
�tlonc dt•I rifiuti, ull 
lvltà nelle scuole e Il 
-vizio in occasione delle 
mifestazioni, il Covid ha 
rtato nuovi impegni legati 
�gilanza, notifica di 
�inanze e servizio di 
ormazione. 
ttività sulle strade. 

11111111• pN vl11lu1.lo111• dt•I 
odlce della strada, che 

hanno portato nelle casse del 
Comuni una cifra che si 
aggira attorno ai l00mila 
euro. Di queste, 320 sono 
state notificate per eccesso 
di velocità mediante il 
telelaser Trucam, il sistema 

1ovo collegamento sarebbe utilissimo anche in vista delle Olimpiadi 2026 

.e offerte devono pervenire entro il 18 febbraio 

Cinema teatro di Tesero, 
�'è il bando per la gestione 

ESERO -Il Comune dà in affidamento la gestione del cine
a teatro di Tesero, rendendo note le norme relative alla 

fllOdalità di partecipazione alla procedura di gara. 
,1 cinema teatro in via Noval sarà affidato per quattro anni 
(eventualmente rinnovabili), dal 1 ° maggio 2022 al 30 apri
le 2026, a chi presenterà l'offerta economicamente più van
faggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto quali
tà prezzo. li valore della concessione (su 8 anni) è stato 
timato in complessivi 946.000 euro, facendo riferimento 

alla media del totale dei ricavi provenienti dalla gestione 
�conomicà degli ultimi quattro rendiconti di gestione. La 
pase di gara è costituita dal canone di concessione stabili
to in 7.500 euro, pari a circa il 20% della media degli utili 

etti della precedente gestione del cinema teatro. 1 sogget
i che-intendono partecipare alla gara dovranno far perve
ire l'offerta in municipio (via IV novembre, 38038 -Tese
o), a mano oppure mediante raccomandata, entro le ore 
2 del 18 febbraio. 
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dalle pattuglie a l'Interno 
della ventina di box arancioni 
presenti sul territorio. La 
Polizia Locale Alta Valle di 
Fiemme l'anno scorso ha 
rilevato 21 incidenti stradali 
ed emesso 211 ordinanze per 
regolare la viabilità. 

l,(cntt• die dovevu districarsi 
tra tutte le norme -nazionali 
e provinciali -in continuo 
mutamento. «Ci sono stati 
giorni in cui abbiamo 
ricevuto anche cento 
telefonate -spiega il 
comandante Colusso -
Abbiamo offerto un  servizio 

che conta una cinquantina di 
telecamere, di cui 4 per 
lettura targhe. 
Attività nelle scuole. 
L'impegno nelle scuole non si 
è fermato, sia all'esterno con 
la presenza nei pressi delle 
strutture in occasione 
dell'inizio e la fine delle 

Valle di Cembra j De Godenz: va realizzato il nuovo tratto Montesover-Valfloriana 

«Viabilità da migliorare» 
TUWO CAMPANA 

V ALLE DI CEMBRA-È importante 
realizzare il nuovo tratto Monte
sover - Valfloriana. Ancora una 
volta lo ha ribadito il consigliere 
Pietro De Godenz durante il re
cente Consiglio provinciale, tor
nando ad occuparsi del tema via
bilità e in particolare della viabili
tà della valle di Cembra, per la 
quale ha presentato una specifi
ca Question Time. 
«È notizia di questi giorni», ha ri
cordato il consigliere De Godenz, 
«il finanziamento per l'allarga
mento della strada statale 612 in 
località Mosana in val di Cembra. 
È considerata altrettanto impor
tante e urgente la realizzazione 
del tratto stradale da Monteso
ver a Valfloriana», ha proseguito 
De Godenz, «già ipotizzata e pro
posta con l'approvazione dell'or
dine del giorno in sede di bilancio 
a picembre 2020, con il quale la 
Giunta provinciale si è impegnata 
a valutare urgentemente la pro
gettazione e la possibile realizza
zione di una tratta stradale tra 
Montesover e Valfloriana, appro
fondendo in primis la fattibilità 
geologica e idrogeologica al fine 
c;li realizzare un collegamento 
strategico che riduca le distanze, 
dando slancio alle stagionalità tu
ristiche e migliorando le connes
sioni tra il pinetano, le valli di 
Cembra, Fiemme e Fassa in vista 
anche delle Olimpiadi 2026». 
A questo proposito è stato anche 
«confermato l'impegno da parte 

Il consigliere provinciale De Godenz 

del Presidente Fugatti, durante 
l'incontro avvenuto a ottobre 
2021 con il comitato promotore e 
gli amministratori locali e provin
ciali, in modo da avviare una veri
fica sulle ipotesi di tracciato prati
cabili, sulle soluzioni tecniche e 
sui loro costi in vista di una nuo
va valutazione delle risorse ne
cessarie e delle modalità tecni
che di cui l'opera ha bisogno,,. 
De Godenz ha pertanto interroga
to la Giunta provinciale per sape
re a che punto sono le valutazioni 
di fattibilità geologica e idrogeolo
gica, la verifica dell'ipotesi di trac
ciato praticabile, le soluzioni tec
niche e i costi dell'opera. 
L'assessore competente Tonina 
ha risposto che, in attuazione 
all'ordine del giorno approvato 
dal consiglio nel 2020, le struttu
re competenti hanno avviato le 
valutazioni per l'effettuazione del-

la modifica di tracciato stradale 
trovando però criticità e proble
matiche sotto l'aspetto geologi
co, strutturale e geometrico e tut
to ciò comporta che sarà molto 
difficile trovare un'alternativa al
la strada esistente. «In ogni caso», 
ha concluso l'assessore, «le valu
tazioni finali si potranno assume-

. re ·solo una volta completati tutti 
gli studi in atto considerando co
munque i lavori di allargamento 
che sono previsti sulla SP 71». 
De Godenz, nella replica, ha rin
graziato il vicepresidente Toni
na: «Da tempo seguo con attenzio
ne la situazione e apprendere che 
sono iniziate le valutazioni è co
munque un inizio. Oggi veniamo a 
conoscenza delle problematiche 
e delle complessità geologiche 
ma chiediamo si possa giungere 
in tempi brevissimi ad una conclu
sione degli studi e delle verifiche 
affinchè si possa arrivare ad una 
relazione finale chiara sulla quale 
porre dei ragionamenti insieme 
alle amministrazioni locali e al co
mitato promotore. Siamo altresì 
a conoscenza degli interventi pre
visti tra Segonzano e Valfloriana, 
ma questi non risolvono chiara
mente il problema della mancan
za di un tracciato di collegamen
to che sia funzionale tra il pineta
no e le valli di Fiemme e Fassa. 
Pinè, avendo una stagione inver
nale debole, ha la necessità di es
sere interconnessa con le valli vi
cine anche perchè solo così potrà 
avere un vero rilancio non solo 
della stagione turistica invernale 
ma anche in chiave economica». 

corpo nato da poco (la 
convenzione è attiva dal I 
gennaio 2019, ndr). 
Stiamo cercando di risolvere 
la questione, con l'arrivo di 
nuovi fondi potremo ad 
esempio stabilizzare gli 
agenti stagionali aumentando 
la presenza sul territorio». 

LA VISITA 

Sgarbi in val di Fassa 
tra chiesette e musei 

FASSA - Una domenica in 
V al di Fassa per Vittorio Sgar
bi (foto). Il presidente del 
Mart, accolto dalla senatri
ce Elena Testor, ha visitato 
il municipio di Canazei, pro
gettato negli anni Trenta 
del Novecento ( con arredi 
d'epoca) dall'architetto Et
tore Sottsass senior, le chie
sette di San Floriano e della 
Madonna della Neve e la 
parrocchiale del Sacro Cuo
re, il cimitero "nuovo" 
dell'architetto fassano Pie
tro Zulian con opere di 
Claus Soraperra. ln partico
lare ha espresso parole di 
elogio per la Locanda degli 
Artisti, l'art hotel di Cana
zei inaugurato a maggio 
2021, poi ha visitato la galle
ria TanArt di Canazei. Una 
visita particolare Sgarbi 
l'ha dedicata infine al Mu
seo Ladino di Fassa. 


