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Borgo | Opera finanziata per 1.716.000 euro

Borgo | Finanziato anche il nuovo campo da calcio

Roncegno | Facciate e zone terapie: 300 mila euro

Parcheggio al «Degasperi»

Piscina, lavori per 7,6 milioni

Palace Hotel, restyling in vista

BORGO - Quasi un milione in più per i lavori di messa a norma e potenziamento
della piscina di Borgo Valsugana e un contributo di 1.067.000 euro per la realizzazione del nuovo campo da calcio con fondo sintetico in via Piccola: sono due degli interventi finanziati sul Fondo per lo
sviluppo locale con delibera della giunta provinciale di venerdì scorso. Per quanto riguarda l’impianto natatorio è in arrivo un contributo integrativo di 950.000
euro: la Comunità Valsugana e Tesino ha
infatti chiesto l’integrazione del finanziamento sulla base del nuovo progetto esecutivo che comporta una spesa complessiva di 7.658.210 euro.

RONCEGNO - Lavori di manutenzione
straordinaria interesseranno nei prossimi mesi il Palace Hotel Roncegno.
Il progetto, che riguarda la sistemazione delle facciate della palazzina Liberty
e la ristrutturazione della zona terapia,
è stato elaborato da personale tecnico
del Servizio Edilizia Pubblica e Logistica della Provincia, e prevede una spesa
di 304.800 euro, di cui 183.000 euro per
opere edili, e 70.000 per l’adeguamento
degli impianti.
I lavori saranno effettuati in economia
mediante cottimi fiduciari, con l’ausilio
di ditte artigiane e specializzate nel settore.

L’istituto Degasperi

BORGO - La giunta provinciale ha ammesso a finanziamento sul Fondo per
gli investimenti comunali di rilevanza
provinciale, l’ampliamento del parcheggio dell’Istituto d’istruzione Degasperi di Borgo. La spesa ammessa
a finanziamento è di 2.145.960 euro,
corrispondente ad un contributo a carico del bilancio provinciale di
1.716.768 (percentuale di contribuzione del 80%) assegnato completamente in conto annualità attraverso rate
decennali costanti posticipate di
219.638,13 euro calcolate al tasso del
4,75%. Il contributo verrà erogato da
Cassa del Trentino Spa.

BORGO

La piscina a Borgo

Il Palace Hotel

Il presidente uscente, Mariano Tomasini: «Mi spiace non aver realizzato il progetto di società unica»

IN BREVE
 BORGO
Valsugana in diretta
L’appuntamento, oggi, è per
le 20 presso l’auditorium di
palazzo Ceschi. Una serata
che servirà per discutere del
futuro della Valsugana, una
valle al bivio. Un incontro
nell’ambito della
trasmissione «Trentino in
diretta» di Rttr per discutere
di mobilità, inquinamento e
ambiente. Con l’assessore
provinciale ai lavori pubblici
Alberto Pacher,
interverranno anche il
vicepresidente del Consiglio
provinciale Claudio Eccher,
il sindaco di Ospedaletto
Ruggero Felicetti, il
presidente della Comunità
di valle Sandro Dandrea,
Rodolfo Mariotto
vicepresidente di
Confindustria di Vicenza,
Fabio Dalledonne sindaco di
Borgo, Claudio Ropelato
presidente degli artigiani di
zona e Lorenzo Rigo. (M.D.)

Centraline, il Bim è mancato
MASSIMO DALLEDONNE
BORGO - Domani pomeriggio il
Bim del Brenta volta pagina: alle ore 17 si terranno le assemblee di vallata e alle 18.30 i soci eleggeranno il nuovo consiglio direttivo. Il presidente Mariano Tomasini passa la mano.
«In questi cinque anni - dice uno dei progetti che mi dispiace non essere riuscito a realizzare è quello di una società unica in Valsugana per gestire la
complessa partita delle centraline elettriche»
A guidare il Consorzio fino al
2015 sarà un rappresentante
dell’Alta Valsugana e il bilancio
del Bim Brenta per il 2010 ammonta a 3.810.378 euro. «In questi anni, circa l’80% della nostra
attività è stata finalizzata a sostenere le iniziative e i progetti promossi sul territorio dai
Comuni, i nostri azionisti», ricorda Tomasini. Secondo il piano quinquennale 2005-2010 sul
piatto sono stati messi 10 milioni di euro. A dicembre ne restano inutilizzati ancora
1.591636, di cui 1.305.036 dai
Vomuni della vallata del Brenta.
«Ma il Bim non deve essere concepito dalla gente e dagli stessi amministratori come una sorta di banca a disposizione dei

Comuni. Credo che nei prossimi anni il Consorzio dovrà fare
uno sforzo per cercare di ritagliarsi un ruolo strategico sia
in Valsugana, sia in Primiero e
nel Vanoi». La partita delle centraline ora è in mano ai Comuni (e ai privati). Ma il Bim oggi
è in grado di proporsi come gestore di servizi, magari a carattere sovracomunale? «Perché
no? Credo che questa sarà una
partita a cui i nuovi amministratori non potranno sottrarsi nei
prossimi anni».
Tomasini lascia un Bim in ottima salute, che in questi ultimi
mesi - unitamente agli altri tre
consorzi trentini ed al Consiglio delle autonomie - è riuscito a portare a casa l’importante partita dei canoni aggiuntivi. Qualcosa come 40 milioni di
euro che nel prossimo decennio finiranno nei bilanci dei
quattro Consorzi. «Ogni anno,
come Bim del Brenta, avremo
a disposizione 4 milioni di euro. Vorrei anche ricordare l’importante passo che ci ha visto
entrare come azionisti in Dolomiti Energia».
Ma su questo punto, Tomasini
si toglie un sassolino dalla scarpa. «Peccato, però, che la presenza dei quattro Bim sia limitata al risicato 1%. Una quota
decisamente sottodimensionata, quando personalmente

PIEVE TESINO

STRIGNO

Mariano Tomasini
lascia la guida
del Bim del Brenta
dopo cinque anni,
con il rammarico
di non essere riuscito
a dare vita, in valle,
ad una società unica
per le centraline
idroelettriche, per
le quali sono parecchie
le richieste di privati.
A guidare il consorzio
fino al 2015 sarà
un rappresentante
dell’Alta Valsugana:
domani le assemblee
e l’elezione del direttivo.

avrei visto bene un peso complessivo pari al 4-5% del capitale sociale». Tomasini lascia la
presidenza, ma non il Bim. È
stato confermato come delegato del Comune di Ospedaletto,
pronto a mettersi a disposizione dei nuovi amministratori. Gli
otto Comuni del Primiero e Vanoi hanno già tenuto la loro assemblea: presidente è stata nominata Mariuccia Cemin, sindaco di Canal San Bovo, con Mirko Orsingher (Mezzano), Pietro

Pradel (Transacqua) e Vittorino
Segatta (Siror) che faranno parte del consiglio direttivo. Oggi
alle 17 tocca ai 34 comuni della Vallata del Brenta (13 dell’Alta e 21 della Bassa Valsugana),
convocati in assemblea dal consigliere anziano Egidio Campestrin per eleggere il presidente
di vallata e gli altri 7 membri
del consiglio direttivo. Quindi,
alle 18.30 l’assemblea generale dei soci presieduta dal consigliere anziano Diego Zorzi. In

Scomparsa a 32 anni. L’affetto di amici e famiglia

Gli studenti incontrano
gli orientatori universitari

L’addio a Manola Pasquazzo

PIEVE TESINO - Giornata dell’orientamento universitario, oggi, con inizio alle 8.30 in palestra:
gli studenti delle quarte e quinte daranno vita a incontri tematici coadiuvati da orientatori,
docenti delle università di Trento e Padova, Iulm di Milano. Simulazione di test universitari,
incontro con giovani orientatori e alle 17 in palestra con imprenditori come Matias Gasser
e Giovanni Lupi.
M. D.

STRIGNO - Una immensa folla di persone
ha preso parte ieri pomeriggio al
funerali di Manola Pasquazzo in
Tomaselli, la giovane sposa e madre di
tre figli, i piccoli Edoardo, Federico e
Francesco, morta a soli 32 anni dopo
aver invano lottato per più di due anni
contro un male alla fine rivelatosi
incurabile.
Accanto alla bara la mamma Chiara, il
marito Michele ed altri parenti stretti.
Poi tanta gente del posto e dei paesi
vicini, in particolare da Ivano Fracena
dove Manola lavorava come impiegata
presso quel municipio.

LEVICO TERME

programma la nomina del consiglio direttivo e dei revisori dei
conti, oltre all’approvazione dei
criteri dei canoni aggiuntivi. Il
nuovo presidente, in quota Alta Valsugana, sarà eletto nei
giorni successivi: ha già dato la
sua disponibilità Roberto Valcanover, vicepresidente uscente
e delegato del Comune di Folgaria. Ma c’è anche chi scommette sul rappresentante di
Pergine Sandro Beber. La partiM. D.
ta è aperta.

Il rito funebre, solennizzato dai canti del
coro parrocchiale, è stato concelebrato dal
parroco don Armando Alessandrini e da
altri quattro sacerdoti della Valle.
All’omelia il celebrante ha ricordato come
«per il credente la morte non è l’ultima
parola ma il passaggio alla vera vita che ci
attende, dove poter vivere ancora in
pienezza quell’amore che ci ha uniti qui
sulla terra».
Prima che il lungo, anzi lunghissimo corteo
di persone si avviasse verso il cimitero,
Manola è stata da più voci pubblicamente
ricordata per le sue doti di bontà e di
generosità.
M. P.

 BORGO
Le fontane in mostra
Oggi inaugurazione della
mostra «A caccia di fontane
nel nostro paese», a cura
dei bambini della scuola
dell’infanzia «Romani», in
sala Guido Polo: ore 14.30.
 SCURELLE
Consiglio e Comunità
Oggi consiglio comunale
alle ore 20: nomina del
rappresentante nella
Comunità, variazioni al
bilancio di previsione del
vigili del fuoco e modifica
del regolamento comunale
del gruppo allievi del corpo.
 STRIGNO
Nomine in consiglio
Oggi alle 20.30 in consiglio
comunale sono all’ordine
del giorno le nomine del
rappresentante nella
Comunità di valle e nel
comitato di gestione della
scuola materna: si parla
anche delle modifiche al
regolamento di polizia
mortuaria e del servizio di
acquedotto.

Manola Pasquazzo Tomaselli

«Hom&Work» aiuta i bambini nei compiti e organizza corsi di informatica

LEVICO TERME - La presentazione dell’associazione cooperativa scolastica «Hom&Work
a.c.s» istituita il 20 ottobre 2010
all’istituto «Marie Curie» ha visto come protagonisti tre giovani: la presidente Deborah Costa, il sindaco Matteo Pintarelli
e la consigliera Vasvije Redzepi,
che hanno spiegato alla platea
le iniziative ideate dai 22 soci
delle classi quarte aziendale e
turistico, più un ragazzo della
terza aziendale. La prima è l’assistenza ai bambini dell’istituto comprensivo di Levico nello svolgimento dei compiti,
ogni mercoledì dalle 14 alle 16
sotto la supervisione dei docenti, con merenda biologica
in collaborazione con il Sait e
la Famiglia cooperativa di Levico e Caldonazzo. La seconda

è un corso di alfabetizzazione
informatica di 20 ore, rivolto a
chi non possiede conoscenze
di base, con attestato finale di
partecipazione e la possibilità
di acquisire la patente di cittadinanza europea e-Citizen. Entrambi i servizi partiranno dal
rientro natalizio.
Alla cooperativa è stato assegnato il marchio Family, importante riconoscimento solitamente attribuito ad aziende
che sostengono i problemi di
genitori e ragazzi. Le attività
proposte, infatti, sono servizi
«amici della famiglia», un valido aiuto per conciliare impegni personali e lavorativi. Ad
assegnare il marchio è stata Valentina Merlini dello sportello
famiglia, e all’incontro erano
presenti il sindaco Gianpiero
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Marchio Family alla cooperativa scolastica
I ventidue soci
e i tre
insegnanti
tutor, della
cooperativa
scolastica
«Hom&Work»
presentata
all’istituto
Marie Curie
di Levico

Passamani, l’assessore all’istruzione Arturo Benedetti, Marina
Pancheri dell’ufficio educazione cooperativa scuole superiori, Denis Osler per la Cassa rurale il vicepresidente della Fa-

A tutti
Auguri
di Buone Feste!
Birra
ale
di Nat

miglia cooperativa Marco Francescati e il responsabile del punto vendita locale Paolo Conci.
Referente del progetto, la professoressa di economia aziendale Stefania Squassoni. J. Za.
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