
◗ LARIDO

Oggi, dalle 10, si svolge al teatro
comunale di Larido la seconda
“Giornata don Lorenzo Guetti”,
organizzata dall'omonima Fon-
dazione. L’appuntamento sarà
dedicato alla presentazione dei
risultati del progetto “I frutti del
cooperare”. Il progetto, finanzia-
to dalla Fondazione Caritro nell'
ambito del bando Archivi 2016 e
dalla Comunità Valli Giudicarie,
si propone di riportare all'atten-
zione dei trentini il valore dei do-
cumenti riferibili ai prima anni
del movimento cooperativo. I
più rilevanti saranno resi dispo-

nibili digitalizzandoli. In partico-
lare, l’attività è stata suddivisa in
tre fasi: censimento dei docu-
menti nelle Giudicarie, inventa-
riazione dell'Archivio della Fede-
razione Trentina della Coopera-
zione e digitalizzazione dei do-
cumenti più significativi.

La giornata sarà aperta dal
presidente della Fondazione
don Guetti Fabio Berasi, seguito
dal presidente della Federazio-
ne Trentina della Cooperazione
Mauro Fezzi. La vicepresidente
Alessandra Piccoli illustrerà il
progetto e le sue finalità. Inter-
verranno poi il ricercatore stori-
co Giorgio Corradi e l'archivista

della Fondazione Flavia Calde-
ra. In conclusione prenderanno
la parola gli studenti coinvolti
nel progetto attraverso l'alter-
nanza scuola-lavoro, che riferi-
ranno la loro esperienza. Nel po-
meriggio lettura di alcuni docu-
menti inediti scoperti grazie al
progetto “I frutti del cooperare”
con l’accompagnamento di bra-
ni musicali.

di Walter Facchinelli
◗ PINZOLO

Nel parco Pineta, l’amministra-
zione di Michele Cereghini
punta al “Biolago di Pinzolo”.
«L’opera - afferma il sindaco
Cereghini - è stata richiesta dai
giovani del paese, era una delle
proposte forti del nostro pro-
gramma elettorale e sarà finan-
ziata con l’avanzo di ammini-
strazione». Questa sera, alle 18,
in consiglio comunale si voterà
«la variazione di bilancio, per-
muta con un privato per aver-
ne i terreni e approvazione del
progetto esecutivo». Diego Bi-
nelli, assessore ai lavori pubbli-
ci, afferma: «Stiamo interve-
nendo sull’area “Pineta” che in
estate è il luogo più importante
del paese. Il biolago si aggiun-
ge allo skatepark di quest'esta-
te, alla copertura del tennis in
corso e al programmato svin-
colo per arrivare in Pineta».

Il “Biolago di Pinzolo” è un
lago artificiale balneabile, simi-
le a un laghetto naturale, fisica-
mente proporzionato, paesag-
gisticamente integrato e dota-
to della tecnologia utile a man-
tenerne la salubrità dell’acqua.
L’obiettivo è «incentivare la
fruibilità turistica e dare un ser-
vizio ai cittadini». Il “Biolago di
Pinzolo”, ha una superficie di
3.150 metri quadri, profondità
massima di 3,5 metri, una
spiaggia centrale con tre terraz-
zamenti di 50 centimetri e fon-

dale a bassa pendenza per i ba-
gnanti. Il lago ha un’ampia an-
sa riservata ai bambini, con ac-
qua bassa (30 cm) molta sab-
bia e senza vegetazione per ga-
rantire visibilità e massima si-
curezza. Nelle altre zone la
sponda ha profondità diverse
per rigenerare l'acqua con la fi-
todepurazione, la depurazione
biologica naturale. Il lago è stu-
diato per accogliere molte per-
sone, per questo la depurazio-
ne delle acque con soli proces-
si naturali non sarà sufficiente.

Per questo l’intero bacino è im-
permeabilizzato con teli sinte-
tici e le sue acque saranno for-
zatamente ricircolate e trattate
con filtri naturali, ma intensifi-
cati con apparati tecnologici
quali «filtro depurativo a sab-
bia lungo le spiagge, filtri natu-
rali sintetici biologici per ri-
muovere i fosfati, aree di rige-
nerazione naturale con ricirco-
lo agevolato, l’uso di anidride
carbonica del terreno circo-
stante e “skimmer” per la puli-
zia superficiale».

Completano il “Biolago di
Pinzolo” alcuni pontili in larice
per ampliare le zone di riposo
soleggiato, di accesso e avvici-
namento all'acqua e agli am-
bienti attorno al lago. Il biolago
illuminato è alimentato dall’ac-
quedotto comunale e dal poz-
zo posto oltre il palazzetto del
ghiaccio. Per il “Biolago di Pin-
zolo” si sono calcolati 7.200
metri cubi di scavi e 2.100 me-
tri cubi di riporti, il costo com-
plessivo è di 1.800.000 euro,
1.250.000 di lavori e 550.000 di

somme a disposizione. Sarà re-
alizzato un edificio con servizi
con servizi igienici, spogliatoi,
primo soccorso, docce, arma-
dietti e vani tecnici, due docce
esterne e uno scivolo in acciaio
inossidabile, incassato nella
collina verde che sovrasta il
biolago. Michele Cereghini rin-
grazia «lo staff progettuale
dell’ingegner Giuseppe Pelle-
gri e gli uffici tecnici comunali
per aver lavorato nel rispetto
delle scadenze».

L’assessore Diego Binelli

conclude: «Il biolago permette
a Pinzolo di intercettare i giova-
ni tra i 16 e i 25 anni, che oggi
sfugge all’offerta di servizi e
svago, con temperature dell’ac-
qua gradevoli da giugno a set-
tembre. Puntiamo ad attirare
famiglie con figli adolescenti,
oltre a quelle con bimbi picco-
li, il nostro target più classico.
Sottolineo la naturalità
dell’opera, nel biolago non sa-
ranno immesse sostanze chi-
miche».
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◗ STORO

Chiusura a tratti di via Lunga e
della Via Cannelle a Lodrone.
L’ordinanza del sindaco di Sto-
ro, Luca Turinelli, sarà valida
da lunedì 2 ottobre fino al pri-
mo dicembre prossimo. La de-
cisione p stata presa in quanto
la ditta Idrotech srl di Trento
deve effettuare lavori di
“completamento dei collettori
e opere igienco - sanitarie nel-
la terza di Lodrone”. Sarà co-
munque cura dell’impresa ga-
rantire l’accesso pedonale, in
sicurezza, in corrispondenza
degli incroci e delle abitazioni.

di Stefano Marini
◗ VALDAONE

Acque agitate a Valdaone. Nel
consiglio di giovedì sera la
maggioranza ha respinto due
mozioni dell'opposizione,
una per recuperare le spese
per un errore commesso nel
costruire la caserma dei pom-
pieri di Daone e l'altra per
estendere anche al Comune la
metanizzazione prevista per il
resto delle Giudicarie. In occa-
sione dei lavori di sistemazio-
ne della caserma dei vigili del
fuoco di Valdaone si scoprì
che essa era stata in parte rea-
lizzata su un terreno di pro-
prietà dell'Istituto diocesano
per il sostentamento del clero.

Un errore commesso nel
2004, quando il Comune era
ancora Daone ma finito a cari-
co di Valdaone, la municipali-
tà uscita dalla fusione con Pra-
so e Bersone, costretta ad ac-
quistare il pezzo di terra da
440 metri quadri per 57.780
euro più altri 846 euro pagati
all'Agenzia delle Entrate di
Trento per effettuare le stime
dei costi. Fatti ripresi giovedì
sera dall'opposizione comu-
nale che chiedeva di mettere
in atto tutte le procedure per
individuare i responsabili dell'
errore di edificazione della ca-
serma e di procedere nei loro
confronti per il recupero delle
spese.

Richiesta bocciata dalla

maggioranza, che per bocca
del sindaco Ketty Pellizzari ha
motivato così il proprio parere
sfavorevole: «In conseguenza
dell'acquisizione del terreno
dell'Istituto diocesano il Co-
mune ha dovuto riconoscere
un debito fuori bilancio e
quindi trasmettere la pratica
alla Corte dei Conti. Nel caso
in cui quest'ultima evidenzias-
se un danno erariale e conse-
guenti soggetti responsabili,
Valdaone dovrà procedere
contro di loro con una causa
civile. Farlo però prima del
verdetto della Corte esporreb-
be il Comune al rischio di dive-
nire a sua volta oggetto di pos-
sibile procedura per danno
erariale».

Con la seconda mozione i
consiglieri Massimo e Alessan-
dro Panelatti, Virginio Bugna
e Giantomaso Aliprandi, vole-
vano impegnare il Comune a
muoversi in tutte le sedi per

estendere anche a Valdaone la
futura metanizzazione delle
Giudicarie, in coerenza con
un ordine del giorno Provin-
ciale.

Maggioranza che però an-
che qui ha risposto picche:
«Da tempo è deciso che Valda-
one si muova su un impianto
di teleriscaldamento - ha scan-
dito ancora la sindaca - ad og-
gi il nostro comune rimane
nell'elenco di quelli non meta-
nizzabili e non è un caso che la
Provincia finanzi all'80% il te-
leriscaldamento. Non vorrei
poi che passasse l'idea che la
metanizzazione del nostro Co-
mune sarebbe stata semplice.
Non è così - ha concluso Ketty
Pellizzari -. Quando verrà indi-
viduato un concessionario
non gli si potrà chiedere di col-
legare Comuni fuori mano e
con poche utenze come il no-
stro perché sarebbe alla stre-
gua di una clausola vessato-
ria».

pelugo

ViaBerna chiusa
per la posa
delle tubazioni Set

APineta il biolago accoglierà le famiglie
Pinzolo. Il sindaco Cereghini e l’assessore Binelli presentano alle 18 il progetto di riqualificazione chiesto dai giovani

Il consiglio a Valdaone

lodrone di storo

Dal 2 ottobre
lavori in via Lunga
e via Cannelle

◗ PELUGO

La strada comunale “via Ber-
na” è chiusa per lavori da ieri,
su richiesta della ditta Sensi srl
di Trento, per realizzare i lavo-
ri di costruzione delle linee in-
terrate per conto della Set di-
stribuzione. I lavori consisto-
no nella posa di tubazioni del
diametro di 125 millimetri.

Per evitare pericoli alle per-
sone e automezzi in transito la
strada sarà chiusa al traffico fi-
no al termine dei lavori, previ-
sti per il giorno 3 ottobre. L’or-
dinanza è stata firmata dal sin-
daco Mauro Chiodega.

in breve

Il rendering del “Biolago di Pinzolo” che sarà illustrato stasera in consiglio comunaleUn altro rendering dell’accesso al “Biolago di Pinzolo”

larido

Al teatro la giornata dedicata
agli scritti di donGuetti

Don Lorenzo Guetti

«Aspettiamo laCorte dei Conti»
Valdaone. La sindaco alle opposizioni sul terreno “occupato” per la caserma

“Montagna in Musica”
oggi quattro concerti

“Montagna in Musica”
vede quattro appuntamenti
nelle valli Giudicarie, in
programma oggi. A Storo alle
14 in piazza “Europa” 5 “Se la
montagna è nella musica,
suoniamo!”; a Tione, alle 15.30,
ai Giardini Pubblici adiacenti il
comune “Se la montagna è
dentro un canto, cantiamo!”; a
Strembo, alle 16.30, in piazza
del “Municipio” “La montagna
è sparita! Con un arpeggio
riportiamola in vita” e a Ponte
Arche alle 18 al Parco Giochi
lungo il “Sarca” sulla riva
destra “Con le montagne al
loro posto, la Sarca riprende il
suo corso!”. (r.r.)

Al Guetti corsi liberi
per soddisfare i curiosi

Corsi di lingue straniere
(tedesco, inglese, spagnolo,
francese, russo a diversi livelli),
disegno in bianco e nero e a
colori, Fotografia base, Google
suite: sono alcune delle
proposte che anche
quest’anno il Guetti offre per
coloro che desiderino
acquisire nuove abilità e
approfondire nuove
competenze nella propria vita
personale, sociale e
professionale. Le iscrizioni per
il primo quadrimestre 2017/18
sono aperte fino a mercoledì 11
ottobre, per corsi di 18 ore e il
corso di fotografia base. Per
info su corsi e i calendari
www.guetti.tn.it sez.EdA –
Corsi Liberi-, oppure in
segreteria didattica: tutti i
giorni dal lunedì al sabato dalle
10 alle 13, martedì e giovedì
anche dalle 14.30 alle 16.00,
e-mail segreteria@guetti.tn.it,
telefono 0465 / 321735, fax
0465 / 322811. (r.r.)
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