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COMANO TERME. Sospesa per chiari-
menti l’autorizzazione all’aumen-
to dei codici di rifiuto pericolosi 
da stoccare da parte  della  ditta 
Masserdoni Pietro srl di Cares di 
Bleggio.  La  decisione  unanime  
proposta al civico consesso di Co-
mano  Terme  dal  sindaco  Fabio  
Zambotti su sollecitazione di Ro-
berto Bombarda e Maria Grazia 
Sottini ha lasciato soddisfatti am-
bedue i gruppi, maggioranza e op-
posizione della Lega Trentino da-
vanti alla constatazione della ne-
cessità di saperne di più dall’AP-
PA, l’Agenzia provinciale per la 
protezione ambiente, in modo da 
tutelare  la  salute  dei  cittadini  
esposta sempre più a rischi di va-
ria natura. La decisione finale di 
sospendere viene dopo una serie 
di  interventi  che evidenziano il  
“fuoco incrociato” tra il gruppo 
della Lega Trentino e il consigliere 
Bombarda.

Due spaccature 
La seduta del civico consesso ter-
male si è caratterizzata per due 
inedite “spaccature”, nella mino-
ranza  della  Lega  Trentino  sulla  
presenza in consiglio, e nella mag-
gioranza sul tema dell’autorizza-
zione all’aumento codici di rifiuto 
pericolosi.All’inizio della  seduta  
il gruppo Lega Trentino dichiara 
per bocca di Cinzia Parisi di ab-
bandonare  l’aula  per  protesta  
contro  la  mancata  presenza  
all’odg di due mozioni della Lega: 
la pericolosità della nuova scalina-
ta alla biblioteca e il decreto per 
l’assegnazione  contributi  2019  
per la messa in sicurezza del patri-
monio  comunale.  «Soprattutto  
quest’ultima mozione era urgen-
te, perché per avere i contributi 
dello Stato i lavori devono iniziare 
entro il 15 maggio», chiarisce Pa-
risi  nel  lasciare  l’aula con Luca  

Brena. Inutilmente il sindaco spie-
ga le motivazioni del mancato in-
serimento, mentre la rimanente 
parte della Lega (Sottini, France-
scotti e Romano) decide di rima-
nere, mantenendo così il numero 
legale alla seduta date le assenze 
tra la maggioranza.

Ok alla viabilità
All’unanimità passano i punti re-
lativi alla mozione sulla viabilità 
lungo la statale dei Laghi di Molve-
no e Tenno: non solo la forte solle-
citazione verso la Provincia a fa-
vore della ormai vetusta statale 
421  dei  Laghi,  tra  San  Lorenzo  
Dorsino e Molveno, ma anche l’a-
naloga sollecitazione verso la cir-
convallazione  “dimenticata”  di  
Ponte Arche.

Piano giovani
Quindi lo schema di convenzione 
tra i comuni di Bleggio Superiore, 
Comano Terme, Fiavé, San Loren-
zo Dorsino e Stenico per il “Piano 
giovani” delle Esteriori, illustrato 
dalla consigliera Roberta Dalpon-
te; il protocollo d’intesa sul pro-

getto integrato di sviluppo dello 
sport outdoor nell’ambito turisti-
co Terme di Comano-Dolomiti di 
Brenta; la convenzione tra i comu-
ni Comano Terme, Bleggio Supe-
riore e Fiavé per il progetto 19 – 
accompagnamento anziani quin-
quennio 2019-2023.

Infine l’istanza di autorizzazio-
ne per aumento codici di rifiuto 
pericolosi da stoccare conto terzi, 
presentata dalla Ditta Pietro Mas-
serdoni di Cares di Bleggio. Dopo 
l’illustrazione  di  sindaco  e  vi-
ce-sindaco Giongo, le perplessità 
della Lega e l’intervento di Bom-
barda, critico verso la mancanza 
di informazione alla popolazione 
chiedendo un incontro con l’AP-
PA prima di decidere. Quindi la 
sospensione.

PINZOLO. «Oggi noi studenti del-
la scuola media di Pinzolo aderi-
remo  allo  sciopero  mondiale  
per il clima proposto da Greta 
Thunberg con “#FridaysForFu-
ture e #GlobalStrike” - spiega-
no Sara e Serena della Terza A 
Sspg - Anche noi, nel nostro pic-
colo, vogliamo far sentire la no-
stra voce per combattere contro 
i cambiamenti climatici, perché 
anche poche persone possono 
fare  la  differenza  nel  mondo.  
L’obiettivo principale di questo 
sciopero è ridurre le emissioni 

di gas serra e riuscire a convince-
re i politici ad ascoltarci e fare 
qualcosa per salvare il pianeta. 
Dalle ore 10 ci faremo sentire da 
tutto il paese marciando per le 
strade e proclamando le nostre 
idee. Ci fermeremo anche da-
vanti al Comune per parlare con 
il  sindaco,  per poi portarci in 
piazza Carrera e ascoltare i di-
scorsi preparati da alcuni stu-
denti, eletti come rappresentan-
ti delle varie classi. La manifesta-
zione sarà documentata attra-
verso foto e video».

CARISOLO. Nasce la società d’a-
tletica  “Val  Rendena Run-
ning”. Oggi dalle 20.30 al pa-
lazzetto dello sport di Cariso-
lo verrà presentata la nuova 
società d’atletica “Val Ren-
dena Running”. 

Anche la Val Rendena avrà 
una propria società di atleti-
ca. Il progetto nasce in colla-
borazione con la Polisporti-
va Us Carisolo ed ha la finali-

tà di  promuovere la corsa, 
creare una base per i neofiti, 
ed il territorio. 

Durante l’evento di pre-
sentazione ci sarà la possibili-
tà di iscriversi alla nuova so-
cietà. 

Per tutte le informazioni è 
possibile contattare Antonio 
(349/2990216),  Andrea  
(339/1789953) oppure Alex 
(333/2695693).

Al palazzetto di Carisolo

Stasera nasce la nuova
“Val Rendena running”

SELLA GIUDICARIE. Per più genera-
zioni è stato un apprezzato inse-
gnante.  Ma  Rizieri  Bonazza,  
morto a 91 anni nella casa di ri-
poso di Strada, era anche molto 
impegnato in politica e nel socia-
le, quanto i figli Flavio Maria (av-
vocato) e  Diego. Quest’ultimo 
presidente sia della locale scuo-
la materna sia della fondazione 
provinciale delle scuole mater-
ne Coesi. I funerali si terranno 
oggi alle 15 a Breguzzo.

Era un insegnante “di  vec-
chia generazione”: quelli che ac-
compagnavano l'alunno dalla 3° 
alla 5° classe e che nel medesimo 
periodo  lasciava  un’impronta  
positiva sui propri scolari. Poi è 
stato fiduciario scolastico in am-
bito comprensoriale. Una volta 
a riposo dava una mano ai figli e 
in particolare all’avvocato: era 
lui che frequentava Pretura e Uf-
ficio del Giudice di Pace a porta-
re e ritirare decreti ingiuntivi. 
Possedeva moralità e valori sia 
in politica che nella quotidiani-

tà, nel sociale e nella chiesa. Ri-
zieri era stato consigliere comu-
nale e presidente dell'asilo Giu-
seppina Bonazza. Era nella DC 
locale quando il partito, di cui 
era stato segretario, aveva come 
riferimenti i compianti Carlo Eli-
gio  Valentini,  Rino  Galazzini,  
Gian Antonio Antolini, Fiorin-
do Malfer e gli attuali Ivo Tarolli, 
Alberto Rossi,  Bruno Balestra, 
Adelino Amistadi. A.P.

VAL RENDENA. L'area protetta di Se-
rodoli, sopra Madonna di Campi-
glio, torna al centro delle crona-
che. A riportarcela è il consigliere 
provinciale Alex Marini, che nei 
giorni scorsi ha presentato un'in-
terrogazione sul tema chiedendo 
alla giunta di chiarire i propri rap-
porti con le funivie di Campiglio. 
«In Val Rendena - scrive Alex Ma-
rini su Facebook - c’è una società 
impiantistica che desidera allar-
garsi su una zona naturale di altis-
simo pregio, Serodoli sopra Ma-
donna di Campiglio, che risulta 
pure essere la più rilevante di tut-
to il Trentino per concentrazione 
e qualità dell’acqua».

L’interrogazione
Per il consigliere grillino «non si 
tratta del classico dilemma “pre-

servare l’ambiente o intascare la 
grana” o almeno non si tratta “so-
lo” di questo. La richiesta di piaz-
zare impianti a Serdoli, magari fi-
nendo col poggiare i piloni delle 
seggiovie direttamente nei bellis-
simi laghetti montani che ancora 
si possono ammirare in questo pa-
radiso ad alta quota, è figlia di una 
concezione obsoleta e sfruttatoria 
della montagna. Parte dal presup-
posto, errato, che “ciò che è bene 
per gli impiantisti è bene per il  
Trentino”. Non è così. I mutamen-
ti  climatici,  il  surriscaldamento  
globale ma anche l’evoluzione del 
gusto e delle aspettative del turi-
sta moderno impongono di pensa-
re ad uno sviluppo turistico diver-
so, destagionalizzato e armonico 
rispetto alle meravigliose risorse 
naturali che Madre Natura ha do-
nato al Trentino e all’Umanità».

Difendere Serodoli
Il pentastellato ritiene che difen-
dere Serodoli sia segno di "lungi-
miranza" figlia della «consapevo-

lezza della necessità di  adattare 
un modello  destinato ad essere  
perdente nel medio periodo, per 
non trovarsi di colpo senza alter-
native».

Ragionamenti che abbinati alle 
notizie  trapelate  sui  giornali  di  
una possibile estensione del de-
manio sciistico all'area di Serodoli 
hanno indotto Marini a interroga-
re la Giunta provinciale, chieden-
do di chiarire quali rapporti inter-
corrano fra  essa  e  le  funivie  di  
Campiglio e «se tra i due soggetti 
sia stato pattuito in forma orale o 
scritta  qualche  tipo  di  accordo  
volto ad ampliare il demanio scii-
stico». Oltre a ciò il consigliere 
grillino chiede anche se la Comu-
nità delle Giudicarie abbia o vo-
glia produrre uno studio per valu-
tare gli effetti dell'espansione del-
le piste a Serodoli e se la Giunta ab-
bia già preso provvedimenti per 
modificare  il  piano  urbanistico  
provinciale  ampliando  le  aree  
sciabili tra le Giudicarie e la Val di 
Sole. 

• Una seduta del consiglio comunale di Comano Terme

Oggi a Pinzolo

Gli studenti della media
in piazza per l’ambiente

• La giovanissima GretaThunberg proposta per il Premio Nobel

Il funerale oggi a Breguzzo

Un maestro per molti
addio a Rizieri Bonazza

• Rizieri Bonazza aveva 91 anni

Marini (M5S) chiede di salvare
l’area protetta di Serodoli
L’interrogazione
L’appello lanciato
su Facebook alla giunta
provinciale di Fugatti

Rifiuti pericolosi a Comano
l’aula congela il via libera
Il consiglio comunale. Sospesa per chiarimenti l’autorizzazione all’aumento dei codici
di materiale da stoccare da parte della ditta Masserdoni. Sollecitazione per la “circonvallazione”

● IN BREVE

Storo

Agri 90 ospita

Ettore Prandini
•Oggi, nella sede di Agri 90 a 

Storo, alle 18, agricoltori e confe-

ritori a confronto nell’ambito 

dell’incontro su “Prospettive e 

Agricoltura di montagna”. A rela-

zionare ci sarà il presidente nazio-

nale della Coldiretti Ettore Pran-

dini e il collega provinciale Gian-

luca Barbacovi. A.P.

Campiglio

De Bertolini

e la sua impresa
•Alessandro de Bertolini, autore 

di “Bike the history - It’s my home 

for three months”, diario di viag-

gio di una avventurosa traversa-

ta del Nord America in sella alla 

bicicletta, sarà alla Sala della 

Cultura di Madonna di Campiglio 

domani, alle 18, per raccontare il 

suo viaggio di scoperta attraver-

so luoghi lontani, misurandosi 

con se stesso. Tre mesi in solita-

ria per percorrere 10.000 km da 

San Francisco all’Oceano Artico, 

oggi raccontati in un libro.

•“Fuoco incrociato”

Duro scambio di vedute
fra Roberto Bombarda
e il gruppo della Lega

•Convenzione ok

Via libera al “Piano
giovani” intercomunale
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