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Ospedale di Fiemme: la storia
Quella dell’ospedale di Fiemme è una storia importante, di straordinario significato per la valle di Fiemme ma anche per la vicina valle di Fassa.
Una storia che rappresenta ed interpreta una delle iniziative di maggiore valenza avviate dalla Magnifica Comunità di Fiemme nel 1949, quando l’ente
storico fiemmese per eccellenza, recependo le legittime istanze più volte evidenziate dalla popolazione della valle, decise di indire un concorso regionale
per l’elaborazione del progetto di massima di una struttura che sarebbe sorta
a Cavalese.
La storia per altro era già nata l’anno prima, l’11 novembre del 1948, nel
momento in cui l’allora vicepresidente Mario “Mariotti” Vinante, che di lì a
poco sarebbe diventato consigliere provinciale, iniziando una lunga, fruttuosa esperienza politica, aveva chiesto al Consesso di affrontare d’urgenza la
trattazione del problema relativo alla costruzione di un ospedale, che, diceva
Vinante, “da tutta la popolazione è considerato di assoluta necessità e che si
spera possa essere risolto al più presto”.
Il presidente allora in carica, Giovanni Braito, era stato incaricato di interpellare anche i Comuni non compresi nell’ambito territoriale della Magnifica, al fine di verificare se essi intendessero aderire all’iniziativa e concorrere
al finanziamento della relativa spesa. A questa richiesta, risposero in maniera positiva i Comuni di Fassa, confermando per altro di non poter intervenire
finanziariamente, non disponendo di sufficienti risorse.
Il discorso comunque va avanti ed il 3 marzo del 1949 viene convocato
un comitato composto dal Vicepresidente Vinante, dal dottor Luciano Morandi, primario dell’ospedale di Tesero, dal medico provinciale dottor Sergio
Demarco e dai medici condotti della valle per decidere in merito alla localizzazione dell’edificio. Con tre voti favorevoli a Cavalese, due a favore di Tesero,
uno per Ziano e nessuno per Predazzo, la scelta cade su Cavalese. Pochi giorni dopo, il 10 marzo, il Consesso incarica una apposita commissione, formata
dal dottor Morandi, dal dottor Demarco e dal dottor Corradini per la stesura
di una relazione con l’indicazione della località adatta a Cavalese per la costruzione della struttura, delle caratteristiche del nuovo fabbricato e delle
modalità di attuazione dell’opera. Due mesi più tardi, il 12 maggio, come ricordato sopra, il Consesso (con l’astensione del Regolano di Tesero) delibera
di indire un concorso regionale tra ingegneri ed architetti per l’elaborazione
3

Ospedale di Fiemme 1955 2015

del progetto di massima, che doveva corrispondere ai requisiti richiesti dal
Decreto Legge 20.7.1939 per gli ospedali di terza categoria ed alle esigenze
specifiche contenute nel bando.
Nel frattempo, il 6 aprile, da Tesero era partito un ricorso alla giunta
provinciale, con il quale si chiedeva di bloccare l’iniziativa, sottolineando
come il nuovo ospedale non fosse né necessario né opportuno, visto che già
a Tesero esisteva l’ospedale Giovanelli. Il ricorso venne respinto dalla Provincia con decisione del 27 luglio. In essa si ribadiva che “nessuna lesione dei
diritti storici e testamentari dell’ospedale di Tesero si riscontra nella progettata erezione, in quanto l’Istituzione non verrebbe soppressa ma potrebbe
opportunamente essere trasformata in reparto specializzato per gli infettivi”. E ancora che “non sussiste violazione dell’art. 2 dello Statuto della Comunità, la quale, oltre a curare la conservazione ed il miglioramento dei terreni
promiscui, stabilisce che provvederà ai bisogni dei cittadini utenti”. Si confermava quindi che “non si riscontra alcuna violazione agli articoli 8 e 9 dello
Statuto stesso poiché la dizione “bisogni dei cittadini” deve interpretarsi con
una visione economica e pratica più ampia, non esaurendosi questi bisogni
nel diritto di legname, di pascolo e di stramatico, ma comprendendo anche
tutti gli altri bisogni della popolazione, fra i quali va principalmente annoverata l’assistenza sanitaria, mentre è pienamente conforme allo Statuto che
gli utili debbano ripartirsi soltanto dopo soddisfatti i bisogni dei cittadini”.
Con queste premesse, si deliberava dunque di “approvare la delibera del 10
marzo della Magnifica, relativa alla costruzione del nuovo ospedale”.
Il 28 luglio 1949, su proposta di Vinante, viene nominata una commissione per l’esame e la classificazione dei progetti. La stessa è costituita da
Giovanni Braito, dal dottor Demarco, dal dottor Morandi e dall’ingegner Della Valle. Alla fine di ottobre vengono depositati i progetti relativi al concorso,
poi esaminati dalla commissione il 9 ed il 10 novembre.
Nella seduta del Consesso del 16 gennaio 1950, viene ufficialmente comunicato l’esito del concorso stesso, che assegna il primo posto al progetto
firmato dall’architetto Karl Keller e dall’ingegner Eugenio Taddei di Cles ai
quali la commissione suggerisce alcune modifiche, da prevedere poi nell’elaborato definitivo ed esecutivo, in modo da renderlo più corrispondente a
specifiche necessità ambientali e funzionali.
Il progetto Taddei prevede nel seminterrato le cucine, i refettori, il guardaroba, la lavanderia, gli impianti tecnologici, l’autorimessa ed il deposito;
4
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al piano rialzato gli ambulatori, la sala raggi, il pronto soccorso, l’accettazione, la direzione amministrativa, il reparto Ostetricia, il reparto isolati, il
dispensario antitubercolosi e l’alloggio del direttore; al primo piano il reparto
Chirurgia, il reparto operatorio, il reparto solventi, la camera dell’assistente,
quella del cappellano e la cappellina; infine al secondo piano il reparto Medicina, il reparto delle Suore e quello del personale. Nel corpo di collegamento
sono previsti l’ingresso delle autoambulanze con la portineria, il pronto soccorso e l’accettazione.
Il 24 aprile, viene comunicato al Consesso l’avvenuto acquisto di 7.667
metri quadrati di terreno, anche se altri proprietari non aderiscono alla richiesta di vendita. Il consesso incarica il presidente di fare un ultimo tentativo per arrivare ad un accordo.
Nella seduta del 25 maggio, il presidente comunica che la Giunta Provinciale non si è ancora espressa sul ricorso del Comune di Tesero, confermando
che, non appena si arriverà ad una soluzione, potranno essere avviate le pratiche per la realizzazione.
Il 12 luglio 1950, il Consiglio dei Regolani esamina ed accoglie l’invito
della Giunta Provinciale di Trento a stipulare una convenzione con il Comune di Tesero, a garanzia della conservazione del patrimonio dell’infermeria
dell’ospedale Giovanelli, che, si sottolinea, “per nessuna ragione o necessità
potrà essere intaccato o assorbito nel nuovo ospedale, onde evitare che vengano snaturate le finalità dell’Opera Pia”.
L’iter procedurale va avanti e, risolto il problema della disponibilità dei
terreni, nella seduta del Consesso del 26 ottobre, si parla di una convenzione con l’Eca, Ente Comunale di Assistenza di Cavalese, per la realizzazione
dell’opera. In precedenza, il 16 del mese, l’Ente aveva deliberato di chiedere
alla Comunità la concessione di un mutuo di 130 milioni, da estinguersi mediante la cessione delle annualità del contributo al 4% per 35 anni, relativo
alla spesa ritenuta necessaria per l’esecuzione dell’opera e che l’Eca si era impegnata a domandare allo Stato, ai sensi dell’art. 4 della legge 3 agosto 1949
n. 589, la Legge Tupini. Il consesso, riconosciuta la validità dell’iniziativa,
delibera all’unanimità (dal Presidente Giovanni Braito al Vicepresidente Mario Vinante, ai Regolani Michele Bonell di Trodena, Severino Bozzetta di
Daiano, Ottone Daprà di Panchià, G. Batta Defrancesco di Moena, Antonio
Dezulian di Predazzo, Mario Matordes di Castello, Luigi Monsorno di Varena e Roberto Zorzi di Ziano) di concedere il mutuo richiesto, finanziandolo
5
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per 34 milioni con il prelevamento della rimanenza disponibile dall’avanzo
di amministrazione del 1948, per 25 milioni sulla rimanenza disponibile sul
bilancio 1949, per 46 milioni con il ricavato dalla vendita di maggiori quantitativi di legname da opera, disponibili in eccedenza alla ripresa annua, da
stanziarsi sui bilanci 1950/51, e per 25 milioni mediante l’erogazione di una
quota utili dell’esercizio 1950. Il Presidente Braito viene autorizzato a stipulare una convenzione con l’Eca, in base alla quale la Comunità si obbliga a
promuovere la costituzione di un Consorzio degli undici Comuni di Fiemme,
compresi nel nesso comunitario, o di altro Ente morale, il quale, ad opera
ultimata, si sarebbe impegnato ad assumere la gestione del nuovo ospedale,
scaricando l’Eca da qualsiasi onere inerente la stessa gestione e rimborsando
all’Ente Comunale Assistenza tutte le spese che lo stesso avrebbe incontrato
nell’espletamento delle pratiche necessarie per ottenere il contributo dallo
Stato e per l’esecuzione dei lavori.
Il Presidente viene anche autorizzato ad incaricare i vincitori del concorso Keller e Taddei per la stesura del progetto definitivo e del preventivo
dei costi complessivi, compresi il dispensario antitubercolare, l’acquisto dei
terreni, il mobilio, gli arredi, gli attrezzi e gli apparecchi chirurgici.
Ad unanimità si decide inoltre di acquistare i terreni occorrenti in località “Palla” (ai Dossi), per complessivi 21.000 metri quadrati circa, al prezzo
fissato per i singoli appezzamenti dai periti Roberto Zorzi di Ziano e Severino Bozzetta di Daiano, autorizzando la Presidenza alla stipula dei relativi
compromessi di compravendita con i proprietari. A questi ultimi si stabilisce
di liquidare un primo acconto del 70% all’atto di registrazione del compromesso, un ulteriore acconto del 20% ad avvenuta approvazione della delibera
da parte della Giunta Provinciale ed il saldo all’atto della registrazione del
contratto di compravendita.
Con domanda del 12 novembre, l’Eca chiede al Ministero dei Lavori Pubblici la concessione di un contributo dello Stato, ai sensi della succitata Legge
3 agosto 1949 n. 589. Il 7 dicembre, la domanda ottiene il parere favorevole
del Genio Civile di Trento.
Il 15 giugno 1951, i progettisti presentano il progetto esecutivo dell’opera,
per un importo complessivo di spesa pari a 187.640.000 lire. Lo stesso viene
esaminato dal Consiglio Superiore di Sanità nella seduta del 24 ottobre e dal
Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici nella riunione del 12 gennaio 1952.
Il primo esprime parere favorevole, raccomandando comunque di al6
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lontanare l’ingresso del reparto incenerimento e disinfezione dall’ingresso
fornitori vitto e dispensa e di allogare la “morgue” (obitorio) in un locale a
parte o quanto meno più distante dal soprastante ingresso degli ambulatori,
ampliandola per accogliere un deposito delle salme, un locale autopsie ed una
cappellina.
Il secondo si riserva di riesaminare il progetto, dopo che allo stesso sarebbero state apportate alcune modifiche ed alcune integrazioni. Tra esse,
una maggiore aerazione ed illuminazione ad alcuni corridoi dell’edificio, la
previsione degli orinatoi nelle latrine dei reparti maschili, l’indipendenza
delle docce del reparto personale, il calcolo delle pressioni sul terreno di fondazione, il miglioramento del collegamento trasversale dell’edificio almeno
con tramezzi doppi irrigiditi mediante strutture in cemento armato, la compilazione dei capitolati speciali d’appalto.
L’Eca provvede quindi a far rettificare il progetto generale, in conformità
alle richieste espresse da Roma. L’edificio è previsto con le murature perimetrali e maestre in pietrame e malta di calce idraulica, le tramezze in foratoni
con nervature in cemento armato, i solai in laterizio armato, il tetto con l’orditura in legno ed il manto di copertura in tegole marsigliesi.
Il fabbricato sarà naturalmente dotato di impianto di riscaldamento centrale, di impianto di distribuzione dell’acqua calda e fredda, di alimentazione
a vapore per la lavanderia e la cucina, di impianto elettrico sotto malta, degli
impianti di scarico delle acque bianche e nere, poi sottoposte a depurazione
chimica. Sono previsti due corpi di fabbrica paralleli ma spostati uno rispetto
all’altro, collegati da un altro corpo di fabbrica, ad essi perpendicolare. Dei
due corpi paralleli, quello a valle ed il corpo di collegamento risultano composti da quattro piani, mentre quello a monte di tre. Non si tratta quindi di un
ospedale a padiglioni ma del tipo “monoblocco”, che consente, con un unico
centro, la massima efficienza dei vari reparti ed il perfetto collegamento e
disimpegno di tutti i servizi.
L’area destinata ad accogliere il nuovo ospedale è situata a sud-ovest
dell’abitato di Cavalese, è allacciata al paese da una comoda strada comunale
e, tutto intorno, ci sono vaste zone dove è possibile ricavare piazzali e giardini.
Sul terreno vengono anche effettuati diversi sondaggi, con la conferma
che ha la necessaria compattezza per garantire la staticità dell’edificio. Lo
smaltimento delle acque di rifiuto non presenta alcuna difficoltà, visto che
il terreno prescelto è delimitato a valle da una valletta, in fondo alla quale
7
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scorre un rivo che raccoglie già le acque di rifiuto dell’abitato e dove possono
essere convogliate anche le acque bianche e nere del nuovo ospedale.
Il 23 novembre 1951, viene esaminato il problema delle attrezzature da
acquistare e si avviano le pratiche per la costituzione di un Consorzio dei Comuni di Fiemme, al quale affidare il compito di curare la gestione. Il presidente, assieme al dottor Morandi, viene incaricato di contattare delle persone
esperte nel ramo delle attrezzature ospedaliere, in modo da avere un sicuro
orientamento circa la tipologia da acquistare, chiedendo, senza impegno, anche le relative offerte.
Il 7 dicembre 1951, il presidente Giovanni Braito riferisce al consesso di
avere convocato i sindaci della valle, i quali si dichiarano disponibili alla gestione consorziale del nosocomio, fatta salva l’approvazione da parte dei rispettivi Consigli Comunali e purché al Consorzio partecipi anche la Magnifica
Comunità. Il regolano Martino Doliana e l’avvocato Rizzoli vengono incaricati
di predisporre un regolamento per la costituzione dello stesso Consorzio.
Con lettera del 19 gennaio 1952, il Ministero dei Lavori Pubblici comunica
che l’opera è stata ammessa a finanziamento sulla legge 589 del 3 agosto 1949,
per un costo di 80 milioni. Il Presidente dell’Eca avvia ulteriori pratiche per ottenere il completo finanziamento dell’opera, mentre i progettisti provvedono
alla stesura di un primo progetto stralcio per l’importo appunto di 80 milioni
di lire, con la costruzione dello “scatolato” dell’edificio, compreso il tetto, in
modo da assicurare la buona conservazione delle opere, qualora fosse necessario sospendere temporaneamente i lavori per esigenze di finanziamento.
L’11 aprile successivo, l’Ente Comunale Assistenza comunica di essere stato ammesso a contributo sulla somma di 187.640.000 lire, secondo il
progetto definitivo, chiedendo nel contempo l’anticipo dell’ammontare della
somma necessaria per l’esecuzione dei lavori. Il Consesso delibera quindi di
integrare il precedente mutuo di 130 milioni con ulteriori 57.640.000 lire per
il finanziamento di tutta la spesa occorrente.
Ottenute le necessarie autorizzazioni, l’Eca procede con l’appalto dei lavori del primo lotto, costituito solamente dalle opere murarie ed affini, aggiudicandoli, il 30 luglio 1952, all’Impresa Germano Ravanelli di Trento.
Si provvede immediatamente alla attivazione del cantiere, con la posa
della prima pietra alla presenza del ministro Guido Gonella. Si fissano i capisaldi della costruzione, eseguendo i necessari assaggi del terreno per accertarne la portanza, iniziando i primi getti delle fondazioni ed elevando le
8
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prime murature. I lavori vengono sospesi il 13 dicembre a causa
dell’inizio della stagione invernale e saranno ripresi il 30 marzo 1953, per proseguire poi fino
al 20 dicembre. Contrariamente a quanto previsto, il terreno
scelto si dimostra poco idoneo
per cui è necessario procedere
con la variazione delle fondazioni di tutto il fabbricato, adottando travi in cemento armato, anziché a blocco di calcestruzzo, e
creando l’intercapedine per proteggere i vani del seminterrato
1952> posa della prima pietra
dalle infiltrazioni d’acqua che si
manifestavano nel sottosuolo. Numerosi i problemi affrontati, con una serie
di varianti di volta in volta suggerite o dalla Direzione Lavori o dall’Ufficio
del Genio Civile, al quale era affidata la supervisione dei lavori, o dal Medico
Provinciale. Si provvede inoltre all’affidamento dei lavori specialistici a diverse ditte, della valle e di fuori valle.
I lavori a base d’asta riguardano le opere murarie ed affini per 98 milioni di lire, le opere da carpentiere per 6.750.000, le opere da falegname
per 17 milioni, quelle da fabbro per 1.917.000, gli impianti tecnologici per
22.140.000, l’impianti elettrici per 5.277.000, l’impianto ascensore, montacarichi e montalettighe per 7.328.000 e le opere da pittore per 5.550.000 lire.
Inoltre 20.191.000 lire vengono previste per lavori stradali, la sistemazione
dei piazzali e la pavimentazione. In totale 183.973.000 lire, per un volume
complessivo pari a 21.218 metri cubi, con un costo unitario a metro cubo
(vuoto per pieno) di 7.750 lire.
Il 4 agosto 1952, viene istituito un comitato esecutivo, che rimarrà in carica fino al 1954. È formato da Martino Doliana, presidente della Comunità,
Giovanni Braito vicepresidente, Mario Vinante, Domenico Rovisi e Roberto
Zorzi.
Nel dicembre del 1952, Angelo Betta, già presidente dell’Eca, diventa
presidente della Comunità e di conseguenza presidente del Comitato esecu9
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tivo. Esattamente un anno dopo, il 10 dicembre 1953 la presidenza sarebbe
stata assunta da Mario Vinante.
I lavori procedono, ad opera della ditta Ravanelli e delle imprese coinvolte nei diversi lavori specialistici, ma di concerto aumentano anche le spese,
specialmente in seguito alle varianti ed alle modifiche introdotto in corso
d’opera. Queste ultime, in particolare, riguardano la struttura in cemento
armato del tetto, al posto del legno, l’isolazione acustica per i solai dei piani superiori del fabbricato, l’impianto di riscaldamento a pannelli radianti
disposti a pavimento, a soffitto e a pareti, anziché un impianto ad elementi
radianti in vista, il condizionamento d’aria nei reparti operatori e l’impianto
per il ricambio d’aria per le degenze, il ricavo di nuovi vani in corrispondenza degli accessi dell’alloggio del direttore e delle autoambulanze. E ancora
il ricavo di un nuovo accesso alla cucina, la costruzione di una scala di accesso al piazzale antistante il corpo principale del fabbricato, l’inserimento
nell’edificio della cappella mortuaria, con i locali destinati a deposito salme
ed autopsia, la pavimentazione delle rampe di accesso con tavole porfiriche
e la creazione di uno strato isolante per la protezione dei locali sottostanti, il
ricavo di nuovi vani per l’installazione della centrale di trasformazione elettrica, le strutture di protezione per il parapetto del solarium e di protezione
in rame per tutti gli oggetti del fabbricato, la nuova disposizione dei viali
esterni al fine di garantire una migliore funzionalità degli stessi rispetto agli
ingressi ed alle uscite dall’ospedale. Infine, nell’ordinativo degli impianti tecnologici, vengono compresi l’acquisto e l’installazione di tutti gli apparecchi
per la cucina, per la lavanderia e per la disinfezione, che richiedono da soli
una spesa pari a circa 10 milioni di lire. Per questo, il consesso, nella seduta
del 7 febbraio 1953, approva all’unanimità il finanziamento della maggiore
spesa, visto che ora si parla di 270 milioni. Sarà ulteriormente aumentata
fino a 349 milioni di lire con delibera del 17 luglio 1954.
Nel corso dei lavori, vengono liquidati in acconto, sulla base degli stati di
avanzamento, 172.330.000 lire all’Impresa Ravanelli per lavori e l’assistenza
ai singoli impianti, 9.000.000 alla ditta “La Friulana” di Bolzano per lavori da falegname, 2.000.000 all’I.T.A.F. di Tesero per la fornitura di avvolgibili, 2.000.000 alla ditta F.lli Giacomuzzi di Cavalese per lavori da pittore,
2.500.000 alla ditta Zeni Federico di Tesero per lavori da fabbro, 30.000.000
alla ditta Ascoli di Milano per impianti tecnologici, 2.000.000 alla ditta
Juffmann di Trento per impianti elettrici, 2.039.400 alla ditta Stigler-Otis di
10
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Milano per l’impianto ascensori, 1.545.000 alla ditta Sordina di Padova per
impianti di sterilizzazione, 558.100 alla ditta Sculponia di Casteggio per infissi verande e 1.000.000 all’Eca di Cavalese, come fondo cassa per pagamenti
diversi. In totale 224.972.500 lire.
Intanto aumentano le difficoltà relative alla creazione di un organo di
gestione dell’ospedale con i Comuni di Fiemme. Per questo, a fine gennaio
del 1954, il presidente Vinante propone al consesso, a nome della Giunta,
la costituzione di un Ente Morale al quale affidare appunto la gestione. La
proposta viene condivisa ed approvata. In attesa di portare a compimento
questa pratica, il 13 maggio successivo, il Consesso decide di nominare un
consiglio di amministrazione per la gestione provvisoria dell’ospedale. A farne parte vengono designati il presidente Vinante, Angelo Betta di Cavalese,
Raimondo Corradini di Molina, Martino Doliana di Tesero, Domenico Rovisi
di Moena e Giovanni Dellagiacoma di Predazzo, con l’incarico di provvedere
all’acquisto delle attrezzature necessarie, del mobilio e degli arredi.
Come ricordava, in una lettera del 25 gennaio 1954, il presidente dell’Eca Angelo Betta, “rimaneva da assumere anche il personale medico, religioso
e laico, al quale affidare quello che” diceva “indubbiamente sarà il più moderno, più funzionante e più confortevole ospedale della Regione”.
Il 19 luglio 1954, il Consesso autorizzava l’aumento della spesa da 270
a 349 milioni di lire.
L’ospedale di Fiemme venne ufficialmente inaugurato il 1° maggio 1955, al servizio delle popolazioni di Fiemme, Fassa e Cembra, complessivamente circa 22.000 abitanti. Disponeva di 110 letti e comprendeva il reparto di Medicina, quello di Chirurgia, una sezione Ostetrica, una Pediatrica
ed il reparto di isolamento. L’attrezzatura era di quelle più aggiornate, sia
per quanto riguardava la sala operatoria che il Gabinetto Radiologico, dotato anche di un moderno apparecchio di Roentgen terapia. C’era inoltre un
attrezzatissimo reparto di Fisioterapia ed un moderno Laboratorio. Oltre ai
medici permanentemente in servizio all’interno del nosocomio, prestavano
regolarmente la loro opera consultoriale l’oculista, l’otorinolaringoiatra, il
cardiologo, l’ortopedico ed il radiologo. Per il servizio di Pronto Soccorso, era
dotato di due autoambulanze.
L’opera, come confermerà una perizia dell’ingegner Pierlorenzo Viola,
consulente d’ufficio, alla fine del 1977, è costata alla fine 579.627.367 lire, attrezzature comprese, e la spesa è stata sostenuta dalla Magnifica Comunità,
11
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con il concorso del contributo trentacinquennale dello Stato per 187.640.000
lire, come più volte ricordato sopra.

Una proprietà difesa fino in fondo
Negli anni Sessanta, l’attività ospedaliera entra nel vivo ed emerge anche qualche problema di funzionalità.
In una lettera inviata al Presidente Vinante in data 22 agosto 1962, il
direttore sanitario dottor Oliviero Bellini, personaggio che ha scritto importanti pagine di storia presso l’ospedale di Fiemme, parla della necessità di
una maggiore collaborazione interna e di riesaminare le posizioni dei consulenti specialisti, anche in seguito all’incremento dei ricoveri, dei rapporti tra
medici ospedalieri e medici condotti, dell’aggiornamento del regolamento
sanitario. Nel dicembre dello stesso anno, l’ospedale è occupato per il 69%
dei posti letto, oltre un 30% in meno rispetto alla capienza, e ci sono anche
dei deficit di gestione che vengono coperti dalla Magnifica. Ma poi l’utilizzo
cresce e, all’inizio degli anni Settanta, sarà necessario un primo, importante
ampliamento della struttura.
Intanto però qualche nube minacciosa si profila all’orizzonte, quando,
alla fine del 1969, si apre una fase importante. Il 31 ottobre di quell’anno
infatti, viene approvata la nuova Legge Regionale n. 10, con la quale viene
costituito l’Ente Ospedaliero Regionale e sono dettate le norme di accorpamento degli ospedali all’interno di tale Ente, praticamente con l’esproprio
delle strutture ospedaliere periferiche senza alcun indennizzo e senza recepire nemmeno le disposizioni di cui al punto 4 dell’articolo 9 della legge statale,
circa la composizione dei consigli di amministrazione degli ospedali di zona,
con due membri designati dall’Ente al quale apparteneva originariamente
l’ospedale. Le preoccupazioni che, in sede di discussione del disegno di legge
regionale, l’11 agosto, erano state subito espresse dalla Magnifica Comunità
di Fiemme vengono tranquillamente ignorate.
Il 6 novembre, la Comunità decide di chiedere un parere legale all’avvocato Guicciardi, il quale conferma l’applicabilità della legge anche per l’ospedale di Fiemme. Il 12 dicembre un altro parere viene richiesto all’avvocato
Giulio Giovannini, circa i riflessi patrimoniali conseguenti alla promulgazione della legge regionale. Giovannini propone la predisposizione di un inventario che dimostri l’onere sopportato dalla Magnifica per la costruzione del
12

Ospedale di Fiemme 1955 2015

nosocomio. Il 7 aprile 1971, su consiglio del legale, preoccupata per i riflessi
patrimoniali che potevano derivare dalla promulgazione della legge sopra richiamata, la Comunità provvede alla redazione di un inventario dei beni, al
fine di dimostrare, appunto, la consistenza dell’onere sopportato, chiedendo
nel contempo al Consiglio dell’ospedale il pagamento di un canone di affitto,
pari a 32.500.000 lire all’anno, destinato all’ammortamento dei beni ospedalieri. Il 23 aprile, la richiesta viene accolta dal Consiglio dell’ospedale con apposita delibera. Ma il 2 luglio, la stessa delibera viene annullata dalla Giunta
Provinciale per presunta illegittimità. Contro tale provvedimento, l’ospedale
presenta ricorso al Consiglio di Stato. Il 5 novembre, il Consesso della Magnifica approva un ordine del giorno con il quale denuncia alla pubblica opinione
il grave, ingiusto comportamento della Giunta Provinciale.

14 settembre 1974> inaugurazione della nuova ala
13
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Per ribadire la titolarità del diritto alla proprietà, la Magnifica decide di
intervenire per l’ampliamento dell’edificio ed il potenziamento dei servizi.
Il 29 febbraio 1972, l’ospedale chiede alla Comunità l’assunzione delle spese di progettazione, che il Consesso autorizza nella seduta del 21 aprile. A
fine 1972, viene approvato il progetto esecutivo, per una spesa prevista di
321 milioni di lire, a fronte della quale si accende un mutuo con la Direzione Generale degli Istituti di Previdenza di Roma. I lavori vengono appaltati
ed andranno avanti fino alla fine dell’anno seguente. Il 13 giugno 1973, il
Consesso, su esplicita richiesta della Giunta Provinciale, autorizza la Giunta
comunitaria a rilasciare una dichiarazione mediante la quale la Comunità,
quale proprietaria dell’immobile, si impegna a rinunciare a qualsiasi richiesta di indennità sul maggior valore del complesso immobiliare, derivante dai
lavori di ampliamento, entro i limiti del valore realizzato con i contributi ed i
finanziamenti ottenuti dalla Provincia.
La nuova ala dell’ospedale viene inaugurata il 14 settembre 1974.
Il progetto era stato ancora predisposto dall’architetto Karl Keller. La nuova
ala aumenta del 30% la volumetria, a disposizione dei reparti di degenza e
dei servizi, portando a 201 il numero dei posti letto.

La vertenza
Intanto va avanti la vertenza per risolvere di comune accordo la questione della proprietà.
Strada per altro in salita e che non sembra portare agli sbocchi auspicati
dall’Ente valligiano. Il 9 aprile 1975, la Giunta Provinciale delibera infatti
la certificazione dell’ospedale di Fiemme come Ente Ospedaliero di Zona,
concedendo alla Comunità la sola nomina di due componenti all’interno del
Consiglio di Amministrazione. Ed allora, il 6 giugno, la Giunta comunitaria
approva una delibera con la quale si autorizza il formale avvio di un’azione
giudiziaria a tutela dei propri diritti. Tale delibera viene ratificata, con voto
unanime, dal Consesso nella seduta dell’8 luglio. Nel frattempo, la Giunta
Provinciale aveva annullato una delibera del Consiglio dell’ospedale che accettava un nuovo canone di affitto pari a 40 milioni 900 mila lire annue. In
ogni caso, l’ingranaggio giudiziario si era messo in moto, anche se ci vorranno quasi dieci anni per arrivare al pieno riconoscimento delle giuste rivendicazioni della Comunità.
14
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Il 25 agosto viene avviata l’azione giudiziaria presso la Magistratura Ordinaria di Trento. Il 12 novembre, si tiene la prima udienza in Tribunale, ma
la Provincia non si presenta ed è quindi dichiarata contumace. Nella stessa
sede, viene nominato l’ingegner Pierlorenzo Viola quale consulente tecnico
incaricato di redigere una perizia di stima relativa ai beni ospedalieri di proprietà. Sarà consegnata all’avvocato Giovannini il 28 novembre 1977.
Il tecnico valuta i fabbricati 180.000 lire al metro per complessive
1.315.000.000 lire e 20.000 lire al metro la particella edificiale sulla quale
sorgono, per altri 30 milioni di lire. I terreni adibiti a piazzali e giardini (complessivamente 20.325 metri quadrati) vengono valutati 15.000 lire al metro,
per un ulteriore valore di circa 300 milioni di lire. Per quanto riguarda gli
arredi e le attrezzature, sono presi in considerazione i valori indicati nell’inventario e rivalutati secondo l’indice Istat sul costo della vita, poi depurati di
un coefficiente di degrado che va da un massimo del 97% per i materiali di
consumo ad un minimo del 30% per i materassi e le coperte. Il valore ottenuto è pari a 93.550.000 lire.
Una buona notizia arriva in Comunità il 5 dicembre 1980, quando il
Consiglio di Stato accoglie il ricorso presentato nel 1971 dal Consorzio per
la gestione provvisoria dell’ospedale contro la Giunta Provinciale, per cui le
due delibere riguardanti la volontà di pagare il canone di affitto riacquistano
la loro piena efficacia. Si ordina anche che la decisione sia eseguita da parte
dell’Autorità Amministrativa.
Con lettera raccomandata del 14 aprile 1981, dopo un incontro con i responsabili del Comprensorio (subentrato nel frattempo nella gestione dell’ospedale), la Comunità chiede all’U.S.L. (Unità Sanitaria Locale) il pagamento
del canone arretrato.
Con sentenza del 15 maggio 1981, il Tribunale di Trento riconosce alla
Comunità la piena proprietà dell’ospedale e quindi dispone che vanga dato
corso al risarcimento del danno per ritardata restituzione, in ragione di 50
milioni all’anno a far data dal 2 settembre 1975, con gli interessi dalla medesima data al saldo.
Ala luce delle due sentenze sopra ricordate, con lettera del 27 ottobre,
tramite l’avvocato Giovannini, si chiede un incontro a livello provinciale per
risolvere una volta per tutte la vertenza. L’incontro si tiene l’11 novembre.
Finalmente la Provincia accetta la trattativa per definire l’ammontare della
indennità.
15
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1974> ospedale lato sud

2015> ospedale lato sud
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Dal 1970 al 1980
(Notizie fornite dal dott. Giancarlo Sontacchi di Cavalese, già direttore amministrativo del
nosocomio)

Come ricordato sopra, l’ospedale di Fiemme è stato gestito fin dalla sua
origine da un Consorzio per la gestione provvisoria, una istituzione pubblica
di assistenza e beneficienza (Ipab) formato dalla Magnifica e dall’Ente Comunale di Assistenza (Eca) del Comune di Cavalese. Tale Ente era retto da
un consiglio di amministrazione composto da membri nominati dalla stessa
Magnifica Comunità e dall’Eca ed era rinnovato periodicamente. Nel corso
del 1970, il presidente del CdA era Giuseppe Casatta, al quale, l’anno successivo, subentrò Vigilio Damolin, Regolano di Moena e quindi, in seguito alla
sua prematura scomparsa, Ugo Vanzo, regolano di Daiano. Lo scioglimento
del Consorzio avvenne nel corso del 1975, a seguito della istituzione dell’Ente Ospedaliero e successivamente, all’inizio degli anni Ottanta, con l’assorbimento dello stesso nel Servizio Sanitario Provinciale, affidato ai Comprensori.
La struttura dell’ospedale era la stessa delle origini ed era articolata nei
reparti di degenza di 110 posti letto: Chirurgia e Ostetricia e Ginecologia con
il primario dott. Oliviero Bellini; Medicina Generale retta dal dott. Giovanni
Calzavara; Pediatria con il dott. Roberto Vedovello; Direzione Amministrativa affidata al dott. Giancarlo Sontacchi.
Erano funzionanti anche il servizio di Pronto Soccorso, gestito a rotazione dai vari aiuti ed assistenti medici, il Laboratorio di Analisi affidato a due
infermiere professionali, sotto la direzione del primario medico, e la Radiologia retta dal dott. Giuseppe Villani, oltre ai servizi specialistici ambulatoriali di Chirurgia, Medicina, Neurologia, Pediatria, Otorinolaringoiatria ed
Oculistica.
Il personale medico, paramedico e di servizio era ridotto all’essenziale La
squadra degli operai addetti alla manutenzione si occupava anche dei servizi
di soccorso delle ambulanze, garantendo la reperibilità continua. Con il passare del tempo, il Consiglio di Amministrazione provvederà all’adeguamento delle piante organiche ed all’appalto del servizio di pulizie ad una società
esterna.
Prestava la propria opera a favore dell’Ente, con proprio personale spe17
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cializzato, l’Ordine religioso delle Suore della Provvidenza, mediante apposita convenzione con la Casa Madre di Cormòns (Friuli), dirigendo i vari reparti e servizi: Chirurgia (Madre Lidia), sala operatoria (Suor Cristoforina),
Medicina, cucina, farmacia e guardaroba.

Il sistema di gestione
L’ospedale traeva i propri finanziamenti dal sistema mutualistico costituito dagli enti mutualistici: Cassa Mutua Provinciale di Malattia (a livello
nazionale Imam), Cassa Mutua Provinciale dei Coltivatori Diretti, Cassa Mutua Provinciale dei Commercianti e Artigiani, Inail. La retta di degenza veniva manualmente determinata dal Consiglio di Amministrazione sulla base
del bilancio di previsione e comunicata agli enti mutualistici. Sulla base dei
resoconti delle degenze, gli enti mutualistici pagavano all’ospedale i ricoveri
dei loro assistiti, Per quanto riguardava le prestazioni specialistiche ambulatoriali, l’Ente ospedaliero fatturava agli enti mutualistici le prestazioni eseguite ai loro assistiti, in base ad un tariffario nazionale. Il numero dei soggetti paganti in proprio, sia per i ricoveri che per le prestazioni ambulatoriali,
era molto esiguo.
Questo sistema di finanziamento non durò molto, a causa del notevole
aumento della domanda di assistenza sanitaria ospedaliera e dell’insufficienza delle fonti di finanziamento delle mutue. Ben presto infatti, il Parlamento
italiano avrebbe provveduto alla nazionalizzazione del servizio sanitario, attribuendo la competenza alle Regioni, e nel Trentino Alto Adige la competenza sarebbe passata alle due Province autonome, che gestiranno il fondo
sanitario provinciale sulla base dei trasferimenti nazionali
Gli enti ospedalieri rimarranno in funzione fino alla fine degli anni Settanta, per essere poi sciolti e gestiti direttamente dai Comprensori. Sia il
Consorzio prima che l’Ente ospedaliero poi agivano ed operavano autonomamente con un consiglio di Amministrazione soggetto al controllo di legittimità della Provincia e contabile della Corte dei Conti. L’Ente disponeva di
un bilancio proprio e provvedeva direttamente alla assunzione del personale,
all’acquisto dei farmaci e degli strumenti sanitari, avendo quindi entrate proprie provenienti in un primo tempo dagli enti mutualistici e poi dal fondo
sanitario provinciale.
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L’ampliamento dell’ospedale di Fiemme
Sotto la presidenza del Regolano di Moena Vigilio Damolin, il consiglio
di Amministrazione, come ricordato nelle pagine precedenti, prende atto
dell’insufficienza degli spazi riservati alle degenze ed ai servizi ospedalieri, in
rapporto alle mutate richieste di assistenza della popolazione, ed affida allo
Studio dell’arch. Karl Keller di Trento l’incarico di progettare l’ampliamento,
i cui lavori (spesa prevista 321 milioni) vengono finanziati dalla Direzione
Generale degli Istituti di Previdenza del Ministero del Tesoro. L’inaugurazione dei nuovi reparti di degenza e dei servizi avviene il 14 settembre 1974.
Al vecchio corpo di fabbrica viene aggiunto il prolungamento del fabbricato
verso est, portando i posti letto a 120, allungando i reparti di Medicina e
Chirurgia e ricavando il nuovo Pronto Soccorso, il reparto isolati, il nuovo
reparto pediatrico, la mensa del personale e la cucina, il servizio radiologico
ed il laboratorio di analisi, oltre all’alloggio per il personale religioso ed agli
uffici amministrativi. Un ampliamento che viene a qualificare la struttura,
ma che comporta anche un adeguamento degli organici, il cui numero arriverà a circa 120 unità.
In questo periodo, la Magnifica Comunità interviene con un prestito
temporaneo di 150 milioni, per anticipare le spese, in attesa dell’erogazione
dei mutui accesi presso il Ministero del Tesoro.
È in questo contesto che si inserisce la vertenza giudiziaria tra la Magnifica Comunità e la Provincia Autonoma di Trento, per la rivendicazione
della proprietà dell’edificio ospedaliero, che la legge regionale numero 10 del
1969 trasferisce di fatto all’Ente Ospedaliero senza alcun indennizzo. E alla
luce di questa vertenza, la Provincia ottiene dalla Magnifica una delibera con
la quale rinuncia a richieste di indennizzo sulla parte del fabbricato in corso
di ampliamento.
Nello stesso periodo, la Provincia finanzia la realizzazione, sull’area
ospedaliera, di una palazzina che verrà adibita a dispensario di igiene mentale, a seguito della riforma nazionale denominata “Basaglia”, dal nome del
medico che la ha ideata, e che prevede il trasferimento agli ospedali delle
competenze in materia di malattie mentali. Il progetto è affidato ancora allo
Studio Keller di Trento e la realizzazione avviene ad opera dell’impresa di
costruzioni Valentino Degiampietro di Cavalese.
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Una soluzione sofferta
Il 17 novembre 1981, il Consesso conferisce al geometra Fumai l’incarico della redazione della perizia di valutazione del nosocomio, relativamente
al terreno ed alla parte costruita dalla Comunità. La stima, predisposta nel
mese di dicembre, evidenzia i seguenti valori: 4.095.600.000 per quanto riguarda la particella edificiale; 547.400.000 il valore del terreno (21.896 metri
quadrati per 25.0000 lire). In totale 4.690.625.000 lire, alle quali si aggiunge
un valore di attrezzatura pari a 92.017.967 lire. Gli incontri con gli amministratori ed i tecnici e funzionari della Provincia (allora era presidente l’avvocato Flavio Mengoni) si susseguono numerosi anche nei mesi successivi, con
differenti valutazioni sulle cifre, sia per quanto riguarda il pagamento dei
canoni di affitto arretrati che per l’acquisizione o l’affittanza dell’immobile.
Il 2 giugno 1982, viene ravvisata la possibilità di arrivare all’acquisto dell’immobile da parte della Provincia, mediante esproprio concordato.
Il 21 ottobre, gli arretrati riguardanti il canone di affitto non pagato
vengono quantificati in complessivi 629.850.699 lire, cifra che sarà incassata
verso metà aprile del 1983.
L’11 novembre 1982, dopo una serie di incontri ulteriori, viene concordata la procedura di esproprio sulla base di 3 miliardi 835 milioni di lire.
L’accordo, anche se con le perplessità di qualche regolano, viene accettato dal
Consesso. Il 5 maggio 1983 inizia la procedura con il deposito della relazione
esplicativa. Il 30 maggio successivo, l’acquisizione dell’ospedale viene dichiarata ufficialmente di pubblica utilità, oltre che “urgente ed indifferibile”.
Il 15 settembre, con decreto del Presidente della Giunta Provinciale, viene
determinata l’indennità di acquisizione, per complessivi 3.803.740.560 lire,
con la prospettiva di incassare la somma stabilita entro il mese di dicembre.
Il 22 dicembre, il Consesso autorizza il presidente Italo Craffonara ad inoltrare richiesta di acconto e di saldo dell’indennità, nonché a sottoscrivere apposta dichiarazione liberatoria nei confronti della Provincia.
Contrariamente alle previsioni, l’indennità viene trasferita alla Tesoreria provinciale solo verso la fine di gennaio del 1984, nell’apposito fondo
del Servizio Provinciale per le Espropriazioni, nell’intesa che la cifra avrebbe
dovuto essere pagata con il semplice benestare del dirigente di tale servizio.
L’esproprio si riferisce agli immobili costruiti dalla Comunità ed ai terreni circostanti, anche se 2.697 metri quadrati rimarranno comunque all’Ente
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valligiano, impegnati in buona parte nella concessione del diritto di superficie per l’erigenda casa di soggiorno per anziani.
Sembra l’atto conclusivo, con la prospettiva di incassare a brevissima
scadenza una cifra molto importante, in un momento di difficoltà congiunturale che coinvolge anche la Magnifica.
E invece il discorso si blocca, dando l’avvio ad un’ultima fase di incertezze, per effetto di una serie di azioni giudiziarie promosse da un Vicino di
Predazzo che di fatto bloccano il pagamento dell’indennizzo, tra lo sconcerto
del Consesso che insiste nella richiesta alla Provincia di liquidazione dell’indennità stabilita, con la minaccia, tramite l’avvocato Giovannini, di promuovere una causa di responsabilità nei confronti della stessa Provincia, dei suoi
amministratori e dei funzionari. A questo punto si arriva finalmente all’epilogo, quando la Provincia decide di provvedere al pagamento della indennità.
E la somma viene formalmente accreditata presso la Tesoreria dell’Ente con
valuta del 23 luglio 1984. Calcolando gli interessi (184.964.667 lire), la cifra
è pari a 3.988.705.227 lire. Una parentesi dunque che si chiude felicemente,
anche se la Comunità rimane coinvolta nella causa aperta da un’ultima azione giudiziaria del Vicino, conclusa per altro a favore dell’Ente.

Gli anni Duemila
Di ospedale di Fiemme e della necessità di mantenere e soprattutto di
potenziare questa struttura, fondamentale sia per i residenti nelle valli di
Fiemme e Fassa che per la clientela turistica, la quale, complice un movimento turistico in grande espansione, moltiplica in maniera considerevole
il numero delle persone che vivono, seppure per limitati periodi di tempo,
in queste zone, dove trascorrono le loro vacanze, estive ed invernali. Con
il trascorrere degli anni, soprattutto il Pronto Soccorso, in particolar modo
durante la stagione dello sci, diventa sempre più insufficiente a far fronte alle
crescenti richieste, che vengono soddisfatte con fatica, grazie al superlavoro
degli addetti, medici e personale infermieristico.
Superata una crisi degli anni Ottanta, gli anni Duemila sono quelli che
fanno emergere un nuovo interesse specifico per l’ospedale, oltre ad una particolare attenzione e sensibilità per una evoluzione tutta da definire, sia da
parte degli utenti che degli amministratori della valle. Elementi ispirati ad
una significativa serie di impegni e di “battaglie” per la sua difesa contro ri21
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petute e costanti pressioni che mirano ad accentrare nelle strutture centrali
del territorio provinciale alcune delle sue funzioni più importanti.
Si parla ancora, e con sempre maggiore insistenza, della sua ristrutturazione. Un primo progetto completo, articolato in otto fasi, viene approvato
nel 2000. Si ipotizzano ulteriori lavori per un parcheggio interrato sul lato
sud e l’innalzamento delle sale operatorie. Interventi questi ultimi per altro
mai finanziati. Nel 2001, con delibera dell’Azienda Provinciale per i Servizi
Sanitari (A.P.S.S.), vengono comunque appaltate le prime due fasi, per una
spesa di 10.931.000 euro.
I lavori della prima fase iniziano l’anno seguente ed interessano la dialisi, i magazzini già occupati dalla Fisioterapia, la mensa, la sala riunioni, il
parcheggio situato sull’ingresso principale del nosocomio, il garage dei mezzi
del 118 e le centrali tecnologiche.
Nel 2006, finiti i lavori della prima fase, viene liberata d’urgenza (i lavori, si dice, devono iniziare subito) l’ala della ex Pediatria e mensa e viene
allestito il deposito cantiere vicino all’elisuperficie. Ma la ditta appaltatrice
fallisce, i lavori vengono bloccati e si apre un contenzioso, che sarà particolarmente lungo, con l’A.P.S.S.
Da ora in avanti è un susseguirsi di attese, di speranze, anche di polemiche, per un potenziamento che non arriva, per progetti che rimangono
sulla carta, per attese andate deluse, mentre il Consiglio dei Regolani, affiancandosi ad altre iniziative degli enti pubblici fiemmesi, continua a chiedere
impegni concreti e chiarezza di prospettive. C’è anche da segnalare una mozione approvata il 27 ottobre 2012, con la quale “con l’intento” si afferma
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“di difendere una struttura costruita a servizio dei nostri Vicini e che oggi
si trova in un momento particolarmente critico che, se non attentamente
valutato, può portare ad un suo ridimensionamento, mettendo in seria difficoltà la sua stessa sopravvivenza nei modi e nei servizi che oggi conosciamo,
impegna lo Scario ad organizzare un incontro con la Comunità di Valle ed i
Sindaci di tutti i Comuni di Fiemme, rivolto ad individuare ed attuare quanto
necessario per avere risposte concrete e tempestive sui seguenti punti: quale
ruolo e quali servizi la Apss intende conservare e/o potenziare presso l’ospedale di Fiemme, quale sarà il suo reale progetto di ristrutturazione e quali
saranno i tempi per il suo completamento”.
In sostanza viene denunciata ancora una volta la mancanza di strategia e
progettualità nella gestione della struttura, che nel tempo, si sottolinea, “ha
subito sempre le politiche di volta in volta contenute nei piani sanitari provinciali. Oggi” è la ulteriore precisazione dei Regolani “l’ospedale di Fiemme
soffre globalmente di mancanza di spazi ed infrastrutture ed i lavori previsti
e formalmente finanziati consentirebbero il raggiungimento di quei requisiti
più volte riconosciuti come indispensabili per renderlo adeguato alle necessità sanitarie e riconoscere l’importanza della struttura per la nostra valle.
Molti” la conclusione “sono gli aspetti tecnici che meriterebbero attenzione
e che dimostrerebbero ancora come sia arrivato il momento di fare chiarezza
sulla strategia che l’A.P.S.S. ha riservato all’ospedale nel medio periodo e di
conoscere nei dettagli i tempi con i quali le più volte proclamate ristrutturazioni, con potenziamento saranno attuate”. Ricordando infine che “è dagli
anni ’90 che si promette un Centro Ortopedico d’eccellenza”.
Si muovono i Comuni e la Comunità Territoriale, si susseguono gli incontri in valle e a Trento con l’Amministrazione Provinciale, tra preoccupazioni
che salgono, ulteriori promesse e nuove speranze. Ora, a fine estate 2015,
sembra che qualcosa si muova davvero e che un nuovo ospedale, all’altezza
dei tempi e delle esigenze di oggi, sia entrato finalmente nei programmi concreti della Giunta Provinciale. Si guarda al futuro con la speranza che quanto
promesso possa finalmente diventare realtà e che, dopo anni di attese, l’ospedale di Fiemme sia davvero trasformato in una nuova struttura, ampia,
accogliente, funzionale, dotata delle sufficienti attrezzature e di tutti i servizi
necessari per farne un punto di riferimento di qualità, a beneficio e tutela
della salute dei cittadini di Fiemme e Fassa e degli ospiti che qui vengono a
trascorrere le loro vacanze.
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La cronistoria
11.11.1948> Mario Vinante “Mariot-

22.11.1951> Si parla della costituzio-

ti” di Cavalese invita il Consesso della Magnifica Comunità di Fiemme ad
affrontare il problema della costruzione di un nuovo ospedale.

ne di un Consorzio dei Comuni di Fiemme per la gestione.

19.01.1952> L’opera viene ammessa

a finanziamento dal Ministero dei
Lavori Pubblici per una cifra di 80
milioni di lire.

03.03.1949> Si stabilisce di promuo-

vere la stesura di un progetto di massima.

11.04.1952> L’Eca comunica di esse-

10.03.1949> Un comitato nominato

re stato ammesso a contributo dallo
Stato per 187.640.000 lire.
Il Consesso stanzia una ulteriore cifra pari a 57.640.000 lire.

ad hoc decide per la sua localizzazione a Cavalese.

12.05.1949> Viene indetto un concor-

so regionale tra architetti ed ingegneri per l’elaborazione del progetto
di massima.

30.07.1952> L’opera viene appaltata

09/10.11.1949> I progetti del concor-

07.02.1953> Il Consesso approva il

16.10.1950> Il Consesso delibera

Gennaio 1954> Il Consesso delibera di
costituire un Ente Morale per la gestione, viste le difficoltà emerse con
i Comuni.

all’impresa Germano Ravanelli di
Trento.

so vengono esaminati da una commissione che alla fine sceglie quello
dell’architetto Karl Keller e dell’ingegner Eugenio Taddei.

finanziamento della maggiore spesa, che ora arriva complessivamente
a 270 milioni di lire, destinati poi a
crescere fino a 349 nel 1954.

di concedere all’Eca di Cavalese un
mutuo di 130 milioni di lire per
realizzare l’opera e di acquistare
21.000 metri quadrati di terreno ai
“Dossi”.

15.05.1954> Viene nominato un Con-

siglio di Amministrazione per la gestione provvisoria dell’ospedale.

15.06.1951> I progettisti presentano

il progetto esecutivo, che prevede un
costo di 187.680.000 lire. Lo stesso
viene quindi presentato al Consiglio
Superiore di Sanità ed al Consiglio
Superiore dei Lavori Pubblici, che
chiedono alcune modifiche migliorative.

01.05.1955> Il nuovo ospedale di Fi-

emme viene ufficialmente inaugurato con una straordinaria partecipazione di valligiani.
Conta 110 posti letto ed i reparti di
Medicina, Chirurgia, Ostetricia, Pe-
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11.11.1982> Viene concordata con la

diatria, reparto isolamento, Pediatria e Laboratorio.
Costo totale 579.627.367 lire.

Provincia di Trento la procedura di
esproprio per 3 miliardi 835 milioni
di lire.

31.10.1969> Una nuova Legge Re-

gionale stabilisce che vengano
espropriate le strutture ospedaliere
periferiche. Molto preoccupata la
Magnifica Comunità di Fiemme.

15.09.1983> Con decreto del presi-

21.04.1972> Viene approvato il pro-

23.07.1984> La somma viene versata

14.02.1974> Viene inaugurata la nuova ala, ancora sul progetto dell’architetto Karl Keller.
I posti letto sono ora complessivamente 201.

Anno 2000> Si comincia a parlare di
nuova ristrutturazione ed ampliamento, con un primo progetto che
prevede una spesa di 23 milioni di
euro.

08.07.1975> Il consesso decide di av-

viare un’azione giudiziaria per la tutela della proprietà del nosocomio.

Anno 2001> vengono appaltati i lavori
delle prime due fasi per una spesa di
10.931.000 euro.

12.11.1975> Il Tribunale di Trento

Anno 2006> Finiti i lavori della prima

dente della Provincia di Trento viene
stabilita l’indennità per l’esproprio
nella misura di 3.808.560.000 lire.

getto esecutivo per un necessario
ampliamento della struttura. Spesa
prevista 321 milioni di lire.

alla Magnifica Comunità di Fiemme
con gli interessi per una cifra complessiva di 3.988.705.227 lire.

nomina l’ing. Pierlorenzo Viola quale
consulente per redigere una perizia
di stima dei beni ospedalieri.

fase, la ditta appaltatrice fallisce e
tutto si blocca, con l’apertura di un
lungo contenzioso con l’Apss (Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari).

15.05.1981> Il Tribunale riconosce

27.10.2012> Il Consesso della Magni-

alla Magnifica la piena proprietà
dell’ospedale.

fica approva una mozione con la quale si sollecita la Provincia di Trento
a dare finalmente risposte concrete
sull’ampliamento dell’ospedale.

17.11.1981> Il geometra Fumai viene

incaricato della redazione della perizia di valutazione del nosocomio. La
stessa evidenzia un valore complessivo di 4.690.625.000 lire, oltre a
92.017.967 lire di attrezzature.

FINE ESTATE 2015> Si parla di un nuo-

vo ospedale, con la speranza che
questa sia finalmente la volta buona.

25

1955

Ospedale di Fiemme 1955 2015

2015

2015

Magnifica Comunità di Fiemme

Piazza Cesare Battisti, 2 · 38033 Cavalese (Tn)

