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FOLGARIA - Finalmente al via i lavori
della ciclabile Asiago-Luserna, Lava-
rone, Folgaria. 
Il tormentone della ciclo-pedonale
Asiago (Sleghe) - Folgaria sembra es-
sere tornato d’attualità dopo che l’ap-
palto del primo lotto, vinto da una dit-
ta di Limena in provincia di Padova
(ribasso d’asta 22,78%) per 2.017.025
milioni di euro aveva mandato su tut-
te le furie il presidente dell’Associa-
zione artigiani di Trento, Roberto De
Laurentis. «Bastava tenere sotto i due
milioni il bando d’appalto per poter
consegnare il lavoro a ditte trentine»,
aveva detto De Laurentis. 
La ciclabile «cimbra» è una delle ope-
re più attese degli Altipiani. Il cantie-
re è partito qualche giorno fa nella
parte veneta; da lì poi partiranno cin-
quanta chilometri tra anfratti spetta-
colari, malghe, paesini, strade e cam-
minamenti della Grande guerra, un
palcoscenico unico ed irripetibile.  
Il cicloturismo, un mercato con nu-
meri in continuo aumento, potrebbe
essere un’opportunità per l’intera
area, anche nell’ottica della riscoper-
ta «lenta» del territorio. Ecco allora in
quale direzione si inserisce il primo
grande e significativo investimento
sul territorio: 3,8 milioni di euro sono
stati stanziati nel 2012 per il primo lot-
to, quello da Asiago a Luserna.. 
La ciclabile «cimbra» è un sogno, un
percorso che nulla avrebbe da invi-
diare alla famosa Dobbiaco-Lienz, che
più o meno ricopre la stessa distan-
za. «Anzi, per la dislocazione geogra-
fica, per la bellezza territoriale que-
sta diverrebbe una delle più belle ci-
clabili dell’arco alpino», sostengono

molti amministratori della zona.
Si partirà proprio da «Sleghe» (Asia-
go) e passando da Roana ci si tufferà
attraverso i sentieri fino a Vezzena/Bi-
sele e poi a Luserna, per poi continua-
re lungo la dorsale Lavarone, Carbo-
nare, Folgaria. Sarà un percorso adat-
to a tutti, in particolare alle famiglie,
se si esclude il tratto tra Carbonare e
passo Sommo, sul quale i progettisti
stanno lavorando per evitare penden-
ze troppo elevate.
Un investimento sulle due ruote, vi-
sto il crescente numero degli amanti
del rampichino e della bicicletta in ge-
nerale che, se gestito e concepito in
chiave moderna, potrebbe davvero
rilanciare anche parte dell’economia
zootecnica. 
La prospettiva è quella di ristruttura-
re le malghe, che sugli Altipiani sono
un centinaio, ricavando da esse pun-
ti di ristoro, dei bici-grill rustici in ar-
monia con il territorio, ma aperti per
ospitare gli amanti del cavallo di cro-
mo e acciaio. «Stiamo lavorando ad
un progetto importante che unirà tut-
ti i paesi», ha sottolineato il sindaco
del comune di Folgaria, ente capofila
dell’iniziativa, Maurizio Toller. Potreb-
bero essere toccate dall’iniziativa mal-
ga Vezzena, malga Costesin, malga Bi-
sole e malga Fratte. 
L’idea di avere una ciclabile che met-
ta in relazione le montagne ha raccol-
to molti consensi. Poi, come spesso
accadde, ci sono stati inghippi buro-
cratici, espropri in primis, che hanno
rallentato la partenza. «Visto che si
mettono a posto le strade di monta-
gna e i vecchi camminamenti, faccia-
molo con criterio consentendo anche
il passaggio in sicurezza agli escursio-
nisti amanti del trekking a cavallo», è
la proposta dei sindaci degli Altipiani
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ALA - Ieri mattina le lavoratrici
impegnate nell’appalto del puli-
mento e sanificazione dell’ospe-
dale di Ala hanno manifestato di-
nanzi alla struttura per esterna-
re il proprio disagio. Da un anno
sono costrette a svolgere una
prestazione inferiore a quella sta-
bilita nel loro contratto di lavo-
ro, quindi anche con una ridu-
zione del salario. 
La manifestazione, organizzata
dalla Filcams Cgil, ha voluto de-
nunciare come Azienda sanita-

ria, assessorato competente e le
amministrazioni di Ala e Avio un
anno fa avessere firmato un pro-
tocollo che prevede la chiusura
di cardiologia e l’apertura in fu-
turo di un nuovo «polo assisten-
ziale».
«Non solo questo protocollo è ri-
masto lettera morta - sostiene il
sindacato - ma un paio di mesi fa
è arrivata la doccia fredda rispet-
to alla chiusura totale del presi-
dio ospedaliero, con annessa la
facoltà collegata all’università di

Verona.
Sui media abbiamo assistito ad
un ping pong davvero singolare.
Tutt’ora l’intera giunta provin-
ciale sulla partita sanitaria ci
sembra brancolare nel buio e an-
dare in ordine sparso, senza pre-
occuparsi minimamente delle ri-
cadute occupazionali che que-
sto braccio di ferro potrebbe cau-
sare».
Le lavoratrici in questi mesi han-
no chiesto ripetutamente di es-
sere ricevute dall’assessore alla

Salute, Donata Borgonovo Re, ma
dopo una colloquio a dicembre
2013 in cui veniva riconosciuta
la fondatezza delle loro preoccu-
pazioni, nulla si è più saputo.
Le lavoratrici sostengono che
qualsiasi scelta non potrà non
vederle interessate visto che da
anni prerstano servizio nel sito
oggetto della trasformazione. Ie-
ri mattina, al presidio, a sostene-
re le lavoratrici, erano presenti
anche le delegate sindacali del-
l’ospedale di Rovereto.

FOLGARIA - «Base Tuono
rappresenta un capitolo di
storia recente di cui è unica e
fedele testimonianza, un
Museo che merita la fiducia
riposta dall’Aeronautica
Militare nel progetto del
Comune di Folgaria e che, per
quanto possibile,
continueremo a valorizzare
perché realizzato con
intelligente e rispettosa
aderenza alla realtà». Sono
state queste le parole del
Generale Claudio Salerno,
responsabile dell’Ufficio
Comunicazione dello Stato
Maggiore dell’Aeronautica
Militare, durante l’intervento
al primo incontro ufficiale
che, quattro anni dopo
l’apertura di Base Tuono,
una della dodici basi
missilistiche realizzate
durante la Guerra fredda,
l’amministrazione comunale
folgaretana ha promosso tra i
rappresentanti della
Provincia e dell’Aeronautica.
Il Generale Salerno era
accompagnato dal Generale
Ispettore Basilio Di Martino
del Segretariato Generale

della Difesa e dal Colonello
Marcello Portaccio del 2°
Reparto Manutenzione Missili
di Padova. Accolti dal
sindaco Maurizio Toller e da
un gruppo di ex missilisti che
operarono a Base Tuono e
nelle altre basi del sistema
Nike-Hercules (tra costoro
anche i consulenti del
progetto, il Generale Alberto
Mario Carnevale e l’esperto in
elettronica Eugenio Ferracin),
gli ospiti sono stati
accompagnati in una breve
visita guidata dal
responsabile di Base Tuono
Maurizio Struffi. Inoltre hanno
partecipato il Comandante
provinciale dei Carabinieri
Colonello Maurizio Graziano,
il comandante della
Compagnia di Rovereto
Capitano Gianluca Galiotta e
Neva Capra, curatrice del
Museo Storico
dell’Aeronautica Caproni dei
Trento.
Per Base Tuono una sorta di
inaugurazione, anticipata
dalla presentazione del 3
ottobre 2010, ma voluta solo
dopo la definitiva

sistemazione dell’area. Un
impegno ampiamente
illustrato dal sindaco Toller e
ribadito dal vicepresidente
Olivi il quale, in veste di
sindaco di Folgaria, aveva
avviato con il Demanio
militare le laboriose trattative
che, nel 1999, portarono alla
restituzione dei sedici ettari
richiesti quarant’anni prima
dall’Aeronautica (e
indennizzati con 1.400.000
lire) per la realizzazione
dell’Area di lancio della Base
di Passo Coe, aperta nel 1966
e chiusa nel 1977. Già
l’amministrazione Olivi aveva
prospettato di creare nella
zona una testimonianza
monumentale con la
collocazione di uno dei
missili dell’epoca. Poi l’idea si
era arenata, fino ad essere
ripresa ed ampliata dagli
amministratori attuali che,
alla fine del 2009, avevano
presentato all’Aeronautica
Militare il primo schema del
progetto. In parallelo alla
valorizzazione museale
dell’ex area di lancio dei
missili Hercules, la società

degli impianti di risalita ha
creato un bacino d’acqua per
l’innevamento programmato
che, grazie al ripristino degli
spazi verdi dell’intera zona,
ha cancellato ogni traccia di
degrado inevitabilmente
causato da decenni di
abbandono.

Brentonico |  Sabato dieci discipline in vetrina per conquistare i più giovani

L’universo sportivo al palazzetto
BRENTONICO - Dieci sport da
provare e dei quali innamorar-
si. Sabato il palazzetto dello
sport di Brentonico diventa la
vetrina delle attività praticate
sull’Altopiano: un’occasione
per incontrare gli esperti e per
far conoscere ai giovani i rudi-
menti delle discipline. L’even-
to «Sportivamente», organizza-
to dall’Istituto comprensivo e
dal Comune, occuperà palaz-
zetto e bocciodromo. La mat-
tina, dalle 9 alle 13, la manife-
stazione sarà dedicata ai ragaz-

zi delle scuole medie, mentre
il pomeriggio sarà la volta di
tutti i bambini accompagnati
da un adulto.
Nel tendone si potranno speri-
mentare calcio, calcetto e
snowboard, mentre ai campi
da tennis si impugnerà la rac-
chetta e si testeranno le pro-
prie capacità nell’atletica. Ci
sarà spazio anche per lo sci, le
arti marziali e il motociclismo.
Al bocciodromo si metteranno
in mostra il Gruppo sciatori e
la Bocciofila.

La cerimonia inaugurale con le alte cariche dell’esercito a Passo CoeFOLGARIA

L’Aeronautica battezza Base Tuono

Ronzo-Chienis |  La cerimonia con le figlie dei piloti americani

«Maybe», il ricordo degli eroi

IN BREVE
� ALA

Appuntamento storico
Venerdì alle 20.30
all’auditorium della Cassa
Rurale «Appuntamenti con
la storia». Sarà proiettato
«Heimat Südtirol. La
missione di Micheal
Gamper». Organizza
l’associazione culturale
Memores.

� ALA
Camperisti in paese
Venerdì, sabato e domenica
raduno dei camperisti in
collaborazione con la rivista
Plein Air e i Paesi Bandiera
Arancione. In programma
attività in centro storico.
Info al 0464 674068 o in
municipio.

� BRENTONICO
Da Londra agli Appalachi
Sabato alle 20.45 a palazzo
Baisi concerto con Claudio
Dina e i suoi strumenti
musicali «Non solo, non
solamente - Dalla Gran
Bretagna ai Monti
Appalachi». Ingresso libero.

� BRENTONICO
Serata sui ghiacciai
Venerdì alle 21 alla sede
sociale della Sat serata
«Come stanno i ghiacciai
del Trentino» con Stefano
Fontana del Comitato
Glaciologico Trentino.

� MORI
Grande guerra e cinema
Venerdì alle 20.30 al teatro
Gustavo Modena serata «La
Grande guerra raccontata
dal cinema» a cura del
Museo storico e con la
partecipazione del coro
Anthea.

RONZO-CHIENIS - Ronzo-Chienis ha
voluto rendere onore all’eroismo dei
piloti dell’aereo americano B25J «May-
be» che, il 6 febbraio 1945, si schian-
tarono sul monte Brugnolo. La cerimo-
nia di domenica è stata organizzata dal
Comune con il supporto dell’Associa-
zione Benàch, che ha firmato, assie-
me agli Archeologi dell’Aria, un volu-
me storico sulla vicenda.
All’inaugurazione del monumento a
passo S.Barbara hanno presenziato il
colonnello Greg Kreuder, vicecoman-
dante del 31st Fighter Wing della ba-
se USA di Aviano e un gruppo di para-
cadutisti della Bravo Company 173rd
Airborne Brigade della base america-
na di Vicenza. Inoltre, direttamente da-
gli Stati Uniti, sono arrivati Barbara
Nash, figlia del pilota Earl H.Remmel
morto nella caduta del B-25J Mitchell

e le figlie
del moto-
rista Isido-
r e
Ifshin,Fa-
ye e Dean-
ne Ifshin
(nella fo-
to), tutto-
ra vivente
grazie al coraggio del suo superiore.
Durante la mattinata, dopo l’alzaban-
diera fatto dal più anziano aviere di
Ronzo-Chienis, Giuseppino Ciaghi, c’è
stato il sorvolo da parte del capitano
Dante con il caccia di Renzo Catellani. 
Per chi vuole saperne di più sulla sto-
ria del «Maybe» si può ancora vistare
la mostra in biblioteca dalle 19 alle 21,
sabato e domenica anche dalle 14.30
alle 19.

Il rilancio corre sulle due ruote
Pronti per la ciclabile
da Folgaria ad Asiago
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