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Ospedale di Cavalese: maggioranza in tilt
L’i te r

L’attuale ospedale di Cavalese si trova
a ridosso del centro della località
fiemmese, una struttura su cui la
scorsa giunta aveva deciso di
procedere con una ristrutturazione.
Ristrutturazione che anche l’attuale
amministrazione aveva intenzione di
portare avanti, soprattutto per
arrivare in tempo con un ospedale
efficiente per i Giochi olimpici del
2026.
Si è poi fatta avanti la cordata
capeggiata dalla Mak costruzioni, che
ha proposto — e depositato in
Provincia — un progetto di
partenariato pubblico-privato per la
costruzione di un ospedale ex novo,
da collocare a valle dell’abitato, in
zona «Masi di Cavalese».
Chi deciderà alla fine se ristrutturare il
vecchio o se fare il nuovo?
«Decideranno i territori — ha
affermato Fugatti — se farlo lì, se farlo
altrove o se non farlo. Ma decideranno
tutti i territori, le valli di Fiemme, Fassa
e Cembra. Non solo Cavalese».

«Non decide
solo Cavalese»

Da l l ’emodialisi
ai pannelli solari
Il progetto Mak
costa 275 milioni
Per costruire
il nuovo
ospedale
spesa di 90,37
milioni di cui
81,77 per opere
edili e 7,1 per
spese tecniche
A fine lavori
la Provincia
comincia
a pagare
servizi e
canoni per
diciotto anni

I servizi previsti
Quattro livelli, 32.700
metri quadri, più di
100 posti letto, tutte le
degenze al primo piano

di Francesco Terreri

U n complesso
ospedaliero di 32.700
metri quadri su
quattro livelli. Nel

seminterrato il servizio di
emodialisi, la riabilitazione
funzionale e il servizio
mortuario con accesso
indipendente. Al piano terra
l’accesso e un ampio corridoio
che permette la connessione con
i livelli della piattaforma di
diagnosi e cura e della
piattaforma degenze. Al primo
piano il blocco operatorio e le
degenze. Al secondo piano gli
uffici della direzione sanitaria e

le aree tecniche con le macchine
di trattamento aria. Sulla
copertura c’è l’i m p i a n to
fotovoltaico. Posti letto totali un
p o’ superiori agli attuali 100. Poi
l’area esterna ospedaliera di
16.500 metri quadri, 3.000 metri
quadri di viabilità stradale, 6.000
metri di pista ciclabile e la nuova
viabilità di accesso al Maso Ciass.
Per la costruzione si
spenderanno 90,37 milioni di
euro, di cui 81,77 milioni per le
opere edili e 7,1 milioni per spese
tecniche. Poi la Provincia
pagherà 275 milioni in diciotto
anni per la fornitura di servizi e i
canoni di ammortamento. È il
nuovo ospedale di Cavalese nel
progetto della cordata tra Mak
Costruzioni, Siram Veolia,
Dolomiti Energia Solutions e
Intesa Sanpaolo. Progetto a cui la
giunta provinciale ha dato il via
libera, pur precisando che la
decisione finale dipenderà
dall’accoglienza o meno dei
te r r i to r i .
Il nuovo ospedale costerà quindi
di più del progetto di

ristrutturazione e rifacimento di
quello attuale, che nella versione
attualizzata prevede una spesa di
83 milioni di euro. Il problema è
che se si rifà la struttura attuale
la Provincia deve spendere
subito. E deve farlo a debito
perché, come denuncia il
consigliere provinciale di Onda
Filippo Degasperi, l’attuale
maggioranza ha tolto dal bilancio
già nel 2019 la cifra necessaria
per fare i lavori.
Se invece si accoglie la proposta
di partenariato pubblico-privato,
Piazza Dante comincia a
spendere fra tre anni, quando
l’edificio è stato realizzato e
collaudato, e prosegue per i
successivi diciotto anni.
« L’ultima giunta Rossi - ricorda
Degasperi - aveva approvato un
bilancio in cui stanziava 32
milioni di euro per la
ristrutturazione dell’ospedale di
Cavalese. Arriva il centrodestra,
quello che si era impegnato sul
fronte della sanità nelle valli, e
come prima operazione nel
gennaio 2019 azzera i fondi
destinati all’ospedale di
Cavalese. La scusa, allora, era la
la necessità di utilizzare le
risorse per la tempesta Vaia. Ma
la cifra non viene reinserita
neanche nell’assestamento di
bilancio successivo. L’i n te ro
centrodestra, compreso Fratelli
d’Italia, vota negli anni
successivi bilanci in cui nel
capitolo destinato all’ospedale di
Cavalese le risorse sono pari a
z e ro » .
«Per rimediare a questo scippo
perpetrato ai danni dei trentini e
di chi vive in val di Fiemme e val
di Fassa - prosegue Degasperi -
nell’ottobre 2021 depositiamo
con altri colleghi una mozione
per ripristinare il capitolo di
bilancio destinato a Cavalese. La
risoluzione viene bocciata. In
quell’occasione l’intero gruppo
di Fratelli d’Italia esce dall’au l a .
Nel 2019 Fugatti in Consiglio
provinciale aveva negato che le
risorse fossero state azzerate.
Oggi conferma che è così: infatti
dice che se si scegliesse di rifare
l’ospedale esistente la Provincia
dovrebbe indebitarsi».
Per Degasperi «solo uno
sprovveduto può credere alla
versione che ci viene raccontata
per cui un privato di propria
iniziativa si sia messo ad
acquistare terreni in val di
Fiemme, si sia messo a
progettare, abbia coinvolto
importanti soggetti a
partecipazione pubblica come
Dolomiti Energia per realizzare
la Cittadella della salute ai Masi
di Cavalese senza aver avuto
interlocuzione con
l’amministrazione provinciale».
Degasperi aggiunge una ulteriore
considerazione. «Con i fondi del
Piano nazionale di ripresa e
resilienza in Fiemme e Fassa
sono previste due case della
comunità, a Sen Jan e Predazzo.
Si è pensato alla sostenibilità
complessiva della sanità in
quelle valli, quando già oggi a
Cavalese mancano medici e ci
sono servizi ospedalieri chiusi?».
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La sede di Lavis
della Mak

Costruzioni
L’azienda ha circa

100 dipendenti

Degasperi
Il centrodestra,
c o m p re s o
Fratelli d’Ita l i a ,
ha tolto
dal bilancio
già nel 2019
i soldi per rifare
la struttura
e s i s te n te
dove oggi
mancano
medici
e alcuni servizi
sono chiusi

«procacciatore» — il copyright è
del sindaco di Cavalese — il cui
Grisenti è presidente del partito
di maggioranza che esprime in
giunta il vicepresidente.
Ieri, a margine di una conferenza
stampa, anche il presidente
Maurizio Fugatti ha commentato il
ruolo di Grisenti nella vicenda,
emerso durante la IV
commissione dello scorso giovedì:
«Io Silvano Grisenti lo conosco
esclusivamente come presidente
di Progetto trentino. Cosa faccia
nella vita non lo so, e nemmeno
mi interessa. È libero di fare ciò
che vuole».
A Fugatti è stato chiesto anche se
sia corretto e regolare informare
alcuni amministratori di un
progetto proposto da privati
ancor prima che i privati
depositino il progetto: «Da
presidente della Provincia ho
tantissime interlocuzioni», questa
la risposta.
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