
GIUDICARIE Variante Ponte Arche - Comano Terme
«rinviata nel triennio» nel piano 
provinciale delle opere pubbliche

Pacher: ma non c’è alcuna intenzione
di metterla nel cassetto, sarà fatta 
non appena ci saranno i finanziamenti

«Per la circonvallazione
le risorse ora non ci sono»
PONTE ARCHE - Un’opera at-
tesa da anni, giudicata ormai
indifferibile, e già giunta prati-
camente alla fine del lungo iter
di progettazione. Però non ci
sono i soldi per realizzarla.
Questa la realtà, dopo che già
a fine 2012 il finanziamento era
stato messo in discussione ri-
spetto alle certezze di pochi
mesi prima. Adesso per la va-
riante stradale Ponte Arche -
Comano Terme il rinvio è un
dato di fatto. 
«Il quadro finanziario impone
di riprogrammare molte opere
e questa è una di quelle...
un’opera che richiede, allo sta-
to attuale, un investimento di
97 milioni di euro che ora non
ci sono»: lo ha detto il presi-
dente della Giunta provincia-
le, Alberto Pacher, risponden-
do ieri in consiglio provincia-
le ad una «domanda d’attuali-
tà» (question time) posta dal
consigliere verde Roberto Bom-
barda. 
Una domanda precisa quella di
Bombarda: «Qual è lo stato di
avanzamento dei lavori per la
realizzazione della variante
stradale di Ponte Arche - Ter-
me di Comano, il cui inizio
quantomeno parziale, e legato
alla costruzione di opere pre-
liminari all’apertura dei cantie-
ri, era stato originariamente
previsto entro il 2013?»
Una doccia fredda per la loca-
lità turistica giudicariese la ri-

sposta del presidente Pacher:
«L’opera verrà traslata sul
triennio, però, non c’è alcuna
intenzione di metterla nel cas-
setto. È un’opera importante e
che produrrà più Pil valoriz-
zando un’area di grandissimo
pregio. Nei prossimi pochi an-
ni si faranno approfondimenti
per partire quando ci saranno
i finanziamenti».
«Almeno - è stata la replica del
consigliere dei Verdi - c’è la di-
chiarazione che non verrà mes-
sa nel cassetto. Ma sono pre-

occupato perché lei, come ha
dichiarato, non sarà più presi-
dente. Speriamo che l’impegno
venga mantenuto dalla futura
Giunta provinciale, perché
l’opera è attesa da decenni e
nelle ultime due legislature è
stato fatto tutto il lavoro pro-
pedeutico. Sono sicuro che se
non ci fosse stata la crisi l’ope-
ra sarebbe stata fatta. Spero
che si fissino limiti temporali
per garantire che l’opera si fac-
cia nella prossima legislatura».
Era stato lo stesso Bombarda,
anche in precedenza, ad avan-
zare la richiesta di avviare en-
tro il 2013 almeno le opere pro-
pedeutiche all’apertura dei
cantieri, proprio per «blinda-
re» la realizzazione della cir-
convallazione, dopo l’accele-
razione che aveva portato al-
l’accordo fra i Comuni di Ste-
nico e Comano Terme per il
punto di uscita del progettato
tunnel destinato a togliere il
traffico di passaggio da Ponte
Arche. 
La variante che doveva essere
completata nel giro di un trien-
nio, nel 2016, dunque almeno
per il momento resta in stand
by. «Traslata nel triennio» nel
Piano provinciale delle Opere
pubbliche dove non c’è altro
che augurarsi che rimanga una
priorità e che venga realizza-
ta, sia pure con qualche anno
di ritardo, non appena si tro-
veranno le risorse necessarie.

Taffico pesante sulla sulla
strada statale 237 del Caffaro
a Ponte Arche (FOTO F.Torchio) 
Sopra, il consigliere provinciale
Roberto Bombarda

TIONE
Tra i migliori d’Italia

Don Guetti, due ori e un argento
ai Giochi studenteschi di dama
TIONE - Gli studenti dell’Istituto don
Guetti di Tione sono tra i migliori
d’Italia nel gioco della dama. Lo hanno
dimostrato nello scorso fine settimana
quando si sono disputati i Giochi
Sportivi Studenteschi di Dama, finale
nazionale a Sacrofano alle porte di
Roma sotto il patrocinio di Miur e Coni.
Oltre 250 i ragazzi delle scuole ammessi
alla finale in rappresentanza di quasi
tutte le regioni italiane. Si è giocato a
«dama italiana» la classica specialità
sulla damiera tradizionale di 64 caselle,
e alla più difficile «dama internazionale»
la specialità sulle 100 caselle (damiera
10x10). 
L’Istituto don Guetti ha conquistato la
medaglia d’oro tra gli Juniores (ultimo
triennio delle superiori) sia nella
specialità «dama italiana» sia nella
specialità «dama internazionale» e la
medaglia d’argento tra gli Allievi (primo
biennio delle superiori) nella «dama
internazionale». Juniores Dama Italiana:
Gabriele Salvaterra, Giorgio Spada e
Michele Salvaterra; Juniores Dama
Internazionale: Stefano Valentini, Simone
Maffei e Luca Riccadonna; Allievi Dama
Internazionale: Alessandro Masè,
Damiano Leonardi e Martino
Bomprezzi. Le gare si sono svolte tra
studenti suddivisi in 8 gruppi: quattro
di base, cioè elementari, medie,
superiori primo biennio e ultimo
triennio, e poi ciascun gruppo diviso in
«dama italiana» e «dama internazionale».

Questa sera l’assemblea dei soci. Pernisi: nel Chiese la situazione non è facile

Famcoop, tiene il fatturato e rientrano le perdite
CONDINO

CONDINO - Si riunisce questa
sera alle 20.30, presso il cen-
tro polifunzionale di Condino,
l’Assemblea della Famiglia
Cooperativa Valle del Chiese.
I 2.400 soci sono chiamati ad
approvare un bilancio che ve-
de il fatturato tenere attorno
ai 9 milioni e 200 mila euro,
con una perdita di 226.000 eu-
ro.
Il presidente Michele Pernisi
spiegherà fra l’altro che la per-
dita va letta a fronte dei con-
sistenti investimenti fatti ne-

gli anni scorsi: non a caso nel
bilancio ci sono ammortamen-
ti per 360.000 euro. Tuttavia il
margine operativo lordo de-
nota un andamento positivo,
arrivando ad un più 200.000
euro, in crescita rispetto al-
l’anno scorso di 90.000 euro.
La politica della Cooperativa
(che raggruppa 11 punti ven-
dita alimentari fra Ponte Caf-
faro e Praso, più un discount,
un negozio di abbigliamento
ed una ferramenta) va nella di-
rezione della riduzione dei co-

sti: uno dei risparmi più con-
sistenti riguarda il personale,
il cui costo è diminuito di
100.000 euro nel 2012. La per-
dita (inferiore di 160.000 ri-
spetto a quella dell’anno pre-
cedente), rientra nei piani stra-
tegici aziendali, come sottoli-
nea Pernisi, piani che preve-
dono il pareggio di bilancio
per il 2015, quando fra l’altro
gli ammortamenti saranno
scesi a poco più di 200.000 eu-
ro.
«Certo - commenta il presiden-

te - la situazione vissuta nel
Chiese non è facile, innanzi tut-
to per questioni economiche:
siamo in una zona a vocazio-
ne industriale che ha visto ca-
lare i posti di lavoro, con con-
seguenze sui consumi. Un da-
to eloquente riguarda l’anda-
mento del discount, che gua-
dagna ogni mese fatturato a
due cifre, perché offre prodot-
ti di qualità a basso prezzo».
I soci dovranno eleggere que-
sta sera quattro consiglieri,
perché scadono Dante Armani

di Praso, Catia Rossi di Daone, 
Mauro Faccini di Brione e Bor-
tolino Cortella di Storo, tutti di-

sponibili a ripresentarsi tran-
ne Cortella. Scade inoltre l’in-
tero Collegio sindacale.

Il discount della Famiglia cooperativa Valle del Chiese

IN BREVE
� M. DI CAMPIGLIO

Chiusa via Monte Spinale
Con l’avvio dei lavori di
rifacimento della rotatoria
stradale in località Palù a
Madonna di Campiglio, il
Comune di Pinzolo ha
disposto da ieri al 30
giugno  la chiusura di via
Monte Spinale. Il traffico da
Campiglio nord e diretto
alla zona di Palù percorrerà
via Cima Tosa, piazza Brenta
Alta, via Pradalago, la
bretella funivia Spinale e
via Fevri; da Campiglio sud
via Vallesinella. Le corriere
di linea percorreranno via
Dolomiti di Brenta, piazza
Righi, via Cima Tosa, piazza
Brenta Alta e via Pradalago.

� TIONE
Legna da ardere
Il Comune di Tione mette a
disposizione legna da
ardere a chi ne ha bisogno.
Possono richiederla gli
invalidi e gli over 70 con
reddito sotto i 10 mila euro.
Domande entro il 31
maggio.

Darzo |  Stasera alla ex Sigma sarà svelato il progetto

L’ex sito di Marigole protagonista
alla quinta «Giornata delle miniere»
DARZO - Continua a Darzo il
programma degli eventi che
va sotto il titolo di
«Sottosopra - cronache della
trasformazione». Questa
sera, a partire dalle ore 20.15,
è previsto un incontro di
presentazione del progetto di
valorizzazione del sito ex
minerario di Marìgole.
L’appuntamento è nello
stabilimento ex Sigma.
L’incontro, secondo le
intenzioni degli
organizzatori, «intende
celebrare la Quinta Giornata
Nazionale sulle Miniere, che
vuole diffondere il valore ed
il significato culturale
minerario in Italia».
A parlare sono stati invitati i
referenti del Servizio di
valorizzazione ambientale
della Provincia (nella
fattispecie il dirigente 
Innocenzo Coppola),
l’assessore all’ambiente del
Comune di Storo Laura Danieli
e un geologo dell’Università
di Trento, oltre all’ingegner 
Emanuele Beltrami

dell’Associazione «La
miniera». Due parole sul
luogo dell’incontro, per le
suggestioni che è capace di
suscitare. Come detto, si
tratta dello storico
stabilimento minerario
appartenuto ad una delle tre
famiglie che sfruttarono i
giacimenti minerari di barite
del paesino del basso Chiese:
la Sigma della famiglia Cima.
Si trova lungo la strada
statale del Caffaro,
nell’estrema periferia
settentrionale del paese. Qui,
per gentile concessione
dell’attuale proprietaria, la
Mineraria Baritina,
l’Associazione «La miniera»
ha stipato (in attesa di tempi
migliori) il materiale raccolto
fra miniere e stabilimenti.
Qui si è svolto il primo
incontro del programma
«Lungo un mese e più», il
primo maggio, e qui la
manifestazione si
concluderà, l’8 giugno, con
una tavola rotonda ed uno
spettacolo.

PINZOLO
PalaDolomiti
gestione cinema
messa all’asta

PINZOLO -
L’amministrazione
comunale di Pinzolo che,
fino ad ora, ha voluto
gestire in house il
PalaDolomiti (nella foto),
nei giorni scorsi ha
pubblicato il bando per
dare in concessione
almeno la gestione del
cinema fino al 5 aprile
2015: offerte al Comune
entro le 12 del 31 maggio
prossimo.
All’aggiudicatario sarà
corrisposto un contributo
per le spese complessive
sostenute per la gestione
del cinema, soggetto ad
offerte in diminuzione,
massimo 312 euro ad
apertura (con proiezione).

Contributo provincialePINZOLO

Un milione per il rione Ruina
PINZOLO - Per i lavori di realizzazione di reti tecnologiche
e per l’arredo urbano del rione Ruina, c’è la presa d’atto
della concessione del contributo spettante (e contestuale
impegno a carico del bilancio provinciale) del Servizio
autonomie locali della Provincia. La Comunità delle
Giudicarie ha presentato infatti il provvedimento il 23
aprile 2013 per la concessione amministrativa del
finanziamento, a valere sul Fondo unico territoriale -
budget territoriale, disposto a favore del Comune di
Pinzolo per i lavori di realizzazione di reti tecnologiche e
arredo urbano nel rione Ruina. L’importo ammissibile a
finanziamento è stato determinato in 1.275.166,57 euro
(importo previsto nella programmazione territoriale) con
un contributo a carico del bilancio provinciale di
1.020.133,26 euro (percentuale di contribuzione dell’80%),
la cui rata della durata decennale, al tasso di
attualizzazione del 5,50%, ammonta a 135.338,80 euro.

COMUNE DI PINZOLO
PROVINCIA DI TRENTO

AVVISO
Il Segretario Generale del Comune di Pinzolo

rende noto
che il giorno 06 Giugno 2013 alle ore  12,00, scade il termine ultimo per la pre�

sentazione delle offerte per l’Asta pubblica per l’ “affidamento del servizio

pubblico Cinema presso il Centro Congreessi PalaCampiglio di Madonna di

Campiglio periodo 2013/2014”. Tutte le informazioni sono reperibili presso

l’Ufficio Segreteria Generale – (tel. 0465�509106 – Vice Segretario) o All’albo

pretorio informatico all’indirizzo www.comune.pinzolo.tn.it.

IL SEGRETARIO GENERALE � Forrer dr. Ellio
A3052395
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