
◗ PONTEARCHE

Ammonta a 37.000 euro il tota-
le dei premi assegnati per il
2015 a 92 studenti delle Giudi-
carie Esteriori da parte del
Consorzio elettrico industria-
le di Stenico (CEIS), come vuo-
le la bella tradizione. Festosa e
partecipata l'altra sera al tea-
tro parrocchiale di Ponte Ar-
che la cerimonia di consegna
agli studenti meritevoli, dopo
i discorsi di plauso tenuti dal
presidente Dino Vaia con l’as-
sistenza del direttore Danilo
Rigotti e la presenza del consi-
gliere provinciale Mario Toni-
na e del sindaco Fabio Zam-
botti.

Per iscritti al primo anno
Università, Simone Berasi,

Eliana Bronzini, Tomaso Cor-
nella, Marta Dalbon, Giulia
Gosetti, Francesco Iori, Nicole
Salizzoni, Matteo Scarizi, Lui-
sa Trenti, Noemi Zambotti,
Yuri Zambotti, Andrea Zasa.

Per i corsi universitari a indi-
rizzo medico e giuridico, Chia-
ra Albertini, Lorenzo Azzolini,
Debora Baldessari, Ruben Bel-
lotti, Caterina Berasi, Virginia
Berasi, Margherita Berlanda,
Nicolò Bleggi, Arianna Bonavi-
da, Llliana Bosetti, Marina Bo-
setti, Matteo Brochetti, Sabri-
na Caliari, Federica Dalponte,
Felice Dellaidotti, Erika Devil-
li, Lara Devilli, Federico Dona-
ti, Simone Giordani, Beatrice
Eleonora Iori, Simone Litteri-
ni, Nicole Masotto, Alessan-
dro Maturi, Federico Morelli,

Roberta Oliari, Valentina Pe-
derzolli, Simone Reversi, Fati-
ma Zahra Saghir, Simone Sot-
tini.

Per i corsi a indirizzo umani-
stico, Riccardo Alberti, Fabia-
no Bosetti, Valentina Bosetti,
Alessia Crosina, Giada Crosi-
na, Stefania Dalponte, Barba-
ra Dellana, Nicole Donati, Lo-
renzo Duchi, Elisa Filippi, Pe-
tra Giongo, Ylenia Giordani,
Michela Grazzi, Omar Guetti,
Elena Iori, Elisa Litterini,
Adriana Paoli, Nancy Parisi,
Sofia Ruiz De Gallarreta, Lia
Serafini, Ludovica Serafini,
Barbara Sicheri, Anna Solci,
Teresa Sottovia.

Per diploma di laurea a indi-
rizzo tecnico, medico e giuridi-
co, Fabrizio Caliari, Eleonora

Dalbon, Anna Ferrari, Alessia
Fruner, Emanuela Iori, Giulia
Luchesa, Jacopo Rocca, Elisa
Sansoni, Mariagiulia Sottini.

Per diploma di laurea a indi-
rizzo umanistico, Patrizia Bru-
nelli, Giulia Gabos, Mirko
Gobbi, Lia Lorenzin, Giulia Se-
bastiani, Giulia Sicheri. Per
laurea magistrale a indirizzo

tecnico, medico e giuridico,
Ilaria Caldera, Francesca Da-
gostin, Davide Dalbon, Chiara
Dalponte, Mauro Felicetti, Da-
vid Guella.

Per laurea magistrale a indi-
rizzo umanistico, Ilaria Alber-
ti, Michela Alimonta, Paolo
Floriani, Ilenia Masotto, Eva
Maria Parisi, Giulia Solci.  (g.ri)

Ceis, premiati gli studentimeritevoli

◗ PONTEARCHE

Dal 24 luglio a Ponte Arche il 4°
«Beach Volley Piazza Mercato».
Ormai è diventato un appunta-
mento classico dell’estate giudi-
cariese il torneo «Beach Volley
Piazza Mercato», organizzato
dall’Associazione PromoSport
Terme di Comano sulla «spiag-
gia» nel cuore di Ponte Arche
nella settimana dal 24 al 30 lu-
glio.

Il torneo si giocherà sul cam-

po 7x7 in squadre tre contro tre,
con l’obbligo della contempora-
nea presenza in campo di ragaz-
zi e ragazze. Dal lunedì 24 a ve-
nerdì 28 luglio si susseguiranno
i gironi di qualificazione, saba-
to 29 spazio poi alle fasi elimina-
torie (alle quali accederanno
tutte le squadre iscritte), sino al-
le finali di domenica 30. La quo-
ta iscrizione è fissata in 60 euro
a squadra, con la possibilità di
inserire giocatori aggiuntivi a
15 euro: tali quote comprende-

ranno la t-shirt per tutti i parte-
cipanti, la bibita per la giornata
di sabato, i premi per le prime
tre classificate e ad estrazione.
Durante tutta la manifestazio-
ne, non mancherà il fornito
bar-ristoro, con l’intratteni-
mento musicale che sabato e
domenica trasformerà il tutto
in una vera e propria festa aper-
ta a tutti. Per iscriversi, entro ve-
nerdì 21 luglio, è necessario
contattare Daniel (345.2100380
), Walter (342.0465394) o recar-

si al Pub Saloon di Ponte Arche.
Domenica 30 luglio, in con-

comitanza con le finali del tor-
neo, si terrà poi
l’evento “Giochi senza Frontie-
re”, giochi a squadre aperti a
tutti per una giornata di diverti-
mento e allegria. Per questa ma-
nifestazione le iscrizioni (gratui-
te) chiudono sabato 29 luglio,
con le squadre (minimo 4 per-
sone) che sono tenute a comu-
nicare ai medesimi contatti la
propria adesione.

◗ VAL RENDENA

La Seconda Commissione pre-
sieduta da Luca Giuliani ha
ascoltato ieri mattina il
“Comitato No tassa ingiusta”,
la Comunità delle Giudicarie e
l’Azienda di promozione turisti-
ca di Campiglio in merito all’im-
posta di soggiorno, prevista da-
gli articoli 16bis e ter della legge
sulla promozione turistica
2002. L’assessore Michele Dalla-
piccola ha spiegato la ratio del-
la tassa calcolata a forfait, in ba-
se alla media diviso i numeri di
posti letto. «Se la proposta non
va bene, saremo felici di cam-
biare - ha rassicurato -, notan-
do che non andava bene nem-
meno la soluzione applicata a
centesimi. Occorre dunque va-
lutare una terza ipotesi. Chi
non è iscritto al Censimento al-
loggi turistici (Cat) è un evasore
fiscale e lavora in nero - ha det-
to - e le amministrazioni comu-
nali hanno tutti gli strumenti
per esercitare controllo e autori-
tà di vigilanza in proposito».

Sulla tassa oggetto di dibatti-
to, l’assessore Dallapiccola ha
comunicato che i comuni han-
no serenamente deciso - con
consenso di Apt e Comunità di
valle - e si sono impegnati a tor-
nare alla proposta di 25 anziché
50 euro a posto letto, mentre la
proposta di utilizzare il provve-
dimento in forma retroattiva
non si può tecnicamente prati-
care. In ogni caso due anni fa gli
alloggi turistici censiti erano
4.500, mentre ora gli iscritti al
Cat sono circa 9.000, ha notato

l’assessore.
«Una questione complicata,

delicata e che non vuole essere
imposta a tutti i costi», ha con-
cluso Dallapiccola: «Siamo in
una posizione di ascolto, ben fe-
lici di elaborare altre proposte,
alla luce dei pro e contro che in-
tendiamo valutare entro fine
anno».

Luciano Imperadori, portavo-
ce del Comitato spontaneo apo-
litico No tassa ingiusta, compo-
sto da cittadini che «spontanea-
mente si oppongono all’ingiu-
sta, affrettata e non equa tassa
sugli alloggi turistici del Trenti-
no» ha spiegato che si tratta di
«una vera e propria
“patrimoniale mascherata” in-
trodotta in sostituzione dell’im-
posta di soggiorno. E’ il primo

caso di quella che Imperadori
ha definito “tassa sulle intenzio-
ni” perché colpisce chi affitta e
chi non affitta: mancano i crite-
ri di progressività previsti dalla
Costituzione, senza contare
che il Cat era nato a fini statisti-
ci e non tributari e a questo
elenco, si sa, è iscritta solo una
minoranza dei proprietari.

La richiesta del Comitato è
quella di portare in Consiglio,
approfittando dell’assestamen-
to di bilancio, un provvedimen-
to che ponga rimedio a queste
gravi ingiustizie e che riporti la
tassa almeno ai 25 euro a posto
letto, salvo poi cambiare la logi-
ca della tassa che dovrebbe es-
sere a carico dell’ospite. Posi-
zioni ribadite da Mauro Manci-
na, Pio Maturi, Manuela Bonfio-

li, Modesto Povinelli, Maria
Maffei e SilvioViviani.

Roberto Failoni, assessore al-
le attività economiche e turi-
smo della Comunità delle Giu-
dicarie ha detto di essere consa-
pevole che ci sono delle criticità
che andrebbero valutate e in ba-
se alle quali sarebbe opportuno
apportare delle modifiche. Il
primo aspetto riguarda le diffe-
renze di velocità turistica dei di-
versi comuni, alle quali dovreb-
be corrispondere una diversifi-
cazione. Inoltre alla tassa do-
vrebbe corrispondere un servi-
zio. Inoltre occorrerebbe fare
una valutazione perché molti
degli appartamenti non sono
censiti e questo crea un’altra in-
giustizia.

Adriano Alimonta, presiden-
te APT di Campiglio ha osserva-
to che l’azienda per il turismo
ha semplicemente utilizzato
uno strumento che le è stato of-
ferto per svolgere la propria atti-
vità di promozione del territo-
rio. Il problema di fondo è stata
la mancata condivisione. Gian-
franco Zanon (PT) ha osservato
che la questione è da prendere
in mano seriamente e il sistema
è da rivedere, se si vogliono evi-
tare questi problemi: o si fa un
passo insieme e si va in Consi-
glio con una posizione condivi-
sa che vada bene per tutti, o
non si risolve nulla. Indispensa-
bile l’autonomia dei territori
nell’applicazione della tassa, ha
osservato Pietro Degodenz che
ha ribadito come il vero proble-
ma è che non tutti sono iscritti
al Cat.

Gli studenti sul palco durante la premiazione del Ceis

◗ VAL RENDENA

Nella “Casa della Cultura” di
Pinzolo la “24h Pinzolo” è torna-
ta, per restare nei ricordi di chi
l’ha vissuta, di chi l’ha solo senti-
ta nominare e di chi la vuole co-
noscere e magari «riproporre».
Nella “Sala 24h Pinzolo” di via
Roma a Pinzolo fotografie, do-
cumenti, filmati, classifiche, pet-
torali, locandine, premi, sci e le
mitiche “giacche gialle” presen-
tano i dieci anni della storia più
bella di Pinzolo,
con la mitica e in-
dimenticabile
“24h Pinzolo”.
Questa staffetta
internazionale di
gran Fondo, nata
a Pinzolo e svolta-
si dal 1980 al 1990
«è stato un even-
to sportivo di
grande rilievo, un
pezzo della storia
agonistica inver-
nale che merita-
va di essere ricor-
data» che «per
prima, portò lo sci nordico dove
c’è il pubblico». L’inaugurazio-
ne ha fatto rivivere quel periodo
dove Pinzolo si è aperta al mon-
do e «per dieci edizioni ha ri-
chiamato in Val Rendena ben
13 nazioni che praticano lo sci
nordico», con atleti «anche im-
portanti» che hanno misurato le
loro capacità tecniche, agonisti-
che e personali, nell’affrontare
in solitaria o in staffetta una ga-
ra unica, della durata di 24 ore
sugli sci.

Sul palco il gruppo promoto-
re di questo autentico tuffo nel
passato «fatto di persone giova-
ni, che in un anno di lavoro han-
no realizzato la mostra», compo-
sto da Roberto Caola, Luca Vidi,

Marco Bonomini, Patrick Savi-
nelli, Sonia Capponi, Mariacri-
stina Bianchi, Elisa Gargioni e
Benedetta Dallavalle e lo storico
falegname del Comune di Pin-
zolo Rino Caola, che prima di
andare in pensione ha realizza-
to le bacheche. Un lungo ap-
plauso ha ringraziato gli inven-
tori della “Gran Fondo 24h nac-
que di Pinzolo” Mauro Mancina
(segretario), Ugo Caola, Diego
Leoni, Toni Masè, Ezio Binelli e
Aldo Ongari (presidente), alcu-

ni di loro ormai
scomparsi. Sono
stati ricordati e
chiamati a parla-
re Mario Malossi-
ni «vulcanico as-
sessore provincia-
le al turismo e at-
leta di due edizio-
ni, che ha credu-
to molto in que-
sto e altri eventi
per una vacanza
attiva» e Giaco-
mo Santini ca-
poufficio stampa
della manifesta-

zione. «L’idea di gareggiare per
24 ore, ha detto Diego Decarli, è
maturata dopo l’esperienza di
Giustino Del Vecchio, pilota Ali-
talia e giornalista che, per la pri-
ma volta, provò sulla neve di Ca-
risolo con gli sci di fondo a per-
correre l’anello del fondo per 24
ore continuate». Il sindaco di Pi-
zolo, Michele Cereghini, a no-
me dei colleghi Arturo Povinelli
(Carisolo), Joseph Masè (Giusti-
no), Enrico Beltrami (Massime-
no), ha ricordato l’entusiasmo e
la valenza turistica della manife-
stazione «che ha fatto diventare
grande e internazionale il no-
stro ambito, che allora come og-
gi ha le caratteristiche per vola-
re lontano».  (w.f.)

PonteArche, torna “Beach volley piazzaMercato”

Iscrizioni aperte a Ponte Arche per il torneo di beach volley in piazza

Imposta di soggiorno,
l’attacco e la replica
Val Rendena. L’assessore Dallapiccola è intervenuto all’audizione in Seconda
commissione del comitato “No tassa ingiusta”. Failoni: criticità da valutare

Il comitato “No tassa ingiusta” è stato ascoltato in Seconda Commissione

◗ FIAVÉ

L’impresa “Costruzioni Valen-
tini sas”, con sede a Porte Ren-
dena, ha presentato la miglior
offerta, con il ribasso del
23,894%, aggiudicandosi - in
via del tutto provvisoria - la ga-
ra per i lavori di ristrutturazio-
ne e ampliamento del centro
sportivo in località Pineta.
L’importo complessivo
dell’appalto è fissato in
194.454 euro. Eventuali ricorsi
dovranno essere inoltrati in
Comune entro 30 giorni. Il re-
sponsabile del procedimento
è l’ingegner Massimo Bonenti.

fiavé

L’ampliamento
del centro sportivo
allaValentini sas

in via roma

Mostra permanente
della 24h di Pinzolo

La mostra sulla 24 ore di Pinzolo
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