
di Stefano Marini
◗ BORGOCHIESE

Esco Bim e Comuni del Chiese
spa vuole realizzare una cen-
trale idroelettrica sul Chiese a
poca distanza dall'immissione
nel lago d'Idro. L’idea risale al
2016, ma di cui nessuno fino
ad oggi aveva avuto notizia. A
rivelarloèstatoAlex Marini, ex
presidente dell'associazione
"Più Democrazia in Trentino",
intervenendo in coda al conve-
gno di lunedì sera a Condino
per la tutela del fiumeChiese e
del lagod'Idro. «Honotato -ha
dichiarato Marini - che Esco
Bimha acquisito un progetto e
una richiesta di concessione
per lo sfruttamento idroelettri-
co del fiume Chiese sul comu-
necatastale di Bondoneper co-
struire una grossa centrale
idroelettrica in prossimità del
lago. Prima di prendere even-
tuali decisioni che reputo
drammatiche spero che i sin-
daci si attivinoper informare la
popolazione locale».
Silenzio e sguardi smarriti in

sala. Nessuno a quanto pare
era informato della cosa, com-
preso il presidente del consi-
gliocomunalediStoro,Angelo
Rasi.Marini aggiungevaanche
che nel marzo 2016 Esco Bim
avrebbe acquisito concessione
eprogetto dalla ditta STAEngi-
neering di Trento, pagando il
tutto 17mila euro e impegnan-
dosi ad assegnare alla medesi-

ma impresaprogettazionedefi-
nitiva, esecutiva e direzione la-
vori in caso di approvazione
del progetto in sede provincia-
le. Dei 7 presenti alla riunione
che ha sancito la decisione
l'unico a firmare il verbale sa-
rebbe stato l'ingegner Luca
Mezzi. Possibile che una cosa
del genere non fosse mai stata
resa pubblica? Evidentemente
sì, perché la notizia trovava so-
lideconferme.
«Il progetto di realizzare una

centrale idroelettrica alla con-
fluenza del Chiese e del Caffa-

ro esiste - chiarisce il sindaco
diBondoneGianni Cimarolli -
siamo favorevoli, ferme restan-
do la sostenibilità economica,
l'impatto ambientale basso o
nullo e che il progetto venga
approvato dalla Provincia, co-
sa non scontata di questi tem-
pi». Altra conferma dal presi-
dente di Esco Bim, Franco Pa-
nelatti: «Il progetto di centrale
idroelettrica sul fiume Chiese
consiste in una briglia da rea-
lizzare nel Comune di Bondo-
ne, a valle della confluenza col
Caffaro epocoamontedell'im-

missionenel lagod'Idro. Si par-
ladiun impiantoda22.800 litri
al secondo di massima porta-
ta, con una potenza nominale
di 323,75 Kw, alimentato da
turbine Kaplan, con struttura
parzialmente interrata e realiz-
zazione di un salto da 2,79me-
tri. Va specificato che siamoso-
lo all'inizio di un lungo iter che
prevede una serie di valutazio-
ni, fra cui l'impatto ambienta-
le». Alex Marini attacca: «C'è
un problema di trasparenza.
Comeèpossibile chedi unpro-
getto similenon siano informa-

ti nemmeno i Consigli Comu-
nali? Inoltredal sito di StaEngi-
neering risulta che Esco Bim
avrebbe commissionato que-
sto progetto nel 2013. Come
mai se loèportatoacasaper17
mila euro nel 2016?» Risponde
ancora Panelatti: «La doman-
da originale di Sta Engineering
risale al 24 dicembre 2016,
mentre noi abbiamo richiesto
di subentrarealla loro richiesta
il 18 ottobre 2016.Discrepanze
da queste date sono da attri-
buirsi aderroridapartedel sito
diStaEngineering».

◗ PINZOLO

Se l’amministrazione comuna-
le, attraverso le parole del sin-
dacoMicheleCereghini, prefe-
risce mantenere il profilo bas-
so, la notizia del via libera al
progetto di una clinica cardio-
logica privata (come riportato
ieri dal nostro quotidiano) ha
suscitato non poco interesse.
A tutti gli effetti il “Centro Car-
diaco Pinzolo” di via Manci,
autorizzatoconundecretodel
Presidentedella giuntaprovin-
ciale, rappresenta un investi-
mento importante per la valla-

ta. La domanda di autorizza-
zione è stata presentata il 14
settembre 2017 dalla società
Amber Invest srl, con sede le-
gale a Tione (in viale Dante,
19), rappresentata da Karl
Kronsteiner. Potrà ospitare fi-
no a 34 posti letto per degenza
cardiacae riabilitazione. La cli-
nica potrà inoltre fornire an-
che attività ambulatoriali. In-
vestimento da parecchi milio-
ni di euro. I servizi erogati nel
nuovo centro, come spiegato
nella determina, sono struttu-
rati su due livelli, ambulatoria-
le e ospedaliera. Per la funzio-

neambulatoriale sonoprevisti
anestesia, cardilogia, chirugia
vascolare - angiologia, chirur-
gia cardio-vascolare e cardia-
ca, servizi di medicina di labo-
ratorio con laboratorio di ana-
lisi automatizzato, attività di
diagnostica per immagini
(Tac, Rm, Rx tradizionale, dia-
gnostica ecografica, visite co-
ronarie con catetere cardiaco,
analisi eco-doppler, test ergo-
metrici, Ecg), attività di recu-
pero e rieducazione funziona-
le. Per la parte ospedaliera, a
Pinzolo saranno possibili de-
genze per cardiochirugia, chi-

rurgia vascolare, angiologia,
cardiochirurgia, chirurgia va-
scolare, terapia intensiva/ria-
nimazione(33posti letto).
Il centro potrà assicurare an-

che assistenza medica in area
degenza Day Hospital per an-
giologia, cardilogia e riabilita-
zione cardiologica (1 posto let-
to). Fra le particolarità, la Am-
ber Invest srl dichiara di non

essere interessata a convenzio-
ni con il Servizio sanitario pro-
vinciale enonchiederà l’accre-
ditamento istituzionale; che il
centro cardiaco sarà autosuffi-
ciente sotto il profilo organiz-
zativoe sanitario, anchepergli
aspetti connessi alle emergen-
ze, essendodotatodelle attrez-
zature e delle competenze de-
dicatealla rianimazione.

Sabato a Bagolino la seconda rassegna di canti da osteria

Un altro tratto del fiume Chiese

◗ CARISOLO

Si svolgeranno oggi pomerig-
gio, dalle 15.30, nella chiesa di
SanNicolòaCarisolo i funerali
di Arrigo Bonapace deceduto
la scorsa settimana a seguito
incidente sopraPinzolo. L’arti-
giano inpensione aveva 76 an-
ni e lascia la moglie e tre figli.
La sequenza di quel triste mo-
mentoavevadasubito indotto
la Procura di Trento ad appro-
fondire quanto fosse avvenu-
to, tant'è che era stato dispo-
sto l'autopsia, effettuata già
nella giornata di lunedì, men-
tre nellemedesimeore risulta-
va indagato, con l'accusa di
omicidio colposo, anche il fi-
glio Dario che si trovava con
lui al momento dell'incidente.
Fra 30 giorni si conosceranno
gli esiti degli esami, richiesti
dal magistrato di turno per fu-
gare ogni dubbio sulla morte
dell’uomo. La famiglia, dopo
aver saputo dell’iscrizione nel
registro degli indagati del fi-
glio, come da prassi, aveva da
subito demandato all'avvoca-
to tionese Andrea Antolini di
assistere il figlio.
Quanto ai funerali di Dario

Bonapace, spieganodall’agen-
zia funeraria Luigi Agnoli di
Tione, la salma giungerà in
chiesacircaun'oraprimadella
funzione pubblica che sarà uf-
ficiata dal reverendo arciprete
decanodonFlavioGirardini.

(a.p.)

Via libera a Pinzolo per costruire una nuova clinica cardiologica privata

◗ SELLA GIUDICARIE

Il futuro della promozione turi-
stica si chiama “Booking.com”.
Oggi, alle 15, nella sala della bi-
bliotecadi Roncone, nell’ambi-
to degli incontri sul progetto
“Turismo4.0 -Giudicarie trenti-
noMondo -Un percorso di for-
mazioneper gli operatori del Ri-
cettivo” - promossodalConsor-
zioValle del Chiese - due esper-
ti illustreranno lemodalità ope-
rative e le opportunità offerte al
mondo del turismo da questo
portalemondiale di prenotazio-
ni online. «Un aspetto molto
importante visto che il 40% dei
nostri ospiti arriva da oltre con-
fine», precisa Massimo Valenti,
presidentedelConsorzio.

sella giudicarie

In biblioteca
il futuro del turismo
si chiamaBooking

Ipotesi centralina sul Chiese
Il progetto di Esco Bim e Comuni risale al 2016. A rivelarlo Alex Marini al convegno sul lago d’Idro

La confluenza dei fiumi Chiese e Caffaro dove si progetta di realizzare la nuova centrale

carisolo

Oggi pomeriggio
il funerale
di ArrigoBonapace

◗ BAGOLINO

Il 14 ottobre a Bagolino si tie-
ne la “2ª rassegna di canti da
osteria… cantando per stra-
da”. La Pro Loco Bagolino, le
Associazione “La Transu-
manza” e “Habitar in sta te-
ra" e l’Ecomuseo “Val delCaf-
faro”, ripropongonounagior-
nata dedicata agli appassio-
nati del canto popolare e
spontaneo «quello cantato
tradizionalmente nelle oste-
rie, aimatrimoni,nelle festee
sagre di strada, durante la
vendemmiae i lavori agricoli.
Un’abitudinediffusanei pae-
si rurali anche della monta-
gna».

La prima parte si svolge al-
le 16 al’internodel teatropar-
rocchiale con la presentazio-
nedei gruppi partecipanti, in-

trodotti dal gruppo di ricerca
folk “Gli Zanni di Ranica”dal-
la provincia di Bergamo.Dal-
le17alle24 i gruppi“Beorum

e Ciclamino” di Bagolino,
“Cantamaggio”Molinod'An-
zola (Parma), “Voci della no-
stra terra” Persico Dosimo
(Cremona), “Due Valli” (Val
Sabbia e Valtrompia),
“Cantori” Serle e Vallio Ter-
me (Brescia) e “Antichi Valo-
ri” Pieve di Bono proporran-
no i loro repertori in piùpun-
ti sparsi a Bagolino. Questa
singolare manifestazione è
nata «recuperare emantene-
re gli antichi canti della vita
rurale delle comunità», ripro-
ponendo queste cantate agli
appassionati che, per un gior-
no, rivivono l'atmosfera anti-
cae istintivadeinostri avi.

(w.f.)

bagolino - sabato la seconda edizione

Un festival che recupera i canti da osteria e da strada

via libera dalla provincia

APinzolo una nuova
clinica cardiologica

Il neo costituito Comune di Porte di Rendena si trova attualmente nelle condizioni di governare il proprio territorio utilizzando 
ancora i tre diversi strumenti urbanistici. L’Amministrazione ha ritenuto quindi opportuno avviare un processo di costruzione di 
un unico nuovo PRG che unisca e adegui i tre diversi strumenti adeguandoli al contempo alle nuove disposizioni provinciali e 
perseguendo i seguenti obbiettivi:
adeguamento cartografico; 
adeguamento normativo delle norme tecniche di attuazione e dei regolamenti in funzione delle disposizioni normative emanate 
dalla PAT ed in particolare la L.P. 4/08/2015 n. 15 e il Regolamento urbanistico-edilizio provinciale;
verifica e adeguamento del nuovo P.R.G. ai piani stralcio della Comunità - P.T.C. (fluviale, agricole e commerciale);
censimento, pianificazione e nuova schedatura del patrimonio edilizio storico, anche di carattere isolato, in adeguamento alle 
nuove disposizioni della L.P. 4/08/2015 n. 15 e s.m.i;
adeguamento normativo e analisi del patrimonio edilizio montano; introduzione, secondo le condizioni stabilite dalla L.P. 
4/08/2015 n. 15 e s.m.i, della possibilità di recupero di manufatti esistenti attualmente irrecuperabili e della realizzazione di 
manufatti accessori legati agli edifici montani;
verifica dello stato di attuazione e delle condizioni della pianificazione subordinata ai P.R.G. e conseguentemente aggiornamen-
to e modifica degli strumenti attuativi;
valutazione delle richieste non vincolanti dei privati legate ad esigenze di prima casa con preciso obiettivo del contenimento del 
consumo di suolo in linea con quanto stabilito negli indirizzi della L.P. 4/08/2015 n. 15 e s.m.i.;
verifica dei vincoli preordinati all'esproprio (introduzione di varianti per OOPP e/o stralcio di opere ritenute superate).
Nel periodo di pubblicazione del presente avviso (30 gg) e quindi dal 11.10.2017 al 09.11.2017 chiunque, ai sensi dell’articolo 
37, comma 1, della L.P. 15/15 s.m.i può presentare all’amministrazione comunale proposte non vincolanti in forma scritta e a fini 
meramente collaborativi, direttamente all’ufficio tecnico comunale o a mezzo PEC all’indirizzo: comune@pec.comuneportedi-
rendena.tn.it corredate da idonea documentazione chiarificatrice (estratti mappa, estratto P.R.G. vigente, fotografie, 
planimetrie, ecc.). Tali proposte verranno valutate dall’amministrazione comunale e dal tecnico incaricato.
Non risulta necessario ripresentare le richieste già trasmesse al Comune a partire dal 01.01.2016 in quanto le medesime già 
costituiscono proposte non vincolanti ai fini esclusivamente collaborativi come sopra specificato.
Per eventuali ulteriori informazioni in merito si prega di contattare l’Ufficio Tecnico Edilizia Privata nella figura del geom. 
Massimo Pradini (tel. 0465/321370).

AVVISO

NUOVO P.R.G. DEL COMUNE 

DI PORTE DI RENDENA (TN)

ai sensi dell’articolo 37, comma 1, 
della L.P. 4 agosto 2015 n. 15 s.m.i.

Assessore all’Urbanistica
F.to ing. Federico Dallavalle
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