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primiero s. martino

La Lega non molla:
«Rolle con Predazzo
è ancora possibile»

◗ PRIMIEROSANMARTINO

Solenne cerimonia religiosa e
popolare domenica sera a Fie-
ra di Primiero, alla presenza
anche del vescovo di Trento
Lauro Tisi. Nella ricorrenza
del 50° anniversario dell’allu-
vione del 1966 che colpì il Pri-
miero ed i Vanoi causando di-
struzione, paura ed anche
morte, si è voluto ripetere la
cerimonia che in quei giorni
vide la gente primierotta rivol-
gersi alla Madonna dell’Aiuto
che per tradizione dal 1767
“veglia sulla comunità”.

Nel 1966 il quadro votivo
della madonna posto nella
chiesseta del centro storico di
Fiera, fu tolto dall’altare e po-
sto a terra con le porte aperte e
poi fu portato nella chiesa arci-
pretale di Pieve con una solen-
ne processione per ringraziar-
la e chiedere protezione.

A 50 anni da allora è stata ri-
petuta proprio questa cerimo-
nia che ha visto la partecipa-
zione di una moltitudine gen-

te proveniente da tutto il Pri-
miero e Vanoi.

All’arcipretale il vescovo
monsignor Tisi, davanti alle
autorità locali, ha tenuto una
toccante orazione sulla dono
della fede nella Madonna
dell’Aiuto, dell’unità, della di-
gnità, della solidarietà, del la-
voro, richiamando infine l’im-
pegno degli allora sindaci ed
amministratori che furono in
grado di fare risollevare dal di-
sastro l’intera comunità.  (r.b.)

di Silvia Fattore
◗ BIENO

Il centro storico di Bieno è de-
stinato a cambiare il proprio
volto. La Provincia ha, infatti,
concesso al Comune il contri-
buto necessario per abbattere
un vecchio edificio adiacente
al municipio per poter ricava-
re un parcheggio con sette po-
sti auto.

L’intervento di riqualifica-
zione urbana avviato dall’am-
ministrazione comunale gui-
data da Luca Guerri si è posto
come obiettivo di migliorare
l’immagine complessiva del
paese, creando una nuova
piazza adatta per l’organizza-
zione di eventi che potranno
potenziare lo sviluppo sociale
e culturale della comunità, in-
centivare lo sviluppo turistico
e l’accessibilità ai servizi pub-
blici ed informativi concentra-
ti nella zona.

L'iter burocratico era inizia-
to ancora otto anni fa con
l'elaborazione di un progetto
che prevedeva una spesa di
1.690.000 euro per ristruttura-
re l'edificio comunale renden-
dolo moderno e privo di bar-
riere architettoniche. L'inter-
vento prevedeva uno stravol-
gimento degli spazi interni
del municipio che avrebbero
dovuto prevedere anche un'
area per le associazioni. Ac-
canto alla ristrutturazione del

palazzo municipale era previ-
sto anche il rifacimento della
piazzetta adiacente per realiz-
zare un nuovo parcheggio e la
messa in sicurezza di via Ve-
liero.

La ristrettezze economi-
che, però, aveva portato al fi-
nanziamento di una sola par-
te di quel progetto che si era
così ridotto a una spesa com-
plessiva di circa appena
250.000 euro necessari per
l'abbattimento del vecchio
edificio che ormai è pericolan-

te e la creazione di sette posti
auto nella piazzetta che in
questo si sarebbe venuta a
creare accanto al municipio.

«Anche se l'intervento sarà
ridotto rispetto al progetto ini-
ziale - spiega al proposito il
sindaco Luca Guerri - siamo
felici che l'iter burocratico si
sia concluso e ringraziamo la
Provincia, e in particolar mo-
do in particolare l'assessore
Daldoss che ha consentito il
raggiungimento di questo im-
portante traguardo nonostan-

te il persistere di una situazio-
ne economica particolarmen-
te difficile. Ora il prossimo
obiettivo dell’amministrazio-
ne comunale di Bieno è quel-
lo di riuscire a risolvere ugual-
mente il problema dell'acces-
sibilità ai disabili del nostro
palazzo municipale. Siamo
consapevoli di questo proble-
ma e faremo davvero tutto il
possibile per trovare una solu-
zione e rendere quindi il no-
stro municipio privo di barrie-
re architettoniche».

◗ PRIMIEROSANMARTINO

E’ stato affidato al senso civico
della gente il defibrillatore po-
sto in una colonnina riscalda-
ta, per mantenere la batteria
sempre efficiente anche du-
rante l’inverno e collocato nel-
la piazza Cesare Battisti, pro-
prio nel centro storico di Fiera
di Primiero. Si tratta di un mo-
dernissimo defibrillatore che
può essere usato immediata-
mente, non c’è nessuna chia-
ve per aprire il contenitore, in
caso di urgenza per assistere
persone colpite da infarto al
miocardio. E’ quindi a disposi-
zione di tutti, perché è facile
da usare essendo fornito di
una guida vocale, per dare
maggior sicurezza alle perso-
ne, ai valligiani e turisti, sem-
pre numerosi nel centro di Fie-
ra durante tutto il periodo
dell’anno.

Il dono alla comunità pri-
mierotta è per iniziativa del lo-
cale Lions Club che ha avuto
la collaborazione dell’ammini-

strazione comunale, la Cassa
Rurale Valli di Primiero e Va-
noi, l’Associazione cacciatori
trentini e la ditta Zugliani.

Alla cerimonia di consegna,
alla quale ha assistito un folto
pubblico, erano presenti il
presidente del locale Lions
Club Claudio Lucian ed il se-
gretario Edy Zagonel con altri
numerosi soci, autorità civili e
militari ed il parroco don Giu-
seppe Daprà che ha impartito
la benedizione  (r.b.)

◗ BORGO

La giunta provinciale, nella se-
duta di venerdì, ha nominato il
commissario ad acta presso il
Comune di Borgo per l'adozio-
ne della seconda variante al
piano regolatore generale. La
scelta è caduta su Remo Zanel-
la.

Ad aprile il segretario comu-
nale ha comunicato infatti che
nella seduta consiliare del 30
novembre scorso, convocata

per l'esame della seconda va-
riante al Piano regolatore ge-
nerale ed elaborata dal Servi-
zio Tecnico comunale per
l'adeguamento al nuovo Piano
urbanistico provinciale ed alla
connessa normativa, si è preso
atto che, a seguito del deposito
degli atti per la visione da par-
te dei consiglieri comunali e
dell'illustrazione da parte del
tecnico incaricato, 18 consi-
glieri comunali su 18 assegnati
hanno dichiarato di trovarsi in

posizione di conflitto di inte-
resse in previsione dell'adozio-
ne della variante.

Si tratta di una variante pun-
tuale per l'adeguamento del
Prg di Borgo alle carte catastali
ed alla legenda standard pro-
vinciale della gamma colori-
spiega il sindaco Fabio Dalle-
donne -. In particolare con la
sovrapposizione catastale al
Prg si registra una sorta di rad-
drizzamento dei confini. Non
è ovviamente molto, parliamo

di un metro in più o in meno,
ma avendo i consiglieri -tenia-
mo conto che l'incompatibili-
tà vale fino al secondo grado di
parentela- qualche proprietà o
qualche terreno, hanno tutti
dichiarato di trovarsi in condi-
zione di incompatibilità».

Da qui la necessità di nomi-
nare un commissario ad acta a
cui spetta il compito di svolge-
re gli adempimenti correlati
all'adozione del provvedimen-
to.  (m.c.)

◗ PRIMIEROSANMARTINO

Lo conoscevano tutti a San
Martino di Castrozza. Per sua
bontà, per la sua disponibilità
nei confronti di tutti, per essere
stato per 10 anni vice sindaco
di Siror in rappresentanza di
San Martino, per essere stato fi-
no al pensionamento caposer-
vizio degli impianti della To-
gnola. Bruno Zortea, 68 anni,
ora se ne è andato. Negli ultimi
mesi aveva avuto problemi di
salute, ma sembrava averli su-
perati. Ed invece non ce l’ha fat-
ta. Ad assisterlo c’erano la mo-
glie Marisa e i figli Mirco e Gia-
cobbe, quest’ultimo già vice
sindaco di Siror, presidente del
Parco e ora assessore nel nuo-
vo Comune.

Una passione di famiglia
quella di mettersi al servizio
della comunità come ammini-
stratori. Bruno Zortea aveva co-
minciato da giovane nella sua
Prade di Canal San Bovo, dove
aveva diretto la locale Famiglia
cooperativa e dove era stato

consigliere per un mandato.
Trasferitosi a San Martino era
stato assunto alle funivie To-
gnola diventando caposervi-
zio, apprezzatissimo per la sua
competenza e la sua benevo-
lenza con tutti i suoi sottoposti.
Un grande uomo, affabile con
tutti, pronto a mettersi a dispo-
sizione della comunità, quan-
do qualcuno aveva bisogno,
quando c’era da fare volonta-
riato. Oggi alle 15 i funerali nel-
la chiesa di San Martino.  (r.b.)

in breve

Borgo, c’è il commissario ad acta per la variante al Prg

In municipio a Borgo arriva il commissario ad acta per la variante al Prg

Bieno, il parcheggio è finanziato
La Provincia assegna al Comune 250 mila euro. Il sindaco: «Ora vogliamo sbarrierare il municipio»

Il municipio di Bieno in attesa di venir sbarrierato potrà avere a fianco un nuovo parcheggio

◗ PRIMIERO SAN MARTINO

Non finisce mai la diatriba sulle
condizioni e sull'appartenenza
comunale di Passo Rolle. La Le-
ga Nord non ci sta ed è pronta ad
un'interrogazione in Regione
per portare il valico a Predazzo.
Succo della questione l'emenda-
mento di qualche giorno fa sul
distaccamento di frazioni. Il con-
sigliere regionale Maurizio Fu-
gatti, promotore del passaggio
di Rolle alla Val di Fiemme, chia-
risce la sua posizione: «Prendia-
mo atto dall'emendamento ap-
provato dal consiglio regionale
però personalmente ritengo che
abbia una valenza futura e non
retroattiva. L'emendamento di-
ce che per due anni in processo
di fusione comunale non è fatti-
bile il distacco di frazione, in
questo caso però la fusione c'è
già stata, così come la richiesta
di distacco di frazione. L'iter è
già stato avviato. Riteniamo leg-
gittimo sotto l'aspetto formale
l'emendamento, non lo ritenia-
mo però sia applicabile al caso
specifico di Passo Rolle».

E quindi Fugatti aggiunge:
«Farò una precisa interrogazio-
ne in Regione per chiedere se
questa norma è retroattiva o me-
no, ma ritengo non la sia. Non ci
sarà quindi nessun intoppo per
il processo che porterà Passo
Rolle a Predazzo, gli uffici regio-
nali dovranno far andare avanti
la procedura».  (s.c.)

primiero san martino

Il defibrillatore arriva a Fiera
donato dai soci del Lions Club

La benedizione del defibrillatore

PRIMIERO SAN MARTINO

Rinnovato il voto della valle
alla Madonna dell’Aiuto

Il quadro votivo nella chiesa di Pieve

primiero san martino

Oggi l’addio a Bruno Zortea
ex vicesindaco di Siror

Bruno Zortea aveva 68 anni

BORGO

In Comunità di parla
di Progetto Leader
■■ Questa sera alle 20.30 in
sala rossa di Palazzo Ceschi, la
Comunità di Valle organizza
un incontro informativo sul
progetto Leader del Trentino
Orientale. Durante la serata
verranno raccolte le
manifestazioni di interesse
presentate dai portatori di
interesse pubblici e privati che
saranno oggetto di analisi da
parte del Gruppo di Azione
Locale (composto da parte
pubblica e privata) al fine di
definire gli ambiti di
intervento della Strategia di
Azione locale. Tutta la
popolazione è invitata. (m.c.)

BORGO

Il Palio dela Brenta
incontra i volontari
■■ Questa sera alle 20.30
nell'ex oratorio il Gruppo
Storico Palio dela Brenta
incontra i volontari. In tal
senso si invitano tutte le
persone che possono essere
disponibili ad aiutare
l'associazione nelle giornate
dal 26 al 29 maggio prossimi
per l'organizzazione della
"Grande Festa al Borgo" . (m.c.)
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