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Fiemme. Il direttore in scadenza
a fine mese confermato dal cda
Il consigliere Mario Felicetti contesta
la decisione nel metodo: una forzatura

Bruno Felicetti all’Apt
a tempo indeterminato

CAVALESE - Il direttore dell’Apt della
valle di Fiemme, Bruno Felicetti (nella
foto), è stato confermato con
contratto a tempo indeterminato. La
decisione è stata presa all’unanimità
dal consiglio di amministrazione
riunito l’altro ieri dal presidente
Piero De Godenz per l’approvazione
del budget 2014 che sarà sottoposto
all’assemblea dei soci del 29 ottobre.
Sulla conferma del direttore, il cui
contratto scadeva a fine mese, il
consigliere Mario Felicetti ha

consiglio - dice Mario Felicetti -, e
poiché la nomina del direttore è
forse l’atto più importante di una
Apt ritengo che sia stata una
forzatura: avrei preferito, prima
della conferma, parlare con lui di
progetti per il futuro, e discutere
quello che intende fare nei prossimi
anni». Altri consiglieri hanno
condiviso questa critica, ma alla fine
la conferma è stata votata
all’unanimità. «Ho chiesto, però, continua Mario Felicetti - che il

sollevato una questione di metodo,
contestando l’inserimento del punto
all’ordine del giorno all’ultimo
momento. «L’integrazione è stata
fatta con una mail alle 17.22 di
lunedì, poche ore prima del

direttore sottoscriva una
dichiarazione con la quale
s’impegna a non fare opposizione
nel caso il futuro cda decida di
cambiare persona. Visto che
scadiamo tutti la prossima
primavera, mi è sembrato giusto
lasciare mano libera al nuovo
consiglio nella scelta del direttore».
Il presidente Piero De Godenz, che si
è candidato alle provinciali del 27
ottobre, si riserva di riferire
all’assemblea, ad elezioni avvenute.

Cauta soddisfazione da parte degli
amministratori locali. Prevista anche
la Casa della salute a Predazzo

CAVALESE

Ospedale: adesso
s’attendono i fatti
Ristrutturazione: protocollo firmato
MARIO FELICETTI
CAVALESE - Soddisfazione per un momento particolarmente importante,
ma anche e soprattutto l’auspicio che
si vada avanti nel rispetto dei tempi e
nella concretezza delle soluzioni. È
quanto emerso ieri pomeriggio a Cavalese, nella sala grande del Palazzo
della Magnifica Comunità di Fiemme,
dove è stato ufficialmente sottoscritto, dai rappresentanti della Provincia

e dagli amministratori della valle, il
Protocollo di Intesa riguardante la ristrutturazione dell’ospedale di Cavalese e la realizzazione della Casa della Salute di Predazzo.
Numerose le autorità valligiane presenti, a confermare la speranza che
l’appuntamento di ieri sia davvero l’inizio di una fase decisiva per il futuro
del nosocomio, dopo anni di attese e
di speranze, spesso disattese. Ha aperto e coordinato l’incontro l’assessore
alla sanità della Comunità Territoria-

Ugo Rossi firma il protocollo per l’ospedale di Fiemme (FOTO M. Felicetti)

le di Fiemme Alberto Casal: «Ciò che
abbiamo seminato comincia finalmente a germogliare. Quelli che vengono
firmati oggi sono impegni importanti
per il mantenimento della funzionalità dell’ospedale all’insegna della qualità». Casal ha parlato di «firma come
punto di partenza per verificare l’efficacia della politica provinciale nel dare concretezza ai contenuti del Protocollo. Sapremo comunque tirare gli
orecchi se le cose andassero al rallentatore o addirittura ad arenarsi». Gran-

Cavalese | Domani la conferenza

CAVALESE

Risposte ai bisogni di cura

Un secolo alla grande

CAVALESE - «Come e perché rispondere
al bisogno di cura» è il titolo di una
conferenza che l’associazione
Rencureme di Fiemme e Fassa organizza
domani, venerdì, alle ore 17, presso la
sala della Biblioteca Comunale di
Cavalese. La serata vedrà la presenza di
un relatore di prestigio: il dott. Silvano
Corli, direttore della Rsa di Concesio (Brescia) e docente
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore. «Un incontro osserva la presidente dell’associazione Annalisa Zorzi
(nella foto) - che può offrire spunti di riflessione molto
interessanti a tutti coloro che lavorano nella cura delle
persone». Nelle scorse settimane, l’associazione ha
organizzato un incontro a Tesero con il dott.Tiziano
Gomiero, psicologo, con un approfondimento sul
comportamento da adottare nel rapporto con i malati di
alzheimer, prestando particolare attenzione alla
dimensione molto rilevante della comunicazione non
verbale. Un’altra importante occasione di promozione si è
avuta in occasione della Festa del Volontariato di Fiemme
e Fassa tenutasi al Maso Toffa, dove l’associazione ha
potuto farsi conoscere da un folto pubblico di oltre
seicento valligiani.
B. D.

CAVALESE - Cent’anni
gestiti con buona salute
e grande lucidità
mentale. Li ha compiuti
venerdì scorso Elisabetta
Tait di Cavalese, che, nel
pomeriggio, ha ricevuto
la visita del sindaco
Silvano Welponer, il quale le ha consegnato un
mazzo di fiori, accompagnato dal vicesindaco
Michele Malfer e dall’assessore Sergio Finato.
La neo centenaria ha raccontato la sua storia
di viaggi in giro per l’Italia assieme al marito
(che lavorava nella marina militare) e le sue
esperienze lavorative come cameriera a San
Lugano e nella storica «Lucianella» di
Montebello. Un traguardo, ha precisato,
raggiunto grazie alla passione per la lettura
(ha dimostrato di essere aggiornatissima su
tutte le vicende nazionali) ed al fatto di
lasciarsi emozionare dalle piccole cose di ogni
giorno, senza mai cedere alla malinconia.
Auguri anche da parte nostra.
M. F.

CAVALESE

Elisabetta Tait

de piacere di poter ospitare nel Palazzo l’incontro ha espresso lo Scario Giuseppe Zorzi, ricordando ciò che l’ospedale ha rappresentato per la Magnifica, che lo ha costruito negli anni Cinquanta, mentre di «fase propedeutica
che introduce ad una fase operativa»
ha parlato il presidente della Comunità Territoriale Raffaele Zancanella, con
l’«auspicio che quanto promesso possa essere realizzato senza indugi».
Stesso auspicio anche da parte di Maria Bosin, presidente della Conferenza
dei sindaci di Fiemme, particolarmente soddisfatta anche per l’avvio della
tanto attesa Casa della Salute, seguita dal ringraziamento della Procuradora del Comun General di Fassa Cristina Donei, per la quale «l’ospedale è
un punto di riferimento sostanziale
anche per la valle ladina». «Che si passi dalla teoria alla pratica» è stato l’auspicio di Aurelio Michelon, presidente
della Comunità Territoriale di Cembra, dopodiché il direttore generale
dell’Apss Luciano Flor ha ribadito l’importanza di «inserire i malati in un percorso integrato di assistenza, nel rispetto delle aspettative dei cittadini».
Infine gli assessori. Mauro Gilmozzi ha
ringraziato «chi ha tenuto alta in questi anni l’attenzione sull’ospedale»,
sottolineando come «ora spetti alla
politica dare risposte, con un modello a rete che garantisca servizi, qualità e risposte strutturali», mentre Ugo
Rossi ha parlato di «volontà politica
che non si sostanzia solamente nella
firma del documento, ma soprattutto
in atti precisi già adottati dalla Giunta provinciale e con un ospedale di
valle inserito in un sistema a rete più
complesso e più efficace. Faremo ogni
sforzo per rispettare i tempi previsti».
Sarà questa la scommessa maggiore.

l'Adige
IN BREVE
 CAMPITELLO
Festa con la banda
Al Palatenda di Ischia, a
Campitello di Fassa, è in
programma sabato la festa della
«Musega Auta Fascia» (la banda
musicale dell’Alta Valle di
Fassa). Una serata di musica
(interverrà anche il complesso
Alpenboys) e di degustazione di
castagne, vino ed altri spuntini
vari. Appuntamento alle 19.
 CAVALESE
Progetto Anffas
Fino a domani, venerdì, è
possibile fare richiesta di
accedere ad un progetto relativo
al servizio volontario
provinciale, presentato da
Anffas Trentino. Si intitola
«Insieme a te: incontro nuove
opportunità» e possono aderire
giovani di età compresa tra i 18
ed i 28 anni. Sul sito
(www.anffas.tn.it) la scheda per
la domanda di ammissione, da
indirizzare alla sede di Trento.
 PREDAZZO
Trofeo Padre e figlio
Si disputerà domenica a
Predazzo il primo Trofeo «Padre
e figlio», gara ciclistica a coppie
organizzata dall’Unione
Ciclistica Valle di Cembra ed
aperta a tutti gli appassionati,
tesserati e non. La gara si
svolgerà su diversi tracciati, con
partenza (ore 9) e arrivo al
campo sportivo comunale.
Iscrizioni aperte fino al
raggiungimento di 300
concorrenti. Costo 25 euro. Il
ricavato sarà devoluto
all’associazione trentina
«Fondriest for children» per la
ricerca dell’Ail.
 CAPRIANA
Prg: variante approvata
La giunta provinciale ha
introdotto nella variante al Prg
di Capriana (adottata in via
definitiva dal Comune il 14
febbraio 2013), approvandola,
le modifiche normative e
cartografiche richieste dalla Cup
e confermate dal Servizio
urbanistica e tutela del
paesaggio. Fra queste, analisi
geologiche per i parcheggi di
Rover, studio geologico per
l’area residenziale a nord-est
del centro storico in località
Casal, opere di protezione per il
settore meridionale nel caso di
ampliamento di un’area
produttiva, ecc. Stralciata la
previsione di un impianto
fotovoltaico a sud-ovest
dell’abitato principale di
Capriana. Nel periodo di
deposito sono pervenute 26
osservazioni; sono state accolte
10 richieste (3 accolte e 7
parzialmente accolte).
L’amministrazione comunale ha
provveduto a ridefinire gli
elaborati di piano e a
predisporre un testo completo
della variante, già comprensivo
delle modifiche condivise.

La performance di Nicoletta Crisponi vivrà in un negozio a Bologna

Una settimana vissuta in vetrina
BOLOGNA - Un esperimento
sociale ma anche
un’operazione di marketing.
Sicuramente qualcosa che fa
riflettere e incuriosire.
Nicoletta Crisponi conosciuta
come «La Nicky», originaria di
Cavalese, è una blogger ormai
conosciuta per le sue
performance (un anno fa a
Milano raccolse i sorrisi dei
passanti per delle cartoline
giganti) ed ora è alla partenza
di una nuova iniziativa. Da
sabato prossimo, per una
settimana vivrà «rinchiusa» in
un centro commerciale in un
negozio ECOncept di Bologna
che fa parte di un gruppo
impegnato in energie
rinnovabili e domotica. Per

sette giorni sarà in vetrina,
sotto gli occhi dei passanti
per sperimentare nella vita
quotidiana quanto la
tecnologia sia in grado di
offrire uno stile di vita più
confortevole, economico e
allo stesso tempo più
sostenibile. Ogni giorno Nicky
compirà azioni ecosostenibili
come usare elettrodomestici
classe A tenuti alla
temperatura corretta, fare la
raccolta differenziata,
controllare le spie stand by
degli elettrodomestici,
produrre energia per
ricaricare il cellulare
pedalando alla cyclette,
costruirà da sé oggetti (una
lampada) e accessori (una

borsa) in materiale riciclato.
Nicky interagirà anche con
altra gente: sarà aiutata da
alcuni atleti a montare mobili,
da fioristi ad allestire un orto
indoor illuminato con le luci a
led, farà lezione di pilates con
gli insegnanti del centro
fitness, si rifarà il trucco col
makeup bio di una esperta in
materia. Nicky cucinerà su
una piastra a induzione e
proverà le specialità dei
ristoranti e dei bar del
lifestyle shopping centre Le
Piazze. Ogni sera Nicky farà il
conto di quanto risparmiato
in energia e Co2, attaccando
alla vetrina di iK altrettanti
lampadine e cestini.
«Ho passato - racconta

Nicoletta - la scorsa estate
nelle Azzorre, dove la natura
in molti punti è ancora
selvaggia e incontaminata. Ho
incontrato ragazzi che
vivevano in case fatte con le
loro mani di legno e pietre ma
con tanto di Mac Pro sul
tavolo e acqua calda
alimentate a pannelli solari:
natura e tecnologia possono
quindi vivere insieme.
Quando arrivi in posti così ti
rendi conto di quanto casino
stiamo combinando, quanto
abbiamo già distrutto e
probabilmente non
potremmo riavere indietro.
Adoro la città, ma mi rendo
conto che dovremmo aver un
po’ più di rispetto e prenderci

Nicoletta Crisponi nell’ecocasa del centro commerciale
cura di lei con amore e
attenzione. Anche per questo
ho deciso di intraprendere
quest’avventura: sono
anch’io una di quelle che
sbagliano, ignorante in tante
cose e vorrei imparare a non
farlo». Tutto quello che

accade nella casa di Nicky
sarà raccontato attraverso i
social network. Su Twitter
(@ik_econcept), Facebook
(ikeconceptstore) e
Instagram (ik_econcept).
Hashtag ufficiale
#casadiNicky, #ikitalia.

