
◗ TIONE

Nuovo  cda  per  la  Geas,  dopo  
l’assemblea dell’altra sera: ridot-
to a 3 membri dai precedenti un-
dici nel rispetto della legge Ma-
dia,  è  costituito  da  Emanuela  
Ferrari, Arturo Povinelli e Valter 
Paoli. Nei prossimi giorni, il cda 
si riunirà per la nomina del pre-
sidente e le attribuzioni delle de-
leghe. Nella stessa seduta è stato 
nominato  il  collegio  sindacale  
nelle persone del ragionier Ema-
nuele Bonafini, del dottor Loren-
zo Poli e della dottoressa Elisa 
Carli. L’assemblea ha inoltre no-
minato il comitato di indirizzo e 
di  controllo costituito da sette  
rappresentanti. Nelle sue comu-
nicazioni, il presidente uscente 
Valter Paoli ha analizzato il suo 
mandato  caratterizzato,  oltre  
all’impegno in attività ordinarie, 
dal passaggio di Geas spa a so-
cietà “in house”, un vero e pro-
prio “parto” - lo ha definito - ma 
che ha portato la società nel no-
vembre scorso a diventare com-
pletamente pubblica, fregiando-
si  di  uno sviluppo  importante  
ma che cela un aumento di re-
sponsabilità e un’intensificazio-
ne della complessità gestionale. 
A tal proposito, il presidente ha 
ringraziato i due Consorzi di Ste-
nico e iStoro, che a  fine 2016,  
con grande spirito di responsa-
bilità, hanno lasciato la compa-
gine sociale di Geas Spa per dare 
la possibilità alla società di poter 
effettuare servizi in House Provi-
ding nei confronti dei soci.

Paoli  ha  quindi  elencato  le  
maggiori attività svolte dalla so-

cietà  durante  gli  anni  del  suo  
mandato,  attività  che  si  sono  
concentrate sul  controllo delle  
acque, non solo per tutti comu-
ni delle Giudicarie ma anche per 
i Comuni Vallelaghi, Ledro, An-
dalo e Molveno. E’ quasi termi-
nata la  redazione dei Fascicoli  
Integrati d’Acquedotto (pubbli-
cati  sul  portale  della  società  
www.geaservizi.com), strumen-
to operativo fondamentale per 
poter gestire in futuro il servizio 
d’acquedotto. Sono poi stati atti-
vati nuovi servizi su richiesta dei 
comuni di Vallelaghi e di San Lo-
renzo  Dorsino  per  la  gestione  
dei  parcheggi  rispettivamente  
per i Laghi di Lamar e l’area di 
Nembia. Per quanto riguarda la 
gestione calore, il presidente ha 
annunciato un nuovo concorso 
per  individuare  una  persona  
con la qualifica di terzo respon-
sabile di impianti termici. Viene 

invece  momentaneamente  ri-
dotta l’attività del coogenerato-
re per lo smaltimento di BioGas 
nella discarica di Zuclo, attual-
mente  in  gestione  Provincia,  
poiché è ormai esigua la produ-
zione di gas prodotto.

Per quanto riguarda il futuro, 
il presidente Paoli ha parlato di 
gestione  della  fatturazione  
dell’acqua. Potrebbe infatti rive-
larsi un’attività interessante per 
Geas  spa  quella  di  gestire  per  
conto dei Comuni il processo le-
gato  ai  pagamenti  dell’utilizzo  
dell’acqua, dalla lettura dei con-
tattori alla riscossione. Il presi-
dente ha concluso la sua relazio-
ne con l’annuncio della richie-
sta da parte delle Terme di Co-
mano e dei Comune di Ledro e 
Valle  Laghi  di  entrare  in  Geas 
spa, richiesta che verrà vagliata 
prossimamente dai soci.
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dopo il passaggio da sait a dao/conad

Coop Giudicarie, un’annata nera
Perdita d’esercizio di quasi un milione, bene solo il negozio di Tione

Geas con cda “ristretto”
«Ora fatturazione acqua»
Il presidente Paoli fa il punto sul complesso passaggio da spa a società “in house”
Ridotta l’attività del cogeneratore a Zuclo, si punta a nuovi servizi per i Comuni

La sede del Bim del Sarca a Tione, che ospita anche gli uffici della Geas

di Walter Facchinelli
◗ TIONE

Un risultato fortemente negati-
vo, molto vicino al milione di eu-
ro ha segnato l’assemblea ordi-
naria della Famiglia Cooperati-
va Giudicarie, svoltasi in teatro. 
Il  presidente  Mattia  Pederzolli  
ha portato all’attenzione di un’e-
sigua “pattuglia” di affezionati, 
88 sui 2.000 aventi diritto, una 
perdita dell’esercizio 2016/2017 
di -960.492 euro, con una diffe-
renza negativa rispetto all’anno 
precedente di 553.749 euro. Nel 
commentare  il  bilancio  
2016/17,  Pederzolli,  affiancato  

dal direttivo ha giustificato la pe-
sante perdita frutto di un’anna-
ta particolare. Un anno vissuto 
con apprensione ma, ha aggiun-
to, «il prossimo sarà sicuramen-
te differente», anche se non so-
no state contabilizzate le sanzio-
ni dell’uscita dal Consorzio Sait. 
Degli 88 presenti in teatro, alme-
no una decina sono dipendenti 
della Cooperativa che guardava-
no al partner Dao/Conad per il 
quale ai primi di settembre 2016 
la Cooperativa ha lasciato il Con-
sorzio Sait.

Era presente Alessandro Pena-
sa  responsabile  controllo  di  
Dao, entrata nel consiglio d’am-

ministrazione di Tione in veste 
di socio sovventore. Interpretan-
do il silenzio della sala lo stesso 
rappresentante  di  Conad  si  è  
chiesto «si poteva fare di meglio? 
Si poteva fare di più?» e dandosi 
risposta ha ammesso: «Il socio 
sovventore poteva fare di meglio 
nel dare supporto alla Coopera-
tiva», comunicando un incontro 
a breve con il  Consiglio. I  dati 
esposti  sono ambivalenti  dove 
«gli  elementi straordinari  sono 
più di quelli ordinari», spiccano 
gli affitti pagati per il negozio di 
Coltura, il punto vendita Conad 
di Cimego e la licenza Eurospin. 
Sul negozio Eurospin, chiuso de-

finitivamente lo scorso 9 aprile, 
Pederzolli  ha  spiegato  che  la  
Cooperativa  Giudicarie,  dopo  
una non facile  vertenza  legale  
nella quale Coopersviluppo ri-
chiedeva e ha ottenuto il paga-
mento dei canoni d’affitto arre-
trati di Eurospin per 274 mila eu-
ro, con l’intermediazione della 

Federazione  delle  Cooperative  
ha ottenuto la  cessione dell’a-
zienda per circa 15.000 euro.

Scorrendo i dati contabili spic-
ca il margine lordo al 25,26%, i 
debiti a 12 mesi verso le banche 
per 306,778 euro, quelli oltre i 12 
mesi per 2.788.189 euro e i debiti 
verso fornitori per 1.740.480 eu-

ro,  uniti  ad  altri  debiti  per  
474.973 euro. Il costo del perso-
nale  attestato  a  2.002.011  ha  
un’incidenza del 18,69%. La sala 
ha chiesto spiegazioni sul licen-
ziamento  del  direttore  Oreste  
Bonenti, il presidente Pederzolli 
l’ha  definita  una  «separazione  
consensuale,  nella  logica  del  
cambiamento».  Il  trend  delle  
vendite dei negozi, dopo il pas-
saggio Sait a Conad della Coope-
rativa non ha cambiato la ten-
denza  negativa  a  Saone  
(-16,88%),  Montagne  (-7,30%),  
Coltura  (-8,30%),  Bolbeno  
(-0,7%), l’Emporio extralimenta-
re (-29%). Col segno più il nego-
zio di Tione con 5 milioni di fat-
turato (+2,80%). Nel consiglio di 
amministrazione sono stati con-
fermati  Francesca  Marchetti  e  
Paolo Cimarolli, in sostituzione 
di Paolo Bertolini entra Matteo 
Ventura.

◗ SAN LORENZO IN BANALE

Arrivano i migranti a San Lo-
renzo in Banale, ma arrivano a 
spizzico. Come annunciato da 
Cinformi,  lunedì  scorso  sono  
giunti a San Lorenzo due richie-
denti asilo, ragazzi provenienti 
dal  Ghana:  si  tratta  di  Kofi  e  
Moro, questi i loro due nomi, di 
26 e  24 anni.  Destinazione, il  
b&b“La Casa di Wilma, situata 

a ridosso dell’albergo San Lo-
renzo, frazione Prato. Nei pros-
simi giorni inizieranno le diver-
se attività previste dal progetto 
Cinformi (corso di italiano e al-
tro) e conosceranno il gruppo 
di volontari che si sono già atti-
vati nel comune con alcune ini-
ziative. Gli altri cinque arrive-
ranno all’inizio di maggio.

Nel frattempo la Lega Nord 
ha consegnato in Comune tra-

mite il deputato Diego Binelli e 
la capogruppo Cinzia Parisi le 
firme della petizione popolare 
“No all’arrivo e alla presenza di 
profughi sul territorio del  co-
mune  di  San  Lorenzo  Dorsi-
no”: 196 le firme raccolte per 
«chiedere al sindaco di impe-
gnarsi  affinché  non  vengano  
concessi locali né pubblici né 
privati  per  la  loro  ospitalità».  
Contestualmente  i  firmatari  

chiedono ai sensi dell’art. 7 del-
lo Statuto comunale che «ven-
ga indetto un referendum con-
sultivo nel quale si chieda alla 
popolazione  di  San  Lorenzo  
Dorsino - SI o NO all’accoglien-
za di richiedenti asilo e/o profu-
ghi sul territorio di San Lorenzo 
Dorsino».

A  sua  volta  la  capogruppo  
della Lega Nord a Comano Ter-
me, Cinzia Parisi, ha rivolto al 

comune  banalese  la  richiesta  
di  una serie  di  atti  relativi  al  
contestato b&b: «Certificato di 
agibilità o abitabilità della strut-
tura,  certificato  di  idoneità  
all’alloggio, verbale di verifica 
del locale caldaia o centrale ter-
mica, progetto e certificazione 
inerente gli impianti elettrici e 
termici, progetto inerente l’eli-
minazione delle barriere archi-
tettoniche,  dichiarazione  
dell’ufficio tecnico sulle norme 
di sicurezza e igienico-sanita-
rie, relazione relativa agli spazi 
di  parcheggio,  progetto  o  di-
chiarazione sui caratteri acusti-
ci in base alla legge sull’inqui-
namento acustico».  (g.ri.)

Bilancio negativo per la Famiglia Cooperativa Giudicarie, ora con Dao/Conad

Prova di tiro aperta

anche ai cacciatori

◗ STENICO

Assemblea  domani  alle  20  al  
Grand Hotel Terme di Comano 
per il Consorzio elettrico indu-
striale di Stenico (Ceis), che regi-
stra una notevole diminuzione 
nel bilancio 2017 per la produ-
zione di energia elettrica rispet-
to alle annate precedenti, pari al 
13,60 %. Ma a fronte stanno i cre-
scenti benefici per i soci. Sono 
15.208.161 kilowattora, dei qua-
li: 13.770.819 kWh prodotti dalle 
centrali  idroelettriche  “Ponte  
Pià” e Cillà (-13,29%); 1.437.342 
kWh prodotti da-
gli impianti foto-
voltaici  “Sol  de  
Ise”,  “Caseificio  
Fiavè”, “Magazzi-
no Dasindo”,  “S.  
Giuliano” e “Pen-
silina  sede”  
(+5,54%).  L’anno  
precedente la pro-
duzione ammon-
tava a 16.958.425 
kilowattora. Il ca-
lo  è  dovuto  allo  
sfavorevole anda-
mento meteorolo-
gico,  la  conse-
guente diminuzione della  pro-
duzione propria destinata ai so-
ci, i maggiori costi per acquisto 
energia di integrazione per sod-
disfare la richiesta dei Soci, oltre 
alla riduzione degli incentivi che 
hanno sostituito i certificati ver-
di,  dell’ammontare degli  oneri  
di sistema rimasti a carico della 
Società relativi  ai  consumi dei  
Soci non coperti dall’autoprodu-
zione  e  dalla  diminuzione  dei  
proventi da partecipazioni in al-
tre imprese. 

L’utile netto di esercizio è di 
152.222  euro,  di  fronte  ai  
131.112 dell’anno precedente e 
ai 540 mila del 2015. In contro-
partita si riscontra un sensibile 
aumento dell’attività svolta nei 

confronti dei soci. La produzio-
ne di energia elettrica immessa 
in  rete  e  destinata  prioritaria-
mente all’autoconsumo dei So-
ci. Si segnalano importanti ritor-
ni economici incentivanti e pre-
cisamente - 159.999 euro quale 
incentivo, sostitutivo dei “Certi-
ficati Verdi” rimodulati  al  23% 
dal 2015 fino al 2024, correlato 
all’intervento  di  ricostruzione  
della  centrale  idroelettrica  nel  
2004;  -  47.716  quale  incentivo  
derivante dalla produzione del-
la  nuova  centrale  di  Cillà;  -  
458.522 per proventi del “Conto 

Energia”  relativo  
agli impianti foto-
voltaici. 

Ma è soprattut-
to l’attenta gestio-
ne  societaria  a  
consentire  di  
mantenere il ritor-
no ai soci in termi-
ni  di  riduzione  
dei costi della bol-
letta elettrica: in-
fatti,  nell’eserci-
zio in questione, i 
soci,  rispetto  ad  
un  ipotetico  ap-
provvigionamen-

to dell’energia tramite il “merca-
to di maggior tutela”, hanno po-
tuto beneficiare di agevolazioni 
per complessivi  818.754, entità 
inferiore a quella del 2016, co-
munque significativa se valutata 
nel contesto dell’andamento in-
certo economico. Questo indica 
anche la bontà della scelta fatta 
lo scorso anno dal cda presiedu-
to dall’ingegner Giampaolo Vaia 
nell’affidare l’incarico di diretto-
re a Danilo Rigotti. Infine il Ceis 
ha erogato 36.950 euro in borse 
di studio per soci o figli di soci, 
16.500  a  enti  e  associazioni  e  
18.595 erogati al  “G.B. Mattei” 
per il Microbiota. A fine dicem-
bre Ceis annoverava 3.792 soci, 
con un incremento di 73.

san lorenzo in banale

Arrivati i primi due profughi, ma la Lega non si arrende

Moro e Kofi ieri a San Lorenzo

PIEVE DI BONO-PREZZO. Asuc, 
Sezione Cacciatori, Gruppo 
culturale teatrale della zona 
daranno una buona mano agli 
organizzatori che sabato e 
domenica prossimi interverranno a 
Malga Ringia alla Prova di tiro. A 
contedersi il medagliere le 
categorie Cacciatori, Basculanti e 
Lady, su distanze diverse (da 200 a 
500 metri). Stando alle aspettative 
nell’arco dei due giorni 
confluiranno lassù tra 400 e 500 
appassionati. «La categoria 
Cacciatori - avverte Thomas 
Mologni, presidente del Gruppo 
Tiratori delle Giudicarie - è uno 
stimolo per invogliare gli stessi 
cacciatori, che normalmente non 
praticano il tiro sportivo, a 
partecipare con armi proprie». 
L’arma dovrà essere custodita in 
busta o valigia, diversamente il 
partecipante sarà allontanato. 
Ammesse tutte quelle armi 
rigorosamente da caccia con 
serbatoio che contenga almeno una 
cartuccia. Per la categoria 
Basculanti ammessi fucili con 
sistema basculante (monocanna, 
drilling, combinati ed express) di 
qualsiasi calibro e di peso non 
superiore ai cinque chilogrammi. Si 
andrà a sparare cinque colpi su 
sagome di panforte o cartone. Per i 
primi tre: ceste gastronomiche e 
buoni benzina. (a.p.)

MALGA RINGIA

stenico

Il Ceis domani in assemblea
meno energia, ma più benefici

La nuova sede del Ceis a Stenico
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