
Castello/Molina |  Sarà ricostruito in acciaio

Quattro milioni per il nuovo ponte 
sul torrente Avisio a Stramentizzo
CASTELLO/MOLINA DI
FIEMME - È di 3.980.000
euro la spesa complessiva
per il rifacimento ex novo
del ponte sul torrente
Avisio a Stramentizzo, al
km. 39,560 sulla strada
provinciale 71 Fersina-
Avisio delle Dolomiti, nel
comune di Castello-Molina
di Fiemme (nella foto
l’abitato di Molina e
l’Avisio). Il progetto,
redatto dall’ingegner Paolo
Nicolussi Paolaz nel
settembre 2012 e
aggiornato nel marzo
scorso, prevede la
demolizione del ponte
attuale e la ricostruzione di
un nuovo ponte in acciaio,
con sede viabile più larga e
dotato di marciapiedi
laterali a norma. Più nel
dettaglio, sotto la voce
lavori principali a base
d’appalto vi sono, per
lavori ribassabili,
3.068.837,08 euro e per
oneri per la sicurezza
77.000 euro; il totale delle
somme a disposizione
dell’amministrazione è di

834.162,92 euro. Il Servizio
opere stradali della
Provincia ha approvato il
progetto esecutivo ed ha
autorizzato l’esecuzione
dei lavori
principali,mediante
procedura aperta; ha
autorizzato la consegna
immediata dei lavori
principali subito dopo
l’aggiudicazione dei lavori e
prima della stipula del
relativo contratto, dando
atto che l’approvazione del
progetto equivale a
dichiarazione di urgenza ed
indifferibilità dei lavori.

TESERO - «Donca, del 1923 n’è caminà da Tiezer 23?» È il titolo
dello spettacolo che, sabato prossimo, sarà presentato a Tesero
alle ore 21 presso il teatro comunale. È il racconto, ideato dal
Coro Genzianella, sul tema dell’emigrazione trentina del
passato, attraverso canti, lettere, immagini e testimonianze. Un
tema molto sentito anche in valle di Fiemme, ricordando le
molte persone che, tra la fine dell’800 e la prima metà del 900
decisero di lasciare la propria terra d’origine per cercare
fortuna in paesi lontani. Qualcuno è tornato, molti, tra cui
appunto diversi teserani, decisero di piantare nuovi radici, pur
continuando a portare nel cuore la nostalgia del loro paese
natio. È un tema anche doloroso, che ha spesso provocato
ferite laceranti, separando famiglie, genitori, figli, innamorati,
presente anche in numerosi canti popolari. 
Per oltre un anno il coro Genzianella, diretto dal maestro Ezio
Vinante, ha lavorato per realizzare uno spettacolo diverso dal
classico concerto tradizionale della montagna, al fine di
raccontare, attraverso una serie di testimonianze vere, la storia
dell’emigrazione teserana, raccogliendo in paese lettere,
fotografie, immagini, ricordi da numerose famiglie, oltre che
dalla Parrocchia. Il maestro Vinante ha preparato i canti che
andranno ad accompagnare il racconto, mentre la ricerca
storica è stata curata dal professor Paolo Deflorian, direttore del
Genzianella dal 1974 al 1987, e da Massimo Cristel, appassionato
di storia locale. Il tutto è stato poi assemblato dalla
Filodrammatica «Lucio Deflorian», che collabora per la
narrazione e per la regia, affidata a Michele Longo. Il titolo dello
spettacolo è tratto dalla lettera di un teserano emigrato nel
1927 in Argentina, nella quale si fa riferimento alla vicenda di un
gruppo di 23 uomini di Tesero partiti appunto nel 1923. Lo
spettacolo è stato possibile grazie al sostegno e al patrocinio
del Comune, della Federazione dei Cori del Trentino e della
Associazione Trentini nel mondo Onlus. M.F.

POZZA Un inizio dicembre senza vacanze
e gennaio hanno determinato una
contrazione del 3%. Salgono i ricavi

La società funivie guarda ora all’estate
puntando sull’apertura già all’8 giugno
con la Super Summer Card e altre novità

Buffaure, passaggi in calo
ma il debito si è ridotto

IN BREVE
� VALLE DI FIEMME

Milan-Torino: trasferta
Il Milan Club Dolomiti organizza
una trasferta a Milano per la
partita di campionato Milan-
Torino, in programma
domenica. Gli interessati sono
pregati di rivolgersi a Loris
Paluselli di Ziano (cellulare
320/0710599).

� VALFLORIANA
Rio Val Rudat: taglio
Il Servizio bacini montani della
Provincia ha concesso al
Comune di Valfloriana il taglio
della vegetazione presente
nell’alveo del rio Val Rudat, a
valle di Casanova e
Montalbiano, per le piante di
diametro superiore a 4
centimetri misurati al colletto.

� PREDAZZO
Antifurto in chiesa
La Provincia ha assegnato al
Comune di Predazzo il
contributo di 4.568 euro per un
nuovo impianto antintrusione
nella Chiesa di San Nicolò al
cimitero.

� PREDAZZO
Raccolta solidale
I ragazzi della catechesi della
terza media organizzano una
raccolta alimentare a favore
della comunità di recupero
«Nuovi Orizzonti» di Trento. La
raccolta durerà da sabato fino al
9 maggio, presso la Famiglia
Cooperativa. Grazie fin d’ora a
quanti vorranno dare una mano.

MAURA CHIOCCHETTI

POZZA DI FASSA - La Società Funivie
Buffaure di Pozza ha approvato il bi-
lancio chiuso al 31 dicembre 2012 al-
la presenza di 56 soci e 24 deleghe,
sui 370 soci  totali, in rappresentan-
za dell’81,48% del capitale sociale.
Del capitale sociale due rate della ri-
capitalizzazione sono già state versa-
te, le altre lo saranno nei due anni a
venire. Il debito, intanto, dal 2011 è
stato ridotto di 767.774 euro e gli in-
vestimenti del 2012 sono stati nell’or-
dine di 451.000 euro per la totale re-
visione dell’impianto seggiovia Buf-
faure-Col de Valvacin. 
Il bilancio si chiude con una perdita
di esercizio di 390.000 euro legata non
tanto all’aumento dei costi, ma ad una
leggera contrazione dei ricavi dovu-
ta alla diminuzione dei passaggi. 
La stagione invernale 2012-2013, in-
fatti, registra un calo di passaggi del
3%, ma anche un 1,5% di incassi in più,
rispetto all’inverno precedente, da at-
tribuire ad un inizio dicembre senza
giorni di vacanza a ridosso della fe-
sta dell’Immacolata, e alle due prime
settimane di gennaio di scarsa pre-

senza turistica, e un giorno di piena
stagione con impianti chiusi per av-
verse condizioni atmosferiche. Feb-
braio, però, ha segnato un aumento
del 3,6% e marzo addirittura del 25%
di passaggi. 
La stagione estiva, con impianto aper-
to dal 1997, registra invece una lenta
ma costante crescita. Si punta sul-
l’estate per incrementare il flusso tu-
ristico aprendo la stazione di Pozza
già l’otto giugno con due novità, la Do-
lomiti Super Summer card nominati-
va o trasferibile valida su un centina-
io di impianti aperti del Superski Do-
lomiti e il «sentiero incantato», un per-
corso ad alta quota a tappe per im-
mergersi nella cultura, leggende e tra-
dizioni ladine con giochi di abilità e
divertimenti per i bambini. 
Ma si pensa già al prossimo inverno,
con il consiglio comunale impegnato
ad approvare una variante al Prg per
la creazione di una nuova pista di rien-
tro, classificata «nera», che potrebbe
aumentare il ricircolo sulla cabinovia
e aumentare il fatturato della Buffau-
re. 
Nel consiglio di amministrazione so-
no state confermate le nomine per co-
optazione fino a fine mandato di Eli-

sa Maccagni e Fernando Perathoner, in
rappresentanza della Sitc al posto del
dimissionario Tullio Pitscheider e del-
lo scomparso Armin Detone, affianca-
ti da Sandro Lorenz e Walter Florian, in

rappresentanza della Buffaure.
Il presidente del consiglio di ammini-
strazione Cristian Lorenz ha ringrazia-
to staff e collaboratori per il buon la-
voro svolto.

La premiazione dei soci con più di 50 anni di fedeltà alla Cassa rurale di Fiemme

Tra gli esclusi Giacomuzzi e DellagiacomaPREDAZZO

Rurale, rivoluzione in cda
PREDAZZO - Hanno fatto
specie alcune esclusioni
eccellenti dal nuovo
consiglio di amministrazione
della Cassa Rurale di
Fiemme, al termine
dell’assemblea di sabato 27
aprile, a partire da quella del
vicepresidente uscente 
Mario Giacomuzzi di Ziano,
al quale i soci hanno
preferito Mauro Lazzeri, un
giovane imprenditore già
indicato per altro dalla
preassemblea dei soci di
questo paese. Netto il divario
di voti, 687 per Lazzeri e 451
per Giacomuzzi. Non è stato
confermato nemmeno Franco
Dellagiacoma, candidato di
Predazzo e già componente

del Comitato esecutivo
dell’istituto di credito. Nel
consiglio sono ritornati 
Pierpaolo Dellantonio (il più
votato con 782 preferenze), il
vicequestore di Trento 
Roberto Giacomelli (figlio
dell’indimenticato ex sindaco
Giuseppe Giacomelli
«Regina») che ha ottenuto
692 voti, e Clotilde Brigadoi
(688), tra l’altro l’unica donna
presente nel Cda. Solamente
342 voti ha ottenuto per
Panchià Gianfranco Varesco,
ex sindaco del paese,
funzionario della Provincia
per il settore zootecnico, al
quale i soci hanno preferito
l’artigiano Valter Gilmozzi,
gratificato da 799 preferenze.

Nessuna novità per Tesero,
con la conferma di 
Massimiliano Deflorian (718
voti), Andrea Varesco (664) e
Denis Vinante (669), così
come per Castello, Molina a
Valfloriana (gli unici
candidati, ovviamente
confermati, sono
rispettivamente il
vicepresidente uscente Paolo
Nones (1.063 voti) e i
consiglieri uscenti Claudio
Demarchi con 952 e Luca
Tomasini con 1.007), mentre
per Capriana Tullio
Capovilla (633 voti) l’ha
spuntata nei confronti di 
Federico Goss (468). Un
plebiscito infine per il
presidente uscente Goffredo

«Dino» Zanon, gratificato
con 1.115 voti. In apertura
dell’assemblea, sono stati
anche premiati con una targa
i 23 soci che festeggiano
quest’anno i 50 anni di
fedeltà alla Cassa Rurale,
prima nei rispettivi paesi di
provenienza e quindi, dopo le
varie fusioni, nell’attuale
Cassa Rurale di Fiemme.

Questi i loro nominativi:
Tullio Defrancesco, Randolfo
Cemin, don Pierino
Dellantonio, Albino
Dellantonio, Remo Scalet,
Giovanni Boninsegna
(Bastianela), Domenico
Giacomelli (Tricol) Corrado
Brigadoi, Giuseppe Felicetti,
Guido Morandini e Lorenzina
Boninsegna di Predazzo,

Piergiorgio Brigadoi di Ziano
di Fiemme, Franco Zorzi e
Marco Defrancesco di 
Panchià, Luciano Scarian,
Luciano Zaopo, Paolino
Ventura, Giuliano Doliana di 
Tesero,  Renzo Betta, Aurelio
Piazzi e Girolamo Berti di 
Castello, Marino Bortolotti  e
Aldo Bortolotti di Molina di
Fiemme. M.F.

Magic Night sulle piste del Buffaure il 14 febbraio scorso

Predazzo |  Ci sarà anche lo staff dell’Inter

«Giovani, sport e montagna»
Convegno sulle nuove frontiere
PREDAZZO - Ritorna anche
quest’anno, per la quinta
volta, a Predazzo il
Convegno di formazione
dal titolo «Giovani, Sport e
montagna», promosso ed
organizzato dal Gruppo
Sciatori Fiamme Gialle in
collaborazione con la
Scuola Alpina della
Guardia di Finanza, la
Scuola dello Sport del Coni
del Trentino e, per la parte
scientifica, con il Centro
Ricerca Sport, Montagna e
Salute (CeRiSM) di
Rovereto. 
L’appuntamento è per
sabato prossimo 4 maggio
presso la sala convegni
della Scuola Alpina ed il
titolo è «La valutazione
negli sport della montagna
tra prassi consolidate e
nuove frontiere». Al centro
dei lavori, un’ampia
panoramica sullo stato
dell’arte della valutazione,
con l’intervento di
professori e ricercatori
universitari, medici dello
sport, tecnici della Fisi ed
anche un componente

dello staff tecnico
dell’Inter. Il convegno, che
occuperà l’intera giornata,
sarà suddiviso in sei
sessioni, ognuna delle
quali avrà il compito di
approfondire una
particolare tematica della
valutazione negli sport
della montagna.  L’accesso
al seminario, rivolto in
particolare a dirigenti
sportivi, tecnici, insegnanti
e studenti, è gratuito,
previa registrazione da
effettuarsi entro giovedì 2
maggio sul sito
www.convegnosport.it. M.F.

Tesero |  Sul palco un’idea del Coro Genzianella

Spettacolo sull’emigrazione
Solo nel 1923 partirono in 23

Stramaccioni, tecnico dell’Inter
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