
◗ DIMAROFOLGARIDA

Non c’è tempo da perdere sul-
le montagne della ski area di
Folgarida Marilleva. Mentre
stanno ormai volgendo al ter-
mine i lavori di predisposizio-
ne e allestimento dei tracciati
a servizio del nuovo bike park
ospitato nei boschi di Com-
mezzadura, la società di im-
pianti a fune della Val di Sole
si sta concentrando anche sul-
la miglioria del suo demanio
sciabile e delle sue seggiovie.

Fin dal termine della stagio-
ne invernale 2016/17, l’atten-
zione della Funivie Folgarida
Marilleva Spa è infatti tutta
concentrata sull’area delle
Malghette, dove già a partire
dalla scorsa estate ha preso il
via un importante intervento
di restyling. Dopo essersi con-
centrati sull’allargamento del-
la pista rossa, unica via di col-
legamento “sci ai piedi” con
la SkiArea di Madonna di
Campiglio (la superficie com-
plessiva di ampliamento è di
circa 17.000 mq per una nuo-
va superficie sciabile comples-
siva di oltre 70.000 mq), è ora
il turno della seggiovia Mal-

ghette, un impianto ad aggan-
ciamento fisso obsoleto che
verrà invece sostituito con
una modernissima seggiovia
quadriposto. Il progetto, il cui
iter autorizzativo è stato avvia-
to da qualche anno, ha acqui-
sito da qualche mese tutte le
autorizzazioni necessarie e

prevede la sostituzione
dell’impianto precedente con
una seggiovia carenata con
ammorsamento automatico
che garantirà una maggiore
velocità e un maggiore
comfort negli spostamenti
dalla ski area di Madonna di
Campiglio al Monte Vigo, vet-

ta nel cuore della ski area di
Folgarida Marilleva. Il miglio-
ramento di questa infrastrut-
tura permetterà quindi un più
rapido spostamento tra le due
skiaree, evitando, in partico-
lar modo, il generarsi di lun-
ghissime code nelle prime e
nelle ultime ore delle giornate

di sci.
Come si diceva in preceden-

za, i lavori verranno ultimati
entro il prossimo autunno,
con la nuova seggiovia che do-
vrebbe essere in funzione già
per i primi giorni d’apertura
della nuova stagione inverna-
le. Al momento i lavori si stan-
no concentrando sulla demo-
lizione del vecchio impianto,
con lo smontaggio dei vecchi
piloni che sarà ultimato nei
prossimi giorni e con la predi-
sposizione del nuovo impian-
to che verrà attuato di conse-
guenza. Si partirà dalla ce-
mentificazione dei nuovi pilo-
ni e delle stazioni di arrivo e di
partenza e, solo in estate inol-
trata, si procederà al montag-
gio delle nuove seggiovie.

Ricordiamo infine che per il
triennio 2017-2020 la Funivie
Folgarida Marilleva Spa inve-
stirà ben 17,9 milioni di euro:
6,1 per revisioni e manuten-
zione, 2,4 per ampliamento
demanio sciabile, 6,1 per nuo-
vi impianti, 2,2 per il potenzia-
mento del sistema d’inneva-
mento aritificiale e 1,1 per in-
crementare l’attività estiva e
invernale. (s.z.)
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La seggiovia delle Malghette verrà sostituita con una modernissima quadriposto: il progetto è già approvato

in breve

◗ PERGINE

In merito all’articolo pubbli-
cato ieri sulla pericolosità di
via dei Prati, riceviamo e pub-
blichiamo una nota del sinda-
co di Pergine, Roberto Oss
Emer.

«Innanzitutto -scrive il sin-
daco - non ho avuto alcuna ri-
chiesta d'intervento e pertan-
to non è stato nemmeno nega-
to, cosa che potrebbe giusta-
mente indurre i cittadini ad
una raccolta di firme della
quale parla l'articolo. Ho avu-
to qualche segnalazione ver-
bale alla quale ho risposto che
è nei programmi dell'ammini-
strazione la sistemazione di
via dei Prati con la realizza-

zione di almeno un attraversa-
mento pedonale rialzato all'
incrocio con via Mascagni in
maniera da garantire il pas-
saggio in sicurezza ai ragazzi
che devono raggiungere le
scuole Don Milani».

«Ho avuto un primo contat-
to con i proprietari di un terre-
no per il completamento del
marciapiede (circa 15 metri)
proprio in quella zona - conti-
nua Oss Emer - Per poter par-
tire con i lavori era comunque
necessario attendere che fos-
sero ultimati gli interventi per
la posa dei cavidotti da parte
dell'azienda di telecomunica-
zioni, lavori che evidentemen-
te hanno provocato rallenta-
menti e congestionamento

del traffico per un paio d'ore».
«Ho verificato il muro che

l'articolo definisce pericoloso
ed è quello di un piccolo edifi-
cio privato e da tecnico non lo
ritengo affatto in condizioni
tali da dover far intervenire
chicchessia ma men che me-
no l'amministrazione comu-
nale che comunque non ha
competenza. Per carità, esteti-
camente non è il massimo ma
ci sono cose ben peggiori. Abi-
to in quel rione da 30 anni; ri-
peto, è nei nostri programmi
la sistemazione con un au-
mento della sicurezza della
via, che peraltro è in queste
condizioni da dieci anni; chie-
do solo - conclude il sindaco -
un po' di pazienza».

pergine

«Via dei Prati, interverremo»
Il sindaco: verrà realizzato un attraversamento pedonale

◗ VIGNOLAFALESINA

I violenti temporali abbattuti-
si sul Perginese ieri mattina
hanno fermato l’iniziativa
“Trekking e Trail” proposta a
Vignola Falesina come passeg-
giata e corsa in montagna non
competitiva sulle pedici del
Monte Orno. “Troppo perico-
loso correre sui sentieri e sel-
ciati bagnati dalla pioggia, ha
detto ieri mattina il sindaco
Danilo Anderle, annunciando
appunto il rinvio della manife-
stazione. Doveva essere una
passeggiata di 12 km da Assiz-
zi lungo stradine forestali e
sentieri toccando Zivignago,
Sedele e Falesina per poi rag-
giungere Vignola e scendere

ad Assizzi. Il “Trail” era invece
di 20 km per i più allenati visto
che saliva fino ai Compi, i Ma-
si, Compet e quindi il forte Bu-
sa Grande e ritorno a Vignola
ed Assizzi. Piogge torrenziali
hanno reso impraticabili i sen-
tieri. “La corsa in montagna di
20 km , ha aggiunto Anderle,
sarà riproposta in agosto, in
occasione della sagra di San
Bortol patrono di Vignola”. La
celebrazione della ricorrenza
è fissata per i giorni 26 e 27
agosto. Così il sabato 26 sarà
occupato dalla corsa in mon-
tagna fino al Forte austrounga-
rico Busa Grande nei pressi
del Compet, mentre la dome-
nica 27 sarà per la festa in pae-
se.  (r.g.)

corsa non competitiva

Maltempo, salta Trekking eTrail
Vignola Falesina, la salita sul Monte Orno rinviata al 26 di agosto

L’edizione 2016 della corsa

Ski area Folgarida-Marilleva,
partono i lavori alleMalghette
L’impianto ad agganciamento fisso verrà sostituito da una nuova seggiovia quadriposto
Nel triennio 2017-2020 la società ha previsto investimenti complessivi per 17,9 milioni di euro
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