
SANT'ORSOLA  TERME  -  L'avvi-
cendamento ci sarebbe stato co-
munque fra sei mesi ma è stato 
anticipato poiché l'assessora co-
munale  di  Sant'Orsola  Terme  
Francesca Moar ha rassegnato le 
dimissioni per motivi di salute. In-
fatti, all'inizio della consigliatura, 
il sindaco Andrea Fontanari ave-
va  comunicato  al  consiglio  la  
composizione della giunta, prean-
nunciando il cambio a metà man-
dato fra Francesca Moar e Marta 
Alberini 
Con il recente decreto del sinda-
co si è quindi preso atto delle di-
missioni  anticipate  da  parte  
dell'assessora  Francesca  Moar  
ed è stata nominata nuova asses-
sora  comunale  Marta  Alberini  
che ha assunto le deleghe di bilan-
cio e tributi, istruzione, turismo, 
sport e associazioni di riferimen-
to. La decisione è stata presa di 
comune accordo e condivisa con 
il sindaco e la giunta. Oltre che 
confermare le motivazioni delle 

dimissioni,  l’assessora  Moar  ci  
tiene a «ringraziare Marta Alberi-
ni per la disponibilità al cambio 
anticipato e il sindaco e la giunta 
per il  lavoro svolto insieme». E 
assicura: «Per quanto possibile, 
darò comunque il mio contributo 
a questa amministrazione per il 
bene della comunità». In un post 
dove si augura buon lavoro alla 
nuova assessora, l'amministrazio-
ne ha ringraziato l'ex Moar «per il 
percorso svolto con grande com-
petenza e passione».  T. C.

Due astenuti e solo 1 voto contrario
lunedì sera in consiglio comunale

DANIELE FERRARI

BASELGA - Una struttura sem-
plice, funzionale, ben inserita 
nel contesto ambientale e so-
stenibile grazie alla contiguità 
con  il  vicino  palazzetto  per  
hockey e short track. Questo 
sarà l’Ice Rink Oval, il nuovo 
stadio  del  ghiaccio  coperto  
per  le  gare  di  speed-skating  
(pattinaggio  in  pista  lunga)  
delle Olimpiadi Invernali Mila-
no  -  Cortina  2026,  previsto  
nell’area del Ice Rink Piné di 
Miola.
Lunedì sera il consiglio comu-
nale di Baselga ha approvato 
il  progetto  preliminare  per  
l’ampliamento e la copertura 
dell’attuale pista di 400 metri, 
raccogliendo in parte anche il 
consenso delle minoranze (un 
solo  voto  contrario  e  due  
astensioni). Una seduta dura-
ta oltre quattro ore e tenuta al 
centro congressi davanti ad ol-
tre 200 persone e molti opera-
tori economici, che ha visto la 
presenza  dell’assessore  pro-
vinciale a sport e turismo Ro-
berto Failoni - accompagnato 
dal  presidente  del  consiglio  
provinciale Walter Kaswalder 
e dal dirigente Sergio Bettotti - 
e di molti esponenti sportivi 
(da  Tito  Giovannini  a  Paola  
Mora e Sergio Anesi).
Il progetto prevede un inter-
vento da oltre 50,5 milioni di 
euro, a cui si aggiungeranno 
altri 9 milioni per completare 
ed allestire la struttura per l’e-
vento olimpico (condensato-
ri, spogliatoi, tribune rimovibi-
li). 
«Si prevede il completo rifaci-
mento della pista attuale, col-
locata sullo stesso sedime ma 
rinnovata  secondo  le  nuove  
norme, e una nuova copertura 
che avrà la stessa altezza del 
palazzetto esistente (circa 17 
metri), molti elementi in accia-
io ed ampie vetrate – hanno 
spiegato il sindaco di Baselga 
Alessandro Santuari e l’architet-

to Alessandro Zoppini, già pro-
gettista degli Oval olimpici di 
Torino  2006,  Sochi  2014  e  
Pyeongchang 2018 –.  L’edifi-
cio (5.900 posti) sarà la diretta 
continuazione del palazzetto 
esistente, riproponendone al-
tezze  e  forme,  formando un  
elemento  unico  e  continuo  
ben inserito nel contesto am-
bientale. Un tunnel collegherà 
pista olimpica e attuale palaz-
zetto che sarà usato per attivi-
tà di servizio e supporto (spo-
gliatoi, accoglienza, sala stam-
pa). Una struttura ispirata a 
massima funzionalità e sempli-
cità, che rispetterà standard 
olimpici e televisivi, ma garan-
tirà nel periodo post-olimpico 
grande polivalenza, accoglien-
do  tante  attività  sportive  
(campi da tennis, volley e ba-
sket o una nuova pista per il 
ghiaccio 30x60), o eventi espo-
sitivi, culturali e sociali».
Se il consigliere Pierluigi Ber-
nardi ha letto una sintesi stori-
ca sulla pratica del pattinag-
gio a Piné e sul lago di Serraia 
già a partire del 1924 con le 
prima gare nel 1944, è stato il 
sindaco Santuari a spiegare ci-
fre e ipotesi per la sostenibili-
tà e gestione futura dell’Oval. 
«Il nuovo stadio coperto garan-
tirà un aumento del personale 

impiegato (si passerà da 3 a 
8-10 addetti) e sono già previ-
sti 285mila euro annui per la 
sua manutenzione ventennale 
- ha spiegato Santuari -. Grazie 
ai  pannelli  fotovoltaici  posti  
sulla copertura del palazzetto 
è  previsto  un  abbattimento  
dei costi energetici (-42%) e il 
via  ad  una  nuova  Comunità  
energetica.  L’impianto  man-
terrà le stesse tariffe d’ingres-
so ma aumenterà le presenze 
turistiche, con nuove attività 
federali e campus estivi dei va-
ri sport».
Rispondendo alle perplessità 
delle  minoranze,  l’assessore  
provinciale Roberto Failoni e il 
dirigente Sergio Bettotti hanno 
spiegato come la prossima leg-
ge finanziaria della provincia 
prevederà per la gestione del-
la  nuova  pista  coperta  uno  
stanziamento di 390mila euro 
all’anno per 21 anni (poco più 
di 8 milioni in tutto), preveden-
do in futuro nuove formule ge-
stionali,  coinvolgendo anche 
Trentino Sviluppo Spa. 
Il primo passo verso l’Ice Rink 
Oval è stato compiuto, ora si 
spera nella rapida conclusio-
ne dell’iter progettuale e affi-
do dei lavori, che potrebbero 
concludersi  nell’autunno del  
2025.

Ice Rink, Baselga approva il progetto

BASELGA - «Un voto contrario non al progetto 
preliminare del nuovo stadio, ma ad una can-
didatura olimpica mai capita e condivisa sino 
in fondo dalla nostra comunità – così il già 
vicesindaco Bruno Grisenti (Piné Vale) ha giu-
stificato il suo voto contrario espresso in con-
siglio comunale –. Tanti gli aspetti da chiarire 
su gestione e sostenibilità futura, mentre non 
abbiamo alcuna certezza sulle opere, attese 
da tempo, tese a migliorare parcheggi, viabili-
tà e marciapiedi attorno alla nuova struttura. 
Si rinviano ad una data incerta gli interventi 
per la manutenzione straordinaria dell’attua-
le palazzetto per hockey e short track (strut-
tura con oltre 25 anni e che richiede opere 
per almeno 5 milioni di euro). Si creano delle 
distinzioni ingiuste tra società sportive del 
ghiaccio (pista lunga) e altre realtà sportive: 
verrà smantellato il campo di tiro con l’arco 
per creare l’accesso della nuova struttura».
Voto di astensione per il capogruppo di “Piné 
Vale” Stefano Fontana e Ivan Giovannini (Im-
pegno per Piné), mentre il progetto è stato 
appoggiato dagli altri membri della minoran-
za. «Un voto per sostenere e concretizzare 
una struttura per la promozione del nostro 
territorio e dell’intero Trentino - ha spiegato 
Elisa Viliotti già assessore al turismo e capo-

gruppo di “Impegno per Piné” -. Pur a fronte 
di ritardi ed incertezze la comunità pinetana, 
sin dalla passata consigliatura del sindaco 
Ugo Grisenti (presente in sala, ndr), si è dimo-
strata concreta e decisa. Il Comune ha finan-
ziato  con  l’avanzo  d’amministrazione  tale  
progetto, ora la Provincia deve concretizzare 
il suo impegno per la futura gestione, anche 
con un accordo di  programma che sappia 
gestire e valorizzare al meglio una struttura 
di valore provinciale e che è occasione di  
crescita e promozione per la nostra comuni-
tà».
«L’approvazione del progetto preliminare di 
Ice Rink Oval è un punto di partenza per lo 
sviluppo turistico ed economico dell’Altopia-
no – ha concluso il sindaco Alessandro Santua-
ri –, una struttura che viste le tante aperture 
nella parte inferiore, e la copertura, garantirà 
condizioni di  temperatura e  umidità ideali  
per le gare, evitando l’irraggiamento diretto 
del sole: scelte fondamentali per un impianto 
energeticamente sostenibile e con ridotti co-
sti di gestione. Una struttura moderna, funzio-
nale e più sicura, con gran parte dell’attuale 
pericolosa ammoniaca necessaria per il raf-
freddamento della pista, sostituita ora da gas 
glicole (acqua glicolata)».  D.F.

«Un no alla candidatura olimpica»
Il voto Dura la lista Piné Vale. Il sindaco: «Occasione per lo sviluppo turistico»

BASELGA - Partirà entro 
gennaio il sub-ambito turistico 
voluto dai comuni di Baselga, 
Bedollo, Fornace e Albiano (i 
rispettivi consigli comunali si 
erano espressi all’unanimità) 
aderendo all’Apt Trento - 
Monte Bondone. La conferma 
è giunta dall’assessore 
provinciale al turismo Roberto 

Failoni intervenuto lunedì sera 
al consiglio comunale di 
Baselga dedicato 
all’approvazione del progetto 
per il nuovo stadio del ghiaccio 
coperto (nella foto). «La 
provincia è attenta ai desideri 
dei territori e delle comunità 
locali - ha spiegato Failoni alla 
presenza del sindaco di 

Bedollo Francesco Fantini e 
del neo presidente della 
Comunità Alta Valsugana 
Bersntol Andrea Fontanari -, 
siamo pronti a sostenere 
progetti di rilancio turistico ed 
economico di enti e territori 
impegnati a riscoprire 
caratteristiche, sinergie e 
progettualità comuni».  D.F.

IN BREVE

Anticipato il cambio di assessore

Qui e a destra due rendering dell’Ice Rink olimpico che sorgerà a Baselga

La Provincia coprirà i costi 
di gestione: 390mila euro 
all’anno per 21 anni

OLIMPIADI 2026 Da gennaio il sub-ambito turistico entro l’Apt Trento - Bondone

� PERGINE, L’IMPORTANZA DI CHIAMARSI ERNESTO
La Grande Stagione del Teatro di Pergine propone stasera uno dei testi 
più rappresentati di Oscar Wilde: “L'importanza di chiamarsi Ernesto” 
(ore 20.45) è una produzione della compagnia Il Demiurgo. La regia è 
firmata Carlo Sciaccaluga.

� PERGINE, “SICCITÀ” SUL GRANDE SCHERMO
Al Teatro Comunale di Pergine, venerdì 11 novembre alle 20.45 e 
domenica 13 alle 20, il film “Siccità” di Paolo Virzì.

� PERGINE, AUTUNNO A TEATRO
“El sior paron... Bortolo” è il titolo della commedia in programma sabato 
12 novembre alle 20.30 al Teatro di Pergine, uno spettacolo della 
rassegna Autunno a Teatro. Sul palcoscenico gli attori della Filo Argento 
Vivo di Cognola.

�SANT’ORSOLA TERME A Moar, ritirata per motivi di salute, è subentrata Alberini 

Hockey, le Linci sconfiggono Varese

�PERGINE Biancorossi al terzo posto

PERGINE - I biancorossi dell’hockey Pergine sono tornati con un 
bottino di tre punti dalla trasferta di Varese. Partita che ha visto 
un confronto intenso fra le due squadre, con i lombardi a passa-
re in vantaggio dopo 12 minuti di gioco. I biancorossi hanno 
però risposto prontamente: 31 secondi dopo la rete avversaria, 
hanno ristabilito il pareggio con Connor Sanvido (assist di Me-
neghini e Becker). Dopo poco più di due minuti sono i perginesi 
a passare in vantaggio, grazie al gol di Enrico Bitetto (assist di 
Meneghini e Sanvido), cui è seguita la terza rete con Andrea 
Meneghini (assist di Reffo e Sanvido). 
Dopo la pausa è aumentata la pressione dei padroni di casa, che 
si è tradotta nella seconda rete al minuto 37. 
Fra ripetuti rovesciamenti di fronte sono le Linci ad incrementa-
re il vantaggio con Jozef Foltin (ancora assist di Meneghini e 
Sanvido) quando mancano poco più di dieci minuti alla fine 
dell’incontro. Nel resto del periodo l’impegno dei padroni di 
casa non incide sul risultato finale, che vede quindi le Linci 
imporsi sui Bulldogs per 4 a 2. 
Sabato prossimo inizia il girone di ritorno: alla Sapiens Arena di 
Pergine arriva l'Appiano, con inizio alle 18.45.  Lop
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