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VALLI GIUDICARIE E RENDENA

TRENTINO

Contitolare della «Pretti & Scalfi» è stato un pioniere dell’economia

PREORE

Si è spento l’imprenditore Scalfi
fu sindaco per un ventennio

PREORE. Si è spento dopo una battaglia
di mesi Luciano Scalfi, 80 anni, imprenditore, contitolare della Pretti & Scalfi, impresa edile di vecchia data, fra le più solide e rinomate in Giudicarie. Fu sindaco
di Preore per un ventennio.
Luciano Scalfi - perito industriale edile della prima
generazione era persona forte, energica, combattiva, e allo stesso tempo gioviale e comunicativa. Lavorò fin da
giovane nel settore delle costruzioni, fondando, assieme
al socio Geremia Pretti di Ragoli, nei primi anni cinquan-
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ta, quella che nei decenni
successivi divenne una delle
impresa più importante del
settore. Dal 1969 al 1990 fu
dinamico sindaco di Preore.
Sono di quegli anni la realizzazione di alcune opere
pubbliche primarie: la sistemazione della viabilità interna al paese, le pavimentazioni bituminose, la realizzazione di nuovi ramali dell’acquedotto e delle fognature, il

Luciano
Scalfi
si è spento
a Preore
a 80 anni

rinnovo dell’illuminazione
pubblica, degli uffici comunali e di molti altri interventi
minori.
Partecipò per alcuni decenni alla vita amministrativa
della Comunità delle Regole
in qualità di membro del Comitato amministrativo e in
qualità di consigliere.
Dedicò il suo tempo libero
allo sport, al calcio in particolare, contribuendo in solido

33

prima alla realizzazione del
campo sportivo e poi seguendo da vicino la squadra locale, l’Us Virtus Giudicariese.
Visse la tragedia di Stava:
vi persero la vita il figlio Arrigo (impegnato a livello dirigenziale nell’azienda di famiglia) e due dei suoi operai.
Luciano Scalfi lascia la moglie Carmen, la figlia Manuela che lo sostituisce nella direzione aziendale, il fratello
Paolo, le sorelle Maria e Lidia. Lascia soprattutto un
vuoto incolmabile nella comunità di Preore. I funerali avranno luogo domani alle
ore 18, partendo dalla chiesa
parrocchiale. (f.s.)
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L’opera è lunga ben cinque chilometri con quattro stazioni e una portata oraria di 1800 persone

«Pinzolo - Campiglio» entro il 2011
Consegnato il cantiere alla Leitner che realizzerà l’impianto sciistico
PINZOLO. L’impianto a fune che collegherà le stazioni
sciistiche di Pinzolo e Madonna di Campiglio, quasi 5
chilometri di lunghezza per un dislivello di 1.100 metri,
quattro stazioni, una portata oraria di 1.800 persone, potrà entrare in funzione per la stagione invernale 2011.
All’ impresa capofila Leitner la Trentino Sviluppo ha ieri formalmente consegnato i lavori.
L’azienda avrà tempo infatti fino al 25 novembre 2011
per concludere l’opera da
20,9 milioni di euro.
La consegna dei lavori è
stata effettuata alla sede delle Funivie Pinzolo, da Diego
Laner, consigliere delegato
di Trentino Sviluppo, Giorgio Pilotti dell’impresa Leitner Spa di Vipiteno e dai
rappresentanti di Collini Lavori Spa di Trento e Misconel Srl di Cavalese. Con la capogruppo Leitner hanno dato vita all’associazione temporanea di imprese (Ati).
Consegna dei lavori sottoscritta anche da Funivie Pinzolo Spa, indicata dall’Ati
vincitrice come il soggetto
che si occuperà della gestione ventennale dell’impianto.
Presenti al significativo
momento anche il sindaco di
Pinzolo William Bonomi, Luigi Tisi, primo cittadino di
Giustino, e Patrizia Ballardini, consigliere delegato di
Trentino Sviluppo.
Con l’avvio della fase operativa, e l’imminente via libera ai lavori (subito dopo ferragosto), si chiude perciò la
delicata fase seguita all’aggiudicazione della gara, con
il ricorso al Tar di Trento da
parte dell’impresa esclusa,
la conseguente sospensiva,
l’appello dinanzi al Consiglio
di Stato che con sentenza del
5 luglio scorso ha ritenuto
corretta la procedura di gara

e la conseguente aggiudicazione a Leitner spa. che Trentino Sviluppo aveva deliberato un anno fa, il 24 luglio
2009. Il Consiglio di Stato ha
quindi riconosciuto l’assoluta correttezza dell’operato di
Trentino Sviluppo che non
nasconde grande soddisfazione per l’esito della recente e
definitiva sentenza.
La gara, che Leitner si è aggiudicata per un importo
complessivo di 20 milioni 969
mila euro, riguarda un appalto misto di fornitura, lavori e
servizi. Oltre alla posa in opera dell’impianto a fune “Puza dei Fò/Plaza/Colarin/Patascoss”, che realizzerà il colle-

Il cantiere dell’impianto sciistico “Pinzolo - Campiglio”
gamento tra le stazioni sciistiche di Pinzolo e Madonna
di Campiglio, e alla costruzione delle opere civili connesse (tra cui le stazioni di partenza e di arrivo e due stazioni intermedie), il contratto

La rassegna St’Art
chiuse a Castel Restor
BLEGGIO. Sta per volgere al termine la rassegna St’Art, la manifestazione che ha proposto una serie di interessanti itinerari artistici nei borghi. Oggi è previsto un nuovo ed originale appuntamento ambientato ai
piedi di Castel Restor: alle ore 21,
questo luogo suggestivo farà da sfondo allo spettacolo di teatro - danza “Il
lago dei cigni”, celeberimo balletto
plurirappresentato.
In caso di maltempo lo spettacolo
si terrà alla Casa sociale di Comighello. Transfert da Ponte Arche con partenza alle 20.45. (f.s.)

La firma della consegna dei lavori

sottoscritto ieri prevede infatti anche l’impegno alla gestione ventennale dell’impianto che spetterà, come indicato dall’impresa vincitrice, a Funivie Pinzolo spa alle
condizioni riportate nella do-

TIONE

Una cagnolina
cerca proprietario
Continua l’attività di
sensibilizzazione rispetto
al fenomeno degli abbandoni
dell’associazione
Apag. Ultima segnalazione in ordine di tempo è il
ritrovamento di una cagnolina che dovrebbe avere quattro mesi circa,
bianca e nera, molto docile e ovviamente simpatica. Per informazioni contattare l’Apag al 334 3380766.

cumentazione di gara. In particolare, Funivie Pinzolo dovrà far funzionare l’impianto sia durante la stagione invernale che per un determinato numero di giorni in
estate, garantendone così l’a-
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Con la Sat ferrate e film alpini
Continuano le iniziative dell’attiva sezione di Fiavè
FIAVE’. Altro appuntamento per
gli appassionati di escursionismo e
ferrate. Domenica 8 agosto, l’attiva
Sat di Fiavé, organizza una gita alpinistica con la traversata in “Marmolada” “Punta Penia” (metri 3.343).
Per informazioni e prenotazioni ci si
potrà rivolgere ai coordinatori Romeo Zanini (0465 - 735165 cell. 339
4176483) e Michele Zambotti (0465 735244 cell. 348 - 3804009).
Altra iniziativa della Sat in collaborazione col Comune locale è per giovedì 5 agosto alle ore 21, presso il Parco
del Museo fiavetano, con serata alla

presenza della nota Guida alpina Paolo Calzà (detto “Trota”).
Nell’occasione ci saranno dei filmati sul monte “Eiger” e sulle nostre
montagne. Seguirà alla fine un piccolo spuntino.
Nel programma dell’alpinismo “giovanile” invece l’appuntamento satino è nella visita guidata al sentiero
etnografico del “Rio Caino” sabato 7
agosto. Ritrovo nel piazzale della
palestra fiavetana alle 8,15 e partenza dalla sede; il pranzo è al sacco e ritorno a Fiavé alle ore 17. (r.r.)

Auto d’epoca e tanta solidarietà
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RENDENA
Due immagini della Rubrum
Legend con le auto storiche
e la gioia dei ragazzi Anffas

La prima «Rubrum legend» aiuta l’Anffas
di Walter Facchinelli
BOCENAGO. La prima edizione di “Rubrum Legend”,
appuntamento con le auto
storiche e la solidarietà, ha
colto nel segno. A Bocenago
in particolare, ma anche a
Strembo e Caderzone si sono
visti sfrecciare ben 30 equipaggi con vetture di valore
storico, sportivo e tecnico di
altissimo livello. «Erano auto di prestigio - racconta l’assessore di Bocenago Silvia
Alberti - dal glorioso passato
e rari pezzi da collezionismo». Tour e gara sono stati
preceduti da un pomeriggio

pertura anche in funzione di
mobilità integrata, secondo
quanto previsto dall’Accordo di programma quadro siglato nell’agosto 2007 da Provincia di Trento, Trentino
Sviluppo Spa, Funivie Pinzolo Spa, Funivie Madonna di
Campiglio Spa e dai Comuni
della Val Rendena (insieme
al Comune di Ragoli) e dal
Protocollo finanziario attuativo del 22 aprile 2009.
L’impianto, lungo complessivamente 4.727 metri per un
dislivello complessivo di
1.113 metri, prevede la realizzazione di quattro stazioni:
una di partenza e arrivo in località Puza dai Fò (a quota
1.664 metri); una intermedia
in località Plaza (1.140 metri), una seconda intermedia
in località Colarin (1.512 metri) ed una di arrivo e partenza in località Patascoss (1.753
metri).

dedicato alla solidarietà «perché - afferma - Silvia Alberti,
con gli sponsor, che ringrazio di cuore, e la vendita di
magliette abbiamo regalato
all’ Anffas di Tione una lavatrice, un’asciuga-biancheria
e una chitarra». Gli ospiti
del Centro Anffas hanno potuto avvicinarsi alla rombante monoposto ed una ragazza, la più coraggiosa, ha colto al volo l’invito di fare un
piccolo tratto sulle spalle del
pilota. Nel corso del pomeriggio, il pilota Giovanni Batti-

sta Villa Allegri ha scherzato e giocato con ospiti del
Centro, spiegando loro le auto d’epoca, la gara “Rubrum
Legend”, e regalato loro alcuni modellini d’auto con un
miniquiz motoristico. «Questa competizione sportiva ha detto il sindaco Walter
Ferrazza - è l’occasione per
un’autentica festa di Comunità, ma ci ha dato l’occasione di aiutare voi, portandovi
cose utili». Il pilota ha omaggiato Frida Rossaro, la presidente del Centro Anffas, di

un modellino d’auto d’epoca,
un altorilievo in legno di un’automobile, una foto con auto d’epoca e la locandina della Gara.
Sul fronte sportivo, il trofeo
“Racing
Experience
Tour” è andato il team di
Amedeo Bugatti su Fiat Fortunati Sport, la coppa Bugatti Classic è andata a Tommaso Bugatti su Triumph TR3
A Sport.
Nel “Gran premio delle Autorità” il rappresentante del
Comune di Spiazzo ha trionfato sui colleghi di Rendena
e della Busa di Tione.
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