
◗ TRENTO

Fare  fronte  comune  per  mi-
gliorare ulteriormente la quali-
tà  delle  attività  sciistiche  e  
quindi  dell'offerta  turistica  
complessiva della val Rendena 
e di tutto il  Trentino. E farlo 
con un investimento da 10 mi-
lioni di euro. Questo l’obietti-
vo dell’accordo quadro, il ter-
zo dal 2016, che è stato sotto-
scritto ieri a Carisolo, da Pro-
vincia,  Comuni  e  Funivie  di  
Pinzolo. La firma è avvenuta 
all'inizio dell’assemblea dei so-
ci della società funiviaria. «Die-
tro questa firma - ha detto Ugo 
Rossi, il presidente della Pro-
vincia di Trento - c’è un gran-
de impegno da parte di una so-
cietà  che  ben  rappresenta  il  
territorio e che negli ultimi an-
ni  ha  saputo  mettere  ordine 
nei suoi conti. C’è tanta con-
cretezza ed un impegno per il 
futuro che riguarda Pinzolo, la 
val Rendena, ma direi tutto il 
Trentino occidentale. Accordi 
come questo sono possibili - 
ha detto il presidente - perché 
in questi 5 anni il debito della 
Provincia è diminuito e la no-
stra economia è in netta ripre-
sa, come evidenziano tutti gli 
indicatori  economici,  garan-
tendo dunque al bilancio pub-
blico  maggiori  entrate.  Due  
elementi oggettivi, che hanno 
permesso la ripresa del ciclo 
degli investimenti, sia pubbli-
ci che privati. Come dimostra 
l’intesa siglata, che mette insie-
me, in un rapporto proficuo e 
virtuoso, pubblico e privato, a 

beneficio  del  territorio  e  del  
suo sviluppo. Ci sono tutte le 
condizioni - ha aggiunto - af-
finché questa nuova fase pos-
sa continuare, a patto che sia 
proprio il territorio, con i suoi 
protagonisti, a poter decidere. 
Anche per la tanto attesa cir-
convallazione di Pinzolo - ha 
concluso  il  presidente  rivol-
gendosi al sindaco del centro 
rendenese - possiamo ora im-
maginare  concretamente  di  

avviarne la realizzazione».
L’accordo prevede una serie 

di investimenti per 10 milioni 
di euro da realizzare nei prossi-
mi 3 anni con un contributo 
della Provincia che ammonta 
complessivamente  a  circa  3  
milioni di euro e che riguarde-
rà, in particolare, l’ammoder-
namento di un nuovo bacino 
di  innevamento  nella  zona  
Grual al fine di ridurre i tempi 
di  innevamento  delle  piste  

principali a meno di 100 ore. 
Ulteriore importante interven-
to  riguarderà  la  sostituzione  
della seggiovia a due posti Fos-
sadei con un impianto a 6 po-
sti ad agganciamento automa-
tico, che consentirà di offrire 
un servizio a misura di fami-
glie, con un servizio più conso-
no alle esigenze delle scuole di 
sci. La parte restante degli in-
vestimenti sarà a carico dei Co-
muni e dei privati.

Accordo da 10 milioni
per lo sci in val Rendena
Ieri la firma di Comuni, Provincia e Funivie di Pinzolo. Nuova seggiovia e bacino

per l’innevamento. Rossi: «Circonvallazione di Pinzolo? I tempi sono maturi»

La firma in calce all’accordo che lega i Comuni, la Provincia e le funivia di Pinzolo, ieri a Carisolo

◗ TRENTO

Paura, nel pomeriggio di ieri, 
alla nona edizione dell’ Histori-
que Rally di San Martino di Ca-
strozza. Una delle auto in gara 
è  volata  da  un  tornante  del  
Manghen, feriti due piloti vero-
nesi. La loro auto ha preso fuo-
co. La prestigiosa gara ha visto 

al via 79 equipaggi del moder-
no e 25 dello storico.

Fra i concorrenti in gara c’e-
ra anche l’equipaggio 214, con 
i  veronesi  Riccardo  Canteri,  
classe 1987 e Pierino Leso, clas-
se 1970, rispettivamente pilota 
e navigatore. Erano a bordo di 
una Fiat 131 Racing, impegnati 
nella prova che segue al rally 

moderno. L’equipaggio, attor-
no alle 16, stava percorrendo i 
tornanti del Manghen, sul ver-
sante valsuganotto. Durante la 
seconda prova speciale per le 
auto storiche (lunga 22,1 chilo-
metri), la Fiat correva lungo la 
provinciale numero 31. L’equi-
paggio  stava  affrontando  un  
tratto in discesa, dopo il Man-

ghen. Ad un certo punto, dopo 
un  semi  tornante  a  sinistra,  
l’auto è uscita di strada, ribal-
tandosi lungo un pendio per  
poi finire, di piatto, sulla strada 
sottostante. In seguito alla ca-
duta, un volo di circa dieci me-
tri, a bordo dell’auto si è svilup-
pato un principio di incendio. 
Tempestivo è stato l’interven-

to  delle  squadre  antincendio  
della corsa e del personale sa-
nitario presente lungo tutto il 
tratto della gara. I medici han-
no  estratto  dall’auto  i  piloti,  
mentre il personale di gara spe-
gneva l’incendio che si era svi-
luppato sul mezzo. Feriti, ma 
coscienti,  fortunatamente  le  
conseguenze per  i  piloti  non 
sono state gravi, ma la direzio-
ne ha ritenuto di far interveni-
re il 112, con l’elicottero giunto 
in  pochi  minuti  sul  luogo  
dell’incidente. I piloti sono sta-
ti portati a Trento per accerta-
menti. Sospesa per circa 45 mi-
nuti, la gara è poi ripresa rego-
larmente.  (f.q.)

matrimonio a piné

Auto giù dal Manghen, paura al rally
All’Historique di San Martino feriti due piloti in gara, dopo un volo di 10 metri

L’ Historique Rally 

◗ TRENTO

«I denti, se li curi fin da piccolo 
restano sani anche da grandi». 
Questo il messaggio scelto per 
sensibilizzare  sull’importanza  
della  salute  del  cavo orale  fin 
dalla  prima  infanzia.  E  parte  
proprio  in  questi  giorni  una  
campagna di educazione (in fo-
to  il  cartellone)  che  invita  ad  
adottare corretti stili di vita per 
prevenire le patologie odontoia-
triche con particolare riferimen-
to alla carie dentaria. La salute 
orale è a pieno titolo parte della 
salute e del benessere generale 
delle persone e premessa indi-
spensabile per una buona quali-
tà  di  vita.  L’Organizzazione  
mondiale della sanità (OMS) si 
pone  come  obiettivo  entro  il  
2020 di ottenere un valore per-
centuale di bambini “liberi da 
carie” dell’80% ed evidenzia che 
la carie rimane ancora oggi uno 
dei maggiori problemi di sanità 
pubblica. Le malattie del cavo 
orale sono strettamente legate 
agli stili di vita e sono provocate 

in larga misura da batteri conte-
nuti  nella  placca  dentaria.  La  
prevenzione della carie si fonda 
sull’adozione di precise norme 
di comportamento legate a pra-
tiche di igiene orale giornaliere 
e sane abitudini alimentari, an-
cora più incisive se iniziate fin 
dai primi anni di vita, oltre a pe-
riodiche  visite  specialistiche  
che permettono di intercettare 
precocemente eventuali patolo-
gie della bocca. Per rafforzare i 
risultati ottenuti in questi ultimi 
anni in tema di salute orale la 
Commissione albo odontoiatri  
della provincia di Trento, l’As-
sessorato alla salute e politiche 
sociali della Provincia e l’Azien-
da provinciale per i servizi sani-
tari hanno realizzato una cam-
pagna informativa  destinata  a  
sensibilizzare in primis genitori 
ed educatori e in secondo luogo 
tutta la popolazione, sull’impor-
tanza di prendersi cura della sa-
lute orale fin dai primi anni di vi-
ta  adottando  comportamenti  
idonei quali  igiene orale,  con-
trolli periodici e sani stili di vita.

corretti stili di vita

Denti dei bambini,
al via la campagna
di educazione 

■■ Marco Patton, il barbiere-maratoneta ed ex consigliere co-
munale a Trento, ieri ha detto sì, ed è un sì particolare perché ha 
risposato la sua ex moglie, Flora Hausberger (foto Sebastiano 
Borile). Grande festa degli sposi a Piné con parenti ed amici. 

Il (secondo) sì di Patton e Flora

◗ TRENTO

L'associazione “Aquila albanese 
Trento”, a cui aderisce un gran 
numero di albanesi residenti in 
Trenino, ha incontrato ieri pres-
so l'Hotel Sporting l'ambasciatri-
ce di Albania in Italia Anila Bitri. 
L’ occasione è stata la riapertura 
del corso di lingua albanese per i 
piccoli albanesi, con la prosecu-
zione dello studio dei 25 alunni 
del 2017. L'iniziativa che conti-
nuerà negli spazi messi a dispo-
sizione dalla Uil del Trentino in 
via Vivaldi a Trento, quest'anno 
interesserà anche Mezzolombar-
do, Merano e Bolzano, sempre 
in  collaborazione  con  Uil  del  
Trentino e Uil Sgk Sudtirol. 

l’iniziativa 

L’ambasciatore di Albania ieri a Trento

L'associazione “Aquila albanese Trento”

Via Castelbarco 11 - Trento

Tel. 0461 885111

Via A. Volta 10 - Bolzano

Le necrologie e le partecipazioni 
al lutto si ricevono:

lunedì - sabato: 9.30 - 19.30

domenica: 13.30 - 19.30

email: necrologie@giornaletrentino.it

Via Portici 41 | 3° piano - Bolzano

lunedì - venerdì: 9:00 - 13:00 e 14:00 - 17:00

sabato e domenica: chiuso

orario:

lunedì - venerdì: 10:00 - 12:30 e 13:30 - 19:30

sabato: 13:30 - 19:30

domenica: 16:00 - 19:30
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