
di Elena Baiguera Beltrami
◗ TRE VILLE

Il Comune di Tre Ville e la Co-
munità delle Regole di Spinale 
e Manez hanno presentato alla 
popolazione  di  Madonna  di  
Campiglio il piano delle opere 
concluse e appaltate nel 2018 e 
il programma di tutto quanto 
verrà realizzato nelle 4 frazioni 
che costituiscono il territorio di 
Tre Ville (Madonna di Campi-
glio, Ragoli, Preore, Montagne) 
a partire dal 2019. Un ricco car-
net di interventi che andiamo 
ad illustrare partendo da Ma-
donna di Campiglio, in quanto 
la rinomata località è oggetto di 
interventi sia da parte dell’am-
ministrazione di Tre Ville che 
da parte della Comunità delle 
Regole. 

Campiglio.  Un  intervento  
oneroso affrontato dal Comu-
ne di Tre Ville riguarda il mar-
ciapiede di via Fevri, l’opera ha 
beneficiato  di  contributo  sul  
Fondo di Riserva per un totale 
375 mila euro, i lavori, appaltati 
nel mese di novembre, verran-
no realizzati in primavera. Per i 
paravalanghe sui versanti occi-
dentali del monte Spinale è in 
corso la richiesta di contributi 
provinciali, mentre a fine inver-
no verrà realizzato l’impianto 
di  illuminazione  pubblica  su  
via  Vallesinella,  via  Spinale  e  
Piazzale Brenta.  In collabora-
zione con il Comune di Pinzo-
lo,  verranno  sostituite  le  due  
passerelle pedonali  ai  lati  del  
ponte sul  fiume Sarca,  in  via 
Spinale, è stato inoltre affidato 

l’incarico per la progettazione 
del nuovo impianto di video-
sorveglianza  e  lettura  targhe  
per garantire maggiore sicurez-
za. Grandi novità per quanto ri-
guarda le Regole: si parla di am-
pliare la Casa Forestale di Palù 
a  Madonna di  Campiglio  per  
un  importo  presunto  di  
1.500.000 euro, della creazione 
un Parco Avventura in collabo-
razione con di Tre Ville e Pinzo-
lo, in località Montagnoli a val-
le del lago, con un importo pre-
sunto di 300.000 euro, numero-

se le sistemazioni e prolunga-
menti di sentieri panoramici e 
strade forestali nei dintorni del-
la località, già realizzati invece i 
lavori di riqualificazione della 
sala a piano seminterrato del ri-
storante  Montagnoli  (280.000  
euro) la sostituzione completa 
dei  corpi  illuminanti  al  risto-
rante Boch (80.000 euro). 

Ragoli. Ii lavori conclusi e i 
cantieri  in  corso  riguardano:  
strada agricola Fenil-Cirele, gli 
impianti  di  illuminazione  del  
parcheggio comunale della fra-

zione di Pez, dell’isola ecologi-
ca e del parco giochi di Favrio, 
delle pertinenze della Casa Ru-
sca e del parcheggio comunale 
a Binio, oltre agli interventi re-
lativi alla vasca dell’acquedotto 
“Rusca”,  mentre  gli  smotta-
menti a monte del cantiere e 
quelle  in  zona  Preore  fanno  
parte  degli  interventi  causati  
dal maltempo ed in carico alle 
“somme urgenze” della Provin-
cia. Sono state realizzate anche 
le opere di recupero delle recin-
zioni storiche e dei cammina-
menti nel nucleo storico di Iron 
e la strada San Faustino – Glere. 
I progetti in corso consistono 
nella  realizzazione del  nuovo  
magazzino comunale, nel mar-
ciapiede Cimitero Ragoli-Preo-
re, nei lavori del centro storico 
di Bolciana.

Montagne. In via di ultima-
zione il Centro storico di Cort, 
terminati invece le sistemazio-
ni al Cimitero ed affidati i lavori 
di asfaltatura di parte delle stra-
de forestali Amol e Pra Marciù 
e della strada comunale via Ot-
torino Pedrini.  Affidate anche 
le  opere  per  l’elettrificazione  
dell’Acquedotto in località Pra 
Ceres. 

Preore. Ultimati i lavori di ri-
strutturazione del Centro Spor-
tivo Probo Simoni e dei nuovi 
servizi igienici a servizio dell’a-
rea ricreativa Parco al Poz. As-
segnato l’incarico del progetto 
per la pedonalizzazione dell’a-
rea in zona municipio Preore: 
la consegna del progetto esecu-
tivo avverrà nel corso dell’in-
verno.

Un parco avventura
per Madonna di Campiglio
Costerà 300 mila euro: il Comune di Tre Ville lo realizzerà assieme a Pinzolo 
e alle Regole di Spinale. Previsti interventi anche a Ragoli, Montagne e Preore

Uno scorcio del nuovo centro sportivo di Preore

Scorcio del negozio prima dei lavori

◗ VILLA RENDENA

Questa sera alle 20.30 nella “Sa-
la Rossa” a Villa Rendena, nel 
municipio del Comune Porte 
di Rendena si tiene la serata in-
formativa per  la  popolazione 
di  Villa  Rendena e Verdesina 
sull’apertura del nuovo nego-
zio cooperativo a Villa Rende-
na. La proposta di “Incontrar-
si” viene da Famiglia Coopera-

tiva  Vigo  Rendena,  che  il  27  
gennaio alle 11.30 inaugura a 
Villa Rendena il negozio coope-
rativo, operativo dal 28 genna-
io.

«La serata - spiega il presi-
dente dalla Famiglia Coopera-
tiva Vigo Rendena, Walter Fa-
chinelli - è un primo momento 
per incontrarci e condividere 
un momento importante per  
tutti.  Per  la  popolazione  dei  

due paesi che avrà un negozio 
cooperativo di vicinato attento 
alle esigenze delle persone. Per 
Famiglia  Cooperativa  Vigo  
Rendena che investe allargan-
do il suo raggio d’azione e di 
cooperazione basato su fidu-
cia, reciproca attenzione e fre-
quentazione».

Il conto alla rovescia è parti-
to «per consentirci di riaprire il 
28 gennaio col negozio com-

pletamente  rinnovato  e  am-
pliato in funzionalità, assorti-
mento e servizio», dal 21 al 26 
gennaio rimane chiuso. Nel ne-
gozio a Villa Rendena, proprie-
tà dei Legati Pii di Villa Rende-
na presieduto da Ezio Viviani, 
nel nuovo negozio cooperativo 
sono state chiamate ditte locali 
Gallazzini Costruzioni srl im-
presa  edile,  “Emc”  impianti  
elettrici di Guido Collini, Ren-
zo Marchetti idraulico e Zenari 
Moris  pittore.  Affiancate  da  
professionisti del settore Fac-
chinelli Gregorio sas di Trento 
per  impianti  e  attrezzature,  
consulenti tecnici, commercia-
li  e  marketing  del  Consorzio  

Sait. Dal 21 al 26 gennaio, per 
non far mancare quest’impor-
tante servizio commerciale, le 
famiglie di Villa Rendena e Ver-
desina possono prenotazione 
telefonicamente  la  spesa  in  
Cooperativa  a  Vigo  Rendena  
che verrà consegnata gratuita-
mente a casa o essere accom-
pagnate a fare la spesa a Vigo. 
Basta chiamare lo 0465801044. 
Facchinelli conclude: «Nel cor-
so della serata è possibile di-
ventare  socio  della  Famiglia  
Cooperativa  e  condividere  il  
nostro agire, che non ha scopo 
di lucro e si ispira ai principi 
cooperativi di solidarietà e mu-
tualità tra generazioni». 

di Aldo Pasquazzo
◗ PREORE

«Non mi aspettavo tanta vici-
nanza e solidarietà da parte di 
colleghi, ma non solo. Sentire 
la vicinanza della gente aiuta 
molto  in  questo  particolare  
momento. Ho ricevuto davve-
ro una infinità di messaggi e 
chiamate di sostegno per quan-
to accaduto alla nostra struttu-
ra ittica», sottolinea al Trentino 
Marco Leonardi  all’indomani  
dell’incendio che alla troticol-
tura di sua proprietà. Sulle cau-
se  del  rogo  però  è  piuttosto  
cauto  anche  se  fa  intendere  

che, dopo sopralluoghi e ripe-
tute verifiche da parte sia dei 
vigili  del  fuoco  volontari  che 
dei colleghi del corpo perma-
nente  di  Trento,  sembra  che 
tutto sia accidentalmente par-
tito dal barattolame di disinfet-
tanti  usati  per  ripulire  le  va-
sche  depositati  all'estremità  
del  fabbricato.  Circa  i  danni  
stando alle prime stime di par-
la di 60 - 70 mila euro. 

«Ad andare distrutta è stata 
l'intera parte elettrica e fotovol-
taica – spiega Leonardi -. Lesio-
nate le pareti e i soffitti a causa 
il calore. Muri anneriti che sa-
ranno ripuliti e rimessi a nuo-

vo, mentre la parte portante ha 
sopportato abbastanza bene le 
vampate di fuoco e fumo».

A distanza di 24 ore dal rogo 
la famiglia Leonardi è partico-
larmente vicina a Massimo Bal-
lardini comandante dei pom-
pieri di Preore. «Quella matti-
na - spiega Leonardi - Massi-
mo era appena tornato dall'o-
spedale  dove  aveva  assistito  
l'anziana mamma che poi ieri 
è purtroppo deceduta. Appena 
ricevuta la selettiva il coman-
dante, pur in una grave situa-
zione personale non ha esitato 
a precipitarsi sul posto a dirige-
re di persona le operazioni di 

spegnimento dei pompieri di 
Ragoli e Tione che hanno crea-
to un'unica squadra di quaran-
ta uomini che hanno affronta-
to e domato l'incendio». 

In  occasioni  come  queste  
traspare non solo professiona-
lità ma attaccamento all'istitu-
zione e ai suoi valori. Ad avver-
tirlo è il  vice presidente della 
Provincia Mario Tonina che ie-
ri sera parlava anche a nome di 
tutto l'esecutivo. «In Trentino 
il volontariato c'è ma quello di 
pompieri, ambulanzieri e altri 
mezzi di soccorso è non solo 
unico ma ci viene riconosciuto 
e invidiato a più livelli». 

Ancora Leonardi: «Anche al-
tri rappresentanti istituzionali 
hanno fatto giungere la loro vi-
cinanza e disponibilità. E non 
è poco. Poi gente comune, pae-
sani e convalligiani tutti dispo-
nibili a dare una mano». 

di Stefano Marini
◗ STORO

Adesso c'è anche la conferma 
ufficiale. Il "Circolo dei Voi", 
l'associazione che riunisce gli 
anziani di Storo, entro giugno 
cambierà  la  propria  sede.  A  
mettere nero su bianco la deci-
sione, già anticipata a dicem-
bre dal Trentino, è stato il sin-
daco Turinelli con una lettera 
alla direzione del circolo stes-
so.

Scrive  il  pri-
mo cittadino sto-
rese:«  Facendo  
seguito  all'in-
contro  occorso  
con  l'assessore  
alla cultura Ersi-
lia Ghezzi e con 
la consigliera Lo-
retta Cavalli co-
munico che, co-
me  da  accordi  
originariamente 
presi ai tempi di 
insediamento 
nell'attuale loca-
le, che venne as-
segnato  in  via  
provvisoria, il Circolo dei Voi 
dovrà trasferire la propria se-
de nella struttura che il Comu-
ne mette a vostra disposizione 
all'angolo fra via Roma e via 
Conciliazione.  L'attuale sede 
del circolo presso l'edificio di 
piazza  Malfer  sarà  destinato  
come da progetto originale ad 
ospitare l'archivio storico del 
Comune che da anni è in atte-
sa di collocazione unica e defi-
nitiva. La futura sede del circo-
lo sarà assegnata in comodato 
d'uso, con la disponibilità del 
Comune di Storo ad eseguire 
taluni  interventi  di  adegua-
mento dei locali che saranno 
da concordare insieme. Preci-

sando che il trasferimento do-
vrà avvenire entro il mese di 
giugno prossimo, si resta dun-
que a disposizione sin d'ora 
per  valutare  in  un  incontro  
congiunto le necessità del cir-
colo al fine di programmare i 
lavori».

Concetti che l'assessore Er-
silia Ghezzi circostanzia scri-
vendo che «nei  giorni  scorsi  
abbiamo inviato al Circolo del 
Voi una lettera per formalizza-
re quanto abbiamo loro antici-

pato  nel  corso  
della riunione in 
cui  io e  Loretta  
Cavalli abbiamo 
incontrato il lo-
ro  direttivo.  Al  
Circolo  abbia-
mo  offerto  la  
possibilità  di  
spostare la sede 
presso i locali co-
munali di via Ro-
ma, a pochi me-
tri  dall'attuale.  
Si  tratta  di  una  
sede  ampia,  si-
tuata  in  pieno  

centro storico, accessibile ed 
attrezzata con servizi igienici 
ed  ascensore:  destinazione  
adeguata alle esigenze del Cir-
colo del Voi. A tal proposito, 
come espresso a voce e ribadi-
to nella lettera, vi è la disponi-
bilità  da  parte  dell'ammini-
strazione  di  contribuire  agli  
eventuali interventi di adegua-
mento che il Circolo vorrà ap-
portare alla nuova sede. Una 
volta che il Circolo avrà lascia-
to l'attuale sede, attrezzeremo 
i locali a piano terra dell'edifi-
cio della biblioteca per ospita-
re l'archivio comunale e, pa-
rallelamente, lavoreremo per 
definire le modalità di accesso 
ai documenti storici». 

Rogo alla troticoltura, 70 mila euro di danni
Il grazie dei titolari al comandante dei pompieri intervenuto lasciando il capezzale della mamma

I vigili del fuoco volontari al lavoro alla troticoltura di Preore

storo 

“Circolo del Voi”
nuova sede in giugno

La sede del Circolo pensionati

villa rendena - oggi presentazione dei lavori

La Famiglia Coop di vicinato si rifà il look
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