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Opere per oltre 1,7 milioni

IN BREVE

CAVALESE - Oltre un centinaio di cittadini hanno partecipato
domenica mattina alla giornata ecologica organizzata dal Co-
mune. Una giornata splendida dal punto di vista meteorolo-
gico, con la pulizia del rio Gambis, del rio Primavalle, dei «Co-
rozi» della Pagoda, degli spondali dell’Avisio fino a «Medoina»
e del tracciato sopra la galleria della vecchia ferrovia della
val di Fiemme, a valle del Palaghiaccio. Si è raccolto di tutto,
vecchi copertoni, una bicicletta, un bollitore per l’acqua, ce-
stini, immondizie anche di vecchia data, tanto per conferma-
re che la cultura civica ed ambientale presenta ancora delle
criticità, nonostante qualche accenno di miglioramento. Al-
la fine della mattinata, rancio alpino presso l’Oratorio, prepa-
rato dal gruppo Ana «Leone Bosin». 
Durante il pranzo, sono stati premiati dal sindaco Silvano Wel-
poner e dall’assessore Sergio Finato, il comandante dei Vigili
del Fuoco Roberto Marchi, il capogruppo Ana Pasquale Vaia, 
Sergio Stocco per il Circolo Acli, Roberta Carpella per la Palla-
mano Fiemme e Fassa, Giorgio Germani, presidente dei Pe-
scatori, Elisabetta Bellante Ganarini per il gruppo «Noi l’Ora-
torio» e Ilario Cavada presidente della sezione Cai Sat. A loro
è stata consegnata una scultura in legno dell’artista locale 
Luigi Fontana, raffigurante una rondine, auspicio di primave-
ra, ma anche motivo di riflessione su una presenza sempre
più rara. All’iniziativa sono intervenuti anche il capitano Ballan
della compagnia Carabinieri di Cavalese e il parroco don Fer-
ruccio. M .F.

MOBILITÀ Disgelo con la Provincia di  Trento, che ha presenziato al
convegno di Milano promosso da  Transdolomites. A breve
un incontro con la Commissione Europea per i finanziamenti

La visione strategica è quella della «Transdolomitica»
per collegare la Svizzera a Venezia, da St. Moritz al
Bellunese passando per la Val  Venosta, Bolzano e  Trento

Ferrovia dell’Avisio: cresce
l’interesse per il progetto
MILANO - Che delle valli dell’Avi-
sio, del loro futuro legato ad una ri-
voluzione dei trasporti, si discuta
a Milano presso la Camera di com-
mercio svizzera, potrebbe sembra-
re un’anomalia. Che c’azzecca? In-
vece, quella di Transdolomites, or-
ganizzatrice del convegno di ieri
l’altro dedicato alla «Ferrovia Tran-
sdolomitica» e all’attualità della vi-
sione di una ferrovia tra le monta-
gne e i valichi alpini da ovest (St.
Moritz) a est (il Bellunese), è una
strategia che si sta rivelando vin-
cente.
L’assise di Milano, dove tecnici ed
esperti hanno approfondito le po-
tenzialità di una rete ferroviaria in
ambiente montano, ha ottenuto
due risultati. In primo luogo, la pro-
posta di una ferrovia transdolomi-
tica, ed in particolare l’ipotesi pro-
gettuale dei binari tra Trento e Pe-
nia, a servizio sia dei residenti che
dei turisti, ha ottenuto la «benedi-
zione» della Provincia. Nel senso
che il presidente Ugo Rossi ha fatto
pervenire il suo saluto ad inizio la-
vori, mentre l’assessore alle infra-
strutture Mauro Gilmozzi, impegna-
to nella seduta del consiglio pro-
vinciale, è stato rappresentato da 
Emiliano Voltolini, del Servizio tra-
sporti. Una presenza che assume
rilievo se si pone mente al fatto che,
fino ad ora, durante l’amministra-
zione Dellai, la Provincia ha snob-
bato ogni proposta trasportistica
che andasse a cocciare con l’im-
praticabile ipotesi «Metroland».
Aria fresca, insomma. Ed altrettan-
to significativa è stata la presenza
a Milano del vicepresidente del con-
siglio provinciale, Diego Mosna, e di 
Herman Lorenzi in rappresentanza
della Comunità della Val di Cembra.
Il secondo risultato, altrettanto di

rilievo, è che il convegno ha con-
fermato l’interesse crescente attor-
no ai progetti di ferrovia in ambien-
te alpino, testimoniato dalla pre-
senza dei rappresentanti degli as-
sessorati ai trasporti della provin-
cia di Sondrio e della Regione Lom-
bardia, oltre che del console gena-
rale di Germania in Italia, Peter von
Wesendonk, e del colosso Stadler,
società produttrice di treni svizze-
ra.
Raffaele Vergnani, di Eurach Rese-
arch di Bolzano e consulente go-
vernativo, ha confermato l’interes-
se del Ministero dell’Ambiente per
il progetto Transdolomites, in quan-
to la realizzazione di infrastruttu-
re per la mobilità sostenibile è di-
ventato un obiettivo prioritario.
Da Francesca Cigarini, dell’Ufficio di
rappresentanza della Commissio-
ne Europea a Milano, è invece arri-
vata la conferma che la Commis-
sione guarda con attenzione al pro-
getto di ferrovia dell’Avisio (coe-
rente con gli obiettivi del Libro
Bianco dei Trasporti 2011) per la
sua doppia valenza: servizio di me-
tropolitana di superficie per la mo-
bilità della città di Trento; servizio
di mobilità in direzione delle valli.
Ciò che più conta è che Francesca
Cigarini ha ricordato i programmi
europei di finanziamento della mo-
bilità sostenibile e dato la disponi-
bilità, subito colta da Transdolo-
mites, della Commissione ad un in-
contro ad hoc. «Abbiamo subito
concordato» spiega il presidente di
Transdolomites, Massimo Girardi
«di collaborare con Walter Finkboh-
ner e l’assessorato ai trasporti del-
la Provincia di Sondrio per attiva-
re le pratiche di accesso ai finan-
ziamenti Interreg, a sostegno dei
futuri studi ferroviari».

Finkbohner, professionista di Zuri-
go, ha spiegato che fino agli ’80 del
secolo scorso pure in Svizzera le
ferrovie erano a rischio, minaccia-
te dal ruolo della strada. Poi, ci fu
la svolta, e il Paese decise di inve-
stire sulle ferrovie. Cosa che non
ha fatto l’Italia. Per non perdere di
nuovo il treno, Transdolomites la-
vora su più tavoli per promuove il
collegamento transdolomitico. E a
Milano sono stati in particolare il-
lustrati gli studi relativi alla ferro-
via Trento-Penia e all’ipotesi di col-
legamento da St. Moritz e Tirano
attraverso le valli del Noce e Tren-
to.

Moena |  Assegnato dal ministro Martina in occasione di Cibus

Un riconoscimento per il Puzzone doc

Il gruppo dei partecipanti alla giornata  (FOTO Renato Bernardi)

� CASTELLO DI FIEMME
La Bifora ringrazia 
Dopo la recente
presentazione dell’ultimo
libro di Tarcisio Corradini
«Una piccola famiglia ed un
piccolo Comune nella
grande guerra»,
l’associazione «La Bifora»,
che ha patrocinato la
pubblicazione, ringrazia
l’Area Grafica di Cavalese
che ha curato il progetto,
l’autore, la famiglia di
Adelio Corradini, che ha
messo a disposizione i
documenti contenuti nel
libro, e Cornelia Goss che ha
seguito con passione e
pazienza l’iniziativa.

� CASTELLO DI FIEMME
Serata informativa 
Le associazioni «Di.Ca.»
(Dialoga con il tuo cane) e
«La zata», con il patrocinio
del Comune di
Castello/Molina di Fiemme,
invitano la popolazione ad
una serata informativa dal
titolo «La figura
dell’educatore». Relatori
Moira Tovazzi e Fabio
Vicenzi. Appuntamento
domani sera, alle ore 20,
presso il teatro del Centro
Polifunzionale di Castello.

� MOENA
Assemblea Rurale 
I soci della Cassa Rurale Val
di Fassa e Agordino sono
convocati in assemblea alle
ore 17 di domani, presso il
Centro Polifunzionale di
Navalge. In primo piano il
bilancio del 2013, illustrato
nei dettagli dal presidente
Carlo Vadagnini e dal
direttore Luciano Braito. Si
parlerà anche del bilancio
sociale, che vede ogni anno
questo istituto erogare circa
500 mila euro di contributi
alle varie associazioni della
vasta area di competenza.

� PREDAZZO
Rurale di Fiemme
I soci della Cassa Rurale di
Fiemme sono convocati in
assemblea sabato, alle ore
14.30, presso lo Sporting
Center. Il bilancio, chiuso al
31 dicembre 2013, sarà
illustrato dal presidente
Dino Zanon, dal direttore
Paolo Defrancesco e dal
presidente del Collegio
Sindacale Renato Dalpalù.
Saranno consegnate anche
le onorificenze ai soci con
50 anni di iscrizione ed
elette le cariche sociali
scadute, riguardanti
Predazzo,Tesero, Panchià e
Molina di Fiemme

MARIO FELICETTI

SORAGA - Chiude a pareggio
sulla cifra di 3.208.178 euro il
bilancio di previsione 2014 del
Comune di Soraga, approvato
con voto unanime martedì se-
ra dal consiglio comunale. Un
«bilancio pieno, completo, im-
pegnativo, l’ultimo per impor-
tanza strategica di questa con-
siliatura» l’ha definito il sinda-
co Roberto Pellegrini, ricordan-
do le cinque linee guida che,
dal 2010 ad oggi, hanno accom-
pagnato l’attività amministra-
tiva: una politica urbanistica
attenta e coerente, un giusto
equilibrio tra servizi prestati e
tributi, un corretto utilizzo del-
le risorse del territorio e delle
proprietà immobiliari comuna-
li, un attento operato nello
sfruttamento delle opportuni-
tà che si sono presentate ed un
peso politico che consente al
Comune di essere un interlo-
cutore efficace con le istituzio-
ni superiori. «Dobbiamo esse-
re molto flessibili nell’adeguar-
ci alle nuove situazioni che si
sono create in questi anni» ha
continuato «nella consapevo-
lezza dei sacrifici a cui tutti sia-
mo chiamati», richiamando la
necessità di «un’azione anco-
ra e sempre più indirizzata ad
un rigoroso operare». 
Nel merito delle cifre è entra-
to l’assessore Alessio Decrestina
entrate correnti per 1.318.594
euro, spese correnti di
1.255.000 euro, investimenti pa-
ri a 1.754.506 euro, un indebi-
tamento di 251.000 euro, leg-
germente superiore a quello
dell’anno scorso anche a cau-
sa del mutuo di 100.000 euro

all’interesse dell’1,5%, acceso
con il Bim dell’Adige per far
fronte alla spesa (551.000 eu-
ro) relativa alla ristrutturazio-
ne di Malga Boer. Un interven-
to quest’ultimo di riqualifica-
zione dell’edificio, che valoriz-
za ulteriormente il comparto
agricolo, migliorando sensibil-
mente l’offerta a beneficio de-
gli ospiti. Tra le altre spese di
investimento, 526.000 euro per
la nuova opera di presa dell’ac-
quedotto in località «Molin»,
272.000 euro per il rifacimento
dei sottoservizi e dell’arredo
urbano in piazza Cioch, 100.000
euro per i nuovi arredi dell’uf-

ficio dell’Apt, nel nuovo edifi-
cio pluriuso, ristrutturato ed
ampliato di recente e che sarà
inaugurato a fine giugno, 40.000
per l’arredo urbano, 50.000 per
la sistemazione di strade, piaz-
ze e ponti, 25.000 per interven-
ti sulla pubblica illuminazione,
35.000 per la nuova opera di
presa in località «Le Code»,
10.000 per la cartellonistica de-
stinata a valorizzare i siti sto-
rici e culturali del paese.  
Il consiglio ha anche approva-
to il Regolamento per l’appli-
cazione della Iuc (Imposta uni-
ca comunale) e le aliquote re-
lative alle componenti Imu e
Tasi. Complessivamente l’8,73
per mille per le seconde case
(7,83 di Imu e 0,9 di Tasi) e 5
per mille per le prime case (4
per mille di Imu con 200 euro
di detrazione e 1 per mille di
Tasi, con 50 euro di detrazio-
ne). Approvati infine i bilanci
consuntivo 2013 e preventivo
2014 dei Vigili del Fuoco. Per il
primo, 37.713 euro, con un
avanzo di 15.282. Per il secon-
do, 59.122 euro a pareggio, con
4 000 euro di contributo ordi-
nario e 6.000 di contributo stra-
ordinario da parte del Comu-
ne. Il comandante Alessandro
Pellegrin ha ricordato l’impe-
gno del Corpo nel 2013 per il
completamento della sede
presso l’edificio pluriuso, e per
l’attività ordinaria e straordi-
naria: 25 prove, 15 interventi,
tra cui quelli molto impegnati-
vi per l’incendio a Fuchiade e
l’allagamento, e le collabora-
zione per le varie manifestazio-
ni. I pompieri sono ora in atte-
sa della nuova motopompa, in
sostituzione di quella, inutiliz-
zabile, di 25 anni fa.

TESERO
E-motion 2014
L’Apt incontra
enti e società
TESERO - Il nuovo
consigliere dell’Apt 
Claudio Comini ed il
vicepresidente Fabio
Vanzetta organizzano un
incontro/confronto con i
rappresentanti di enti ed
associazioni locali per
discutere sui progetti
dell’Apt ed in particolare
sul progetto di mobilità
gratuita Fiemme E-motion
2014 per i clienti degli
hotel. L’appuntamento e
questa sera, alle ore
20.30, a Tesero, presso
l’auditorium della Cassa
Rurale di Fiemme.

Cavalese |  Premio a tutti i gruppi partecipanti

In gita per pulire il rio Gambis
Giornata perfettamente riuscita

MOENA - Il ministro delle Politiche Agricole Mauri-
zio Martina, ha consegnato ieri mattina in occasio-
ne del Cibus di Parma, una targa di riconoscimen-
to al Puzzone di Moena /Spretz Tzaorì per il recen-
te ottenimento della DOP. «Dobbiamo essere con-
sapevoli del patrimonio di qualità straordinario del
nostro Paese - ha sottolineato il ministro - che va
portato in un progetto condiviso di interazione tra
produttori e distributori, solo così la qualità del-
l’agroalimentare italiano può diventare un punto di
forza, ed Expo 2015 sarà l’occasione di sostegno e
promozione delle DOP». 
«Questa certificazione è frutto di un percorso lun-
go e molto articolato, avviato da anni - afferma Fran-
co Morandini, presidente dell’associazione di ri-
chiesta - e sicuramente rende merito all’impegno
di tutti coloro che hanno contribuito a questo suc-
cesso e a chi ogni giorno lavora per dare vita a una
vera e propria eccellenza». Il Puzzone rimarrà al Ci-
bus di Parma - con Trentingrana - fino all’8 maggio.

Il convegno di Milano sulla ferrovia Il treno storico della  Trento-Malé (foto Paolo Corrà)
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