Valli di Fiemme e Fassa

48 sabato 11 febbraio 2012

VAL DI FASSA

L’appello del presidente ai consiglieri:
«Ora voltiamo pagina, maggiore
impegno per fare e non per disfare»

Bilancio approvato con il solo voto
contrario di Talmon, a San Giovanni
nascerà la nuova sede dell’Anffas

Comun general, vincolati
altri due milioni per Navalge
MARIO FELICETTI
VALLE DI FASSA - Il bilancio di previsione 2012 e la verifica delle linee programmatiche approvate il 24 novembre 2010.
Sono questi i due argomenti che hanno occupato l’assemblea del Comun
General di Fassa, svoltasi giovedì sera con 24 consiglieri. In apertura, il
presidente Cesare Bernard ha richiamato le recenti polemiche sul referendum per l’abolizione dello stesso Comun General per sottolineare come
«ora non sia più tempo di discutere,
ma occorra voltare pagina e andare
avanti». Sollecitando i consiglieri ad
un maggiore impegno «per fare e non
per disfare» e a «lavorare insieme in
un vero spirito di comunità». Poi il via
alla illustrazione del bilancio preventivo, da parte del sindaco di Soraga
Roberto Pellegrini. Il pareggio finanziario è sulla cifra di 11.033.007 euro,
che si riduce a 8.652.627 nel 2013 e a
8.686.870 nel 2014, in quanto la programmazione finanziaria delle opere,
allo stato attuale non è ancora definita.
Pellegrini ha parlato di situazione generale difficile e di inevitabii variazioni che dovranno essere approvate nel
corso del’esercizio, in base ai finanziamenti erogati dalla Giunta provinciale. L’avanzo di amministrazione
presunto è di 2.443.158 euro, dei quali 220.775 vincolati ad oneri generali
di gestione e 2.222.383 destinati a spe-

POZZA DI FASSA

se in conto capitale, in gran parte al
completameto del centro polifunzionale di Navalge, avviato finalmente alla conclusione di una lunga, macchinosa storia di qualche decennio.
Per quanto riguarda i singoli settori,
l’amministrazione generale impegna
1.433.570 euro e riguarda il normale
funzionamento dell’ente, con 865.213
euro per costi del personale e 184.000
per le indennità di carica e le spese
degli amministratori. L’istruzione e la
cultura prevedono un totale a pareggio di 3.012.528 euro, dei quali
2.080.828 vincolati ai lavori di ultimazione di Navalge, 186.000 destinati al
diritto allo studio, 468.350 per iniziative volte alla tutela della minoranza
etnica, oltre a 241.850 per la promozione culturale. Altri 70.000 euro sono impegnati nel settori del turismo
e dello sport (compresa la gestione
unitaria dei funghi), mentre 2.716.808
euro riguardano il territorio e la tutela dell’ambiente, dove la parte del leone la fanno i servizi di raccolta e smaltimento di rifiuti (1.770.000 euro, oltre a 534.702 per l’acquisto e la manutenzione ordinaria e straordinaria di
beni ed attrezzature sempre per lo
stesso servizio e 120.367 per il completamento dei lavori di ammodernamento della stazione di compattazione di «Ciarlonch»). Infine, 2.122.100
euro sono previsti nel settore socioassistenziale, con 585.600 euro per il
personale, oltre un milione e 200.000
euro per prestazioni di servizi di assistenza e di promozione sociale

Il centro Navalge a Moena, per il cui completamento servono altri 2 milioni di euro
(compresi gli assegni di maternità e
il sostegno alle famiglie), 200.000 per
i lavori socialmente utili ed 88.000 per
la gestione del Piano giovani «La Risola». Da rilevare (lo ha fatto la procuradora Cristina Donei) i 3 milioni e
100.000 euro stanziati dalla Provincia
per la nuova sede dell’Anffas, presso
il vecchio padiglione «Piave» delle ex
Colonie alpine milanesi a San Giovanni, dove sorgeranno anche un alloggio protetto e gli uffici del sociale, oggi ospitati al piano terra della sede.
Nel dibattito sono intervenuti Luca Gu-

glielmi di Canazei (sui fondi per il turismo) e soprattutto Emilio Talmon,
come sempre molto critico e che ha
chiesto chiarimenti sul piano stralcio
della mobilità, il completamento della ciclabile, il ponte di Pera (Tullio Dellagiacoma, sindaco di Pozza, ha confermato che l’appalto dei lavori è stato fatto il 31 gennaio), sui costi dell’istituzione e sulla raccolta dei funghi, specie riferita a Moena e ai suoi
rapporti anche con la Magnifica Comunità di Fiemme. Poi il voto: 23 favorevoli, contrario lo stesso Talmon.

l'Adige

LE SCELTE
Riqualificazioni
e tariffe uniche
le priorità 2012
VALLE DI FASSA - Una politica tariffaria unificata, la riqualificazione degli edifici di proprietà
del Comun General da destinare ad un uso diverso da quello
originario, creando strutture atte ad ospitare servizi ed iniziative a vantaggio dell’intera collettività (tra essi, l’ultimo edificio delle ex Colonie alpine milanesi e la «Ciasa de la Moniaria di
Sen Jan»), l’adozione di software e di programmi informatici
uguali tra i Comuni ed il Comun
General, la promozione di logiche di sistema e di rete, che rendano più efficienti ed immediate le comunicazioni tra enti pubblici e privati, l’individuazione,
la progettazione e la verifica delle condizioni di gestioni associate di servizi.
Sono queste, in sintesi, le scelte strategiche, confermate giovedì sera dalla procuradora Cristina Donei, alle quali il Comun
General d Fassa intende ispirare la propria attività. Oltre a questo, nel 2012 si intendono sviluppare alcune prioritarie: la formazione, la pianificazione e
l’economia. Otto le schede illustrate dalla Procuradora e dai
vari assessori. Hanno riguardato la riforma istituzionale (con
le modifiche allo Statuto) e l’assetto organizzativo, la cultura e
l’identità ladina (in particolare
i servizi linguistici, l’istruzione
e la formazione), il volontariato, la solidarietà e lo sport, l’educazione alla cittadinanza (con
particolare riferimento alle politiche giovanili), le politiche sociali, l’urbanistica ed il governo
del territorio (in primo piano la
mobilità e la viabilità), l’economia e lo sviluppo e le nuove tecnologie. Se ne riparletà nella
prossima seduta di marzo. M. F.

Record di assegni studio consegnati dalla Cassa, 47mila euro

Rurale, premi a novantuno studenti
POZZA DI FASSA Novantuno premiati (39 della
Val di Fassa, 52 del
Bellunese) per 47.000 euro.
Un record per la Cassa rurale
Val di Fassa e Agordino che
ieri ha consegnato i premi di
studio agli studenti
meritevoli di tutta l’area di
competenza. Aula magna
della Scuola ladina a Pozza
gremita in ogni ordine di
posti, con molte persone in
piedi alla cerimonia, aperta
dai saluti del presidente
Carlo Vadagnini, del
vicepresidente Osvaldo
Debertol, dei dirigenti
scolastici di Fassa e di
Agordo Mirella Florian e
Bernardino Chiocchetti
(originario di Moena) e della
procuradora Cristina Donei.
Poi il direttore Luciano
Braito ha ricordato in sintesi
alcuni dati importati della

VARENA

Cassa: 3500 soci, oltre 13.000
clienti, 14 filiali, 81
dipendenti, 43 milioni di
patrimonio, poco meno di
400 milioni di raccolta,
diretta e indiretta, 357
milioni di prestiti e mutui,
più di 500.000 euro destinati
al sociale ed al volontariato,
678 ragazzi premiati dal 2003
ad oggi , oltre 300.000 euro
distribuiti. Una presenza
fondamentale a sostegno di
tutta la comunità.
I premiati
Laurea triennale (500 euro):
Nicole Baldissera, Nicola
Botter, Marianna Cadorna,
Mattia Costa, Alessia
Debertol, Yari Decima,
Sabrina de Col, Cinzia
Dell’Olivo, Angela De
Zaiacomo, Laura Donini,
Geotar Fazliu, Arianna Iori.
Alberto Mares, Ivan Minella,
Marina Monego, Costanza

Moretti, Liana Moro, Martina
Murer, Stefano Pasquali,
Anya Pellegrin, Cinzia Pistoia
Veronica Righes, Luca Riz,
Carlo Schena, Alessia
Tibolla, Anna Maria Valt,
Elisa Vian, Lara Zanoner,
Francesco Zorzi.
Laurea specialistica (650
euro): Andrea Battain, Maria
Elena Battisti, Paolo Bernard,
Marika Bez, Davide Bogo,
Sara Bressan, Silvia Caldart,
Franziska Chiocchetti,
Filippo Brunel, Flavia Cigolla,
Luciana Cincelli, Guido
Colferai, Filippo Costa, Virna
Costa, Davide Da Rold,
Stefano Daprà, Moira Davarè,
Silvia de Min, Gabriele De
Nadai, Marco Degregori,
Michele Dellantonio,
Fernanda Favè, Gersa Gerbi,
Marco Ghetta, Thomas
Gosetti, Eleonora Laveder,
Denny Lise, Paolo Marcon,

Sara Merighi, Michele
Monego, Danilo Pederiva,
Marica Riz, Michela Riz,
Nadia Riz, Stefania Riz,
Martina Serafini, Rebecca
Sommavilla, Valeria
Strapazzon, Gabriele Trento,
Riccardo Trulla, Daniele
Vadagnini.
Diplomati (350 euro): Giada
Busin, Manuel Casanova,
Eleonora Castelli,
Alessandro Cigolla, Sofia
Davarda, Amina Debiasio,
Sara de Faveri, Francesca De
Grandi, Giulia De Paul,
Monica Desilvestro, Alex
Gnech, Matteo Iori, Kim
Merlin, Raissa Ongaro, Silvia
Pianezze, Damiano Riz,
Carolina Soccol, Ivana
Tibolla, Jacqueline Tognetti.
Diploma di scuola
professionale (250 euro):
Nicole Cagnati, Nicole Pinna.
M. F.

Utile di esercizio in aumento, per i ricavi netti, più 2,17%. Soddisfatto Goss

La «Famiglia» cooperativa è in buona salute
VARENA - Novant’anni di
attività per la Famiglia
cooperativa di Varena che si è
radunata in assemblea
martedì sera. Ha aperto la
seduta l’assessore alla sanità
Ugo Rossi, giunto in valle per
l’incontro di Predazzo sul
futuro dell’ospedale di
Fiemme con il consigliere
provinciale Michele
Dallapiccola. Un breve saluto
del sindaco Paride Gianmoena
ha anticipato la relazione del
presidente Marcello Goss. «Qui
a Varena - ha detto Goss (nella
foto con l’intero direttivo) - i
risultati ci sono e siamo fieri
di poter scrivere in nero,
senza bisogno del segno
rosso davanti ai numeri. Se
abbiamo questo successo lo

dobbiamo, però, a tutti voi,
alla squadra che c’è dietro la
cooperativa». Il bilancio di
esercizio chiuso al 31 ottobre
2011 registra, infatti,
incoraggianti segni positivi.
Ricavi netti fermi a 685.593
euro rispetto ai 671.012 del
2010 con un +2,17% finale. Un
margine lordo inferiore dello
0,76% a confronto dell’anno
passato con una riduzione nei
costi del personale e di
servizio da cui emerge un
risultato operativo netto di
quasi 10mila euro, oltre 3mila
euro in più rispetto
all’esercizio 2010. Di qui, tra
proventi finanziari e imposte,
si ottiene un risultato di
esercizio in utile di 18.182
euro rispetto ai 14.803 del

2010 con un +0,44%. Gli
investimenti sono stati
incrementati di 1500 euro
circa e il patrimonio netto
della Famiglia si attesta, tra
capitale sociale derivante dai
280 soci, riserve finanziarie e
utile 2011, su oltre 300mila
euro. Dopo l’approvazione

del bilancio all’unanimità,
sono state rinnovate le
cariche sociali, con il rinnovo
delle competenze e dei
compensi per i consiglieri
Franco Goss, Cesare
Gianmoena, Rosalba Senettin e
per il presidente Marcello
M. Ci.
Goss.

La platea di studenti premiati dalla Cassa rurale Fassa-Agordino

PREDAZZO
Us Dolomitica
Nones e Piller
svettano a Lago
PREDAZZO/LAGO DI
TESERO - Una sessantina
di concorrenti ha
partecipato giovedì sera
alla gara sociale del settore
fondo della Dolomitica di
Predazzo. Perfette le piste
del centro del fondo di
Lago. Nella categoria baby
hanno vinto Silvia Campione
e Gabriele Monteleone, tra i
cuccioli Elisa Silano e
Matteo Leso, nella categoria
ragazzi Marzia Monteleone e
Davide Giacomelli. Infine tra
i più grandi (dagli allievi in
su) si sono imposti
Veronica Nones e Sergio
Piller. Alla gara hanno
partecipato anche alcuni
combinatisti e biathleti.
Numerose anche le
persone del pubblico,
genitori, parenti ed amici
dei fondisti, che sono
rimaste fino alla
premiazione conclusiva.
La società sportiva di
Predazzo sarà impegnata
domani a Passo Rolle, per
l’organizzazione di una
gimkana per baby e
cuccioli sulla pista
Castellazzo.
M. F.

IN BREVE
I TESERO
En malgar ma che om
Si chiude oggi (dalle 16 alle
18 alla cassa del teatro) la
prevendita dei biglietti per
la cena con l’Ana «’Na
polentada col
malgar»(polenta,
formaggio, spezzatino o
lucanica, 10 euro) e della
commedia «En malgar ma
che om» che andrà in scena
sabato 18 (ore 21) e
domenica 19 febbraio (ore
16.30) con la Filo di Tesero
in sala bavarese. Biglietto 6
euro, ridotto 4,150 posti.
I CAVALESE
Gli orari della Lilt
Lo sportello Lilt è aperto il
martedì dalle 15 alle 17 e il
venerdì dalle 9 alle ore 11
(telefono 334 /
2588505,«delegazionefiem
me@lilttrento.it».
I VAL DI FIEMME
Lo Zecchino d’oro
Stasera alle 21, concerto del
Piccolo coro «Mariele
Ventre» dell’Antoniano di
Bologna al Teatro comunale.
Domani replica allo
Sporting Center di Predazzo
con giochi e musica.

