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Predazzo | Oggi il via con un film sul romanzo «Orgoglio e pregiudizio»

Varena | Sono quattro nello stabile che ospita il negozio della cooperativa

«Golosi di libri», 5 serate con aperitivo-cena

Appartamenti per anziani con la «Famiglia»

PREDAZZO - «Dal libro al film: un percorso fra i classici con intervallo goloso» è il titolo di una nuova iniziativa della biblioteca comunale di Predazzo, che propone cinque serate all’insegna del cinema,
della letteratura e del gusto assieme al gruppo di lettura «Golosi di
libri». Si parte oggi alle 19.30. Oggetto della serata sarà «Orgoglio e
pregiudizio», il romanzo di Jane Austen che è stato oggetto di due
trasposizioni cinematografiche (la prima nel 1940 per la regia di Robert Leonard, la seconda nel 2005, per la regia di Joe Wright). La serata prenderà il via con un aperitivo-cena autogestito, con quanto
ciascun ospite porterà per gli altri. Si proseguirà quindi con la proiezione di uno dei due film. Oggetto degli appuntamenti successivi,
le cui date verranno fissate di volta in volta dai partecipanti, saranno «L’accompagnatrice» di Nina Berberova; «Molto rumore per nulla» di William Shakespeare; «Porte aperte» di Leonardo Sciascia e
«La promessa» di Friedrich Dürrenmatt. Per informazioni contattaB. D.
re la biblioteca allo 0462-501830.

Jane Austen

CAVALESE

VARENA - Le Famiglie cooperative affiancano al ruolo tradizionale
un’attenzione verso i bisogni sociali. Ne è un chiaro esempio la Famiglia cooperativa di Varena che ha recentemente rinnovato il negozio e ha dedicato i piani superiori dello stabile, situato nel centro
storico del paese, a quattro appartamenti per persone anziane, grazie ad una collaborazione consolidata tra la Cooperazione, Acli Consat e Provincia che ha finanziato l’opera con 680 mila euro. Nella ristrutturazione degli appartamenti sono state prese in considerazione le varie esigenze delle persone anziane che li avrebbero abitati.
Gli appartamenti infatti sono completamente arredati in legno di
fiemme e prontamente consegnati. Un vero e proprio progetto sociale ad ampio raggio, che permetterà ad alcuni anziani di continuare ad abitare nel luogo dove sono nati e cresciuti, non privandoli del
proprio tessuto sociale e relazionale; rafforzando sempre più l’unione territoriale che hanno instaurato nel tempo all’interno della proF. G.
pria comunità di valle.

Lo stabile della Coop

Le minoranze spiegano l’abbandono dell’aula in occasione della discussione sul Prg

 POZZA DI FASSA
Strada chiusa
Fino al 18 novembre sarà
chiuso il tratto di strada del
Piz, in corrispondenza e
prossimità del «Pont de Sèn
Nicolò».

«Una Variante
poco equa
per i cittadini»
CAVALESE - Un «modo di agire arrogante e irrispettoso», oltre a «mancanza di trasparenza ed equità verso i cittadini».
Sono queste le motivazioni di fondo,
contenute in un documento diffuso
ieri, che hanno spinto l’intera minoranza ad abbandonare la seduta dell’ultimo consiglio comunale, che doveva deliberare l’approvazione della
variante al Piano Regolatore Generale, non garantendo il numero legale.
«La situazione, nota da tempo - si sottolinea nel document - avrebbe indotto qualsiasi sindaco a contattare la
minoranza illustrando in dettaglio le
varie tavole della variante. Invece,
nel consiglio informale del 23 ottobre, alla richiesta di conoscere in diretti interessati alle modifiche ed ai
cambi di destinazione, ha preferito
nascondersi dietro una privacy fuori luogo, essendo atti pubblici.
A tal punto, vista la fretta di approvare la variante al Prg, abbiamo svolto le nostre indagini, scoprendo che
spesso, quando le cose vengono presentate all’ultimo secondo, in barba
alla trasparenza ed equità verso i cittadini, è facile siano favoriti taluni
«amici».

VAL DI FIEMME

 ZIANO
I luoghi della sobrietà
All’interno del progetto «I
luoghi della sobrietà», sul
tema de «La sofferenza e la
ricerca del benessere», terzo
appuntamento oggi alle
20.30 nella sala comunale
della cultura. Sarà presente
Luigino Pellegrini,
coordinatore del servizio di
alcologia in Vallagarina e
consigliere comunale.
Parlerà del «Nuovo welfare
fra quarto settore e micro
comunità».

In consiglio comunale di Cavalese i
rapporti tra maggioranza e minoranza
sono sempre tesi come in occasione
della discussione della mancata
approvazione della Variante al Piano
regolatore

Inoltre, nel corso di questo mandato, si sono verificate analoghe situazioni (ad esempio le precedenti varianti del Piano Regolatore, la variante del Cermis e relativa compravendita del terreno di fondovalle con metodi commerciali perlomeno discutibili ed altre) cui spontaneamente siamo intervenuti a sostegno dell’interesse comune, malgrado quell’arrogante modo di agire, nella fredda conta dei numeri, tipica della attuale maggioranza. Rifletta la maggioranza - si
afferma ancora - su quante volte ci
ha irriso e ci ha detto «i numeri li abbiamo noi», ritenendoci inutili comparse nel «teatrino» del consiglio comunale.
Quante volte le nostre proposte (vedi piscina, palacongressi, metano,
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campo sportivo, ospedale, Bioenergia, Sagis, viabilità ecc.) sono state
rigettate, accusandoci di essere sistematicamente polemici e favorevoli allo scontro.
Quando abbiamo raccolto le prime
firme per l’ospedale, la maggioranza
ci aveva assicurato appoggio, invece
ha fatto esattamente il contrario».
Conclusione. Per rispetto di tutta la
popolazione, siccome non ci piacciono le cose rabberciate all’ultimo istante, e perché la nostra azione serva da
monito alla futura amministrazione,
che speriamo sia di spessore diverso dall’attuale, non ci siamo sentiti
in dovere di partecipare alla votazione».
Rincara la dose Franco Corso. «Non mi
ha riempito di orgoglio la decisione

di lasciare l’aula, anzi ha lasciato in
me una grande amarezza.
La mia coscienza è giunta ad un bivio: era meglio non ritardare le pratiche di alcuni cittadini di circa sei
mesi o ancora una volta digerire l’ennesima prevaricazione del sindaco e
andare contro la volontà del mio
gruppo? L’intervento iniziale del sindaco, del tipo vogliamoci bene, è stato patetico, dopo anni che ci snobba
e ci irride. E’ lui che deve recitare il
mea culpa per ciò che è successo.
La maggioranza infine non può lamentarsi della mancanza di sensibilità del
primo cittadino, visto che si è comportata come un coro di voci bianche, al servizio esclusivo del direttore d’orchestra, senza mai intervenire. Adesso è troppo tardi».
M.F.

 VAL DI FIEMME
Educazione al risparmio
Dal 10 novembre al 10
dicembre, la Cassa Rurale di
Fiemme organizza una serie
di incontri con gli alunni
delle classi quarte e quinte
delle elementari. Ecco il
calendario degli incontri:
Capriana 10 novembre (ore
9.20),Valfloriana 12
novembre (9.30), Molina
13 novembre (9.30),
Predazzo 17 novembre
(9.30 e 10.50), Ziano 20
novembre (9.30), Panchià
26 novembre (10.50),
Tesero 27 novembre (9.30
e 10.50), Castello 10
dicembre (10.30).

Le aziende di successo ambasciatrici della Magnifica

Le grandi eccellenze del Palazzo
CAVALESE - Lo scorso 31
luglio, hanno fatto da
apripista le casse Rurali di
Fiemme e Fassa. Ora è la volta
di sei importanti aziende
fiemmesi, che mercoledì sera,
nel Palazzo della Magnifica
Comunità, hanno sottoscritto
a loro volta un nuovo accordo
con l’ente storico della valle,
acquisendo la qualifica di
«ambasciatori del
palazzo».Sono La Sportiva di
Ziano, DKZ e Fiemme 3000 di
Predazzo, lo Studio Bortolotti
& Conci (consulenza fiscale e
tributaria), presenti
mercoledì con i loro dirigenti,
oltre alla Bioenergia Fiemme
di Cavalese, al Pastificio
Felicetti di Predazzo ed a
Starpool di Ziano, i cui
rappresentanti non hanno
potuto intervenire perché
impegnati all’estero. E’ stata
la conferma di una sinergia
forse unica nel suo genere tra
il Palazzo storico della
Magnifica ed alcune delle
espressioni più prestigiose
dell’economia locale, le quali
potranno trovare proprio nel
Palazzo la location ideale per
ogni tipo di iniziative volta a
far conoscere i loro prodotti.
Oltre a dare una mano

all’Ente valligiano per
eccellenza a gestire al meglio
questa straordinaria
struttura, oggetto negli ultimi
anni di un completo
intervento di restauro. A fare
gli onori di casa è stato lo
Scario Giuseppe Zorzi, che ha
parlato di «un altro
importante passo avanti,
all’insegna di una comune
volontà di fare le cose per
bene. Ditte» ha ribadito «che
confermano l’attaccamento
alla propria terra e che sono
garanti anche di una grande
visione di futuro. Siano sicuri
che saranno davvero
ambasciatori del Palazzo, per
portare anche fuori di qui,
assieme ai loro prodotti, il
nome della nostra valle». «Un
percorso che non si esaurisce
qui» ha sottolineato il
Regolano di Castello/Molina
Filippo Bazzanella, che è stato
l’ideatore di questo progetto.
«Questo è il secondo passo,
ma ne faremo sicuramente
altri. Una grande opportunità
ed un motivo di orgoglio per
tutti noi». Lorenzo Delladio de
La Sportiva ha parlato di
«onore per le nostre aziende
di rappresentare questo
territorio. E’ importante» ha
aggiunto «investire nel
Palazzo, potendo contare su
una splendida struttura come

questa».
«Ci sentiamo davvero
ambasciatori di questa valle
sia sul mercato nazionale che
internazionale» ha aggiunto
Marco Felicetti della DKZ.
«Fiemme è un nome
prestigioso che ci conferisce
autorevolezza e credibilità.
Abbiamo grandi potenzialità
da spendere e dobbiamo farlo
sempre nella maniera
migliore. Ma - ha
puntualizzato, con un pizzico
di polemica - il mondo non
finisce qua e sarebbe
importante trasferire questa
mentalità anche all’interno
della valle, dove a volte non
c’è». «Entusiasta del progetto»
si è dichiarato Bortolotti,
ricordando il legame anche
affettivo che lo lega alla
Magnifica (il padre è stato per
20 anni segretario generale
dell’istituzione) ed
auspicando che «questo
tavolo porti le aziende a
creare in valle un solido
gruppo di imprenditori,
impegnati a sviluppare
insieme altre iniziative
comuni». «E’ l’inizio di una
grande opportunità per tutti»
la conclusione di Fulvio
Kapeller di Fiemme 3000. Poi
la firma dell’accordo, che
punta a veicolare
un’immagine coordinata

attraverso la quale
riconoscere a palazzo, anche
attraverso un totem
esplicativo, le aziende
aderenti, utilizzando la
struttura per eventi ed
iniziative legate alle loro
attività (workshop,
conferenze, seminari e
quant’altro), rivolte alla loro
clientela. Tra l’altro è anche
in avvio un tavolo di lavoro
per valutare e concretizzare
iniziative comuni, assieme
agli altri enti territoriali.

La firma dell’accordo tra le aziende e la Magnifica

Val di Fassa | Le novità della 18ª edizione

La Scufoneda e la Guerra
VAL DI FASSA - Si avvicina a grandi passi l’inverno ed
alcuni degli eventi clou del prossimo inverno
incontrano il percorso legato al centenario della Grande
Guerra. Uno di questi, la Scufoneda, giunge nel 2015 alla
XVIII edizione, richiamando a Moena e nelle montagne
limitrofe ormai da decenni, gli appassionati di telemark
e freeride, amanti dello sci lento e accompagnato dalle
guide alpine nei luoghi più belli delle Dolomiti ancora
da scoprire e vivere con il senso dell’esplorazione.
Ciaspole e sentieri della Grande Guerra sarà la novità di
quest’edizione, in linea con il trend di quest’inverno,
ovvero la scoperta dei luoghi con le ciaspole ai piedi,
per ripercorrere a passo lento, ascoltando il racconto
dei fatti storici, le vicende dei soldati saliti sulle creste
delle Dolomiti per combattere la loro battaglia per la
storia.
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MARIO FELICETTI

PROVINCIA DI TRENTO
Si rende noto che il Consiglio
Comunale con Delibera n° 35 dd.
30/10/2014 ha adottato la IX
Variante al Piano Regolatore
Generale.
Chiunque può prendere visione
della variante depositata presso
l'Ufficio Tecnico Comunale, in
orario d'ufficio, dal 04/11/2014
al 05/01/2015.
Le eventuali osservazioni dovran
no pervenire entro il giorno
05/01/2015 alle ore 12:00.
Il Responsabile
del Servizio Tecnico
Ufficio Edilizia ed Urbanistica
arch. Alberto Salmi

