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Pieve Tesino | Diventerà sede del museo sull’epopea degli ambulanti del Tesino

Valsugana | Da Cava Zaccon all’acciaieria: il contributo dell’ispettore forestale

Casa Marchetto, progetto da tre milioni di euro

Salute e ambiente, menzione per Pierotti

PIEVE TESINO - Casa Marchetto è destinata a diventare la sede del
nuovo centro di documentazione e del Museo sull’epopea degli
ambulanti Tesini. E proprio in questi giorni il Comune, con un confronto concorrenziale, ha assegnato l’incarico per la direzione lavori e la contabilità dei cantieri dei lavori di recupero. Se ne occuperà l’architetto Andrea Tomaselli di Strigno che sull’importo a base di gara di 78.850,69 euro ha praticato un ribasso del 23,42% per
una spesa complessiva pari a 60.384,01 euro. Il progetto di recupero è stato predisposto dall’architetto Nicola Chiavarelli di Fiera
di Primiero con l’intervento di risanamento dell’edificio, di restauro e di consolidamento che verrà realizzato per lotti. In prima battuta, e con una spesa iniziale che si aggira su un milione e 300 mila euro, saranno recuperati tutti gli spazi al piano terra e al primo
piano. Il costo complessivo dell’intervento di recupero dell’edificio, che si trova in pieno centro storico, è di poco inferiore ai 3 milioni e 400 mila euro.
M. D.

Casa Marchetto

BORGO

Monte Zaccon

VALSUGANA - Nel corso delle «V Giornate Mediche per l’Ambiente»
che si svolgeranno ad Arezzo da domani al 19 settembre, sarà assegnata una menzione speciale a Nicola Pierotti, ispettore superiore del
Corpo Forestale dello Stato. La motivazione si legge nel comunicato
stampa dei Medici Isde del Trentino: «Su delega della Procura di Trento ha coordinato tre importanti inchieste giudiziarie in materia ambientale (Tridentum-Ecoterra-Fumo negli occhi) sul territorio trentino in risposta a ripetute segnalazioni rimaste inascoltate della popolazione locale. Le inchieste hanno rivelato i disastri ambientali di Monte Zaccon, dello smaltimento di scorie illegale in Valsugana e le emissioni illegali e i falsi di un’acciaieria. Con la sua competenza tecnica
ha permesso a Isde di eseguire analisi su varie matrici ambientali i
cui risultati, in netto contrasto con i risultati divulgati precedentemente da organi istituzionali quali l’Appa hanno documentato una situazione di contaminazione di terreni ed acque che hanno portato alN. B.
l’apertura di un nuovo fascicolo per disastro ambientale».

Alessio Trintinaglia e Bruno Terragnolo, scialpinisti, vendono un attacco creato da loro stessi

 BORGO
Suona l’orchestra
All’auditorium del polo
scolastico concerto
dell’Orchestra giovanile di
Salisburgo con il Quintetto
Fiati di Rovereto: ore
20.30.

La passione
diventa
un’impresa
BORGO - Tutti e due con una grande
passione per lo sci d’alpinismo. Ed ora
Alessio Trintinaglia, 26 anni di Carzano
e Bruno Terragnolo, 34 anni di Telve,
hanno deciso di mettersi in proprio.
Operatore meccanico il primo, ingegnere il secondo, hanno realizzato un
nuovo prototipo di attacco per lo sci.
«Tutto è nato così, per caso, circa quattro anni fa. Ora quell’idea è diventata
la nostra attività imprenditoriale».
Il nuovo prodotto è stato realizzato
nel laboratorio di Alessio Trintinaglia
al Bic di Borgo: a lui spetta assembleare il materiale e la parte componentistica, Bruno invece si occupa della progettazione. Dallo scorso anno si sono
messi in società. I nuovi attacchi
Kreutzspitze Snow Krab, da poco più
di un anno sono commercializzati dalla Omnimec srl con sede legale a Carzano. Il capitale sociale è di 20 mila euro. «Possiamo dire che i primi risultati sono davvero soddisfacenti - ricordano Alessio e Bruno - tanto che i nostri attacchi sono sempre più conosciuti nel mondo dello sci d’alpinismo».
Anni di lavoro, prove di laboratorio.
Ma anche di test. I primi li hanno fatti loro sui monti della Valsugana. Tanto che il nome Kreutzspitze è stato

LEVICO

IN BREVE

 BORGO
L’apprendista stregone
Al cinema del centro
scolastico il film di
avventura «L’apprendista
stregone»: domani alle 21,
domenica anche alle 17.

scelto in quanto è la vecchia denominazione del Monte Croce, sommità che
si trova tra la Valsugana, la Val di Fiemme, la Val dei Mocheni e l’altopiano di
Piné. «Anche Mirco Mezzanotte ci ha
aiutato, li ha provati e ci ha permesso
così di apportare quelle modifiche necessarie per perfezionare il prodotto.
Oltre che da lui, i nostri attacchi saranno utilizzati da un atleta dei Club
alpino francese per una spedizione in
Tibet mentre un altoatesino - ricorda
Bruno Terragnolo - li porterà fino sulla vetta dell’Annapurna».
La commercializzazione del prodotto
la fanno direttamente i due soci contattando i negozi specializzati. Anche
per questo il prezzo di mercato - gli attacchi costano 439 euro - è competitivo. «È un prodotto realizzato in Italia,
in Valsugana, a differenza delle altre
marche che in prevalenza utilizzano
materiale che arriva dalla Cina».
Ma Alessio e Bruno stanno già lavorando ad un altro progetto. Dopo gli
attacchi, a breve saranno sul mercato anche con gli sci e i bastoncini firmati Kreutzspitze modello Trail. «In
questo modo, riusciamo ad offrire un
kit completo per lo sci d’alpinismo alla nostra clientela. Noi ci crediamo,
anche perché siamo convinti che gli

 CASTELLO TESINO
Osservare le stelle
Osservazione della luna e
delle stelle, domani, al
nuovo Osservatorio
astronomico in località
Celado: ore 21.30-23.30.
 RONCEGNO
Gara di morra
Domani gara di morra
all’agritur Rincher con
grigliata: ore 19.

Da sinistra: Alessio Trintinaglia e Bruno Terragnolo con sci e attacco

spazi per aggredire il mercato ci siano». I prodotti che vengono realizzati
a Borgo sono destinati in particolare
a chi pratica scialpinismo a livello agonistico. Sportivi che li utilizzano, soprattutto per la loro leggerezza, per
migliorare le loro prestazioni.
«Il primo anno di attività, per quanto
riguarda i risultati economici - conclude Alessio Trintinaglia - sono stati soddisfacenti e già nei primi otto mesi del

È stato confermato alla presidenza dell’Us Levico

PRIMIERO

2010 abbiamo consolidato il portafoglio clienti. Contiamo però - sottolinea
Bruno Terragnolo - di arrivare entro
la fine dell’anno a raddoppiare il volume d’affari». Prima era una passione, ora l’amore per lo sci alpinismo è
diventato per loro un’attività imprenditoriale. C’era il sole ieri sulla Valsugana.
E dall’alto dei suoi 2490 metri, anche
M. D.
la Kreutzspitze sorrideva.

 RONCEGNO
Coro e banda
Concerto del Coro S.
Osvaldo e della banda
«Nehauer Musig» di Henau
(Svizzera) domani al Palace
Hotel: ore 20.45.
 TORCEGNO
Canta l’«Alter Ego»
Concerto del Coro Alter Ego
domani a malga Prima
Busa alle 11. Alle 21.30 al
bar degli impianti sportivi
concerto rap con i «Mind fu
feat ares».

Edificio da 1,8 milioni di euro.C’è il contributo della Provincia

Calcio, Beretta in campo Anffas, la sede nell’Itea
LEVICO – L’inizio di settembre
ha visto due importanti
avvenimenti per l’Us Levico
Terme: la presentazione
ufficiale di tutte le squadre
partecipanti ai campionati
Figc - avvenuta lo scorso 3
settembre all’Imperial Grand
Hotel alla presenza
dell’assessore provinciale
Marta Dalmaso, di Iva Berasi,
del presidente del Comitato
provinciale Figc Ettore
Pellizzari, del sindaco
Giampiero Passamani e degli
assessori comunali Lamberto
Postal e Tommaso Acler - e
l’assemblea ordinaria di
venerdì scorso, che vedeva
all’ordine del giorno il
rinnovo delle cariche sociali
dopo il primo biennio di
presidenza di Sandro Beretta.
L’assemblea ha fatto il punto
sull’attività della società nel
corso della stagione sportiva
2009/2010. Sono state
ricordate la partecipazione
della società al progetto
«Scuola Sport» dell’istituto
comprensivo di Levico Terme
e l’organizzazione del
percorso «Sportivamente»
all’interno del Piano Giovani
della Valsugana. Anche il
sindaco Passamani e
l’assessore alle politiche
giovanili Acler hanno voluto

Il presidente Sandro Beretta
esprimere il loro
apprezzamento per il lavoro
dell’Us Levico Terme. Tra
l’altro è stata rimarcata
l’ottima gestione da parte dei
volontari della società
sportiva del ritiro del Parma
Calcio, che ha portato
benefici turistici ed
economici a tutta la città.
Grande soddisfazione è stata
poi espressa da Beretta per la
soluzione dell’annoso
problema: la disponibilità di
un solo campo a disposizione;
da questa stagione, infatti, è

pienamente operativa la
nuova area di allenamento
sottostante lo stadio, con un
campo regolamentare in erba
naturale e un campetto
polivalente in erba sintetica.
Da rimarcare poi i risultati
sportivi, che hanno visto il
ritorno della prima squadra
nel massimo campionato
regionale, l’Eccellenza
(questo fine settimana
impegno in trasferta contro il
Comano Fiavé). Nel corso
della serata sono intervenuti,
a dare quasi un segnale di
continuità, due degli ultimi
presidenti più longevi,
Gianfranco Frigo e Cesarino
Uez. Si è poi passati
all’approvazione del bilancio,
chiuso sostanzialmente in
pareggio e approvato
all’unanimità. L’assemblea ha
infine rinnovato le cariche
sociali: Sandro Beretta è stato
confermato all’unanimità
presidente, mentre il
consiglio direttivo, in larga
parte riconfermato, è
composto da: Luciano Mazzon,
Daniele Baratto, Ignazio
Crammerstetter, Vittorio
Frisanco, Remo Valentini,
Vittorio Libardoni, Maurizio
Meney, Roberto Scandella,
Rosanna Toldo e Lorenzo
Rasile.
gi.p.

PRIMIERO - È stata
inaugurata ufficialmente la
nuova casa alloggio Anffas
Trentino di Tonadico, un
edificio Itea nel cuore del
paese che accorpa diverse
funzioni. Un esempio di
integrazione abitativa in
risposta alle richieste
socio-commerciali della
valle del Primiero: la casa
di via Scopoli soddisfa
infatti le esigenze di tipo
abitativo, quelle
assistenziali, sociali e
commerciali della
Comunità. Viene così data
una casa ad alcuni inquilini
Itea, trova sede la Famiglia
cooperativa Sait e, al primo L’inaugurazione della nuova casa alloggio dell’Anffas di Tonadico
piano, gli utenti di Anffas. La
struttura ospiterà 7 persone
ed avrà la possibilità di
Comunità alloggio. A nome
facendo anche registrare
garantire accoglienza fino
dell’Anffas provinciale, è
un’economia di spesa di
ad un numero massimo di 9
intervenuto il direttore
quasi 40 mila euro a fronte
persone, con impianti
provinciale Massimiliano
di un contributo concesso
innovativi di sollevamento e Deflorian, mentre il
dalla Provincia di 165 mila
videosorveglianza, ma
presidente della Comunità
euro complessivi». Costato
sempre con la discreta
di Primiero Cristiano Trotter
poco meno di un milione e
presenza degli operatori
ha riepilogato il percorso di
ottocento mila euro, il corpo
dell’Anffas. È toccato ad
questa struttura. «Con il
edilizio è completamente
Annamaria Bettega, genitore
contributo della Provincia sbarrierato, munito di
responsabile dell’Anffas di
ha precisato Trotter - la
ascensore e accessoriato
Primiero, porgere i saluti a
Comunità di Primiero ha
con pannelli solari,
tutti gli ospiti, ricordando la provveduto in breve tempo
cappotto isolante e
determinazione con la quale all’acquisto di arredi ed
impianto di riscaldamento a
in tanti hanno contribuito a
attrezzature secondo le
pavimento per la sede della
realizzare la nuova
richieste dall’Anffas,
cooperativa.
Iv. O.

