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Strigno | Cinque targhe ad altrettanti soci

Castelnuovo | Ok anche alla variante al Prg

Tezze | Stanziati 330mila euro per la statale 47

L’Ana premia gli ottantenni

Otto sì e tre no al bilancio

Barriere antirumore in arrivo

La premiazione

NOVALEDO

STRIGNO - Cinque targhe ricordo sono state consegnate, nei giorni scorsi, ad altrettanti soci della sezione alpini che hanno raggiunto gli 80 anni
di età. L’iniziativa è stata voluta dal capogruppo Paolo Zentile, in occasione
della assemblea di fine anno alla presenza del sindaco Claudio Tomaselli.
Dopo la messa e la visita al cimitero
per rendere onore ai soci fondatori Renato Tomaselli e Gino Staudacher, sono
stati premiati Olivio Paterno, Giovanni
Tomaselli, Vittorio Tomaselli, Franco Trisotto e Lino Rinaldi. È stata illustrata
l’attività svolta nel 2009, con i programmi futuri.
M. D.

Il municipio

CASTELNUOVO – Con otto voti a favore
e tre astenuti (i consiglieri della minoranza), il consiglio comunale di Castelnuovo ha dato il via libera nei giorni scorsi
al bilancio di previsione del 2010.
Il documento contabile pareggia a
3.512.659 euro e per le spese in conto capitale prevede un investimento complessivo pari a 2.063.423 euro. Nel corso della seduta è stata anche approvata, in prima adozione, la variante al Prg cartografica e con modifiche alle norme di attuazione per quanto riguarda l’area di 15 mila metri quadrati in località Mesole. Approvato anche il bilancio 2010 dei vigili
del fuoco.
M. D.

Tezze e la statale

TEZZE - Barriere antirumore per la statale 47 della Valsugana, all’altezza di Tezze. Il Servizio gestione strade della Provincia ha approvato il progetto definitivo per il perimetro che difende dal frastuono del traffico. Sono stati messi a disposizione 330.772 euro: denaro che dovrebbe servire ad abbattere l’inquinamento acustico. Nelle immediate vicinanze si trovano infatti due abitazioni civili.
Il livello di rumorosità rilevato dallo studio acustico impone la realizzazione di
adeguate opere, che permettano di ripristinare una condizione di rispetto dei limiti previsti dalla normativa. Il progetto
è dell’ingegnere Nicola Bonmassar.

Con Diego Margon, Lorenzo Cestele e Denis Galter c’è anche Barbara Cestele, oggi in minoranza

 BORGO
«Sherlock Holmes»
È il film «Sherlock Holmes»
l’appuntamento al cinema
del polo scolastico in
programma questa sera: ore
21.

In quindici
nella «civica»
per Iseppi
NOVALEDO - La lista è già pronta. Quindici candidati, dieci con meno di quarant’anni. «Sono mesi che stiamo lavorando, un gruppo di lavoro omogeneo che si propone per amministrare
il paese». Attilio Iseppi è il candidato
sindaco: con lui si ricandidano anche
Diego Margon, Barbara Cestele, Lorenzo Cestele e Denis Galter. «Ci proponiamo di dare una scossa ad una fase amministrativa che per molti di noi in
questi ultimi mesi è rimasta troppo
chiusa su se stessa». Nessun stravolgimento. Tutt’altro. I rapporti con il
sindaco Ferruccio Bastiani sono ottimi, contatti continui anche perché
molti dei candidate «gravitano» nell’area dell’Upt. «Puntiamo molto sul
coinvolgimento della gente, su una democrazia orizzontale che coinvolga
gli eletti, i nostri candidati e la tanta
gente che in questi mesi si è avvicinata al nostro progetto».
Attilio Iseppi è l’attuale capogruppo
di maggioranza e nella nuova lista è
confluita anche Barbara Cestele, oggi
in minoranza. «L’ho fatto proprio perché credo che ci sia la possibilità di
aprire una nuova fase amministrativa
per il nostro Comune, puntando sul
dialogo ed il coinvolgimento». Tra gli
obiettivi vi è soprattutto quello di valorizzare il ruolo delle associazioni
(«purtroppo in questo ultimo periodo
è stato fatto davvero poco da parte
dell’assessore competente») puntando anche sull’impegno sociale.

IN BREVE

 CALDONAZZO
«Azur e Asmar»
La sala Marchesoni di casa
Boghi propone nel
pomeriggio la proiezione
del film di Michel Ocelot
«Azur e Asmar»: ore 17.

«Non rinnego il passato - ricorda Iseppi - ma credo che ora, per il bene del
nostro paese, sia giunto il momento
di dare vita ad un progetto nuovo». E
che in paese si respiri già aria di campagna elettorale lo si è capito, tra le
righe, anche in occasione dell’ultima
seduta del consiglio comunale. Approvato il bilancio con 8 voti di maggioranza (astenute le opposizioni), con
Barbara Cestele che ha chiesto dei
chiarimenti in merito al servizio di Polizia locale ed al capitolo di spesa relativo all’azione 10, impegno quest’ultimo su cui l’amministrazione ha deciso di rimandare qualsiasi decisione.
Ma le risposte fornite dal vicesindaco
Herwin Baldessari non l’hanno soddisfatta. A tal punto da decidere di abbandonare l’aula. E così il documento è stato approvato su una cifra a pareggio di 2.321.595 euro, con un avanzo di 107.994 euro. Di poco superiori
alle 945 mila euro le spese d’investimento, con 377 mila euro per il completamento della scuola elementare e
la realizzazione della nuova sala mensa: altri 325 mila euro destinati alle acque nere in località Oltrebrenta, e quasi 161 mila euro all’illuminazione pubblica nella stessa località. Previsto anche l’acquisto di una nuova martellante (15 mila euro), un contributo per le
nuove attrezzature dei vigili del fuoco (3 mila euro) ed interventi (5 mila
euro) di manutenzione straordinaria
all’acquedotto e alla fognatura. M. D.

Il sindaco Ferruccio Bastiani

Attilio Iseppi, candidato a sindaco

Borgo | Il leghista: raccolta di firme per odontostomatologia

Boso: «Vogliono toglierci l’ospedale»
BORGO - Il ridimensionamento del
reparto di odontostomatologia
dell’ospedale, con la chiusura a
fine dicembre dell’unità di
chirurgia orale, ha creato
scompiglio. Le lamentele sono
arrivate anche all’orecchio dell’ex
senatore leghista Enzo Erminio
Boso che attacca: «Ho ricevuto
proprio ieri una telefonata da
parte di chi in quel reparto ci ha
lavorato da quando a dirigerlo era
il dottor Valesi. Un fiore
all’occhiello per il San Lorenzo,
chiuso senza possibilità di
ripensamenti con una delibera
della giunta provinciale». Un
reparto altamente qualificato che
ha svolto anche un servizio
sociale, sottolinea Boso, con
l’assistenza odontoiatrica e
chirurgica anche a pazienti
disabili. «A dicembre ho

incontrato l’assessore Rossi per
chiedere conto del futuro
dell’ospedale, dell’elisoccorso e
dell’operato degli assistenti
domiciliari. Mi è stato risposto
che ci sono 16 milioni di euro da
spendere: 10 per “tirare su muri” e
concessioni edilizie e 6, ho
proposto a Rossi, per qualche
reparto». Boso torna sul punto
nascite, sulla presenza fissa di un
medico per i dializzati ora assistiti
dal personale di Pronto soccorso.
«Ci hanno offerto l’ortopedia
rifiutata dagli altri ospedali - tuona
-, Rossi e Buriani mi avevano
assicurato che non ci sarebbe
stati altri ridimensionamenti.
Dalla prossima settimana
raccoglieremo le firme. È un
paradosso pensare che ci hanno
lasciato le acciaierie e vogliono
N. B.
toglierci l’ospedale».

 CASTELLO TESINO
Film d’animazione
Il cinema teatro propone
oggi il film di animazione
«Astro Boy»: ore 17.
 LEVICO
Befana al Parco
Festa della Befana oggi alle
16 ai mercatini nel parco
delle Terme; alle 17 in
piazza Garollo
«Cantaporteghi» con il
concerto itinerante del Coro
Angeli Bianchi.
 STRIGNO
Befana degli alpini
Tradizionale appuntamento
con la Befana degli alpini
oggi in piazza 4 Novembre:
dalle 14 il gruppo Ana
consegnerà le calze a tutti i
bambini del paese e del
circondario.
 BORGO
C’è il mercato
Nonostante la festività
dell’Epifania, il mercato
settimanale di Borgo si
svolgerà regolarmente.
L’appuntamento è per la
mattinata di oggi nel centro
del paese.

Levico Terme | Lotteria per la Fondazione fibrosi cistica

Valsugana e Primiero | Lavori anche sulla Ss 347

Telve | Nel bilancio 2010 approvato in consiglio

Rotary, quarto incontro Interclub
dedicato al ruolo del sindacato

Due milioni per allargare la strada
che attraversa Ivano Fracena

L’Ecomuseo in casa Sartorelli:
550 mila euro per ristrutturarla

LEVICO TERME - Il 4°
incontro Interclub, su «Il
Trentino ieri, oggi e domani:
personaggi e testimoni», tra i
Rotary Club Fiemme e Fassa,
Trentino Nord, Trento e
Valsugana, si è svolto
recentemente a Levico
Terme, ed è stato preceduto
dalla consegna dei premi ai
vincitori della lotteria «Una
chiave per amore» che ha
fruttato ben 37.340 euro,
versati alla Fondazione per la
fibrosi cistica. Renato
Tomasi, «anima»
dell’iniziativa, ha consegnato
i premi unitamente ai
Presidenti dei Club.
Subito dopo, su invito di
Roberto Frachetti, presidente
del Rotary Club Valsugana,
Aldo Duca ha tenuto una
relazione sulla storia del
sindacato trentino che, in
larga misura, è la storia
dell’autonomia, del suo
sviluppo, delle sue speranze
e delle sue realizzazioni.
Se la Provincia Autonoma di
Trento è spesso citata come
esempio di istituzione
efficiente ed innovatrice e al

VALSUGANA E PRIMIERO Via libera del Servizio
infrastrutture stradali e
ferroviarie della Provincia a
due interventi molto attesi:
i lavori di allargamento e
sistemazione della strada
provinciale 60 nell’abitato
di Ivano Fracena, e i lavori
di rettifica e allargamenti
sulla statale 347 del Passo
Cereda e del Duron.
Il primo provvedimento
riguarda l’abitato di Ivano,
dove è necessario
sistemare la strada per
consentire il transito degli
automezzi e dei pedoni in
sicurezza. Il progetto
esecutivo dell’opera,
redatto dall’ingegner Carlo
Ganarin, prevede una spesa
complessiva di 2.380.000
euro, ed ha già ottenuto
tutti i pareri e le
autorizzazioni dei servizi
interessati. Considerata
l’urgenza dell’intervento, è
stata autorizzata la
consegna immediata dei
lavori a base d’appalto, per
1.8670.000 euro, subito
dopo l’aggiudicazione.

contempo ricca di servizi
sociali e di tutele, il merito va
anche ad un movimento
sindacale che ha svolto fino
in fondo il suo ruolo politico
e sociale. Nell’immediato
dopoguerra e negli anni ’50, il
sindacato contribuì ad
elaborare un progetto
alternativo di sviluppo in
grado di contrastare una
situazione economica di
sottosviluppo e mancanza di
lavoro; si distinse anche su
questi temi l’impegno e
l’intelligenza di Giuseppe
Mattei. Negli anni ’70 ed ’80, si
consolidò un ruolo del
sindacato come interlocutore
politico del governo
provinciale a tutela degli
interessi dei lavoratori fuori
dai cancelli delle fabbriche e
dei posti di lavoro.
L’autonomia istituzionale
consentì di dare risposte
innovative alle crisi
occupazionali (si ricorda la
vicenda Grundig) e di
raggiungere livelli di
occupazione e di tutele
sociali di assoluta rilevanza
nel contesto nazionale. M. P.

Una veduta di Ivano Fracena
Il secondo provvedimento
autorizza l’esecuzione dei
lavori riguardanti la
rettifica del tracciato
stradale dal chilometro
10,40 al chilometro 10,75
della statale del Passo
Cereda e del Duron. È
prevista la realizzazione di
sbancamenti con opere di
sostegno in cemento
armato e di un terrapieno
delimitato da scogliera in
massi ciclopici. Inoltre, per
rendere il tracciato più
sicuro, sarà allargata la
sede stradale e verranno
rettificate due curve. Il
progetto prevede una spesa
di 905.000 euro.

TELVE - È un bilancio di
fine legislatura asciutto per
il budget provinciale, ma
ricco di idee e programmi.
È stato approvato l’altra
sera a maggioranza dal
consiglio comunale
(astenuta la minoranza) e
pareggia su 3.979.000 euro,
con un avanzo
d’amministrazione di
185.975 euro. L’ex sindaco
Carlo Spagolla ha chiesto
lumi sulle riscossioni per
accertamenti Ici, sulla
società Valcalamento srl e
sui lavori a casa Sartorelli.
Il sindaco ha ricordato
come per il 2010 si
prevedano uscite per
1.363.315 euro. «Con 550
mila euro è prevista la
ristrutturazione di casa
Sartorelli per ricavare la
nuova sede dell’Ecomuseo
del Lagorai grazie ad un
contributo di 431 mila euro
sul Patto territoriale. Con
altri 436 mila euro - ha
ribadito Franco Rigon finanzieremo le iniziative
messe in atto
dall’Associazione forestale

mentre con 150 mila euro
partiranno i lavori del
primo lotto al nuovo
impianto di illuminazione
pubblica nella parte bassa
del paese». Il capogruppo
di maggioranza Giancarlo
Orsingher ha chiesto alla
giunta di sperimentare
l’installazione sulle rete
pubblica le nuovi luci a led.
«Altrettanto hanno fatto a
Castelnuovo - ha replicato
l’assessore Bruno Ferrai con una sperimentazione
nei presso del ponte in
località Spagolle con esito
positivi», stigmatizzando
poi, con una dichiarazione
a verbale, quanto scritto
sull’ultimo numero del
Bollettino comunale dal
gruppo Schützen del
paese. «Subito dopo le
feste, lette le osservazioni
della Cup - ha detto il
sindaco a Spagolla - ne
sapremo di più» sul Prg, dei
lavori della Masoenergia
srl e dei problemi che da
mesi stanno interessando
la gestione di malga Cere.
M. D.

