
Il Comun General vota una variazione di bilancio
da 2 milioni per ottenere il contributo provinciale
Emilio Talmon scatenato, Bernard sospende la seduta

Via libera all’Anffas
nelle Colonie Milanesi
Sede dell’associazione e dei servizi sociali

MARIO FELICETTI

VALLE DI FASSA - È stato necessario
sospendere la seduta per riportare la
calma all’interno dell’assemblea del
Comun General di Fassa, riunita mer-
coledì sera ed ancora una volta con-
dizionata dagli scontri verbali con il
consigliere di Canazei Emilio Talmon.
Non è bastato l’intervento fatto in
apertura dal presidente Cesare Ber-
nard, che ha richiamato i presenti al
rispetto del regolamento e ad un
«comportameto decoroso». Il clima si
è fatto incandescente quando si è par-
lato della mozione, presentata dallo

stesso Talmon, sulla pericolosità del-
la strada di Gardeccia. «Qui» ha fatto
presente Talmon «transitano ogni an-
no, con i mezzi pubblici, 30.000 per-
sone, delle quali bisogna garantire la
sicurezza». Chiedendo anche, ripetu-
tamente (per altro senza ottenere ri-
sposta) se l’arteria fosse collaudata
o meno. Il Comun General non è com-
petente in materia, ha risposto la Pro-
curadora Cristina Donei, visto che il ti-
tolare della strada è il Comune di Poz-
za, il cui sindaco Tullio Dellagiacoma
ha ribadito l’impegno per venire in-
contro in tutti i modi alle esigenze de-
gli utenti. «Qui ci si sta passando la
palla da un ente all’altro» la piccata

replica di Talmon, il quale ha conti-
nuato ad inveire, vanamente stoppa-
to dal presidente Bernard, il quale ha
quindi deciso di sospendere i lavori. 
Tornata la calma, la mozione è stata
respinta con 25 voti contrari, uno fa-
vorevole (Talmon) e l’astensione di 
Luca Guglielmi di Canazei.
Nella prima parte della seduta, la Pro-
curadora ha risposto all’interrogazio-
ne di Guglielmi a proposito di Imu,
con il consigliere di Canazei che chie-
deva l’intervento del Comun General
a favore delle persone (specialmente
gli anziani) in difficoltà per il paga-
mento dell’imposta. «L’Imu» ha preci-
sato Donei «è di competenza dei Co-

muni ed il Comun General non inten-
de sostituirsi a loro, anche se c’è già
un tavolo di lavoro, che si occupa del-
l’amministratore di sostegno, proget-
to promosso dalla Provincia proprio
a beneficio di chi ha bisogno». Non
soddisfatto l’interrogante. Respinta,
con 19 voti contrari, sette favorevoli
e un astenuto, anche un’altra mozio-
ne di Talmon, che chiedeva la regi-
strazione delle sedute, visto il ritar-
do con il quale vengono consegnati,
anche se, ha chiarito il presidente Ber-
nard, gli stessi si possono consultare
in segreteria già dieci giorni dopo le
riunioni. 
Unanime la ratifica di una variazione
urgente di bilancio, deliberata dal Con-
siglio dei Sindaci (la giunta) il 12 giu-
gno e relativa ad un contributo pro-
vinciale di 2 milioni di euro destinati
alla ristrutturazione di un immobile
delle ex Colonie Alpine Milanesi a San
Giovanni, dove troveranno posto la
futura sede dell’Anffas ed i servizi so-
cio assistenziali. Sono stati infine au-
mentati (23 voti a favore e 4 astenu-
ti) i compensi ai membri della com-
missione d’esame per l’accertamen-
to della lingua e della cultura ladina
che non sono dipendenti del Comun
General. Nella precedente riunione
erano stati fissati a 20 euro a seduta.
Tenuto conto dell’impegno che tale
disponibilità comporta, si è deciso di
portarli a 160 euro lordi per un gior-
no intero e 80 per mezza giornata. Da
notare che quando la commissione
era gestita dalla Provincia, il compen-
so era pari a 600 euro fissi a seduta
più 50/60 euro all’ora. «Un aumento
dell’800% mi pare esagerato» ha com-
mentato Gino Fontana, mentre Marcel-
lino Chiocchetti di Moena, Norber Ber-
nard di Pozza e Franco Lorenz di Vigo
hanno ritenuto «giusto riconoscere
un aumento dignitoso».

Approvato il regolamento della Gran Radunanza
VALLE DI FASSA - Nella seconda par-
te della seduta del Comun General
è stato approvato anche il nuovo
regolamento della Gran Radunan-
za (vi partecipano gli amministra-
tori ed i consiglieri dello stesso Co-
mun General, dei Comuni e delle
Asuc), convocata ogni anno allo
scopo (questa la prima integrazio-
ne) «di presentare la relazione sul-
lo stato di attuazione dello Statuto
e sulle sue eventuali modifiche, non-
ché per esprimere una valutazione
generale sull’andamento dell’Ente».
Un’altra importante modifica ri-
guarda la possibilità, al di là della
relazione generale del presidente,
di fare delle proposte poi ammes-
se alla trattazione. Chi le presenta
ha la facoltà di illustrarle e quindi,

dopo la discussione, vengono mes-
se ai voti, con diritto di replica di
pochi minuti da parte dei propo-
nenti. Ancora due problemi in chiu-
sura. Il presidente Cesare Bernard,
particolarmente soddisfatto del la-
voro svolto fin qui, ha riferito in me-
rito agli incontri con la commissio-
ne che si occupa dei problemi lega-
ti alla pianificazione territoriale, in
particolare al paesaggio, all’econo-
mia e ai giovani. Molti gli spunti
emersi, con un particolare richia-
mo alla necessità di recuperare un
legame solidale della comunità con
il territorio. Parola chiave, la for-
mazione, alla quale è dedicato l’an-
no 2012,con due corsi previsti il 6
ed il 20 settembre (in collaborazio-
ne con la Comunità Territoriale di

Fiemme) e la giornata del volonta-
riato in programma al Ciampedìe
domenica 23. In chiusura, è stato
anche ripreso, con le ultime novi-
tà, il discorso riguardante la recen-
te discussione, anche polemica, sul-
la mobilità, scaturita dopo l’ultima
assemblea della Vallata del Bim Adi-
ge. «Abbiamo chiesto delle soluzio-
ni innovative ed alternative per la
nostra valle, non limitate soltanto
alla ferrovia» ha confermato la pro-
curadora Cristina Donei, mentre 
Luca Guglielmi ha contestato il
comportamento «non corretto di
un sindaco (Franco Lorenz ndr) che
ha dichiarato cose diverse rispet-
to a quanto invece condiviso nel-
l’assemblea della vallata dello scor-
so gennaio». M.F.
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VALLE DI FASSA. Sarà possibile fare delle proposte che saranno illustrate e messe ai voti

IN BREVE
� PREDAZZO

Il paesaggio geologico
Continuano le iniziative del
Museo geologico delle Dolomiti.
Oggi alle ore 17, nella sede in
piazza Ss. Apostoli, viene
inaugurata la mostra dal titolo
«Geological landscape». La
popolazione è invitata.

� CAVALESE
Due concerti in piazza
Due concerti in piazza sono in
programma oggi e domani a
Cavalese. Questa sera, alle 21,
in piazza Scopoli, il prmo
appuntamento è con Barbara
Cossu. Domani, sempre alle 21,
seguirà un concerto del Gruppo
musicale arte giovane (Gma)
dal titolo «Quello che le
donne...», con le canzoni più
famose del mondo femminile
italiano (Mina, Mia Martini,
Loredana Bertè, Gianna
Nannini, Fiorella Mannoia, Elisa,
Laura Pausini) e con la
partecipazione di quattro atlete
fiemmesi del fondo e del salto
che hanno fatto parte o che
fanno parte oggi della squadra
nazionale, vale a dire Veronica
Gianmoena, Gaia Vuerich,
Antonella Confortola e Bice
Vanzetta., Gianmoena e Vuerich
parteciperanno ai Mondiali del
2013. Organizza l’assessorato
comunale al turismo, guidato da
Maria Elena Gianmoena.

PREDAZZO. Ispirate ai processi del ’500
le ultime opere del noto artista di Panchià Vasselai mette in mostra le streghe
Mariano
Vasselai
davanti
ai suoi
quadri
nella
mostra che
è aperta
a Panchià
dedicata
alle streghe
fiemmesi

PREDAZZO - È stata inaugurata
mercoledì scorso la mostra del-
l’artista di Panchià Mariano Vas-
selai, che ritorna con una sua
prestigiosa esposizione, dedica-
ta interamente alle streghe di
storica memoria fiemmese. 
La mostra, che rimarrà aperta fi-
no al 14 agosto in orario 17-19 e
20.30-22, si ispira, come ha ricor-
dato nella sua presentazione l’as-
sessore comunale alla cultura 
Lucio Dellasega, ai processi per
stregoneria, che si sono tenuti

all’inizio del Cinquecento, nelle
prigioni del Palazzo della Magni-
fica comunità di Fiemme a Cava-
lese. È composta da una serie di
lavori eseguiti da Vasselai negli
ultimi anni, traendo gli spunti
dallo splendido volume (oltre
400 pagine) del professor Italo
Giordani dal titolo «Processi per
stregoneria in val di Fiemme:
1501, 1504-1505», che ricostrui-
sce, documenti alla mano, una
delle vicende più oscure e dram-
matiche dell’epoca. «Siamo por-

tati improvisamente in un’altra
dimensione», ha sottolineato
Dellasega, «in cui non solo è pre-
sente il diavolo sotto varie for-
me, ma pure un misterioso per-
sonaggio, il cui sguardo è mor-
tale, la Donna del bon zogo. Ma»,
ha commentato l’assessore, «si
parla anche di orge sfrenate, di
rapporti sessuali col demonio,
di malefici contro le persone e
gli animali,di rituali di canniba-
lismo, di magiche evocazioni di
grandine e tempesta per distrug-

gere i raccolti».Da tutto questo
ha tratto spunto l’artista di Pan-
chià (da 40 anni vive a Milano,
dove ha anche insegnato al Li-
ceo artistico di Brera) per le sue
opere, che sono anche e soprat-
tutto un invito alla riflessione. 
Alla cerimonia, oltre alle autori-
tà locali, era presente anche il
professor Giordani, che ieri se-
ra ha tenuto sullo stesso argo-
mento una pregevole relazione
nell’aula magna del palazzo mu-
nicipale. M. F.

Il padiglione delle ex Colonie Milanesi che sarà destinato a centro Anffas e polo sociale
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