
C’è tempo fino al 25 marzo per la struttura di  Villa ImmacolataLEVICO TERME

Asilo, slitta il termine delle offerte
LEVICO TERME - Con una serie di avvisi
inseriti nella homepage del sito comuna-
le, vengono date informazioni precise cir-
ca il bando di gara della scuola per l’in-
fanzia che il Comune levicense intende
realizzare nel compendio di Villa Imma-
colata. E proprio per garantire la massi-
ma chiarezza dell’appalto e in considera-
zione del contenuto e dell’entità delle ri-
chieste pervenute in Municipio dai con-
correnti è stato prorogato di 17 giorni il
termine di presentazione delle offerte. Di
conseguenza, il termine di presentazione
delle offerte viene spostato alle ore 12 del
20 marzo. La prima seduta di gara è quin-
di fissata per le ore 10 del prossimo 25
marzo.
L’elaborato progettuale, redatto dall’ar-
chitetto Giorgio Vergot di Levico, tenendo
conto anche dell’interesse culturale del-
la struttura, è stato aggiornato nei mesi

scorsi secondo quanto concordato con la
Soprintendenza per i beni architettonici,
e prevede un investimento di 5 milioni 650
mila euro, in parte coperti da contributo
provinciale (2 milioni 677 mila euro in ra-
te costanti per dieci anni). Il nuovo asilo
accoglierà 150 bambini suddivisi in sei se-
zioni e verrà a colmare la carenza di spa-
zi dell’attuale scuola dell’infanzia. 
«Dopo l’apertura delle buste - dice il sin-
daco reggente Arturo Benedetti ci vorrà un
mese circa prima di poter iniziare a can-
tierare Villa Immacolata. Ma entro l’esta-
te pensiamo di poter iniziare i lavori». Ad
oggi sono circa una sessantina le ditte che
hanno chiesto informazioni per l’appalto
e come detto sopra, è stato necessario
esplicitare alcuni interventi prima che si
possano creare dei problemi come ricor-
si o quant’altro. L’asilo a Villa Immacola-
ta è un’opera attesa da anni che si aggiun-

ge ad altre che stanno per partire. Fra po-
co inizierà l’iter di esproprio per costrui-
re il tratto di strada che collegherà viale
Stazione con via Prà e quindi il collega-
mento con via Battisti. Gli espropri coste-
ranno circa 350 mila euro mentre nel 2015,
l’auspicio del sindaco, è quello di vedere
l’appalto dell’opera. Tempi più brevi in-
vece per via la strada di via Lungo Parco,
il cui appalto è imminente.
E tutto questo senza dimenticare, sotto-
linea Benedetti, il progetto di riqualifica-
zione dei laghi già finanziato dalla Provin-
cia ed «essenziale per il futuro di Levico
Terme. 
In attesa della nuova amministrazione (si
vota in primavera ndr ) dovremo comun-
que dare delle indicazioni ai tecnici per-
ché sarà un intervento che segnerà il fu-
turo della città sia sotto il profilo urbani-
stico che turistico». L.Lo.Villa Immacolata sarà sede del nuovo asilo comunale
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La presidente di Levico Spa:
valutiamo sia l’impianto 
di Vezzena che la Panarotta

«Le due funivie non sono alternative»
Donatella Bommassar
chiede «sviluppo globale»

NICOLA GUARNIERI
n.guarnieri@ladige.it

LEVICO - Una cabinovia da Levico a
Vezzena, un collegamento «soft» tra la-
go e montagna per capirci, è più di
un’idea. Dopo il dibattito avviato dal
comitato «Avianova» degli Altipiani
Cimbri, i soggetti interessati si augu-
rano di arrivare ad una soluzione in
tempi ragionevoli. Perché il progetto
interessa davvero, specie la Valsuga-
na che ha sposato l’intermodalità tra
treno e impianti a fune per rilanciare
il turismo. E pure la Provincia lo vede
di buon occhio. Tant’è che nel 2012 il
consiglio ha approvato all’unanimità
una mozione presentata da Nerio Gio-
vanazzi due anni prima.
L’opera costerebbe 20 milioni di euro
e le stazioni di partenza e arrivo sareb-
bero a ridosso della ferrovia in valle
(per consentire lo spostamento legge-
ro a chiunque, autoctoni e visitatori,
senza usare la macchina) e a Monte-
rovere in quota. Ma questa soluzione
archivia definitivamente l’altra funivia
che Levico sogna da anni, quella per

la Panarotta? «Affatto! - risponde Do-
natella Bommassar, presidente di Levi-
co Terme Spa - Una non esclude l’altra
ma è sottinteso che si tratta di inter-
venti che devono essere concordati in
uno sviluppo complessivo della mon-
tagna. Per quanto riguarda la Panarot-
ta sono convinta che debba avere un
rilancio a prescindere dalla funivia».
Però investendo 20 milioni di euro in
un impianto a fune per gli Altipiani dif-
ficilmente si può immaginare una se-
conda funivia dall’altra parte della val-
le. «Ma non si tratta di scegliere o una
o l’altra. Dobbiamo cambiare il modo
di intendere sviluppo e turismo. Va poi
da sé che il fine ultimo è l’intervento
sostenibile anche finanziariamente e
che vanno evitate le cattedrali nel de-
serto. Le due funivie possono essere
realizzate in periodi diversi: meglio da-
re priorità a una e un domani valutare
se anche l’altra può portare beneficio».
Intanto, però, il comitato e gli enti in-
teressati sembrano puntare molto sul-
la Levico-Vezzena. «Questo è un bene
anche se siamo ancora nelle fasi di di-
scussione del progetto. Che reputo
molto interessante perché un collega-

mento valle-montagna si integrerebbe
benissimo con lo sviluppo turistico e
la mobilità alternativa, leggera, ci tro-
va d’accordo». 
Questo impianto è solo una delle pro-
poste di valorizzazione turistica. «Cer-
to, e deve essere inserito in un conte-
sto di sviluppo complessivo dell’Alta
Valsugana, una zona che ha bisogno
di impianti e attrezzature di eccellen-
za perché non c’è più posto in questo
mondo per la mediocrità. Se non inve-

stiamo in attrezzatura di qualità sia-
mo destinati all’oblio».
Lei, dunque, spinge per un program-
ma ampio e di visione più che per in-
terventi a spot come sta avvenendo
ormai da tempo? «Sì. Su tante cose ab-
biamo giocato solo e sempre sugli spot
senza avere una visione a lungo termi-
ne, pensando al 2025, per esempio. Co-
sì non va più bene. Pensiamo agli au-
striaci: nel 1908 avevano già una visio-
ne complessiva del territorio. Loro

hanno disegnato Levico in maniera
corretta e poi noi l’abbiamo rovinata».
Cosa suggerisce, quindi? «Diamoci una
meta, un traguardo e non continuia-
mo a cambiare idee e progetti».
C’è una previsione temporale sulla ca-
binovia per Vezzena? «Non ancora. Il
comitato presenterà il progetto ai con-
sigli comunali ma l’importante, ripe-
to, è avere un disegno complessivo
dello sviluppo, sapere dove si vuole
arrivare».

Mobilità leggera

La presidente di Levico Terme Spa
Donatella Bommassar appoggia il
progetto di cabinovia tra Levico e
Altipiani Cimbri ma non esclude
l’impianto a fune per la Panarotta.
«Dobbiamo avere una visione di
insieme dello sviluppo turistico e
infrastrutturale dell’Alta
Valsugana, darci un traguardo e
poi partire con i progetti che
riteniamo prioritari. Sono
favorevole alla mobilità
alternativa e alle funivie, specie se
integrate con la ferrovia».

PANAROTTA
L’ipotesi è allo studio da qualche
anno ma, fino ad oggi, è rimasta
chiusa in un cassetto. Da tempo, per
rilanciare la Panarotta come stazione
turistica invernale ma pure estiva, in
Valsugana si spinge per una funivia
che colleghi Levico con Vetriolo e
quindi Cima Esi in Panarotta. I costi
stimati per realizzare l’impianto si
aggirano sui 15 milioni di euro ma a
bocciare l’idea è Pergine che ricorda
gli eccessivi costi di gestione.

ALTIPIANI
Il collegamento leggero tra Valsugana
e Altipiani Cimbri prevede la
partenza dell’impianto lungo la tratta
ferroviaria tra Levico e Caldonazzo e
poi una una cabinovia a 8 posti con
portata oraria non superiore a mille
persone. Il costo di realizzazione
sarebbe di 20 milioni di euro. L’arrivo
dovrebbe essere posizionato a
Spiazzo Alto-Monterovere-Pegorara e
con una stazione intermedia che sale
fino a Vezzena.

La Banda e tanta gente per il maestro PaoliPERGINE

Ultimo saluto in musica
PERGINE - Sono state le note della
Banda sociale di Pergine a salutare
per l’ultima volta l’amato ed
apprezzato maestro Aldo Paoli. In
tanti hanno voluto essere presenti
ieri pomeriggio a Pergine all’ultimo
commosso saluto al novantenne
Aldo Paoli, per 18 anni (dal 1974 al
1992) alla guida del complesso
bandistico di Pergine, impegnandosi
poi nel mondo culturale locale e nel
Circolo comunale anziani e
pensionati dove fondò il «Coro
Edera». Un uomo di grande cultura e
talento (costruì anche plastici di
trenini e presepi), che da musicista
autodidatta di corno e bombardino,
seppe quindi diventare maestro del
locale corpo bandistico sotto i
presidenti Paolo Montesi e Paolo
Fontanari, prima di lasciare il posto
alla giovane becchetta di Roberto Di
Marino. Con Aldo Paoli la banda di

Pergine visse sicuramente un
periodo di grande crescita e
splendore musicale, riuscendo a
raggiungere anche la ribalta
televisiva con l’apparizione alla
trasmissione «Rischiatutto» di Mike
Bongiorno. Il maestro Paoli, che fu
impegnato per breve tempo anche
nella Banda sociale di Trento e in
quella dei Bersaglieri, diresse la
banda di Pergine per l’ultima volta
nel corso dei festeggiamenti per il
75° di fondazione del sodalizio
musicale perginese, prima di
diventarne socio onorario.
Successivamente la passione per la
musica ed il canto spinse Aldo Paoli
ad impegnarsi nel locale Circolo
comunale pensionati ed anziani,
fondando l’apprezzato «Coro Edera»,
formato dai soci del circolo e che
anima tante feste e momenti
culturali nella comunità locale e

presso la casa di riposo. Un impegno
durato sino a qualche mese fa
quando era stato costretto a
diradare gli impegni, visto anche
l’aggravarsi delle sue condizioni ed il
ricovero presso una struttura
ospedaliera di Arco, dove giovedì si
è spento per sempre il sorriso e
l’estro musicale di Aldo Poali. Una
figura ricordata ieri durante ai

funerali anche da don Luigi
Boninsegna e dal nuovo presidente
della banda sociale di Pergine Franco
Oss Noser, mentre in tanti che hanno
voluto esprimere la vicinanza ai figli
Roberto e Mario, e l’ultimo saluto e
riconoscenza ad un «personaggio»
perginese, che ha scritto una pagina
importante della musica e della
cultura locale. D. F.

Borgo |  Preso ventenne

Ruba tre torroni
al supermercato
BORGO - Il furto, per un venten-
ne marocchino residente a Bor-
go, era diventato un vero e pro-
prio vizio. Non rubava per ne-
cessità, ma forse solo per il gu-
sto della sfida. Il caso ha volu-
to che un appuntato dei cara-
binieri libero dal servizio lo ab-
bia incrociato in un supermer-
cato e, conoscendo il personag-
gio, lo abbia tenuto sotto con-
trollo, osservandone le mosse:
il giovane straniero è stato «piz-
zicato» mentre passava dalla
cassa senza pagare tre torroni
che nascondeva nel giaccone.
Il ventenne, già noto ai carabi-
nieri e già destinatario di un av-
viso orale, nei giorni scorsi è
stato denunciato per furto. In
passato era stato segnalato per
aver rubato oggetti di scarso
valore in alcune tabaccherie.

La Banda
sociale rende
omaggio al
feretro del
maestro Aldo
Paoli (Ferrari)
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