
di Raffaele Bonaccorso
◗ PRIMIERO

Vuoi o non vuoi, il progetto di
collegamento fra San Martino
di Castrozza e Passo Rolle com-
missionato dalla Comunità di
Valle in accordo con i Comuni
di Primiero e presentato dai
progettisti della “Monplan in-
gegneria”, si interseca con
l’idea-progetto sulla riqualifi-
cazione di Passo Rolle messo
in campo da La Sportiva. E su
questo intreccio è il consigliere
di minoranza del Comune di
Primiero San Martino, Paolo

Simion, a porre l’attenzione.
«Mi pare di capire che il “break
even” (il pareggio tra entrate e
uscite relativo a un'impresa o a
un singolo progetto) è stato
considerato sui 100 - 110 mila
passaggi e questo stimando na-
turalmente l’appeal di Passo
Rolle con gli attuali impianti
funzionanti o addirittura con
una maggiore efficienza di
quello che attualmente esiste a
Rolle. La discussione di questi
giorni - spiega Simion - riguar-
da la compatibilità e sostenibi-
lità di questo collegamento
con l’idea di depontenziare le
rete degli impianti di Rolle. Al-
lora mi chiedo se è stata fatta
qualche ipotesi, stima,
nell’eventualità che venissero
a mancare gli impianti della zo-
na Paradiso e quindi quale po-
trebbe essere l’interferenza sui
conti economici e quale, per
contro, l’aumento di quei pas-
saggi che non sono legati diret-
tamente allo sci alpino inverna-
le».

La risposta dei tecnici è stata
che il tema è proprio quello di
capire se l’impianto deve esse-
re considerato impianto sciisti-
co e di collegamento fra ski

aree oppure no e questo dipen-
de dalla sostenibilità futura
non tanto della presenza
dell’impianto ma dalla ski area
del Passo Rolle.

Si allarga la visuale con
quanto dice il titolare del nego-

zio di Passo Rolle, “Sport De-
mez”, che chiede di considera-
re anche l’ulteriore sviluppo
degli impianti da Passo Rolle
per andare verso Passo Valles.
«Penso che per rendere più so-
stenibile questo progetto forse

sarebbe necessario andare ol-
tre il Passo per avere dei nume-
ri importanti», spiega Fredi De-

metz. Di questa idea se ne par-
la da anni, anche se al momen-
to non è prevista nei piani ur-
banistici della Provincia.

Molto esplicito invece è Da-

niele Gubert, assessore di
Imer e consigliere della Comu-
nità di valle e del Parco di Pane-
veggio Pale di San Martino.
«Noi abbiamo messo in campo
un progetto che tutti desideria-
mo da decenni ma che guarda
al presente e al passato, men-
tre l’idea-progetto della La
Sportiva guarda al futuro e
quindi è giusto che abbia il suo
spazio- sottolinea -. C’è da dire
però che non è sufficiente per
garantire a noi che dovremmo
rinunciare a qualcosa del no-
stro (smantellamento degli im-
pianti della zona Paradiso a
Passo Rolle) di avere, appunto,
dei vantaggi concreti. Quindi
noi dobbiamo condividere i
vantaggi che Delladio vede da
questa sua idea, ma Delladio
stesso deve dimostrare al Pri-
miero che il suo intervento
non serve solo come una que-
stione di marketing e quindi

come promozione della sua
azienda ma, come afferma, an-
che per salvare Passo Rolle. Al-
lora un segnale forte, potrebbe
essere quello di investire nella
società di gestione dell’impian-
to, perché se lui crede nel colle-
gamento perché può portare
un vantaggio alla sua azienda,
allora deve contribuire alla rea-
lizzazione e gestione di quello
in cui la nostra comunità inve-
ste. Non può godere solo dei
vantaggi per se stesso, ma deve
dimostrare al Primiero che la
sua voglia di investimento avrà
dei benefici anche per noi».

Determinato appare Giacob-

be Zortea, assessore di San
Martino nel nuovo Comune.
«Ci siamo spesi in questi anni
per questo collegamento e ora
stiamo arrivando in dirittura di
arrivo- puntualizza -. Il Proto-
collo c’è e il collegamento è
uno punti fondamentali sul
quale la Provincia e noi ci sia-
mo impegnati firmandolo. Ora
se l’intervento riesce ad avere
anche una valenza maggiore
dal punto di vista estivo, biso-
gna fare di tutto per valorizzar-
lo sotto l’aspetto della mobilità
alternativa».

◗ PRIMIERO

Nel corso dell’ultimo consiglio
della Comunità di Primiero si è
parlato del problema creato
dall’entrata in funzione del nu-
mero unico di emergenza 112,
che in valle non è ancora opera-
tivo in quanto viene deviato
sulla Centrale carabinieri di Fel-
tre per questioni tecniche. I
consiglieri Daniele Gubert e Li-
no Zeni hanno sollecitato la so-
luzione del problema. Il consi-
gliere Nadia Fontan ha detto
che la questione è nota e la Pro-
vincia con la centrale Unica,

sta operando per poter risolve-
re la situazione con gli operato-
ri di telefonia mobile.

Il consiglio ha poi approvato
lo schema di accordo di pro-
gramma per lo sviluppo locale
e la coesione territoriale della
Comunità di Primiero. Il presi-
dente della Comunità, ha evi-
denziato alcuni dei principali
interventi che l'Ente sta realiz-
zando in sinergia con i Comu-
ni. Infatti dopo le serate di con-
divisione dei mesi scorsi, è sta-
to dato il via libera all'accordo
con i Comuni, che prevede im-
portanti interventi sulla ciclabi-

le a Imer e a “Camoi”, a San
Martino di Castrozza con la rea-
lizzazione dello Ski service in
zona Nasse, ma anche con la
valorizzazione dell'Alta Via e
con gli interventi di risparmio
energetico nel Vanoi.

E’ stato poi approvato il bi-
lancio previsione 2017-2019; la
responsabile del settore finan-
ziario, Giacomina Meneghel ha
evidenziato in particolare le dif-
ficoltà legate alle risorse certe e
ai trasferimenti dalla Provincia.

Di interessante è emersa an-
che la possibilità di acquistare
come Ente un nuovo ecografo

(costo circa 70mila euro) per il
Distretto Sanitario di Primiero
che si trova in difficoltà nell'ac-
quisizione di nuove apparec-
chiature.

Infine il presidente ha riepi-
logato gli investimenti in corso
da parte della Comunità di Pri-

miero. Tra gli altri: manutenzio-
ne della sede, progettazione
nuova scuola in zona Vallom-
brosa, riqualificazione della pi-
scina, mascheramento della di-
scarica Imer con lavori già ini-
ziati, “Ponte tibetano” in Val
Noana.  (r.b.)

L’assemblea della Comunità di Primiero

in breve«Delladio crede nel Rolle?
Investa nel collegamento»
La «proposta». Primiero non chiude le porte a “La Sportiva” ma vuole
coinvolgere l’azienda negli investimenti per le funivie da San Martino al passo

Il tratto finale del tronco Malga Fosse - Passo Rolle

al 112 rispondono ancora i carabinieri di feltre

Emergenze, in Primiero
il numero unico non c’è

Sagra degli alpini
a Col de Stalon

Festa alpina a Col de
Stalon con le penne nere del
paese. Inizio alle 10, dalle 12 la
messa e alle 13 il pranzo. (m.c.)

In piazza Montebello
c’è il “Tombolone”

Oggi in piazza Montebello
"Tonbolone" a cura del
Comitato tradizioni locali. Si
comincia alle 10 con l'apertura
della festa e dalle 12 al via la
cucina. Alle 21 chiusura con la
tombola. (m.c.)

Giorno della memoria
dei pompieri di Tezze

Giornata commemorativa
a cura dei vigili del fuoco di
Tezze oggi a Barricata
sull'Altopiano di Marcesina.
Alle 11 la messa con il coro
parrocchiale in memoria del
36° anniversario della
scomparsa dei vigili Alcide,
Pompeo ed Adriano e dei
caduti della montagna. Alle
12.30 il pranzo. (m.c.)

Trekking al sito storico
della Rocchetta

Trekking al sito storico
della Rocchetta quest’oggi a
cura della Pro Loco. Ritrovo
alle 13.30 in piazza Degasperi
e rientro per le 18.
Informazioni e prenotazioni
entro le 12.30: Apt
0461727741. (m.c.)

Gran finale della festa
dei vigili del fuoco

Si chiude oggi la festa
d'estate a cura dei vigili del
fuoco di Ivano Fracena: inizio
alle 10.30 e dalle 17 parco
gonfiabili e baby disco show.
Dalle 20.30 musica con Fabio
e la sua fisarmonica. (m.c.)

Il film quest’oggi
è in doppio spettacolo

Oggi con doppio
spettacolo in programma alle
17.30 e alle 21 il cinema
propone il film "Spiderman:
Homecoming". (m.c.)

Serata al cinema
del polo scolastico

Questa sera alle 20.30 al
cinema del polo scolastico si
proietta "Spiderman:
Homecoming". (m.c.)
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