee
nuove, quali nuovi servizi o infrastrutture importanti hanno realizzato nel nostro
Comune. Dopo un anno che hanno deciso
di chiudere la scuola elementare di Grigno
non hanno ancora nessuna idea o progetto
concreto sul futuro dello stabile, non hanno ancora un’idea per restituire alla comunità almeno quanto hanno tolto.
Ma cosa ce ne facciamo di chi opera la
politica dei gamberi, smantellando il patrimonio senza costruire niente di nuovo,
noi pensiamo che chi combina quanto sopra esposto costando alle casse comunali
in stipendi e rimborsi circa 117 000 euro
all’anno, meriti un sonoro e salutare calcio
nel fondo schiena.

A tutti i lettori auguriamo un
felice periodo natalizio e un
altrettanto felice anno nuovo,
dichiarandoci ancora e sempre
disponibili a rappresentare
le istanze di chi non si vede
rappresentato dalle scelte
politiche dei nostri liquidatori.

Avvisi

statistiche
ISCRIZIONI E CANCELLAZIONI
ANAGRAFICHE 2007

Ormai da qualche anno è attiva a Borgo,
in via Dordi, 11, la Delegazione Bassa
Valsugana delle Lega per la Lotta contro i
Tumori. Nell’ambito della prevenzione per
la patologia oncologica, è stato attivato
l’esame dei nei della pelle e l’esame della
laringe (particolarmente indicato quest’ultimo nella prevenzione in caso di tabagismo e alcolismo).
Gli interessati possono prenotare una visita gratuita presso questa Sede, telefonando, il mercoledì dalle ore 16 alle 19,
al numero 0461/757409. È in funzione
anche la segreteria telefonica.

zione delle Acque Pubbliche che trattano
del rischio idrogeologico e degli ambiti fluviali di interesse idraulico.
Le norme sono state modificate a conclusione di un lungo percorso di concertazione della Provincia con lo Stato, le Regioni
limitrofe e la Provincia Autonoma di Bolzano che si è concluso il 6 settembre scorso
con la conferenza di servizi che ha espresso all’unanimità il proprio parere sul nuovo
articolo normativo.
Con l’approvazione del nuovo articolato,
entrato in vigore il 17 ottobre 2007, si
centrano due importanti obiettivi.

Si comunica che l’Amministrazione Comunale, al fine di consentire agli studenti frequentati le scuole superiori a Bassano del
Grappa e utilizzatori del servizio di Trentitalia per la tratta in oggetto di viaggiare muniti di titolo di viaggio rilasciato dall’Amministrazione senza necessità di acquisto del
titolo di viaggio con la società ferroviaria,
ha provveduto ad inviare alle famiglie che
ne hanno fatto richiesta la tessera di viaggio riportante il percorso Grigno - Primolano
con lettera accompagnatoria che estende la
validità sino a Bassano del Grappa.

1. Innanzi tutto si risolvono molte problematiche che si erano evidenziate durante il primo periodo di applicazione del
Piano, in particolare per quanto riguarda le aree a rischio R3.

La Giunta provinciale ha approvato le modificazioni di alcuni articoli delle Norme di
attuazione del Piano Generale di Utilizza-

Le norme di attuazione possono essere
consultate e scaricate dal sito Internet all’indirizzo: www.pguap.provincia.tn.it

2007 - CALCOLO ANNUALE DELLA POPOLAZIONE
RESIDENTE

PER MOVIMENTO NATURALE
NATI
MORTI

DIFF. NATI / MORTI DIFF. ISCR. / CANC. INCREMENTO

07 F
11 F

M

1

1

2

PER MOVIMENTO MIGRATORIO

F

-4

0

-4

TOT.

-3

1

-2

IMMIGRATI
EMIGRATI

10 M
09 M

2. Vengono inoltre armonizzate le norme
del rischio del P.G.U.A.P. con quelle
della pericolosità del nuovo progetto
di Piano Urbanistico Provinciale (PUP)
appena adottato in forma definitiva dalla Giunta provinciale con deliberazione
1959 dd. 07/09/2007.

21 M
20 M

17 F
17 F

[avvisi]

PAGG.06-07

LA FAMIGLIA DELLA BASSA VALSUGANA OGGI DÀ LAVORO A 38 DIPENDENTI.

Finco, la tradizione del latte
in famiglia
Sbarcati in Trentino 20 anni fa,
ora gestiscono un caseificio modello
GRIGNO - Il comparto lattiero caseario in
Trentino vede, oltre ad una forte cooperazione, un’iniziativa privata che sta crescendo e si va sempre più affermando.
L’ha creata la famiglia Finco una ventina
d’anni orsono in Bassa Valsugana dove,
proveniente dal Veneto, si è trapiantata.
Dopo aver lavorato il latte in una struttura vecchia, 18 anni orsono ha inaugurato
a Grigno un moderno caseificio nel quale
Gianfranco Finco ha cominciato a lavorare
sotto il marchio «Casearia Monti Trentini
S.p.a.» il latte di un gruppo di allevatori
trentini prevalentemente della Valsugana.
Ma la lavorazione del latte è per la famiglia Finco una tradizione di famiglia, inizia
infatti oltre 80 anni fa. Quando sbarcò in

Trentino l’azienda aveva sei dipendenti,
ora i dipendenti sono diventati 38, ma non
solo, il caseificio è stato raddoppiato e il
latte lavorato proveniente dal Trentino, è
pari a 750 quintali al giorno e viene raccolto in 150 stalle del Trentino, prevalentemente in Valsugana. Altri 300 quintali
giornalieri provengono dal Veneto.
La Monti Trentini, è un’azienda che nell’ultimo anno ha realizzato un fatturato di 19
milioni di euro, e che non lascia nulla al
caso. «La nostra forza - afferma il figlio
del titolare, Fiorenzo entrato in azienda
assieme alla sorella ed al fratello Fabio è quella di essere molto versatili, avendo
grande attenzione all’evolversi del gusto
dei consumatori. Le nostre sale di lavora-

zione sono molto varie e possiamo passare
con rapidità alla trasformazione del latte
in prodotto o in un altro. Se è vero che
ancora oggi il 30% del nostro latte viene
trasformato in Grana Padano, per il quale
siamo soci del Consorzio di tutela, un altro
30% lo trasformiamo in Asiago Fresco e
Mezzano, è altrettanto vero che una quota
significativa, il 40%, viene trasformato in
20 tipi di formaggi diversi che vanno dal
Provolone, alle varie caciotte le cui quantità vengono aumentate o diminuite in base
alla domanda».
L’azienda è certificata Uni En Iso
9001/2000, standard Brc - Certificazione
di prodotto Dop per l’Asiago, il Provolone
e per il Grana Padano.

MERCATO CHE ARRIVA FINO AGLI STATI UNITI

«Oggi - conclude Fiorenzo - assistiamo ad
una certa tensione sul mercato dopo 10 anni
di calma totale, pensiamo che ad autunno
potremo puntare ad un ritocco ei listini nell’ordine dl 6-7%».
Fiorenzo e Fabio Finco.

Articolo di Carlo Bridi, pubblicato
sul quotidiano “Trentino”,
31 Agosto 2007.

I mercati. L’82% dei formaggi prodotti viene
commercializzato in Italia mentre il rimanente prende la strada dell’estero, che da dà
tradizionalmente più soddisfazioni. Il miglior
mercato è quello degli Usa dove l’azienda ha
costituito una propria società di distribuzione
per non essere sottoposti alle logiche dei distribuiti unici, che con facilità abbandonano
un cliente per un altro, ricorda Fiorenzo. Negli
Usa, dove la Monti Trentini è presente da
una decina d’anni, viene spedito un container
di 40 piedi ogni 2 mesi, ed è particolarmente
apprezzato l’Asiago, sia esso fresco che Mezzano e Vecchio, ma anche i nostri formaggi
speziati al peperoncino, al tartufo, ecc...

[imprenditoria
08-09]
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FOTO DI LUCIO LINGUANOTTO

Il 9 settembre la Cassa Rurale Bassa Valsugana ha festeggiato il centenario.
Oltre 1000 i partecipanti all’assemblea, su
una base sociale che supera le 2.200 unità. Tra i presenti circa duecento soci (su
una base sociale che ha ormai superato gli
800 iscritti) provenienti dalle comunità del
Veneto in cui la Cassa Rurale è presente
con le proprie filiali.
«Cent’anni di storia - ha affermato il presidente - un cammino lungo, talvolta duro
e faticoso, ma anche in grado di regalarci
risultati che ci spronano ad operare con
sempre maggiore impegno a favore delle
comunità in cui la nostra Cassa Rurale è
presente. Grazie all’impegno della Direzione, dei due vicepresidenti e di tutti i componenti il Consiglio di amministrazione,
abbiamo raggiunto un grande traguardo:
dare vita ad un’unica Cassa Rurale. La
fusione fra le Casse Rurali di Grigno e di
Ospedaletto, avvenuta nel 1992, e la successiva unione, nel 1998, anche con la
cassa Rurale di Tezze, hanno consentito la
nascita di una realtà di primissimo piano
nel panorama economico della nostra zona
di riferimento.

In questi dieci anni, la Cassa Rurale Bassa
Valsugana si è progressivamente consolidata e ha raggiunto traguardi importanti:
abbiamo raddoppiato i numeri sia nei depositi che negli impieghi; i soci sono più
che raddoppiati, passando da poco più
di mille (erano 1.100 alla fine degli anni
’90) ad oltre 2.200; nelle comunità limitrofe del Veneto (Arsiè, Enego e Valstagna)
abbiamo aperto, oltre alle tre già esistenti
sopra citate, altre due filiali: Fonzaso e Cismon del Grappa. L’unità ci ha permesso
di portare, principalmente ai Soci, ulteriori
e numerose agevolazioni. Il compito di cui
siamo consapevoli e del quale sentiamo la
responsabilità, è quello di far crescere e
tramandare alle future generazioni queste
Istituzioni che i nostri Padri, con grandi sacrifici, hanno creato e che tanto bene hanno prodotto nella nostra comunità. Solo
così avremo fatto il nostro dovere».
In occasione del centenario è stata organizzata una tre giorni di festa. A testimonianza di una struttura nata un secolo
fa in periodo di nera miseria e fame, una
mostra fotografica dal titolo «Cento anni
di storia in Bassa Valsugana» che eloquen-

temente ha evidenziato la realtà dei luoghi
e anche le guerre in corso in quegli anni.
Un percorso espositivo che documenta anche la grande differenza, paesaggistica e
di costume, l’emancipazione e lo sviluppo,
merito anche del movimento della cooperazione trentina e delle strutte cooperative
della zona. Eventi ben narrati nel volume
pubblicato dalla Cassa Rurale nel 2003 dal
titolo «Uomini e cooperazione in terra di
confine».
Accanto alla mostra fotografica, presso il
capannone allestito in località prÀ Minati
una serata di spettacolo di cabaret con i
comici Malandrino e Veronica, un intermezzo musicale del gruppo rock Bad society e
il concerto dei Perturbazione.
Sabato una giornata di spettacoli, giochi
ed esibizioni presso il campo sportivo a
Grigno con il torneo di Green Volley, coronato con la serata di musica, immagini
e testimonianze «Cento anni e non sentirli». La festa si è conclusa domenica 9
settembre. Santa Messa presso la Chiesa
Arcipretale di San Giacomo Maggiore con
la partecipazione straordinaria dei tre cori
parrocchiali di Grigno, Ospedaletto e Tezze
e pranzo di gala riservato ai soci.

Cassa Rurale Bassa Valsugana:
«cento anni e non sentirli»
TRE GIORNI DI MUSICA E SPETTACOLO PER FESTEGGIARE IL CENTENARIO,

TRA STORIA, RICORDI E DIVERTIMENTO
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Il Piano Giovani di Zona

Qualche informazione sull’iniziativa e i progetti attuati
COS’È?
Il Piano Giovani di Zona è un’iniziativa
che nasce dalla collaborazione tra l’Assessorato Provinciale alle Politiche Giovanili e le autonomie locali presenti sul
nostro territorio ( rappresentate in Bassa
Valsugana e Tesino dai 21 Comuni del
Comprensorio C3 ); esso rappresenta uno
strumento innovativo di intervento sul
territorio, la cui finalità è quella di promuovere e incentivare le attività locali
a favore dei giovani per migliorarne la
qualità della vita.

I PROTAGONISTI
I destinatari delle iniziative promosse dal
PGdZ sono i giovani: pre-adolescenti
(11-14 anni), adolescenti (14-18 anni) e
giovani adulti (19-29 anni) che sono incoraggiati a partecipare attivamente, a diventare veri protagonisti e ideatori delle
attività a loro rivolte.

CHI PUÒ PARTECIPARE
Le proposte di attività e i progetti possono
provenire oltre che da gruppi formali e
non di giovani anche dal mondo associazionistico locale, da enti ed istituzioni pubbliche interessati a sviluppare
idee innovative o stimolanti.

PGZ
PER SAPERNE DI PIÙ...
Chi volesse avere maggiori
informazioni sul Piano Giovani di
Zona, su come sviluppare una
idea-progetto, o semplicemente
soddisfare la propria curiosità
riguardo l’iniziativa, può contattare
il referente tecnico-organizzativo
del Piano Giovani di Zona della Bassa
Valsugana e Tesino: Anna Pecoraro
(cell. 347 9203216;
e-mail: annapecoraro77@yahoo.it)
oppure collegarsi al sito:
www.valsuganagiovani.it

I PROGETTI 2007
Queste le idee-progetto - tra le molte fatte
pervenire tramite apposito bando al Comprensorio della Bassa Valsugana e Tesino
- che dopo la valutazione sono state finanziate:
1. «Giovani e cavallo: la responsabilità di prendersi cura». Percorso di
responsabilizzazione e gestione del rapporto uomo/cavallo.
2. «La guerra di Piero». I giovani rivivono
la battaglia di Sant’Osvaldo, episodio
bellico della Prima Guerra Mondiale.
3. «Laboratorio teatrale». Percorso di
sensibilizzazione per la nascita una realtà teatrale giovanile.
4. «Progetto cultura artigiana». gli artigiani incontrano i giovani.
5. «Obiettivo Europa». Conoscere la
realtà europea per viverla con più consapevolezza.

6. «In moto con la testa». Il mondo delle
moto tra passione e conoscenza tecnica.
7.«Animiamoci!». Proposta di animazione giovanile estiva per i ragazzi del
Tesino.
8. «White bar». Il bar analcolico della
Valsugana.
9. «Totemlandia». Insieme alla comunità
locale per presentare eventi e percorsi
con e per i giovani!
10. «Fuori di pista: summer day session
one». Giornata dedicata a idee giovani
ed innovative per il tempo libero.
11. «Un territorio da scoprire». Giovani
alla scoperta delle loro radici storicoculturali.
12. «Il Cilindro». Semestrale informativo
giovanile della Bassa Valsugana e Tesino.
13. «Per una lettura critica della carta

stampata». Avvicinare i giovani alla
conoscenza dei mass media e alla lettura critica e interpretativa.
14. «I nostri paesi tra passato e presente». Video-documentario alla scoperta delle realtà di valle.
15. «Giornalismo strumento per creare
comunità». Notizie a carattere paesano e locale.
16. «Punto giovani». Per facilitare l’accesso dei giovani alle opportunità offerte dal territorio.

[notiziario
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PGZ

COS’È IL PIANO GIOVANI DI ZONA?
Si tratta di una proposta promossa dall’Assessorato Provinciale all’Istruzione e alle
Politiche Giovanili finalizzata alla promozione delle politiche giovanili sul territorio.
Alle Autonomie locali è lasciata libera scelta di attivazione dell’iniziativa: è quindi
importante sottolineare che tutti i 21 Comuni appartenenti al Comprensorio della
Bassa Valsugana e Tesino hanno aderito
sia finanziariamente, sia nell’impegno progettuale e allo sviluppo del Piano Giovani
di Zona. Il Comprensorio della Bassa Valsugana e Tesino, in quanto istituzione presente su tutta l’area interessata, è stato
individuato come ente capofila.
Il Piano Giovani di Zona mira a promuovere
progetti e iniziative frutto del diretto coinvolgimento dei giovani, che grazie a questa
opportunità, possono arricchire il loro percorso di crescita e di formazione.

L’ABC DEL
PUNTO GIOVANI

VITA... E MIRACOLI
DEL FIORE ALL’OCCHIELLO
DEL PIANO GIOVANI DI ZONA

ALLORA COS’È IL PUNTO GIOVANI?
Il Punto Giovani è uno strumento agile e
presente su tutto il territorio di cui si è
dotato il Piano Giovani di Zona per entrare in contatto con la comunità (giovani,
adulti, persone interessate al mondo giovanile, associazioni ed enti) con lo scopo
di coglierne bisogni, suggerimenti o proposte. Il ruolo del Punto Giovani all’interno

CHI SONO I SOGGETTI COINVOLTI
IN TALE INIZIATIVA?
AMMINISTRAZIONI LOCALI

PROVINCIA

SVILUPPANO L’INIZIATIVA
SUL TERRITORIO

ASSISTENZA E SUPPORTO
ALLO SVILUPPO DEL
PIANO GIOVANI DI ZONA

PUNTO
GIOVANI

MONDO ASSOCIATIVO,
ISTITUZIONI, FAMIGLIA
COME INTERLOCUTORI
ATTIVI E APERTI ALLE
AZIONI FAVORITE DAL
PIANO

COMUNITÀ LOCALI

NELLA SUA ACCEZIONE PIÙ
AMPIA DI PREADOLESCENTI,
ADOLESCENTI, GIOVANI E
GIOVANI ADULTI STIMOLATO
A DIVENTARE PROTAGONISTA
CONSAPEVOLE DELLE AZIONI

MONDO GIOVANILE

delle nostre comunità dovrà quindi essere
innanzitutto quello di luogo di incontro e
scambio con la popolazione, attraverso
cui creare nuove sinergie e legami tra le
numerose e diversificate realtà territoriali,
al quale potersi appoggiare per l’ideazione
o la programmazione di iniziative rivolte al
mondo giovanile. Le principali attività del
Punto Giovani saranno quindi:

Fornire servizi alla comunità come la consultazione di guide-dossier-pubblicazioni e suggerimenti per la stesura dei progetti da presentare
all’interno del PGdZ o di iniziative promosse e ideate dai giovani e dalle associazioni.
Diffondere informazioni, iniziative e proposte tra i giovani del territorio a carattere locale, provinciale, nazionale ed europeo.
Creare o sviluppare collaborazioni e sinergie tra i giovani della Bassa Valsugana, nell’ottica di creare una rete territoriale.
Trovare risposte e soluzioni: offrendo anche supporto a progettazioni di percorsi individuali lavorando in un’ottica relazionale.
Favorire la condivisione e la conoscenza delle esperienze dei singoli in un’ottica di arricchimento della comunità affinché queste
esperienze diventino risorse e le POTENZIALITÀ e i TALENTI dei giovani possano essere sviluppati sul nostro territorio.

COME SI PUÒ ATTUARE TUTTO
QUESTO?
Gli strumenti e le risorse già attivate e da
attivare per sviluppare il Punto Giovani sono
molteplici e prevedono diverse azioni:
n

Creazione di un comitato che supporti le
azioni del PuntoGiovani, formato da giovani, adulti, persone interessate

n

Luoghi di riferimento nei diversi comuni
del Comprensorio dove tutti quelli che

vorranno (giovani e adulti) potranno conoscere e parlare direttamente con gli operatori Serena e Stefano, che saranno presenti
in orari e giorni prestabiliti
n

Spazi informativi in ogni comune e nelle
scuole e strutture frequentate dai giovani (es. posizioneremo delle divertenti bacheche in ogni paese… andate a cercarle
in giro!!)

n

Sito internet: in fase di allestimento!!

Come contattarci?
Per avere qualsiasi informazione sul Punto
Giovani o sul Piano Giovani di Zona, per soddisfare le tue curiosità, per esporci le tue idee
o per segnalarci la tua disponibilità puoi trovarci: all’indirizzo e-mail contattando gli operatori del Punto Giovani Serena Zeni e Stefano Micheletti, puntogiovanic3@yahoo.
it. Al cellulare chiamando o mandando un
sms a: Anna Pecoraro (referente tecnico del
Piano Giovani di Zona) al 347 920321.

«Un’occasione per crescere assieme e riflettere»

I «centochiodi» di Amyna Syed

L’attrice indiana ha presentato a Grigno l’ultimo film
di Ermanno Olmi, di cui è co-protagonista
Una presentazione davvero particolare
quella organizzata per il film «Centochiodi», proiettato il 19 ottobre scorso presso
il teatro parrocchiale di Tezze.
L’ultima fatica cinematografica del regista
Ermanno Olmi è stata infatti raccontata
proprio dalla co-protagonista del film, la
bella attrice indiana Amina Syed che in
quel periodo di trovava in Valsugana per le
riprese del film «Ciso, storia di un malghese», di Marcello e Dario Baldi.
Amina Syed ha incantato il numeroso
pubblico, ricordando la propria esperienza
a fianco del grande regista e del cast. Il
tutto con una semplicità, un’umiltà e una
gentilezza che hanno davvero ben impressionato gli spettatori.
«Si è trattato di un momento culturale veramente importante per il paese – hanno
affermato i responsabili –. Un’occasione
per crescere assieme, per riflettere sia sul

shs...
! Flaw
ne

film che sulla situazione attuale della nostra società».
Questo soprattutto alla luce della polemica
di poco precedente, relativa alla discussa
decisione del consiglio comunale di respingere la modifica del regolamento del corpi
dei vigili del fuoco proposta dalla Provincia, sbarrando di fatto la porta del gruppo
allievi ai ragazzi extracomunitari. «È facile
additare un’intera amministrazione come
razzista - aveva affermato a questo proposito l’assessore comunale Davide Minati -,
ma ci sono tante persone invece che lavorano perchè questo non accada».

La presentazione del film e, a breve, una
mostra sul turismo sessuale nel mondo,
uno spettacolo teatrale in occasione della
«Giornata della memoria» e una mostra bibliografica rivolta ai bambini e ragazzi dal
titolo «Tutti uguali, tutti diversi» sono infatti tutte iniziative che mostrano come sia
sentita la volontà di accrescere la dimensione umana della persona, nel pieno rispetto
delle tradizioni e credenze di ognuno.

“Coppa Italia” di Skiroll.
Gara organizzata
in collaborazione
con il Gruppo Ana Selva.
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BIBLIOTECA
COMUNALE
ATTIVITÀ CULTURALI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE,
DELL’ASSESSORATO ALLA CULTURA E DELLE ASSOCIAZIONI

CALENDARIO
OTTOBRE
DICEMBRE
2007
OTTOBRE

Domenica 14
FESTA DEL SENELO
Tezze - Piazza XXIV Maggio - ore 16.00
Pro Loco di Tezze
Martedì 16
LIBRISSIMI - Mostra bibliografica
per ragazzi di 9-14 anni
Biblioteca Comunale - ore 9.30
La mostra rimarrà aperta fino al 27
ottobre e prevede due letture rivolte
ai ragazzi con Antonia Dalpiaz

Sabato 27
PER SEMPRE AMICI PER SEMPRE
Teatro Parrocchiale di Tezze - ore 20.30
Gruppo Donne GrignoTezze
Domenica 28
CASTAGNATA
Tezze - Sede ANA - ore 14.00
Gruppo ANA Tezze

NOVEMBRE

Domenica 4
CASTAGNATA
Pianello - Sede Club Pianello - ore 14.30
Club Pianello
Concerto del quintetto di ottoni
con l’ensamble “G. Frescobaldi”.

Giovedì 8
CONCERTO DELLA SCOLA
AUSUGANEA “Liturgia dei defunti”
Vecchia Pieve di S. Giacomo - ore 20.30
Domenica 11
CASTAGNATA
Selva di Grigno - ore 15.00
Gruppo ANA Selva
Venerdì 16
I FRONTI DELLA GUERRA
Teatro Parrocchiale Tezze - ore 20.30
Venerdì 23
LA BATTAGLIA DELL’ORTIGARA
Teatro Parrocchiale Tezze - ore 20.30
Sabato 24
PRESENTAZIONE DELLA STAGIONE
DI PROSA 2007/2008
Sala Assessori Comune Grigno
ore 17.00
Venerdì 23
LA BATTAGLIA DELL’ORTIGARA
di Luca Girotto
Cinema Teatro Parrocchiale di Tezze
ore 20.30

Riparo Dalmeri, concerto del trio “Amaro”

Sabato 24
PRESENTAZIONE DELLA STAGIONE
DI PROSA 2007-2008
Grigno - Biblioteca Comunale - ore 17.00

DICEMBRE

Mercoledì 26
IL CORO PARROCCHIALE DI GRIGNO
E IL CORETTO INCERTE VOCI IN
CONCERTO
Grigno - Chiesa Parrocchiale - ore 20.30
Coro Parrocchiale di Grigno

Sabato 8
FESTA DELL’ANZIANO
Teatro Parrocchiale di Tezze
Circolo Pensionati e tempo libero di Tezze

Sabato 29 - Domenica 30
DRIOGHE ALA STELA
Tezze - Con partenza dalla Canonica
dalle ore 17.00
Frazioni di Tezze - dalle ore 17.00
Coro Parrocchiale di Tezze in
collaborazione con le Associazioni

Venerdì 7
IO CANTO
Teatro Parrocchiale di Tezze - ore 20.30
Gruppo Donne GrignoTezze

Mercoledì 12
SANTA LUCIA IN PIAZZA
Tezze - Piazza del monumento - ore 17.30
Pro Loco Tezze
Mercoledì 19
SAGGIO DI QWAN KI DO E DANZA
Grigno - Palestra Scuola Media
ore 18.30
Qwan Ki Do in collaborazione con il
Gruppo Donne

Teresio Fontana

I vincitori del concorso di poesia “El rumor dei ricordi”

Sabato 15
IL NATALE DEGLI ANIMALI
Lettura animata per bambini
dai 3 agli 8 anni
Grigno - Biblioteca comunale - ore 16.00
Domenica 16
Stagione di prosa - TRENTATRÈ
TRENTINI - Club Armonia
Teatro Parrocchiale di Tezze - ore 16.00
Assessorato alla Cultura - Associazione
Più che Abbastanza - Coordinamento
teatrale trentino - Sistema Culturale
Valsugana Orientale
Sabato 22
MOSTRA DEI PRESEPI
Grigno - Vecchia Pieve di S. Giacomo
ore 16.00
NADALE SOTO I PORTEGHI
Grigno - Contrà - dalle ore 17.00
Pro Loco di Grigno in collaborazione con
le Associazioni
Domenica 23
BABBO NATALE IN PIAZZA
Selva di Grigno - ore 15.00
Gruppo ANA Selva
CONCERTO DI PIANOFORTE
con Mario Minati
Grigno - Vecchia Pieve di S. Giacomo
ore 20.30
Assessorato alla Cultura
Biblioteca Comunale

Si ringrazia lo sposor della manifestazione: SORELLE GASPERINI

Sabato 5 gennaio 2008
PIPPI…LA BIMBA DALLE LUNGHE
PIPPICALZE!
Lettura ed animazione per bambini dai
3 ai 10 anni, all’interno della mostra
bibliografica su Astrid Lindgren
Biblioteca comunale - ore 16.30
Domenica 6 gennaio 2008
ROGO DELA VECIA
Loc. Pianello - ore 17.00
Club Pianello

[cultura
e tempo libero]
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CORSI

La Biblioteca Comunale organizza:
n Corso di utilizzo del Personal Computer e
approccio ad Internet (max 10 iscritti).
gennaio-marzo 2008 - martedì e
giovedì, ore 20.30-22.30.
n

Corso di Inglese (solo se si raggiunge il
numero min. di 10 iscritti)
febbraio-marzo 2008

n

Corsi per ragazzi 8-14 anni, autunnale
e primaverile, di manualità creativa
(max 10 iscritti).
2 incontri il sabato pomeriggio
ore 15.00-17.00, Tel. 0461 -765414.
Il Gruppo Donne GrignoTezze
organizza:
n Corso di ginnastica dolce
dal 1 ottobre 2007 tutti i lunedì,
ore 20.00.

L’Associazione Musicale Più Che
Abbastanza organizza:
n Corso di musica - aperto a tutti
da ottobre a giugno,
Tel. 349 5246096.

n

Corso di Yoga
dal 2 ottobre tutti i martedì,
ore 20.30.

Lo Sci Club organizza:
n Corso di ginnastica presciistica.

n

Corso di preparazione dei biscotti
novembre.

n

n

Corso di cucina per uomini e ragazzi
gennaio 2008, Tel. 0461 765211.

Corso di sci rivolto ai ragazzi
Tel. 0461 769441.

L’Associazione Sportiva Qwan Ki Do
organizza:
n Corso di Qwan Ki Do
da ottobre, Tel. 348 8708016.

Visita al Riparo Dalmeri

14 Giugno 2007 - Concerto del quartetto di fisarmoniche “VICTORIA”

Biblioteca Comunale di Grigno,
21 Luglio 2007.
Mostra fotografica di Lucio Linguanotto.

25 Luglio 2007 - concerto dell’”Orchestra Giovanile dell’Accademia di Santa Cecilia” di Roma

Complesso “A. Corelli”

Orario invernale di apertura al pubblico
chiuso

10.00 -12.00
14.00 - 18.00

10.00 -12.00
14.00 - 18.00

Lunedì

Martedì

Mercoledì

10.00 -12.00 10.00 -12.00
14.00 - 18.00 14.00 - 18.00 14.00 - 18.00
Giovedì

Venerdì

Sabato

cultura e

Prof. Patti, “Il Percorso di Santiago”

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

tempo libero
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«Da Terra a Cielo»:
successo annunciato
Grande adesione al primo premio
di pittura organizzato quest’estate.
Ricchi premi e soddisfazioni per
un’edizione destinata a crescere.

Stagione di prosa
2007/2008
Cinque gli spettacoli da non
perdere, che saranno messi
in scena presso il Teatro
Parrocchiale di Tezze.
La stagione è organizzata
da Assessorato alla Cultura,
Associazione «Più Che
Abbastanza», Coordinamento
teatrale trentino, Sistema
culturale Valsugana orientale.

Domenica 16 dicembre - ore 16.00
TRENTATRÈ TRENTINI
Club Armonia
Regia Renzo Fracalossi

Sabato 23 febbraio - ore 20.45
AMLETO AVVISATO MEZZO SALVATO
- Teatro degli Incamminati
Regia Renato Sarti

Sabato 26 gennaio 2008 - ore 20.45
- Giornata della Memoria 2008
EIN EINLANDUNG ZUM WANNSEE =
UN INVITO AL WANNSEE
Club Armonia
Regia Renzo Fracalossi

Sabato 9 febbraio - ore 20.45
1950 di e con Andrea Castelli

Lunedì 27 gennaio - ore 14.00 Spettacolo per le Scuole
IL PIÙ BELLO DEL REAME
L’Uovo Teatro Stabile di Innovazione Onlus

Ingresso Intero: 10 euro
Ingresso ridotto: 8 euro
Prezzo riservato all’abbonato della
stagione di Borgo: 8 euro
Teatro per le Scuole: 3 euro
Prevendita biglietti (servizio gratuito)
presso gli sportelli delle Casse Rurali
del Trentino

La Biblioteca Comunale di Grigno, in collaborazione con l’Associazione Musicale «Più
che Abbastanza» ha organizzato il 22 luglio
2007, in piazza XXIV Maggio a Tezze di Grigno il Primo Premio di Pittura «Da terra a
cielo» al quale hanno partecipato 35 artisti
con 3 opere ciascuno.
La Giuria, composta dal critico d’arte Mario
Cossali di Isera, dal professor Vittorio Fabris
di Telve e dall’artista Carlo Scantamburlo di
Roncegno Terme, dopo un attento esame,
ha così espresso il proprio giudizio:
n

3° premio di 300 euro messo a disposizione dalla Ditta Casearia Monti Trentini,
all’opera «Entrare ed uscire di scena»,
di Fausto Eccher, «per la trasparenza
notevole del colore, per il disegno tecnicamente pregevole e per il significato
simbolico ripetuto»

• 2° premio di 500 euro messo a disposizione dalla Cassa Rurale Bassa Valsugana, all’opera «Composizione», di Gino
Condler, «per la giocosità spontanea e
fiabesca del linguaggio e la luminosità
espressiva del colore».
• 1° premio di 1000 euro messo a disposizione dal Comune di Grigno, all’opera
«Valsugana paesaggio», di Silvano
Springhetti, «per il sapiente accostamento dei colori e per il calore della visione proposta».
La giuria si è complimenta con gli artisti presenti per la buona qualità delle opere esposte e con gli organizzatori per l’indovinata
iniziativa di animazione culturale del territorio, auspicando che si ripeta anche in altri
luoghi significativi della Valsugana.

Si ringraziano per aver sponsorizzato l’evento: CASSA RURALE
DELLA BASSA VALSUGANA E CASEARIA MONTI TRENTINI

Domenica 14 ottobre - ore 16.00
SHREK TERZO di C. Miller
Film per ragazzi

Domenica 2 dicembre - ore 20.30
DIE HARD: VIVERE O MORIRE di L.
Wiseman

Domenica 21 ottobre - ore 20.30
CENTOCHIODI di E. Olmi

Domenica 9 dicembre - ore 20.30
THE BOURNE ULTIMATUM di P.
Greengrass

Domenica 28 ottobre - ore 16.00
HARRY POTTER E L’ORDINE DELLA
FENICE di D. Yates - Film per ragazzi

Il piacere
del cinema

Raffica di film
per la rassegna autunnale
organizzata al
Cinema Teatro Parrocchiale
di Tezze dall’Assessorato alla
Cultura in collaborazione con
l’Associazione
«Più Che Abbastanza».

Domenica 4 novembre - ore 20.30
MICHAEL CLAYTON di T. Gilroy

Domenica 16 dicembre - ore 20.30
STARDUST di M. Vaughn
Ingresso intero: euro 5,50
Ingresso ridotto: euro 4,00

Domenica 11 novembre - ore 16.00
I SIMPSON di J. Brooks
Film per ragazzi
Domenica 18 novembre - ore 20.30
4 MESI 3 SETTIMANE 2 GIORNI
di C. Mungiu
Domenica 25 novembre - ore 16.00
RATATOUILLE di B. Bird
Film per ragazzi

cultura e

tempo libero
PAGG. 20-21

VV.FF. Grigno, nel pieno delle attività

Una panoramica sugli ultimi interventi e le recenti iniziative
a cura di Michele Marighetti, vigile del fuoco
Come di consueto il Corpo Volontari Vigili
del Fuoco di Grigno, v’informa sugli ultimi
interventi effettuati nel nostro Comune i
quali hanno posto noi volontari di fronte
ad un grande impegno.
Quest’anno gli incendi nella nostra valle
sono stati frequenti.
In data 17 maggio 2007, alle ore 15.30
circa, in località Pale dei Grignati - Monte
Mezza in seguito ad un incidente causato
durante i lavori di messa in sicurezza della
parete sovrastante Grigno (sopra Mobili
Minati), ha avuto origine un incendio. Subito siamo stati messi in allerta dalla ditta operatrice su quel tratto di montagna,

ciò ha richiesto una costante attività da
parte dell’elicottero con l’aiuto di alcune
squadre di volontari che camminando lungo la montagna hanno cercato di arginare
l’avanzata dell’incendio. In data 24 maggio 2007, dopo un’ultima bonifica eseguita questa volta nella zona più alta della
montagna con il Corpo di Cinte Tesino,
l’incendio è stato finalmente domato. Comunico alcuni dati riguardanti l’incendio:
inizio 15.30 del 17 maggio conclusione
21.30 del 24 maggio 2007; ore lavorative
del Corpo di Grigno 840 circa.
Cogliamo l’occasione per ringraziare tutti
i Corpi intervenuti nelle varie giornate, in
particolare: Tezze, Cinte, Castello, Pieve,
Strigno, Samone, Spera, Villa Agnedo,
Borgo Valsugana, Telve, Torcegno, Castelnuovo, Scurelle, e Ospedaletto.

In data 2 agosto 2007 sul Col Del Levre
nel comune di Ospedaletto, siamo intervenuti con il Corpo di Ospedaletto per lo
spegnimento di un focolaio, anche questa
volta con l’ausilio dell’elicottero che ha
trasportato i vigili direttamente sul posto.
e arrivati sul posto, ci siamo subito resi
conto della pericolosità dovuta anche alla
siccità del periodo. In poco tempo abbiamo messo in allerta i Corpi di Tezze e di
altri comuni della Bassa Valsugana. Oltre
al nostro intervento si è reso indispensabile anche quello dell’elicottero e del Corpo
permanente di Trento.
Dopo alcune ore di lavoro, e in seguito
anche a una bonifica nella zona più bassa
dell’incendio la situazione sembrava risolta. Nei giorni successivi tuttavia, numerosi
piccoli focolai continuavano ad alimentarsi
in diverse zone ben distanti tra loro. Tutto

L’estate appena trascorsa ha visto come
importanti manifestazioni quella del campeggio in Val Campelle degli allievi dei Vigili del Fuoco di tutto il Trentino. Durante
la settimana del campeggio tra le attività
proposte, l’uscita di alcuni allievi della Val
di Non e del Primiero alla colonia della Barricata è stata tra le favorite. Durante la
giornata i ragazzi hanno visitato il Riparo
Dalmeri con le spiegazioni dello stesso.
Nel mese di settembre sempre in località
Barricata, gli allievi della Bassa Valsugana
con la partecipazione del Soccorso Alpino

e dell’unità cinofila, hanno organizzato una
manovra di ricerca persone e una passeggiata notturna sui sentieri dell’altipiano.
Un ringraziamento particolare va a Luigino, Giorgio, e Renato per l’impegno e la
disponibilità al buon funzionamento della
giornata.
Un’ulteriore manovra svoltasi presso la
colonia Barricata, ha visto la simulazione
di un incendio di abitazione, e di un incendio all’aperto con spegnimento reale. Sono
stai utilizzati autoprotettori e la manovra è
stata eseguita dagli allievi del Corpo in col-

laborazione con i Vigili in servizio. A questa
manovra hanno potuto partecipare indirettamente anche i bambini della colonia, i
quali hanno osservato con molta curiosità
gli strumenti utilizzati dai pompieri.

Ricordiamo che con l’inaugurazione della
strada che da Selva porta alla Barricata,
si è svolta la gara nazionale di skiroll con
la partecipazione del campione di sci da
fondo Cristian Zorzi.

Concludo accennando l’approvazione ai
finanziamenti rispettivamente per l’aspirafumo e la termo camera che saranno
disponibili al Corpo tra breve periodo.
Ringraziandovi per l’attenzione, vi diamo
appuntamento al consueto ritrovo a «Nadale sotto i porteghi».

[associazioni
22-23]
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VIGILI DEL FUOCO: SPEDIZIONE

NEL PIENO DELL’ESTATE ALCUNI VOLONTARI SI SONO
a cura di Andrea Minati
Tra le varie attività dei nostri Vigili del
Fuoco c’è anche quella di mettersi al servizio della Protezione Civile Nazionale per
interventi di collaborazione allo scopo di
prevenire gli incendi.

gili, in rappresentanza dei vari distretti
del Trentino, si sono recate in Sicilia, in
provincia di Trapani, per prestare servizio
di prevenzione e spegnimento incendi ed
addestramento del personale locale.

go Valsugana; dei 17 vigili partiti facevano parte anche alcuni dei nostri: Sartori
Angelo e Paradisi Gianluca (VVF Grigno),
Stefani Fabrizio, Minati Andrea e Gonzo
Gianni (VVF Tezze).

Anche quest’estate, nel periodo dal 22
luglio al 26 agosto, alcune squadre di vi-

La settimana di Ferragosto ha visto coinvolti i Vigili del Fuoco del distretto di Bor-

Il servizio prevedeva il pattugliamento a
scopo preventivo di una vasta area di ter-

VV.FF. Tezze, un’estate da incorniciare

Gara di abilità tecnica, campeggio, festa della montagna:
«Tutto perfetto»

GARA DI ABILITÀ TECNICA
Anche l’anno 2007 ha visto impegnati i nostri volontari del corpo dei vigili del fuoco, in
una gara di abilità tecnica, che li vedeva impegnati in diversi esercizi a livello fisico.
Il tutto si è svolto il 27 maggio in località
Telve di Sopra. La gara era valida per la
partecipazione al Trofeo provinciale «Filippo
Trentin». Senza alcun freno e timore i nostri
abili volontari hanno superato tale gara, partecipando così al Trofeo e aggiudicandosi il
primo premio.
Questa vittoria non è certo una novità, visto
che per due anni di seguito l’accoppiata Willy
Cecini e Fabio Gasperini ha alzato al cielo la
coppa più vantata: quella della vittoria. Oltre
a questa vittoria, il corpo dei vigili del fuoco
di Tezze, si è aggiudicato pure il secondo posto come corpo provinciale.
CAMPEGGIO
Un grazie particolare va alla Protezione Civile, che ha reso possibile la realizzazione di

quattro giorni all’insegna del divertimento,
dell’istruzione e dell’aggregazione.
Nei giorni 28, 29, 30 giugno e 1 luglio, il corpo dei vigili del fuoco di Tezze, è stato impegnato nel seguire passo passo i movimenti
delle giovani leve. Il tutto si è tenuto in località Val Campelle. Da parte di tutti gli allievi
e dei rispettivi istruttori c’è stata immensa
soddisfazione; solo due parole possono definire i quattro giorni: tutto perfetto.
La squadra degli allievi ringrazia vivamente il loro
sponsor per le tute, le magliette e le borse.

FESTA DELLA MONTAGNA
Come tutti gli anni, anche quest’anno in località Barricata si è tenuta la tanto attesa
“Festa della Montagna”, in ricordo dei tre
volontari, scomparsi tragicamente ventisei
anni fa.
In data 5 agosto c’è da ricordare che c’è
stata l’inaugurazione della nuova strada
che da Selva porta in Barricata in soli venticinque minuti.
Dopo tale inaugurazione, si è celebrata la
S. Messa nella Cappella.
Il tutto è stato seguito da un allietante
pranzo con una grande partecipazione da
parte della comunità.
Tra gli invitati oltre all’amministrazione
comunale, erano presenti anche alcune autorità provinciali, come il presidente della
provincia, Lorenzo Dellai, il presidente dell’autostrada A22, Silvano Grisenti e il consigliere provinciale Giovanbattista Lenzi.
Siamo fiduciosi che anche per gli anni a
venire ci sia da parte di tutta la comunità
la voglia di partecipare a tale commemorazione.

SICILIA

PRODIGATI ANCHE FUORI REGIONE
ritorio e l’intervento nello spegnimento degli incendi; quest’ultimo veniva effettuato
con mezzi propri partiti direttamente dal
Trentino.
Venivano svolti turni di 7 ore più i servizi di
reperibilità notturno.
Interessante è stato anche l’addestramen-

to e lo scambio di esperienze con le altre
figure presenti nella struttura; si lavorava
infatti a fianco di personale proveniente
dal Friuli-Venezia Giulia ed Emilia Romagna, oltre al personale locale.

ta al servizio degli altri e alla salvaguardia
dell’ambiente.

Un bella esperienza, un modo diverso di
intendere le «ferie», utilizzate questa vol-

Nuova autobotte
per i Vigili
del Fuoco di Tezze
Soddisfazione per il mezzo, dotato
di tutta l’attrezzatura necessaria,
pronto a qualsiasi intervento

Finalmente è arrivata la nuova autobotte ai
Vigili del Fuoco di Tezze, un’avventura iniziata nell’agosto del 2003 quando il Comandante Sergio Fante ha fatto la domanda di un
finanziamento all’Amministrazione comunale
di Grigno e alla Provincia di Trento. Richiesta
presa, come si suol dire, con le pinze da parte
dell’Amministrazione, come è giusto che sia
visto le cifre importanti di questi mezzi speciali. Quindi dopo aver vagliato tutte le ipotesi è arrivata la risposta positiva.
Un mezzo necessario al corpo di Tezze perché i tempi sono cambiati e le esigenze sono
diverse, gli interventi devono essere più sicuri
e sbrigativi e con le attrezzature adeguate.
A suo tempo c’era stato dato in prestito da
parte del Corpo dei Vigili del Fuoco Permanenti di Trento un mezzo obsoleto e vecchio
più di venticinque anni, con continui guasti i
quali lo rendevano insicuro anche per i Vigili
stessi. Adesso finalmente è arrivata la nuova
autobotte completa di tutta l’attrezzatura
necessaria.

Un Mercedes-Benz Atego 1529 con cabina
da 6 posti, un serbatoio d’acqua da 2500
l, un serbatoio schiumogeno da 200 l, una
pinza idraulica, strumento molto importante
negli incidenti stradali usato per tagliare le
lamiere delle macchine, dotato poi di un gruppo elettrogeno da 12 kw, di una colonna fari
che raggiunge un’altezza di ben 7 m, di una
pompa che può essere usata sia per incendi
boschivi che civili grazie al funzionamento sia
in media che in bassa pressione e tanti altri
attrezzi. Un mezzo completo e pronto a qualsiasi intervento.
Arrivare a questo traguardo però non è stato
facile. Durante questi quattro anni ci sono
stati diversi problemi burocratici e finanziari
che grazie alla tenacia del Comandante e dei
suoi Vigili sono stati poi risolti.
Il Corpo dei Vigili del Fuoco ringrazia il sindaco Flavio Pacher e tutta l’Amministrazione
del Comune di Grigno, l’Amministrazione della
Provincia Autonoma di Trento, il Presidente
della Federazione Cappelletti, l’Ispettore del

Distretto di Borgo Capraro, la Cassa Rurale
della Bassa Valsugana che ha finanziato una
parte importante dell’attrezzatura, il Corpo
Permanente dei Vigili del Fuoco di Trento per
la preziosa collaborazione e tutte le persone
che hanno dato una mano per la buona riuscita di questo progetto.
Il giorno 21 ottobre 2007 si è svolta l’inaugurazione del mezzo con una piccola cerimonia
di benedizione dell’autobotte, qualche parola
di ringraziamento e un fornitissimo rinfresco
per tutti. Per dare ancora più importanza a
questo giorno ci hanno onorato della loro presenza due Consiglieri Provinciali, il sindaco
Flavio Pacher con l’Amministrazione comunale e altre autorità civili e militari.
Ringraziando di nuovo tutte le persone che
hanno collaborato con noi, al Corpo dei Vigili
del Fuoco di Tezze non resta che augurare un
buon lavoro.

associazioni
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Gruppo Alpini di Selva: traguardo 20°
Alla ricorrenza penne nere, rappresentanti di associazioni
d’arma e tanta, tanta gente
La frazione di Selva di Grigno ha festeggiato alla grande domenica primo luglio il 20°
di fondazione del locale Gruppo Alpini.
Dopo l’alza bandiera e la Santa Messa,
celebrata da Padre Augusto Pagan, si è
svolta la sfilata, capeggiata dalla fanfara
degli Alpini di Trento. Al termine è stata
deposta una corona al monumento che ricorda i caduti di tutte le guerre.

Numerosa è stata la partecipazione di Alpini e rappresentanti di associazioni d’arma
provenienti dal Trentino e da fuori provincia, unitamente a tanta popolazione.
Dopo gli interventi delle autorità, che hanno sottolineato lo spirito di solidarietà che
esiste all’interno della grande famiglia delle
Penne Nere.
La festa si è conclusa con un fornitissi-

mo e ben curato rinfresco offerto a tutti i
presenti.
Il Gruppo Alpini di Selva coglie l’occasione
per ringraziare quanti hanno partecipato
alla cerimonia, ma un ringraziamento particolare va a tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita della festa.
Grazie ancora, Saluti Alpini

Qwan Ki Do: al via i corsi

Attività per bambine, bambini e adulti: arti marziali, ginnastica dolce e stretching per tutti i gusti
Finalmente dopo la pausa estiva sono ricominciati i corsi di «Qwan Ki Do» per bambini/e e adulti.
Anche quest’anno abbiamo strutturato il
corso in due momenti: una prima parte con
i bambini nuovi ed una seconda parte con
quelli che lo praticano da più tempo. Questa formula permette, da una parte, di far
conoscere la nostra arte marziale ai bambini nuovi, abbinandola a giochi e percorsi,
dall’altra di approfondire e migliorare le
capacità dei bambini già praticanti.
Vi è una buona affluenza ai corsi con una
decina di nuovi praticanti e una quindicina
di bambini degli anni scorsi.
La scorsa stagione ai campionati regionali
disputatosi a Mezzolombardo ha spiccato

l’ottavo posto di Leonardo Rizzà che gli ha
permesso di accedere alle gare nazionali e
di ben figurare il12 maggio a Trento.
Quest’anno abbiamo inoltre aperto un
corso per adulti per permettere, a chi ne
ha voglia, di praticare un’attività fisica,
ginnastica generale, stretching e di difesa
personale.
In collaborazione con il Gruppo Donne di
Grigno si sono organizzati dei corsi di ginnastica generale, stretching e ginnastica
dolce Tam The.
Vi aspettiamo tutti, grandi e piccini, alla
palestra delle Scuole Medie di Grigno per
praticare dell’attività fisica in compagnia
ed allegria.

Leonardo Rizzà

Club Pianello
Una marcia
rovinata dal
maltempo e
dai ladri

«Su e do per el Masaron»: la
tradizionale corsa amatoriale
tra festeggiamenti e qualche
malumore
a cura di Roberto Franceschini

PIANELLO - Questa frazione del comune di
Grigno, estrema propaggine valsuganotta
del Trentino orientale, si contraddistingue
per le molteplici iniziative promosse dal
«Club Pianello». Un’associazione fondata nel 1977 oggi presieduta da Leonardo
Dell’Agnolo. La manifestazione più impegnativa è senz’altro la marcia non competitiva, quest’anno giunta alla 31ª edizione,
denominata «Su e do per el Masaron». Una
corsa amatoriale patrocinata dalla Fiasp di
Vicenza, anche se sconfina per poche centinaia di metri nel Veneto nella frazione Valon
di Sotto (Enego), per rientrare, subito dopo
in Trentino, lungo gli itinerari proposti di 612-18 km. Interessate dal passaggio degli
atleti le frazioni di Pianello di Sopra, Masi
Ornè, Filippini, Grigno, un lungo tratto della
ciclabile della Valsugana, per ritornare verso Tezze, Martincelli e Pianello, al cospetto
della parrocchiale della Madonna Ausiliatrice. Luogo d’arrivo quest’autentica festa

popolare, che propone diverse attrazioni per
i bambini e la degustazione di piatti tipici,
accompagnati dai ritmi delle orchestre, ed
in tarda serata dall’atteso spettacolo pirotecnico.
Quest’anno, purtroppo, la festa è stata
rovinata da due fattori. Dal maltempo che
ha scoraggiato molti marciatori (nonostante durante la corsa siano poi cadute solo
poche gocce d’acqua), e dai furti e danneggiamenti ad alcune vetture degli atleti. Indagini in corso a cura i carabinieri di Grigno,
coordinate dal comandante della stazione
Paco Benedetti. Nonostante ciò, la festa è
proseguita in un clima di grande amicizia e
solidarietà, grazie anche alla vendita delle
torte preparata dalle volontarie del «Gruppo Missionario di Tezze», diretto da Renata
Dell’Agnolo, Enrica Gonzo e Lina Lenzi, a
favore del missionario don Angelo Gonzo in
terra boliviana, e per suor Leonarda Gozzi
in Messico.

Vicini… vicini
a cura di Roberto Franceschini

TEZZE - Nei rapporti umani volersi bene è
molto importante, ancor più quando si opera
(volontariamente) nell’ambito di qualche associazione. Tutto ciò accresce la fiducia e la
stima reciproca e migliora la qualità del servizio. Espressiva questa fotografia, scattata
in occasione della 31ª edizione della marcia
non competitiva «Su e do par el Masaron», lo
scorso 2 giugno 2007, nella frazione di Pianello nel comune di Grigno. Evento sportivo e ricreativo promosso dal locale «Club Pianello».
Scatto che ha sorpreso la giovanissima vigilessa (in servizio attivo da appena 21 giorni)
Federica Voltolini (classe 1985) del Corpo dei
Vigili Volontari di Tezze (comandante Sergio
Fante), ed ancor oggi prima ed unica donna in

quest’ambito comunale dove sono attivi i due
corpi volontari di Tezze e Grigno, assieme
all’altrettanto giovane pompiere Mirco Fante
(classe 1986) del medesimo corpo. Due bravi e dinamici elementi, fondamentale nuova
ninfa per il corpo della Bassa Valsugana,
impegnati alla pari dei colleghi a garantire la
buona riuscita della manifestazione, o come
si può vedere nell’altra fotografia, durante la
periodica manutenzione degli idranti stradali
del paese di Tezze.
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Circolo «San Giacomo»: un anno di vita
Intrattenimento ricreativo-culturale e solidarietà:
parole d’ordine di un’attività intensa

Il 4 settembre ci si è ritrovati in sede per
un simpatico pranzo tra soci, quindi tutto
fatto in casa con la supervisione e collaborazione di alcuni «capocuochi» veramente
encomiabili. L’occasione è stata offerta
dalla ricorrenza del primo lustro di vita del
Circolo «San Giacomo».
Pochi giorni dopo si è fatta la gita sulle
Dolomiti, ottimamente organizzata e quindi
molto apprezzata dai partecipanti. Un volta era gita quasi d’obbligo (ricordate don
Mezzi?), ma da tempo non veniva più programmata, per cui è stato bello rivedere i
panorami unici dei monti più belli del mondo
sia del versante bellunese che quello delle
valli di Fiemme e di Fassa, di Primiero e di
Torna il rendiconto o, meglio, tornano i bilanci consuntivi dell’attività svolta nell’annata
appena trascorsa. Anche se ormai manca
poco al termine del 2007, possiamo ripercorrere le tappe delle iniziative proposte e
realizzate con la partecipazione dei soci.
Dato base rimane sempre e comunque la
presenza praticamente quotidiana in sede di
un gruppo di fedelissimi, che si ritrovano per
scambiare quattro chiacchiere o per giocare
a carte, mentre le donne rimangono assidue
giocatrici di tombola.
L’appuntamento di partenza è però l’assemblea generale con la relazione del presidente, sottolineata con un lungo applauso e l’approvazione del bilancio sociale. In
seguito, come di consuetudine, un gradito
rinfresco.
L’attività esterna è iniziata l’11 febbraio
presso la Casa di riposo, con la festa organizzata dal nostro Circolo per offrire un
momento di partecipazione e di serenità agli
anziani ospiti. Quest’anno è stato invitato
il Coro Valbronzale di Ospedaletto, diretto
dal maestro Riccardo Baldi, che ha allietato
con i suoi canti buona parte del pomeriggio.
Grazie ancora ai bravi coristi.
Altro appuntamento quasi d’obbligo, il
pranzo sociale allestito, sempre nel mese
di febbraio, presso il ristorante “Al Molino”
di Ospedaletto. La vicinanza del ritrovo consente a più soci di essere presenti, tanto
più che il menù è sempre… «da leccarsi i
baffi!»
Per la festa della donna dell’11 marzo, altro incontro presso la Casa di riposo di Grigno e, per consuetudine, a tutte le signore
ospiti viene offerto un omaggio di mimose,

omaggio sicuramente apprezzato. A rendere
più lieta la festa, la presenza del Coro «Fili
d’argento» del Circolo Pensionati di Borgo
Valsugana, diretto da Ezio Segnana. Questa
della costituzione del coro di anziani è una
bella iniziativa, che riveste anche carattere
culturale e ricreativo, la cui realizzazione
però è possibile dove i soci sono numerosi,
come appunto a Borgo. La conclusione ancora nell’atteso rinfresco.
Il raduno dei Circoli Anziani della Provincia
di Trento quest’anno ha avuto luogo a Terlano, nelle vicinanze del capoluogo. Espletate le formalità ufficiali, con la relazione del
direttivo provinciale, si è scesi lungo la Valle
del Sarca, fino a Pietramurata, per il pranzo. Il ritorno a Grigno è passato attraverso
un percorso piuttosto lungo che ha toccato
Riva del Garda, le Cascate del Varone, le
Terme di Comano, eccetera.
Il 20 luglio si è effettuata la gita offerta dalla presidenza del Consiglio Provinciale, con
meta principale al Castello del Buonconsiglio
di Trento che ospitava l’interessantissima
mostra «Gli ori dei Cavalieri delle Steppe».
Descriverla in poche righe non è semplice,
perché i reperti in mostra risalgono a oltre
2500 anni fa, anche se si riferiscono ad una
zona piuttosto ristretta (Ucraina) dell’ampio scenario occupato dai famosi cavalieri
euroasiatici. Basti aggiungere che è l’unica
mostra del genere al mondo e che richiama
quotidianamente oltre 2000 visitatori, molti
dei quali stranieri.
In agosto si è tornati alla Casa di riposo per la
festa dei compleanni, con pranzo offerto dal
nostro Circolo e un regalo ai festeggiati. Le
note allegre sono state quelle portate dal sempre disponibile Pierino con la sua fisarmonica.

San Martino di Castrozza. Il pranzo, altrettanto gradito, presso il ristorante Foresta di
Moena.
A fine ottobre è stato organizzato il pranzo
«tutto baccalà» in una località del Canale di
Brenta, ossia abbastanza vicino a Grigno. Il
«tutto baccalà» richiama sempre parecchi
buongustai, quindi li attendiamo numerosi
anche quest’anno.
All’attività culturale-ricreativa svolta dal
Circolo «San Giacomo» si aggiunge sempre
anche quella rivolta alla solidarietà, che si
estrinseca verso la Casa di riposo, prima
di tutto, e da un paio d’anni anche verso
la Casa d’accoglienza di Trento della Lega
tumori. Tali partecipazioni sono a totale carico del Circolo «San Giacomo», come sono
a carico dello stesso i pullman e le colazioni
offerte per le gite. Insomma c’è sempre da
fare, basta avere la buona volontà di dedicare un po’ di tempo agli altri. Per questo le
porte sono sempre aperte a tutti.

Pro Loco di Grigno: è tempo di bilanci
Dopo un’estate all’insegna del divertimento si prospetta
una stagione altrettanto ricca. Prossimo appuntamento:
“Nadale sotto i porteghi”
L’estate è appena trascorsa ed è tempo di
bilanci. La Pro Loco di Grigno in occasione
delle festività di San Giacomo, come di consuetudine, ha organizzato le due settimane
di festa nel piazzale delle scuole elementari.
Si è cercato di soddisfare i gusti musicali di
tutta la popolazione; difatti dopo la prima
serata realizzata con il cabaret di Teresio
Fontana è stata la volta dei concerti con
bands giovanili. L’ultima settimana, come

da tradizione è stata organizzata per gli
amanti del ballo liscio e non.
La numerosa partecipazione di gente ci ha
gratificato; merito anche delle belle e calde
serate estive.
Il prossimo appuntamento sarà per sabato
22 dicembre, in occasione della XII edizione
di “Nadale sotto i porteghi” divenuta ormai
un appuntamento fisso per tutta la valle.
La Pro Loco ha inoltre intenzione di rifare

le panchine (ormai vecchie e brutte) del nostro paese, che saranno poste in opera nella
prossima primavera.
Per la manifestazione “Nadale sotto i porteghi”, grazie alla disponibilità del parroco,
si vorrebbe allestire una mostra di presepi
all’interno della vecchia Chiesa di Grigno.
Ci stiamo organizzando… ed un arrivederci
a tutti… al 22 dicembre!

Colonia Barricata: un’estate al 100%
60 ragazzi hanno partecipato con entusiasmo
alle numerose attività proposte dagli organizzatori
a cura del presidente Denis Mocellini

Confermato, anche per quest’anno, il successo riscosso nelle pluriennali edizioni del
soggiorno estivo in Colonia.
60 i partecipanti, 30 ragazzini per turno,
che hanno partecipato con entusiasmo alle
attività proposte dagli organizzatori: escursioni naturalistiche, pernottamento di un
giorno in tenda, giochi, tornei, laboratori di
vario genere, attività in collaborazione con
i Vigili del Fuoco volontari di Grigno e Tezze
ed altre associazioni.
Questo è solo un assaggio di quanto si è
svolto in Colonia in quanto, i divertimenti,

sapientemente pensati ed attuati da direzione e animatori, sono stati davvero tanti.
È innegabile il fatto che la buona riuscita è stata frutto di una sinergica collaborazione tra direzione e personale a contatto con i ragazzini.
L’obiettivo è stato quello di garantire quattro
settimane di socializzazione facendo vivere ai
partecipanti nuove esperienze, tutto ciò nel
rispetto delle regole del vivere sociale.
Pare quindi doveroso ringraziare coloro senza i quali questo splendido mese non sarebbe stato possibile: il direttore, il custode, gli
animatori, la cuoca, il personale addetto alle

pulizie, tutto lo staff di direzione e le associazioni volontarie che hanno collaborato.
L’organizzazione del soggiorno estivo in Colonia dà l’appuntamento al prossimo anno,
speranzosa di ritrovare tutti con gli stessi
entusiasmo ed energia.
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Alla scoperta della città delle cento torri
Il Coro parrocchiale di Grigno ha visitato quest’anno Pavia

13 ottobre, 2007 - Come ogni anno il Coro
parrocchiale di Grigno è partito di buon
mattino per visitare una delle città d’Italia:
Pavia, «città delle cento Torri» posta sulle
rive del Ticino, dal caratteristico aspetto
medioevale con monumenti insigni, soprattutto del periodo romanico.

Al mattino abbiamo visitato la Certosa di
Pavia, grandioso complesso monastico del
Rinascimento lombardo, fra i più importanti e meglio conservati d’Italia. La sua
storia è legata alle famiglie nobili lombarde
dei Visconti e degli Sforza: i primi ne furono i fondatori nel 1396, i secondi ne vide-

Festa dei coscritti nella capitale

ro il compimento, poiché oltre due secoli
furono necessari per completare il monumento, con inevitabile sovrapposizione di
stili: gotico, rinascimentale, barocco.
Accompagnati dai monaci, guardiani del
sito, abbiamo anche cantato in onore della
Vergine una canto mariano: Ave Mari del
De Marzi. Nel chiostro, dopo aver incontrato un gruppo di giovani frati di Pordenone, abbiamo improvvisato un concertino,
per allietare la loro attesa.
Dopo un lauto pasto e quattro canti ci siamo trasferiti a Pavia, dove abbiamo visitato il Castello Visconteo con l’amplissimo
cortile cinto da portico, l’Università degli
Studi, uno dei più antichi atenei d’Italia, le
Torri Medioevali; il Palazzo Broletto, sede
medioevale del Comune che si affaccia
su Piazza Vittoria, salotto della città; il
Duomo, la cui cupola è la terza d’Italia e
domina la città; la Chiesa di San Michele,
antica sede di incoronazione di re e sovrani, che è il più significativo edificio della
città e un prezioso documento della storia
dell’architettura romanica; infine il Ponte
Coperto, ricostruzione del Ponte Vecchio
che fu distrutto durante l’ultima guerra.

Roma è stata scelta come meta per il 59° anniversario della classe 1948
Il 6 e 7 ottobre 2007 la classe 1948 ha pensato di festeggiare il 59° anniversario con
un programma diverso dal solito e cioè di recarsi a Roma a trovare la coscritta Paola.
Partenza di buonora il sabato dall’aeroporto
di Treviso, arrivo a Roma e, nella mattinata,
visita alla Camera dei Deputati e alle relative sale di rappresentanza.
Al pranzo è seguita la visita ai principali
monumenti romani (Fontana di Trevi, piazza
Navona, piazza di Spagna, Altare della Patria, Fori imperiali e Colosseo).
La cena è stata consumata in un locale caratteristico di Roma e il dolce è stato gustato a casa di Paola.
Il giorno successivo, visita a Castel Sant’Angelo e piazza San Pietro, con la benedizione di mezzogiorno di sua Santità Benedetto XVI.
Nel tardo pomeriggio di domenica la partenza, alla volta di Treviso.
Bilancio della festa: due giornate stupende,
vissute in allegria.

Vogliamo ringraziare tutti per la partecipazione ed in particolare Pieraugusto, Paola e
il marito Mauro per l’impeccabile organizzazione della gita.

Circolo Comunale
Pensionati
e tempo libero
GrignoTezze:
un 2007 al 100%
Numerose le attività svolte nel
corso dell’anno.
Tanti i partecipanti
e le soddisfazioni

seguita dalla commedia “fon de manco de
batedar” della filodrammatica di Castelnuovo; quindi rinfresco al circolo
n 18 maggio: 4° raduno dei Circoli del
Coordinamento a Terlano, lauto pranzo
all’agritur “Le Vallene”, visita al lago di Lamar e alle cascate di Varone e rientro via
Arco - Rovereto - Trento (90 partecipanti)
n 19 luglio: gita all’Altipiano di Renon. 2
pullman con 90 partecipanti fino a Bolzano; Bolzano - Soprabolzano con la funivia;
Soprabolzano - Renon con il trenino; Renon - partenza Ovovia con pulman; quindi
per i più temerari al Corno di Renon con
l’ovovia; ottimo pranzo al ristorante Sport

Le attività svolte dal circolo durante l’anno 2007 hanno dato molte soddisfazioni.
Ecco un elenco delle iniziative:
n 10 febbraio: pranzo di baccalà a S. Marino (50 partecipanti)
n 15 marzo: visita al parco di Cartigliano, quindi pranzo a base di Pesce a Velo
d’Astico (55 partecipanti)
n 16 marzo: Tombola con gli ospiti della
Casa di Soggiorno di Grigno
n 1 aprile: Assemblea generale in teatro,

Hotel Spogler, breve visita al Duomo e al
centro di Bolzano (caldo torrido) e rientro
per la strada del vino
n 22 settembre: visita guidata al biotopo
di Selva dopo lauta colazione a carico del
Circolo fatta all’entrata
n 27 settembre: 15° di fondazione del
circolo - 15 anni di presenza sociale 1992
- 2007. Pellegrinaggio al santuario sul Nevegal con S. Messa per ricordare i defunti
del Circolo e per ringraziare che “da lassù”

ci ha guidati e protetti durante il nostro
peregrinare in questi 15 anni. Quindi pranzo al ristorante Pedavena a Pedavena. Il
Presidente ha fatto una lunga relazione di
questi 15 anni dichiarandosi soddisfatto
del risultato ottenuto, ringraziando tutti
i collaboratori che lo hanno aiutato e sostenuto. Un ringraziamento particolare alle
varie amministrazioni comunali che si sono
succedute (era presente il vicesindaco
Lino Belli e l’assessore Virginio Silvestri)
e la Cassa Rurale della Bassa Valsugana
(presente il presidente Silvio Stefani). Al
termine il consiglio direttivo ha donato al
presidente una targa ricordo con la seguente dedica “1992 - 2007. I soci del
Circolo, unitamente al Consiglio Direttivo,
al loro Presidente Giovanni Brandolise,
Socio Fondatore e Presidente dal 1992 al
2007 e tuttora in carica, con gratitudine e
profonda riconoscenza. Grigno - Tezze 27
ottobre 2007”. Il pomeriggio poi è stato
allietato dalla fisarmonica di Fabio
n 30 ottobre: tombola con gli ospiti della
Casa di Soggiorno di Grigno
n 20 novembre: visita guidata a carico
del Consiglio della Provincia di Trento al
Museo Civico di Rovereto; accolti dal dott.
Larentis, dal consigliere Depaoli e quindi
dal Presidente del Consiglio Pallaoro nel
Palazzo della Regione. Nel ritorno visita al
Circolo Pensionati di Besenello, accolti dal
Presidente e dal direttivo e rifocillati con
ottimi prodotti, anche locali (46 partecipanti)
n 1 dicembre: pranzo di baccalà a S. Marino
n 8 dicembre: ore 15 in teatro a Tezze un
pomeriggio di risate con il duo “gli instabili” ricordando il “NATALE DELL’ANZIANO”. Rinfresco quindi presso il ristorante
“Da Remo”.

Il Presidente e il Direttivo augurano a tutti
un lieto Natale e un Buon 2008!

Nozze d’oro per
Irma e Matteo
Irma e Matteo Guerriero hanno festeggiato il 27 luglio scorso il cinquantesimo
anno di Matrimonio. «Un ringraziamento
particolare - dicono - ai bimbi della colonia
che hanno cantato la messa, a Lupo e al
Maestro Valerio».
Tanti auguri da tutta la redazione!
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Grazie di cuore, da Gaal Labib Maryam
Gaal Labib Maryam ha consegnato a Padre
Zeno Picotti una lettera in cui esprime la
sua riconoscenza per l’aiuto ricevuto. Questo il testo:

Lettere da
LONTANO...

«Ho ricevuto la vostra somma:
grazie di cuore.
Prego per voi che Dio vi ricompensi.
Così mi avete aiutato nella mia vita.

Sono felice di esprimervi la grandezza
del mio riconoscimento per ciò
che avete fatto».

Adozione a distanza
del Comune di Grigno

Auguri dottoresse!
Il 16 luglio 2007
presso l’Università
degli Studi di Padova, Emma Gasperini ha conseguito
la laurea di primo
livello in Ingegneria
Energetica con la
votazione di 99/110,
discutendo la tesi: «Caratterizzazione di
una pompa commerciale funzionante come
turbina (P.A.T.)».
Alla neo dottoressa i migliori auguri dalla
redazione di «GrignoTezze»!

Dopo il conseguimento, nel settembre 2004, della
laurea triennale in
Scienze Psicologiche della Personalità e delle Relazioni
interpersonali,
il
giorno 15 giugno
2007, presso l’Università degli Studi di Padova, Claudia Morandelli ha conseguito
la laurea specialistica in Psicologia Clinico-Dinamica, con la votazione di 108/110,
discutendo una tesi sperimentale dal titolo:
«Paure in età evolutiva: indagine condotta
con i bambini dalla I alla V elementare»,
attraverso la supervisione della professoressa Adriana Lus.
Auguri e congratulazioni alla neo dottoressa
dalla famiglia e dagli amici e parenti più cari!

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
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