
BORGO - Un ospedale civile
di alto livello. Per tutta la
Valsugana ed il Tesino. «Dico
no a nuovi tagli o limitazioni
di servizi e prestazioni -
scrive in una nota il sindaco
di Borgo Fabio Dalledonne -
ed il mio impegno sarà
quello di sostenerne, in
tutte le sedi opportune, non
solo il suo mantenimento,
ma anche il  potenziamento
e la qualificazione». Non è
proprio piaciuta al sindaco
di Borgo la decisione della
maggioranza nell’assemblea
della Comunità di affossare
la mozione pro-punto
nascite. «Noi lavoreremo
per realizzare un nuovo
punto nascite - ricorda
Dalledonne - a norma e con
tecniche di parto
all’avanguardia, in modo da
assorbire e superare i 400
parti annuali esistenti tra
Levico e Grigno». E come
ribadito in aula dal delegato
di Borgo Simone Stefani,
anche Fabio Dalledonne

propone di realizzare a
Borgo un centro per il parto
in acqua o specializzato per
le tecniche epidurali. O, in
alternativa, un centro
diagnostico prenatale: il
primo pubblico in Trentino.
«Ma va anche sollecitata
l’assegnazione della nuova
Tac, la nomina dei primari
di ortopedia e di
odontostomatologia. E
attendiamo anche la
risonanza magnetica». Fabio
Dalledonne, oltre a
promettere una stretta
vigilanza sul progetto di
ristrutturazione ed
ammodernamento
dell’ospedale e stimolare
l’assessorato alla salute e
l’Azienda sanitaria, ricorda
come il mantenimento della
chirurgia sia prioritario. «Il
reparto non deve solo
smaltire il lavoro di altri, ma
deve essere finalizzato -
conclude -  prima di tutto
alle esigenze dei pazienti
valsuganotti e tesini». M.D.

Il sindaco Dalledonne prende posizione dopo il no della Comunità di valleBORGO

«Un centro nascite di alto livello»

Il sindaco

Il Grand Hotel è il nostro
emblema, vengano pure 
gli imprenditori da fuori

Gianpiero Passamani

Strigno |  Concesso il finanziamento integrativo chiesto dai vertici della Rsa

Altri 2 milioni per la nuova «Redenta Floriani»

La Rsa di Strigno

STRIGNO - Via libera al finanziamento per la casa di riposo di Strigno.
All’Apsp «Redenta Floriani» andranno 2.264.800 euro. Il «placet» è ve-
nuto dal Servizio economia e programmazione sanitaria della Provin-
cia. La contribuzione è resa possibile dalla legge provinciale 6 del
1998. Con determinazione del novembre 2008, era stato concesso un
contributo di 10.459.681, pari al 100% della spesa ammessa, al netto
dei precedenti finanziamenti. Lo scorso agosto i vertici della casa di
riposo chiesero l’ammissione ai benefici previsti dalla normativa al
fine di ottenere il finanziamento per i lavori di costruzione della nuo-
va Rsa. Il progetto principale - ricordano i tecnici del servizio provin-
ciale - ha ottenuto di parere positivo da parte del comitato tecnico-
amministrativo dei Lavori pubblici e della Protezione civile della Pro-
vincia nella seduta di data 28 settembre 2010. Il 20 dicembre scorso
venne confermato il finanziamento complessivo di 10.779.000 euro.
Il Servizio nei giorni scorsi ha concesso l’ultimo contributo in conto
capitale (2.264.800 euro) quale «finanziamento integrativo».

Brocon |  Oggi e domani sono in programma due prove di Coppa Italia

Prima vetrina Fis per le Funivie Lagorai

Eliana Carlin

TESINO - Circa 200 tra allenatori e concorrenti per le due gare inter-
nazionali Fis di Coppa Italia in programma oggi e domani a passo Bro-
con. «Una stagione davvero stagione fortunata per le Funivie Lagorai
- ricorda la responsabile marketing Eliana Carlin - e che, oltre al co-
stante aumento di presenze e passaggi anche nelle strutture della zo-
na, ora  vediamo arrivare delle prenotazioni anche dall’America, Nor-
vegia ed al Liechtenstein.» Le gare sono organizzate dallo Sci Club
Playlife (Treviso) e per le piste del passo Brocon rappresentano dav-
vero un impegnativo trampolino di lancio. 
Un ultimo di carnevale in Brocon che quest’anno sarà dunque inter-
nazionale. Gli atleti sono già arrivati e lunedì hanno visionato la pista
Piloni: oggi alle 9 ci sarà la prima manche dello slalom gigante valido
per la Coppa Italia, alle 11.30 la seconda manche. Domani mattina ci
sarà il bis, per una manifestazione che sarà valida come Trofeo K La-
ser. Un bel banco di prova, con una due giorni che coinvolge i comu-
ni della zona, gli alpini ed il locale Servizio Trasporto Infermi. M.D.

I dubbi di Bommassar (Levicofin): «Diremo la nostra all’assessore entro settembre»LEVICO TERME

«Azzardato l’hotel di lusso»
IN BREVE

! SAGRON MIS
Giasenei, si fa il parco
La giunta provinciale ha dato il
«disco verde» al finanziamento
per la riqualificazione del parco
della struttura ricettiva in
località Giasenei. Si tratta di
97.850 euro, su 103 mila euro
di spesa prevista, derivante dal
Fondo per gli investimenti di
rilevanza provinciale. La
Provincia concorre al
finanziamento di opere e
interventi con caratteristiche
economiche e sociali di
rilevanza provinciale.

! BORGO
Anffas, la mostra
Inaugurazione della mostra
«L’incanto della forma» con i
ragazzi del laboratorio Anffas
oggi presso lo spazio Klien: ore
10.30, aperta fino al 20 marzo.

! BORGO
Zalone al cinema
C’è il film «Che bella giornata»
con Checco Zalone oggi al
cinema del teatro scolastico: ore
17 e 21.

! TORCEGNO
Carnevale in piazza
Oggi a Torcegno carnevale
traozenero a cura della Pro loco
dalle 14,30 in piazza.

! GRIGNO
Poesie e musica
Presso la sala polifunzionale di
Selva di Grigno, questa sera in
occasione della festa della
donna, serata di poesia e
musica con Giorgio Dalceggio:
ore 20.30.

! STRIGNO
Bigolada alpina
Appuntamento con la bigolada
del martedì grasso in piazza del
municipio: dalle 12 con alpini,
Comune, vigili del fuoco e le
associazioni del paese.

LEVICO TERME - Se il Grand Hotel si
trasformerà in un cinque stelle, c’è
la seria probabilità che a metterci le
risorse non saranno operatori loca-
li (leggi Levicofin) ma piuttosto “fo-
resti”. E quella operazione costerà 4
milioni di euro. Levicofin, invece, do-
vrebbe veder rinnovato con netto an-
ticipo il suo contratto con la Provin-
cia per la gestione delle Terme. Già
nel 2012 e a quel punto dovrebbe an-
che aver ottenuto dalla stessa la pos-
sibilità di avere, all’interno, non un
semplice wellness ma un “medical
center”.
Dopo l’incontro dell’altro giorno tra
l’assessore Tiziano Mellearini, la giun-
ta di Levico e gli operatori economi-

ci locali, si è avuta l’impressione che
le cose nel centro turistico della Val-
sugana, avessero conosciuto un’ac-
celerazione. E che non sempre, in
quella serata, ci sia stata piena sin-
tonia tra le parti.
Sindaco Gianpiero Passamani, è certo
che il Grand Hotel sarà trasformato
in un cinque stelle da operatori loca-
li? Ci è parso che Mellarini fosse un
poco scettico, tanto da aver propo-
sto una scadenza, la fine di settem-
bre, per avere un sì o un no. «Il mio

parere è questo - dice il sindaco: - l’as-
sessore  ha voluto dire una cosa del
genere: “O vi muovete, e mettete i 4
milioni di euro che servono alla tra-
sformazione, oppure c’è già chi si è
fatto avanti”». Anche sulla gestione
delle Terme ci sarebbe stato questo
tipo di aut aut? «Non mi pare. Invece
di attendere il 2015, la scadenza del
contratto, si è parlato di anticiparla
al 2012, con un bando che sarà pre-
parato già quest’anno, tenendo con-
to della buona gestione di Levicofin,
che è sul territorio e che in qualche
modo verrebbe a vedersi riconosciu-
to il buon lavoro fatto». Pur restan-
do il fatto che di gara d’appalto eu-
ropea si tratterà.
Sindaco, ma ci sono davvero degli
imprenditori di fuori che vorrebbe-
ro mettere mano alla trasformazio-
ne del Grand Hotel? «Questo è certo,

ci sono diversi imprenditori interes-
sati, anche gente che ha catene di ho-
tel di lusso, gente che viene da Limo-
ne per esempio». Ma il sindaco di Le-
vico sarebbe contrario ad investi-
menti “foresti”? «Non avrei proble-
mi, se uno è bravo e porta avanti be-
ne la struttura, è tutto ok. Ferma re-
stando la mia idea». Quale? «Che l’al-
ta formazione alberghiera dovrebbe
essere trasferita da Roncegno, dove
langue in spazi angusti, al Grand Ho-
tel. Comunque, se gli imprenditori lo-
cali non vogliono o non possono met-
tere mano al nostro emblema alber-
ghiero, vengano pure imprenditori
da fuori». 
Donatella Bommassar, presidente di
Levico Terme spa che controlla Le-
vicofin srl è la persona giusta per sa-
perne di più. Sarete voi a mettere i
soldi, pur in conto affitto, per trasfor-

mare il Grand Hotel? «L’assessore ha
fatto una proposta, ha dato questo
input sull’Imperial. Io ora mi sto at-
tivando perché diventi palese cosa
ne pensano i miei soci». Se hanno i
soldi o se ne valga la pena? «Prima di
tutto bisogna capire se un cinque
stelle è immaginabile in una località
come Levico». Non ci credono a sca-
tola chiusa, quindi, gli operatori lo-
cali. O ci credono pochino pochino.
Eppure, pare che qualcuno si sia già
fatto avanti, da fuori! «C’è stato qual-
cosa, ma proposte improponibili, con
aumenti volumetrici impossibili». Voi
avete perso la partita? Mellarini vi dà
tempo sino al 30 settembre per met-
tere lì un sì. «Non crediamo di aver
perduto, faremo le nostre valutazio-
ni, metteremo su carta dei bilanci
possibili e realistici e andremo a di-
re la nostra all’assessore entro fine
settembre». Vi mancano i soldi o le
capacità? «Non è così la cosa. Si trat-
ta di verificare se Levico è adatta ad
un cinque stelle. Una località che è
stretta da una superstrada e una fer-
rovia... si tratta di clientela da 400-
500 euro alla notte. Potremmo sod-
disfarla con la nostra qualità ambien-
tale?»
Non ditelo al sindaco di Pergine, Sil-
vano Corradi, che ha parlato di un ca-
sello della PiRuBi in vicinanza dei la-
ghi. «Io non ritengo proprio che il
massimo per noi sia costituito da
un’altra via di accesso, un’altra au-
tostrada». Per la gestione delle Ter-
me, invece, tutto bene, contratto nuo-
vo nel 2012? «Sta andando molto be-
ne e il rinnovo del contratto potreb-
be permetterci una programmazio-
ne di medio periodo. Ma la Provincia
deve corrispondere agli accordi pre-
cedenti». Ad esempio? «Noi non pen-
siamo ad un semplice centro benes-
sere ma ad una medical spa, una co-
sa innovativa a livello nazionale. Di-
retta verso un benessere fisico quan-
tificabile e basata sull’uso della no-
stra acqua che è particolare e unica.
Anche questo farà parte della tratta-
tiva».

L’Imperial Grand Hotel di Levico  Terme: c’è il progetto di farne un 5 stelle

Percorso per i piccoliRONCEGNO

L’alimentazione attraverso le fiabe
RONCEGNO - Il primo appuntamento è per oggi. Il proget-
to, proposto dalla biblioteca comunale e dal sistema cul-
turale, prevede fino a giugno, con un’incontro al mese, un
percorso di educazione alimentare rivolto ai più piccoli.
«E per farlo - ricorda l’assessore alla cultura Giuliana Gilli
- abbiamo deciso di affidarci alle fiabe con letture anima-
te». Si comincia con l’assaggio goloso «Dolci frittelle di Car-
nevale» alle 16.30 nella sala riunioni del municipio, mentre
venerdì 15 aprile, dalle 17 e nello stesso posto, l’appunta-
mento è con «I coniglietti e il minestrone». In programma
anche delle serate per gli adulti sull’alimentazione e sui di-
sturbi alimentari, un corso di cena ed un incontro per par-
lare del simbolismo anche alla luce della presenza, nella
chiesetta di Santa Brigida, di una particolare scena dell’Ul-
tima Cena. M.D.

Cell. +39 335.7033319 Aeroporto Caproni ! TRENTO ascbezzi@gmail.com
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