
Artigiani e albergatori hanno costituito la società «Imprese e  Territorio» per affiancare il Cla che concorrerà al bandoPRIMIERO

Gestione funicolare
Ora c’è il consorzio

MANUELA CREPAZ

PRIMIERO - Oggi è un giorno
decisivo per il futuro della fu-
nicolare di collegamento tra
San Martino di Castrozza e
Passo Rolle. Il concorrente che
aveva chiesto la proroga del
bando, a causa della neve che
impossibilitava l’accesso del-
le imprese alle aree interessa-
te per i necessari sopralluo-
ghi, sarebbe fortemente inte-
ressato ad aggiudicarsi la ga-
ra, ma solo per la realizzazio-
ne dell’impianto e non per la
gestione (il bando provinciale
prevede che la «cordata» vin-
citrice garantisca la realizza-
zione e la gestione trentenna-
le, ndr). 
Ed oggi avrebbe fissato il ter-
mine entro cui decidere defi-
nitivamente la partecipazione
o meno, volendo dal territorio
la garanzia della gestione. Fi-
no alla settimana scorsa pare-
va che la soluzione dell’«in-
ghippo» fosse lontana, tanto
che la politica locale mostra-

va una certa preoccupazione
al riguardo e i contatti con
Trento erano molto frequenti. 
Nel frattempo, il comparto del-
l’artigianato e del settore ricet-
tivo e gastronomico hanno te-
nuto vari incontri per uscire
dall’impasse e, ieri, è stata fi-
nalmente decisa la costituzio-
ne della nuova «Imprese e Ter-
ritorio», una società consorti-
le con l’immediato scopo di in-
terfacciarsi con la cordata che

concorrerà al bando per la rea-
lizzazione dell’opera da 33 mi-
lioni di euro, assicurando la
partecipazione alle spese del-
la progettazione che ammon-
terebbero a 250 mila euro. 
Alla riunione costitutiva era-
no presenti una sessantina fra
artigiani, albergatori e ristora-
tori che hanno definito, in pri-
mis, le quote partecipative al-
la nuova srl territoriale, poi i
membri del consiglio di ammi-

nistrazione che dovrà trattare
i termini di partecipazione con
il Consorzio Lavoro Ambiente
(Cla) e gli altri attori della cor-
data. Il CdA durerà in carica al-
meno un anno ed è formato da 
Bortolo Dalle Nogare nominato
con 53 voti, Maurizio Gubert
con 52, Gianantonio Fontan con
49, Cristian Marin con 39 e Ma-
rio Jagher con 31. 
Spiega Nicola Schweizer, presi-
dente dell’Associazione arti-

giani locali: «Oggi gli artigiani
si sono dimostrati essere un
comparto compatto (in 25 han-
no aderito costituendo la mag-
gioranza dei presenti, ndr), ma
auspico che tutti coloro che
credono all’opera entrino nel-
la nuova società, che si propo-
ne anche altri progetti, dalla
gestione di ulteriori impianti
e strutture alla commercializ-
zazione del territorio. Non è
stato possibile fare un piano

economico-finanziario a cau-
sa dei tempi ristrettissimi, ma
se non ci fossimo proposti per
la gestione della funicolare, il
bando avrebbe forti motivi per
andare ancora una volta de-
serto, con tutte le conseguen-
ze del caso, vale a dire la non
realizzazione della funicolare
e delle opere accessorie. In
una parola, del rilancio del-
l’economia e del turismo del-
l’intera valle».

Levico. Tecnobase al lavoro a Castel Selva
LEVICO TERME - Sarà l’impresa Tecnobse srl di Trento a
completare i lavori per rendere visitabile Castel Selva. La
gara d’appalto si è, infatti, conclusa con l’aggiudicazione al-
la Tecnobase, per un importo di 55.285,15 euro, pari a un ri-
basso del 26,396%. Si tratta del secondo intervento del pro-
getto di consolidamento e restauro del maniero, approvato
dalla giunta comunale nel giugno dello scorso anno, su pro-
getto dell’architetto Renzo Acler di Levico, per una spesa
complessiva di 158 mila euro, di cui 72.405,42 euro per la-
vori in appalto. Un terzo lotto di lavori, che prevede il re-
stauro del secondo livello della fortificazione dove sono ubi-
cate alcune stanze, rimane in attesa.

Il tracciato della funicolare che affianca la statale del Rolle tra S. Martino di Castrozza e il Passo

Valsugana |  Per le tinteggiature delle facciate di Casa di riposo e cinema

Ronchi e Levico rinunciano a due contributi

Il cinema a Levico

VALSUGANA - Il Comune di Ronchi Valsugana ha comunicato alla
Provincia la rinuncia all’esecuzione dei lavori di tinteggiatura della
casa anziani comunale, non ritenendola prioritaria, e quindi al con-
tributo per l’intervento di recupero delle facciate. Per questo, ve-
nerdì scorso la Giunta provinciale ha dichiarato la decadenza dal
beneficio concesso al Comune con determinazione del dirigente del
Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio il 17 dicembre 2010, di-
sponendo la revoca del contributo di 21.658 euro.
Anche il Comune di Levico Terme ha comunicato di aver deciso di
rinunciare a un  contributo. È quello per l’intervento di recupero
delle facciate del cinema, in quanto è stato considerato non oppor-
tuno utilizzarlo per il fabbricato, che prossimamente sarà oggetto
di un intervento di ristrutturazione. La giunta provinciale ne ha quin-
di dichiarato la decadenza, disponendo la revoca del contributo di
166.600 euro riconosciuto per i lavori di recupero delle facciate del
cinema.

Levico Terme |  Altra piccola rivoluzione nella rete informatica del Comune

Posta elettronica col sistema gratuito «Zimbra»

Lavoro al computer

LEVICO - Dopo Riva e Rovereto, anche il Comune di Levico ha deciso
di utilizzare il software libero pure per la posta elettronica. Nei gior-
ni scorsi, infatti, si è concluso il passaggio a «Zimbra», strumento in-
novativo e privo dei costi di licenza che risulta anche più efficace e
maneggevole. Il nuovo sistema - già installato dai tecnici comunali - è
stato scelto dopo una attenta analisi e una comparazione tra le varie
piattaforme disponibili sul mercato per la gestione della posta elet-
tronica. Zimbra permette un notevole risparmio di tempo e risorse,
e inoltre risulta essere facilmente sincronizzabile con i vari disposi-
tivi mobili. Il servizio si appoggia a Gnu Linux, con il Comune di Levi-
co che da 5 anni ha deciso di affidarsi ad «Open Source» per la gestio-
ne del Sistema informativo comunale che riguarda la visualizzazione
dei server, il centralino telefonico, il sito internet, il sistema di sicu-
rezza e le connessioni tra le sedi comunali sparse sul territorio. Nel-
le ultime settimane è stato effettuato un breve corso agli operatori
comunali per illustrare le funzionalità del programma. M.D.

IN BREVE
� BORGO

Comunità di valle
Seduta dell’assemblea della
Comunità Valsugana e
Tesino oggi alle 20. I temi
della sanità saranno in
primo piano: si parlerà
infatti delle problematiche
inerenti l’ospedale San
Lorenzo di Borgo.

� GRIGNO
Orticoltura
Si parla dell’orticoltura
come opportunità di
sviluppo e di integrazione al
reddito oggi presso la sala
riunioni della Cassa Rurale:
ore 17.30, organizza
comune e Gruppo Donne
Grigno Tezze.

� SCURELLE
La storia del torrente
Maso
Presentazione del
documentario «La difesa del
territorio. Storia del torrente
Maso in Valsugana»
realizzato e prodotto da
Mario Cerato e Lorenzo
Pevarello oggi presso
l’auditorium della scuola
elementare: ore 20.45.

� STRIGNO
Il mondo delle api
Si parla del mondo delle api
oggi con Paolo Paterno di
Apival presso l’antica
Latteria Sociale di Tomaselli.
Appuntamento fissato per le
ore 20.30.

In preparazione dell’assemblea del 26 maggio

La Supercassa incontra i soci
VALSUGANA

VALSUGANA - Sono cinque le pre-assemblee che i vertici della
Cassa Rurale Valsugana e Tesino hanno organizzato per
incontrare i soci, in vista dell’assemblea generale del 26
maggio, per individuare le persone che entreranno a far parte
del consiglio di amministrazione e della consulta dei soci, e
discutere della situazione finanziaria e patrimoniale della
nuova supercassa della Valsugana. Dopo il primo
appuntamento presso la sala polifunzionale di Telve, oggi è in
programma l’incontro alla palestra di Spera (Bieno, Ivano
Fracena, Villa Agnedo, Spera e Strigno) mentre giovedì sarà la
volta della conca del Tesino presso il cinema teatro di
Castello. Venerdì toccherà ai soci di Grigno, Tezze ed
Ospedaletto convocati presso il teatro comunale di Tezze e
martedì 23 la Cassa incontrerà i soci veneti al teatro di Cismon
del Grappa. Tutti gli incontri inizieranno alle 20.30.

La giunta provinciale elenca gli immobili con vincolo culturale fra le strutture da trasferireVALSUGANA

Hotel Terme a «Patrimonio spa», presa d’atto
VALSUGANA - Venerdì scorso, la
giunta provinciale ha deliberato di
«prendere atto che l’elenco delle
strutture da trasferire alla Patrimonio
del Trentino spa mediante
conferimento» comprende i
complessi delle Terme di Levico e di
Roncegno. Nello specifico,
comprende i seguenti immobili per i
quali è stata accertata la sussistenza
del vincolo di interesse culturale: per
Levico l’Imperial Grand Hotel Terme,
Villa Sissi, la cabina elettrica e il
parco (l’accertamento  della
Soprintendenza per i Beni
architettonici è del 26 settembre
2005); per Roncegno il Palace Hotel e
il parco (accertamento effettuato con
determina del 6 luglio 2006). I

conferimenti sono previsti dal
«Protocollo d’intesa per la
realizzazione di infrastrutture
turistiche e per la valorizzazione di
immobili a valenza turistica nel
territorio dei comuni di Levico
Terme, Pergine Valsugana e
Roncegno Terme» approvato dalla
giunta provinciale il 14 dicembre
2012. Fra gli obiettivi da perseguire e
raggiungere, il conferimento a
Patrimonio del Trentino spa
dell’Imperial Grand Hotel di Levico
«ai fini della relativa valorizzazione
quale albergo di elevata qualità,
garantendo in ogni caso la vigenza
dell’attuale contratto fino alla sua
naturale scadenza, unitamente alla
dipendenza denominata “Villa Sissi”».

Per Roncegno, «il conferimento del
Palace Hotel Terme, denominato
anche Casa di salute Raphael, a
Patrimonio del Trentino spa ai fini
della relativa valorizzazione quale
albergo di elevata qualità,
garantendo in ogni caso la vigenza
dell’attuale contratto fino alla sua
naturale scadenza», «la messa a
disposizione di un congruo
quantitativo di acqua, forte e debole»
e «il conferimento dell’albergo Villa
Flora a Patrimonio del Trentino spa ai
fini della relativa valorizzazione». A
Roncegno, il consiglio comunale si è
però interrogato sul contenuto del
protocollo, sospendendo il punto in
attesa di un incontro con la
Provincia.

La Cassa rurale a Castello Tesino

Il Grand Hotel a Levico
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