
Cantiere al via in maggio, la Costruzioni generali Susanna di Noventa di Piave ha praticato un ribasso del 20,934%MOENA

Protezione civile:
lavori fino al 2015

MARIO FELICETTI

MOENA - Se tutto andrà per il
verso auspicato, a quindici an-
ni di distanza da quando, nel
1998, si incominciò a parlar-
ne, saranno consegnati verso
la metà di maggio i lavori del
nuovo Polo della protezione
civile di Moena, che sorgerà in
via Loewy, sull’area dell’ attua-
le caserma dei Vigili del fuo-
co. Il polo andrà ad accoglie-
re la nuove sedi degli stessi
pompieri, del Soccorso alpino
e della Croce rossa, oggi co-
stretti ad operare in condizio-
ni di evidente precarietà. 
La nuova struttura, presenta-
ta ieri pomeriggio in una con-
ferenza stampa nell’aula ma-
gna del municipio, avrà un co-
sto totale di 3.265.760 euro, dei
quali 1.878.053 relativi all’im-
porto di contratto ed il resto
per somme a disposizione,

oneri fiscali, spese progettua-
li. Tale costo avrà copertura
per 1.954.660 euro mediante
l’accensione di un mutuo quin-
dicinnale con la Cassa depo-
siti e prestiti (in loco infatti
non si è trovata alcuna banca
disponibile ad erogare il pre-
stito), per 1.091.100 euro con
il contributo della Provincia e
per 220.000 con fondi propri
di bilancio. Il mutuo sarà co-
munque alleggerito nel mo-
mento in cui arriveranno i
234.000 euro chiesti (e garan-
titi) sul Fut (Fondo unico ter-
ritoriale).
Evidente la soddisfazione del
sindaco Riccardo Franceschetti
e dell’assessore ai lavori pub-
blici Giancarlo Ramus, presen-
ti assieme al progettista Alber-
to Dallio, a Vigilio Gabrielli, ca-
po della stazione locale del
Soccorso alpino, Francesco
Sommavilla, referente della Cro-
ce rossa Val di Fassa, e Tomas

Desilvestro, vicecomandante
dei Vigili del fuoco. 
Con i tre corpi tra l’altro, ha ri-
cordato il sindaco di Moena
Franceschetti, ci sono state
numerose riunioni per chiari-
re, in termini di utilizzo, la di-
stribuzione degli spazi, garan-
tendo a ciascuno di essi la
massima funzionalità. Un iter
lungo e, per molti aspetti, com-
plesso, sia dal punto di vista
tecnico che sotto il profilo fi-
nanziario, come ha ricordato
Ramus, ripercorrendo in sin-
tesi le tappe che hanno porta-
to finalmente all’appalto dei
lavori. Come si diceva, il pro-
blema è nato ancora nel 1998,
per arrivare al primo incarico
relativo al progetto prelimina-
re nel luglio del 2003 ed al pro-
getto definitivo, approvato
con voto unanime del consi-
glio comunale, nel maggio del
2009. 
Nel dicembre del 2010 è stato

dato l’incarico per il progetto
esecutivo, approvato nello
scorso novembre. Poi il ban-
do di gara, la presentazione
delle offerte e l’assegnazione
dei lavori alla ditta Costruzio-
ni Generali Susanna di Noven-
ta sul Piave (Venezia), che ha
vinto la concorrenza di 130
aziende (inizialmente quelle
interessate erano addirittura

175), presentando convincen-
ti credenziali ed un ribasso
d’asta pari al 20,934%, con un
risparmio per il Comune di
466.040 euro sull’importo ini-
ziale di 2.354.013. 
La ditta avrà 700 giorni natu-
rali e consecutivi di tempo per
la consegna dell’opera, presu-
mibilmente nell’aprile del
2015. I contenuti dell’appalto

e gli importi di progetto sono
stati illustrati in dettaglio dal-
l’architetto Dallio. Tutte le la-
vorazioni sono divise per im-
porti e tipologie e potranno es-
sere subappaltate a ditte loca-
li nella misura del 62%. Duran-
te i lavori, la sede provvisoria
dei Vigili del fuoco di Moena
sarà trasferita in un capanno-
ne nella zona industriale.

Il futuro polo della Protezione civile di Moena nel «rendering» del progetto

IN BREVE
� ZIANO DI FIEMME

Ziano Insieme
È convocata alle ore 20.15
di giovedì 14 marzo, nella
sala della cultura,
l’assemblea annuale
dell’associazione culturale
Ziano Insieme. All’ordine
del giorno, la relazione del
presidente Emilio Partel,
quella finanziaria, quella
della biblioteca, le iniziative
proposte per il 2013 e
l’elezione del nuovo
direttivo.

� CAVALESE/TESERO
L’avaro in blues
Visto quanto è successo al
teatro di Cavalese, sarà il
comunale di Tesero ad
ospitare giovedì 14 marzo
l’ultimo appuntamento
della stagione teatrale di
Cavalese. In programma,
alle 21, «L’Avaro in blues»
di Ketti Grunchi, presentato
da La Piccionaia I Carrara,
con Marco Artusi.

� CAVALESE
Trota e altri pesci
L’Utetd (Università della
terza età e del tempo libero)
di Cavalese invita a un
incontro sul tema delle trote
e del mondo ittico, venerdì
15 marzo alle ore 14.45,
con relatori Leonardo
Pontalti del Servizio foreste
e fauna della Provincia e
Giorgio Germani, presidente
dell’Associazione Pescatori
di Cavalese. Introduce
l’assessore Sergio Finato.
Venerdì 22 marzo visita
propedeutica al tema
all’Astro di Lavis e alla
troticoltura di Pietramurata.

È tornato alla guida per un anno in attesa di trovare un presidentePANCHIÀ

Circolo culturale: Defrancesco c’è
PANCHIÀ - Marco Defrancesco, da anni
anima e riferimento storico di tante
iniziative, è tornato, anche se solamente
per un anno, alla guida del Circolo
culturale ricreativo di Panchià. Nel
direttivo nato dopo l’assemblea di
febbraio, nessuno dei neo eletti ha
accettato l’incarico di vertice, compresa
la presidente uscente Elisabetta Bortolotti,
che ha rinunciato per motivi personali e
di lavoro. A questo punto, per uscire da
una situazione di stallo e scongiurare
addirittura lo scioglimento del Circolo,
Defrancesco si è messo a disposizione,
accettando per un anno, in attesa di
nuove disponibilità. Alla carica di
vicepresidente e di segretario sono stati
confermati Giorgia Longo e Matteo
Marocchino. Del direttivo fanno anche
parte Ornella Defrancesco, Antonella
Boscolo, Rosanna Rasom, Raffaele Larger e
Luca De Marco, mentre Gabriele Zorzi,
Nicola Cagli e Italo Giordani sono stati

eletti a far parte del Collegio dei revisori
dei conti. Nella assemblea di febbraio,
Elisabetta Bortolotti, presidente uscente,
aveva presentato l’attività svolta nel
2012. Tra le iniziative più importanti,
l’organizzazione della sagra di San
Valentino, la festa degli alberi a Maso
Simonoste, con la mostra di disegni e
lavoretti preparati dagli alunni delle
scuole elementari, la collaborazione alla
«giornata senz’auto», il pranzo per il 60°
di sacerdozio di padre Luigi Varesco, gli
impegni estivi a fianco del Comitato
manifestazioni, la conferenza con il
professor Italo Giordani sulla Magnifica
comunità, la presenza al convegno
distrettuale dei Vigili del fuoco, la mostra
fotografica sulla ferrovia della Valle di
Fiemme, organizzata insieme a Luca De
Marco, la giornata con i ragazzi
dell’Anffas, la visita guidata al Palazzo
della Magnifica, la festa di San Nicolò, la
preparazione delle corone dell’Avvento,

l’allestimento di venti presepi. Molto
positiva l’attività della Biblioteca, dove
sono catalogati più di 7.500 volumi,
mentre sono stati distribuiti quattro
numeri del giornalino. A tale proposito, è
stato costituito un comitato di redazione,
composto da Marco Defrancesco, Paolo
Degasperi, Franca Soverini, Concetta
Calvano, Francesca Ferrari, Wilma
Bonelli, Raffaele Larger e Gabriele Zorzi.
Buona la situazione finanziaria, con un
avanzo di 504 euro. Nel 2013, l’attività
ricalcherà quella dell’anno scorso, con la
novità della commemorazione della
«battaglia di Venzan» (località vicina al
paese), che si combatté nell’autunno del
1813, con conferenze a Cavalese e
Predazzo, la posa di una stele
commemorativa e la partecipazione di
figuranti con divise d’epoca. Un
ringraziamento all’amministrazione
comunale, alla Cassa rurale di Fiemme e
a tutti i collaboratori. M. F.

Assicurazioni del sindaco all’assemblea del sodalizio che conta oltre 130 tesserati

Confermati gli aiuti al dinamico «Circolo anziani»
VARENA

VARENA - Si prospetta un 2013 ricco di at-
tività per il «Circolo pensionati e anziani»
di Varena, un gruppo molto affiatato che,
con oltre 130 tesserati, risulta essere una
delle più consolidate realtà dell’associa-
zionismo nel paese fiemmese. 
Sabato pomeriggio, presso la sala «don
Antonio Longo», l’assemblea annuale del-
l’associazione ha visto la presenza di ben
83 soci. 
In apertura dell’incontro, la presidente 
Rosalba Senettin ha voluto ricordare con
un minuto di silenzio i soci scomparsi nel
corso dell’ultimo anno, ma anche Antonio
Gianmoena e Claudio Ventura, i due sci al-
pinisti rimasti vittima di un tragico inci-
dente all’inizio dell’anno. Un dramma an-

cora vivo nella memoria di tutto il paese:
«In questa sala ci sono molti bisnonni e
addirittura trisavoli, mentre loro purtrop-
po non hanno nemmeno potuto crescere
i loro figli», il commosso ricordo della pre-
sidente, che ha poi ricordato le tante at-
tività svolte nel corso dell’anno dall’asso-
ciazione. Momenti ricreativi, ma anche
tante iniziative di utilità sociale, dall’ani-
mazione nelle case di riposo di Predazzo
e Tesero e all’ospedale di Fiemme, alla
partecipazione a molte manifestazioni,
senza dimenticare l’organizzazione del
mercatino del dolce per le Missioni, la
tombola a favore del Benin, la collabora-
zione all’allestimento del grande presepe
«Sulla via di Betlemme» (solo per citare le

più significative).
La presidente ha quindi ringraziato per il
lavoro svolto il direttivo, composto da: 
Albino Defrancesco, Pia Delvai, Angela Goss,
Maria Isma, Cesare Longo, Emilio Monsorno,
Maria Rosa Rigoni, Pierina Tomasi.
Il sindaco di Varena, Paride Gianmoena, pre-
sente all’incontro con il vice Giancarlo Fon-
tana e l’assessore alle attività sociali Flo-
riano Bonelli, ha voluto ringraziare i pen-
sionati per l’attività svolta, annunciando
che anche quest’anno, nonostante i tagli
al bilancio, si è deciso di confermare i con-
tributi previsti. Il parroco don Carlo Cre-
paz ha invece rivolto un invito a guarda-
re al futuro con speranza nonostante le
difficoltà del presente. B. D.

Daiano |  Al Lavazè

Fondo ski cross
per cento atleti
DAIANO - Oltre cento mini
atleti delle categorie baby,
cuccioli e ragazzi hanno
partecipato sabato alla
terza edizione della gara
«Fondo ski cross»,
organizzata dalla Us La
Rocca di Daiano nel
ricordo dell’indimenticato
amico e collaboratore
Fabio Bozzetta. La gara si
è svolta, sotto una fitta
nevicata, nella zona di
Malga Ora, al passo di
Lavazè, seguita da un folto
pubblico di famigliari e
amici dei protagonisti,
provenienti da tutta la
valle di Fiemme. Le
classifiche: Baby
femminile: 1. Giorgia
Tonini Molina; 2. Martina
Betta Cermis Masi; 3.
Annika Sieff Lavazè
Varena. Baby maschile: 1.
Christian Leso Dolomitica;
2. Daniel Anselmi Castello;
3. Augusto Morandini
Dolomitica; 4. Pietro
Corradini Castello; 5.
Enrico Vanzetta Cornacci;
Cuccioli femminile: 1. Tania
Giacomuzzi Daiano; 2.
Stephanie Demattio
Carano; 3. Silvia Campione
Dolomitica. Cuccioli
maschile: 1. Matteo Ferrari
Dolomitica; 2. Fabio Longo
Cornacci; 3. Filippo Vanzo
Daiano. Ragazzi femminile:
1. Alice Zeni Daiano; 2.
Nadine Corradini Carano;
3. Caterina Piller
Dolomitica. Ragazzi
maschile: 1. Matteo Leso
Doomitica; 2. Davide
Facchini Dolomitica; 3.
Patrick Delvai Carano.

M. F.

CANAZEI. Ieri un’altra valanga
Nuove richieste di intervento sulla strada Fedaia: ora i pendii vanno resi sicuri
La valanga
caduta sulla
strada che
porta al
Passo della
Fedaia,
fotografata
dal gestore
del Rifugio
Castiglioni
Aurelio
Soraruf

CANAZEI - Un’altra valanga è
scesa nella notte tra
domenica e ieri presso il
Passo Fedaia, all’altezza del
km 9 della strada che porta
fino alla diga ai piedi della
Marmolada. Un altro segno
tangibile della precarietà
dello strato nevoso in zona.
Per accelerare gli interventi di
ripristino, la messa in
sicurezza è doverosa. Lo ha
ricordato ieri mattina il
consigliere della Lega nord

Claudio Civettini con una
lettera d’interrogazione
indirizzata al presidente della
Provincia Alberto Pacher.
Indignati i rifugisti e gli
impiantisti. Rassicurante 
Luigi Dantone, consigliere
comunale e dipendente del
Servizio strade della Provincia
che ha assicurato un
ripristino della strada in
tempi brevi. In questo
mese,infatti, tre volte a
settimana, lui ed i suoi

colleghi, si sono attivati per la
messa in sicurezza della
strada. «Attualmente la strada
è chiusa e gli accumuli di neve
sono tutti nella parte bassa
dei canaloni, dove per la loro
rimozione è richiesto
l’intervento dell’elicottero - ha
precisato - cosa che abbiamo
fatto senza sosta nelle ultime
settimane. Purtroppo, a causa
del pendio vasto e con diversi
punti critici, l’esposizione è
diversa e sul canalone ci sono

diverse aree più a rischio, con
condizioni ambientali diverse.
L’importante è garantire ai
turisti ed alle persone di
transitare sulla strada in
sicurezza, senza correre il
rischio di essere travolti da
una slavina». Anche per gli
specialisti di Meteotrentino il
pericolo valanghe era ed è
rimasto marcato, addirittura
grado di tre e, quanto
successo ne è la
dimostrazione. F. Gio.
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