
STORO.  Il  Gruppo  Dolomiti  
Energia e il Consorzio Elettri-
co di Storo (Cedis) alleati per 
la produzione idroelettrica e 
la tutela ambientale. Questo, 
stando ad un comunicato con-
giunto diffuso dalle due socie-
tà, l'obiettivo dell'intesa sigla-
ta ufficialmente fra di esse nei 
giorni scorsi. Primo passo con-
creto all'orizzonte, la produ-
zione di elettricità dalle acque 
del fiume Chiese. Hydro Dolo-
miti Energia è proprietaria di 
222 centrali idroelettriche con 
una potenza installata di 1.300 
MW e gestisce 5 impianti mi-
ni-idro(piccole  derivazioni)  
con una potenza totale di 114 
MW.

Nuove prospettive
Il protocollo d'intesa fra Dolo-
miti Energia e Cedis è stato fir-
mato nei giorni scorsi dai ri-
spettivi  presidenti,  Massimo  
De Alessandri e Giorgio Rossi. 
Nelle  intenzioni  esso  aprirà  
«nuove prospettive di colla-
borazione per concretizzare si-
nergie e convergenze sulle at-
tività  di  interesse  comune  
nell’ambito della produzione 
idroelettrica e della tutela e va-
lorizzazione  del  patrimonio  
ambientale dell’asta del fiume 
Chiese». 

Soluzioni migliori
Spiega ancora la comunicazio-
ne di Cedis e Dolomiti Ener-
gia: «Al centro dell’accordo la 
volontà  di  lavorare  insieme  
per trovare le soluzioni miglio-
ri per tutti dal punto di vista 
economico, ambientale e so-
ciale. Tra le finalità del docu-
mento l’ottimizzazione degli  
investimenti, il migliore coor-
dinamento di due protagoni-
sti dell’idroelettrico Trentino, 
al fine di incrementare la loro 

rappresentatività e la loro ca-
pacità industriale nel campo 
della  produzione  di  energia  
pulita».

La prima tappa
I 2 presidenti si sono detti pie-
namente soddisfatti per l'ac-
cordo, definendolo «la prima 
tappa di un lungo percorso di 
cooperazione ad ampio raggio 
nel comune amore per il terri-
torio, nell’interesse delle co-
munità e nel rispetto dell’am-
biente». 

Rossi e De Alessandri hanno 
inoltre sostenuto che: «Que-
sto accordo non sarebbe potu-
to avvenire  in  un momento 
migliore  visto  il  periodo  di  

cambiamento che interesserà 
nel futuro prossimo il settore 
dell’idroelettrico, questa colla-
borazione si rivela un’oppor-
tunità fondamentale per il fu-
turo di entrambe le realtà».

L’asta del Chiese
Quanto agli interventi concre-
ti, manca ancora l'ufficialità, 
ma pare probabile che la pri-
ma azione congiunta si avrà 
sull'asta del Chiese, all'altezza 
del campo sportivo "Grilli" di 
Storo, un tratto di fiume su cui 
entrambe le società avevano 
piani  per  la  realizzazione  di  
una centralina idroelettrica di 
ultima generazione.
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Energia e tutela ambientale
nata un’alleanza strategica
Intesa fra Dolomiti Energia e Cedis. Produzione di elettricità sfruttando le acque del Chiese
Protocollo firmato fra i presidenti De Alessandri e Rossi. Nuova centralina all’altezza del “Grilli”

• Una assemblea del Consorzio Eletttrico di Storo (Cedis) 

PINZOLO. Un intervento atteso da 
tempo  e  portato  a  termine  da  
Trentino Sviluppo. La stazione in-
termedia di Plaza che collega le pi-
ste di Pinzolo a quelle di Madonna 
di Campiglio vanta ora una strut-
tura moderna e sbarrierata, gra-
zie alla realizzazione di due mo-
derni ascensori e di un magazzino 
per il parcheggio dei mezzi. «L’in-
tervento – ha detto Roberto Failo-
ni, assessore all’Artigianato, com-
mercio, promozione, sport e turi-
smo della provincia autonoma di 
Trento – risponde ad un’esigenza 
espressa dal territorio e apre nuo-
ve opportunità turistiche per l’in-
tera ski area, con la possibilità di 
trasporto delle biciclette per l’e-
state e il completamento dell’of-
ferta invernale. Si tratta di un’o-
pera strategica che siamo, quindi, 

molto fieri di poter mettere a di-
sposizione di tutti i  turisti delle 
nostre montagne». 

La  struttura,  di  proprietà  di  
Trentino Sviluppo, è stata rinno-
vata con la realizzazione di due 
corpi paralleli che accolgono al lo-
ro interno sia le scale che due am-
pi ascensori per l’accesso al piano 
di imbarco della funivia. La strut-

tura è stata completata, poi, con 
un magazzino destinato al deposi-
to dei mezzi e dei materiali. Si trat-
ta di interventi progettati per inte-
grarsi  in  modo  armonico  nella  
struttura già esistente, riprenden-
done le linee e i materiali, come è 
evidente dalla listellatura vertica-
le in larice che ne mitiga anche 
l’impatto visivo.  I  lavori  hanno 
preso il via il primo di settembre e 
si sono conclusi in tempo per l’a-
pertura degli impianti, il 5 dicem-
bre. Sono stati eseguiti dalla ditta 
Inco Costruzioni Srl. Progettista e 
direttore lavori è Alberto Iori. 

L’intervento, è il primo tassello 
della proposta di riqualificazione 
e potenziamento della proposta 
turistica dell’area presentata  da 
Funivie  Pinzolo  nel  Comune di  
Pinzolo e ha visto un pieno appog-
gio da parte della Giunta provin-
ciale. L’opera è propedeutica alla 
realizzazione di nuovi interventi 
migliorativi  dell’area,  tra  cui  la  
nuova pista invernale da Puza dai 
Fo (Monte Grual) a Plaza.

La stazione Plaza ristrutturata
per potenziare l’offerta
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FIAVÉ. «Don Fortunato è stato un 
frammento di umanità, richia-
mando la necessità di unirci in 
un tutto che è la comunità uma-
na anzitutto, poi cristiana. Per-
ché l’uomo sicuramente è una 
parte del tutto, che è la comuni-
tà intera, a prescindere dalle sue 
idee e preconcetti...Prima viene 
l’uomo poi  le  sue idee!».  Con 
queste parole il vescovo di Tren-
to monsignor Lauro Tisi ha ricor-
dato la figura e l’opera del parro-
co di Fiavé e Lomaso all’omelia 
svolta nella chiesa di San Seba-
stiano, gremita fino all’inverosi-
mile di parrocchiani, fedeli, ami-
ci e conoscenti di don Fortunato 
Caresani.

«Un carattere che voglio ri-
cordare – ha concluso mons. Tisi 
– è l’amore per la vita di don For-
tunato, fino all’ultimo attaccato 
alla vita dei suoi paesi, della sua 
comunità nella sua storia mille-

naria ricca di elementi, cui aveva 
contribuito in prima persona op-
pure  con  l’incoraggiamento!»  
Una breve ma grave malattia lo 
aveva  colpito  quest’estate  co-
stringendo il parroco a ricoverar-
si prima all’ospedale Santa Chia-
ra a Trento, poi alla Casa del Cle-
ro, dove fino ai giorni scorsi rice-
veva il flusso ininterrotto di par-
rocchiani ed estimatori, sempre 
con una buona parola e incorag-
giamenti. Solo tre anni fa  don 

Fortunato  aveva  festeggiato  le  
nozze d’oro di sacerdozio insie-
me alla popolazione di Fiavé e 
Lomaso, essendo stato ordinato 
sacerdote nel 1966. 

Le testimonianze ai solenni fu-
nerali concelebrati in latino han-
no riportato le varie fasi della vi-
ta di don Fortunato, dal consi-
glio parrocchiale  al  sindaco di  
Fiavé Angelo Zambotti che ha ri-
cordato il fervore di opere patro-
cinate dal parroco e la messe di 
iniziative; Giovanni Bella a no-
me dei coetanei e Anna Berasi a 
nome della piccola comunità di 
Favrio,  cui  don  Fortunato  era  
molto legato; dalla comunità di 
Levico a quella di Fiavé e Loma-
so; dal coro parrocchiale al co-
mandante dei vigili del fuoco di 
Fiavé, Enzo Caresani, che ha pas-
sato in rassegna non solo le ope-
re ma anche l’azione sociale. La 
sepoltura è avvenuta quindi nel 
cimitero di Cavrasto nel Bleggio, 
luogo di nascita, nella tomba di 
famiglia.
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MADONNA  DI  CAMPIGLIO.  La  festa  
del  decimo  compleanno  
dell’hotel “Chalet del Brenta” 
di “Hcb Collection Srl” di Chia-
ra, Alessandro e Silvia Sabbati-
ni, Franca Giannantoni e Giu-
seppe Galli, ha visto la presenza 
di 120 persone tra autorità, for-
nitori  storici  e  numerosi  
players del territorio. A fare da 
“padrino” della festa è interve-
nuto l’assessore provinciale al-
turismo Failoni che ha salutato 
con favore il decimo anniversa-
rio: «Siete a tutti gli effetti citta-
dini di  Campiglio,  lavorate in 
questo posto meraviglioso e fa-
te la differenza con la qualità. 
Oggi  festeggiamo  una  scom-
messa vinta con l’ottima cena, 
stiamo lavorando per portare a 
Campiglio  una  gara  olimpica  
nel 2026». Accanto a lui Miche-
le Cereghini sindaco di Pinzolo, 
Francesco Bosco direttore di Fu-
nivie Campiglio, Apt con presi-
dente Tullio Serafini e direttore 
Matteo Bonapace, Christian Ar-
mani Albergatori di Campiglio 
e Asat.

Festa con degustazioni Trota 
Oro (Preore), formaggi locali, 
mieli “Dalla Natura alla Salute” 
(Giustino), salumi Sommadossi 
(Pietramurata), grappe Marza-
dro e Ciocomiti. Per arrivare al-
la cena di gala con eccellenze ga-

stronomiche  locali  preparata  
da  tre  chef  stellati  Michelin  
d’eccezione  «i  trentini  Diego  
Rigotti, Fiorenzo Perremuto ed 
il  nostro chef Alfonso Pepe», 
coadiuvati da una folta brigata 
di cucina e sala di 20 persone. 
Alcuni  piatti  sono stati  creati  
per stupire e strizzare l’occhio a 
una cena gourmet degna di un 
ristorante stellato, con cervo al 
pepe nero e ginepro con perlage 
di tartufo nero e fiori di melo, 
ravioli di grano saraceno ripieni 
di polenta concia e intingolo di 
coniglio,  l’enigmatico  dolce  
“mela golden Smith”, il tutto 
con vini e spumanti Ferrari. 

La  festa  è  stata  l’occasione  
per ricordare e premiare Marti-
no Giubbilini (direttore alber-
ghiero) «per la sua capacità di 
fare gruppo con lo staff di 80 
persone» e Daniele Palmieri (di-
rettore commerciale) «leader, 
sicuro,  sostenuto  e  rispettato  
dai collaboratori», due colonne 
portanti dell’azienda «con noi 
sin dall’inizio», accompagnati 
da una scultura che resta in ho-
tel e testimonia la voglia di cre-
scere dal 2009 al 2019 e di conti-
nuare a farlo. Sculture di Cristia-
no Quadalti e Katia Gianesella 
di  “Castello  Errante  Officina  
creativa”  Arcevia  (Ancona),  
consegnate  da  Giuseppe  Galli  
all’indomani della stagione in-
vernale che entra nel vivo con 
tante neve e impianti aperti.

STATALE 421

• La stazione di risalita Plaza 

La novità a Pinzolo
È il primo passo per
nuovi interventi
migliorativi dell’area

• Il vescovo Tisi ai funerali

Fiavé: «Don Fortunato è stato
un frammento di umanità»

• L’assessore provinciale Failoni ai dieci anni dello “Chalet del Brenta”

Chalet del Brenta,
festa a Pinzolo
per i dieci anni

• Statale 421 tra San Lorenzo 
e Molveno, proseguono i lavori 
di messa in sicurezza, dopo la 
frana del 23 novembre. Da 
oggi, la strada alternativa, in 
località “Moline” sarà aperta, 
con il presidio di personale del 
Servizio Gestione strade della 
Provincia, anche dalle 11 alle 
13, oltre che dalle 7 alle 8 e 
dalle 17 alle 18.30. Intanto, 
ieri l’assessore agli enti locali 
Mattia Gottardi ha fatto il pun-
to della situazione in un incon-
tro a Trento, con i tecnici pro-
vinciali, e gli amministratori 
locali. «Stiamo lavorando – ha 
confermato l’assessore - per 
riaprire la strada a breve, in 
sicurezza. Purtroppo la situa-
zione della parete rocciosa a 
monte della strada non ci ha 
ancora permesso di farlo, no-
nostante l’impegno degli uffici 
provinciali coinvolti e della 
ditta privata che sta operando. 
Confidiamo servano ancora 
pochi giorni». «Un’ispezione 
con l’elicottero – ha ricordato 
il dirigente Giancarlo Anderle 
– ci ha permesso di vedere 
come un nuovo crollo abbia 
quasi riempito le barriere para-
massi, che adesso devono es-
sere svuotate. La ditta che ci 
sta lavorando ipotizza di finire 
questa operazione, se non ci 
sono altri imprevisti, entro 
giovedì 12 dicembre».

Le aperture
della strada
alternativa
“Moline”
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