
di Elena Baiguera Beltrami
◗ PINZOLO

Il Comune di Pinzolo segnala 
alla Provincia che tra il 2015 
ed in 2020 sono andati ed in 
parte andranno in pensione 
26 persone che componeva-
no i 97 elementi in forze alla 
pianta  organica  comunale.  
La segnalazione avviene at-
traverso una delibera adotta-
ta dalla giunta comunale il 7 
febbraio scorso,  contestual-
mente inviata agli uffici pro-
vinciali, e che verrà discussa 
nella  prossima  seduta  del  
consiglio comunale. La deli-
bera riporta una ricognizione 
complessiva  degli  organici,  
suddivisi per ruoli e mansio-
ni e contestualmente il fabbi-
sogno  di  personale  che  in  
questi  anni  sta  assumendo  
connotazioni  importanti,  
non più in grado di garantire 
ai residenti servizi e presta-
zioni adeguate, alla munici-
palità di Pinzolo e alle frazio-
ni Campiglio e Sant’Antonio 
di  Mavignola,  ma  anche  in  
considerazione del fatto che 
trattasi di località ad esclusi-
va vocazione turistica, le qua-
li hanno necessità di mante-
nere livelli di servizi adeguati 
alla  ospitalità  che  fornisco-
no.

Presso il Comune di Pinzo-
lo sono in servizio 51 persone 
delle 97 in pianta organica,  
un numero che l’amministra-
zione  comunale  del  centro  
municipale principale dell’al-
ta Rendena non ritiene suffi-

ciente al fabbisogno di servi-
zi del territorio. Il Comune di 
Pinzolo peraltro ha comuni-
cato alla Provincia che ha dili-
gentemente  ottemperato  al  
Piano di miglioramento fina-
lizzato  alla  riduzione  della  
spesa corrente sancito dalla 
legge provinciale del 2010. In-
fatti il Comune evidenzia co-
me la spesa 2012 per il perso-
nale  corrispondente  a  
3.987.456 mila euro abbia su-
bito  notevoli  miglioramenti  
in termini di risparmio rispet-
to alla  spesa obiettivo 2017 
che si è assestata su 3.558.817 
mila euro, con una contrazio-
ne  di  428.589  mila  euro  e  

quindi con un raggiungimen-
to del risultato considerevole 
in termini di risparmio risor-
se pubbliche. Ora però le ca-
renze in pianta organica, ini-
ziano a farsi sentire, anche se 
tra il 2017 e il 2018 si è cercato 
di far fronte con 10 assunzio-
ni (pur nei limiti della legge 
sul  blocco  del  turnover)  a  
tempo  determinato,  ma  si  
tratta di soluzioni tampone.

Il fabbisogno dunque, indi-
cato al punto 1 della delibera, 
è di  almeno 10 unità per il  
triennio  che va  dal  2019  al  
2021,  anche  tenendo  conto  
del fatto che con le gestioni 
associate,  diversi  addetti  in  

comando nel Comune di Pin-
zolo hanno il contratto in sca-
denza.  Sempre  negli  anni  
2019- 2020, anche a seguito 
degli avvicendamenti per ces-
sazione e per pensionamen-
to del Responsabile dell’Area 
Tecnica  e  del  Responsabile  
dell’Area Finanziaria, sarà ne-
cessario definire l’organizza-
zione di queste due impor-
tanti aree secondo una strut-
turazione  che  dovrà  essere  
declinata  diversamente,  os-
sia nell’area di direzione tec-
nico-amministrativa e nell’a-
rea  di  direzione  economi-
co-finanziaria.
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◗ STORO

La zona di paese compresa tra 
la Contrada Spenigol e via del 
Put Pelà da oggi potrà di nuo-
vo contare su quel suo bar di 
quartiere, anche se l'inaugura-
zione vera e  propria avverrà 
sabato  con  una  festa  serale  
non stop. Nel giorno di San Va-
lentino lo storico esercizio ex 
Combattenti e ora “Peter Pan” 

riaprirà dopo l'interruzione di 
un mese e cioè da quando i co-
niugi Antonella e Fulvio Gras-
si avevano convenuto di chiu-
dere. A gestire quel popolare 
locale sarà Simona Pirlo, che 
in passato ha lavorato come 
cameriera e servizio sala pres-
so qualificati  esercizi  a  Idro,  
Anfo, Ponte Caffaro e al Castel 
Lodron, esperienze che ora le 
gioveranno. «Per me - parole 

sue - si tratta quasi di una sco-
messa, considerato che la ge-
stione di un bar rappresenta 
qualcosa di più dovendo fare e 
gestire da sola ».

Ai contradaioli  dislocati  in 
quella zona di Storo paese la 
mancanza di un simile punto 
d’incontro mancava, anche se 
rimediavano sul Marenar da 
Gemma oppure Al Raolt da Lu-
ciano, che come genere (per il 

fatto che vi si gioca ancora a 
carte) gli assomigliava. Poi la 
ravvicinata presenza della ri-
vendita bazar dei coniugi Ge-
zio e Marica, del salone accon-
ciature, degli alimentari della 
famiglia Grassi e della forneria 
Pizzini  -  assieme  allo  stesso  
bar Peter Pan - creano di sicu-
ro  nel  suo  insieme  un forte  
motivo di incontro e di aggre-
gazione.  (a.p.)

storo

Caso Crm,
Poletti replica:
«La minoranza
sa solo gufare»

in breve

◗ MADONNA DI CAMPIGLIO

Accanto a sci e snowboard è 
stata  recentemente aperta  la  
pista di slittino sul Monte Spi-
nale, un’alternativa divertente 
della Skiarea Campiglio adatta 
a tutti. La pista da slittino parte 
ai 2.070 metri di quota dell'ar-
rivo  della  seggiovia  triposto  
“Fontana Fevri – Monte Spina-
le”, più conosciuta come Spi-
nale 2, attraversa i prati di mal-
ga Fevri e arriva alla stazione 
di valle dello stesso impianto a 
quota 1.730 metri. Questa nuo-
va attrazione invernale con la 
quale società Funivie Madon-
na di  Campiglio  strizza  l’oc-
chio a chi vuole divertirsi con 

2.743  metri  di  puro  diverti-
mento con un dislivello di 340 
metri,  la  larghezza  media  di  
2,8 metri, una pendenza me-
dia  del  12%  e  massima  del  

18%. Con la sua superficie di 
8.229  metri  quadri  promette  
un’esilarante scivolata a tutta 
neve.  Il  tracciato  parte  dal  
Monte Spinale, uno dei luoghi 
più suggestivi della località, la 
discesa attraverserà gli  estesi  
prati di malga Fevri per arriva-
re alla partenza della seggiovia 
Spinale 2. La salita avverrà co-
modamente seduti sulla seg-
giovia  Spinale  2.  Il  noleggio  
della slitta ha la tariffa unica di 
8 euro, mentre scarpe da slitta 
e casco si noleggiano al “No-
leggio Des Alpes” a fianco del-
la  partenza  della  Telecabina  
Spinale dove, solo lì, si effettua 
l’acquisto  dell’apposito  ski-
pass.  (w.f.)

◗ COMANO TERME

Ci sarà un Biodistretto nel fu-
turo delle Giudicarie Esteriori. 
L’ambizioso  traguardo  è  nel  
mirino di quanto si augurano 
un  futuro  delle  Esteriori  nel  
biologico,  dopo il  periodo di  
consumismo che abbiamo da 
poco lasciato. E questo è pro-
prio ciò che sperano gli orga-
nizzatori della serata informa-
tiva alla sala comunale di Pon-
te Arche, che si terrà domani 
alle  20.30,  dal  titolo  “Biodi-
stretto...Si può!”. L’esperienza 
del Biodistretto di Trento (ne 
sorge uno anche in Valle dei 
Laghi) funziona anche da noi?, 
si è chiesto il gruppo di orga-

nizzatori dell’incontro, patro-
cinato dal Gruppo di Acquisto 
Solidale  “La  formica”  unita-
mente  alla  Biblioteca  delle  
Giudicarie  Esteriori.  Tema  

dell’incontro, tenuto da Giulia-
no Micheletti, viticoltore biodi-
namico dell’associazione Bio-
distretto Trento, la possibilità 
di estendere l’esperienza an-
che in Giudicarie. Il Biodistret-
to è un territorio naturalmente 
vocato al biologico, dove agri-
coltori, cittadini, amministra-
tori pubblici, stringono un pat-
to per la gestione solidale delle 
risorse,  secondo  i  principi  
dell’agricoltura biologica. L’e-
sperienza  biodistrettuale  ha  
esattamente 15 anni: il primo 
Bio-distretto in Italia nasce nel 
gennaio  2004  all’incontro  di  
Castel San Lorenzo (Salermo), 
dove è nato il Bio-distretto del 
Cilento.  (g.ri.)

storo

Oggi riapre il bar Peter Pan, sabato festa serale non stop

Simona Pirlo assume la gestione del bar Peter Pan

Al Comune di Pinzolo
serve subito più personale
Delibera di giunta: tra 2015 e 2020 in pensione 26 sui 97 della pianta organica
Ora 51 in servizio. «Non garantiamo prestazioni, 10 unità nei prossimi 3 anni»

Il municipio di Pinzolo: servono almeno 10 nuovi dipendenti

◗ STORO

«È  da  un  anno  che  stiamo  
spingendo  e  sollecitando  gli  
enti sovracomunali e provin-
ciali per l’attivazione del Crm. 
La prima richiesta ci è giunta 
proprio dall’Associazione Arti-
giani. Non potevamo che ab-
bracciare  questa  richiesta  e  
condividerla con Provincia e 
Comunità:  è  da  quest’estate  
che si sta lavorando a questo 
progetto. Poi con le elezioni si 
è fermato tutto. Ora bisogna 
chiudere». Lo afferma l’asses-
sore comunale Stefano Poletti 
all’indomani della notizia del-
lo stop da parte dell’Appa al 
progetto del Comune di Storo. 
«È da un anno che ci si sta la-
vorando  e  sino  ad  oggi  mai  
nessuno aveva obiettato nul-
la, nemmeno a livello istituzio-
nale - prosegue Poletti - e la 
cosa ci era stata data per immi-
nente. I rifiuti sono questione 
seria  e  serve  fare  tutto  quel  
che serve. Spero solo che nes-
suno abbia voglia di rallentare 
il progetto solo per potersi poi 
vantare di averlo rimesso in pi-
sta. Sono basito dall’atteggia-
mento  della  minoranza.  Sui  
progetti per la comunità non 
si deve gufare. A Storo il pro-
blema non è dato ancora dalla 
bontà o meno dei progetti: c’è 
ancora chi vorrebbe usare co-
me metodo di giudizio il “sei 
con me o contro di me”, ma 
questa è una logica che va defi-
nitivamente sconfitta». E sono 
anche stufo di andare in Com-
missione  lavoro  e  ricevere  
complimenti  e  condivisione  
dalla minoranza e poi vederli 
comportarsi  in  modo  oppo-
sto».

tione

L’Orchestra Haydn
all’auditorium Guetti
■■ Stasera l’Orchestra 
Haydn di Bolzano e Trento 
approda a Tione per un 
concerto inserito nel 
programma della stagione 
sinfonica 2018/19. 
All’auditorium dell'Istituto 
Guetti, a partire dalle 20, 
verranno proposte le sinfonie 
di Ludwig Van Beethoven 
(Sinfonia n.2 in re maggiore, 
op. 36), di Felix Mendelssohn 
Bartholdy (Sinfonia n.4 in la 
maggiore, op. 90, "italiana") e 
di Gioachino Rossini (Il signor 
Bruschino, Sinfonia). Lo 
spettacolo è realizzato grazie 
alla collaborazione con la 
Scuola Musicale Giudicarie. Il 
costo del biglietto d'ingresso 
varia dai 5 ai 20 euro. (s.m.)

lodrone

Musica bagossa
stasera al Bar Bice
■■ Per festeggiare 
appropriatamente il 
carnevale, il Bar Bice di 
Lodrone, in collaborazione 
con i “Sunadur del Cafer” 
organizza una serata di 
musica e suoni all’insegna 
della tradizione bagossa. 
Appuntamento stasera alle 
21. (s.m.)

tione

“Perché l’hai fatto”
domenica doppio film
■■ Domenica prossima 17 
febbraio nel teatro comunale 
di Tione avrà luogo la 
proiezione del film “Perché 
l’hai fatto”, proposto dagli 
“Amici dell'Oratorio Tione, 
sezione adolescenti”. Lo 
spettacolo verrà proposto in 
due distinte sedute. La prima 
inizierà alle 20 e vi si potrà 
accedere solo su invito. La 
seconda avrà inizio a partire 
dalle 21.15 e sarà ad ingresso 
libero. (s.m.)

madonna di campiglio

Aperta una pista di slittino sullo Spinale

La pista di slittino dello Spinale

comano terme

Domani si parla di Biodistretto Esteriori

Una veduta delle Esteriori
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