
BRENTONICO

AVIO - La Lega Nord sta con
gli allevatori. Sembra ci sia
preoccupazione nel mondo
zootecnico italiano per
l’imminente entrata in
vigore della direttiva
comunitaria che impone
limiti rigorosi allo
spargimento di azoto sul
terreno. Azoto che si trova
in abbondanza nelle
deiezioni animali che a loro
volta diventano letame e
fertilizzante. E così la Lega
Nord di Brentonico, questa
volta, ha preso, è proprio il
caso di dirlo, il toro per le
corna e ha chiesto al
sindaco di farsi promotore
di una deroga ai nuovi limiti
fissati dal quadro
normativo europeo.
«Agricoltori e allevatori -
scrive al riguardo il
consigliere del Carroccio
Massimo Raffaelli in una
recente interrogazione -
sono preoccupati per
l’applicazione, ormai non
più rinviabile, della
direttiva europea sui nitrati:
la disposizione comunitaria
richiede una riduzione
drastica degli apporti di
azoto derivanti dalle
deiezioni animali utilizzate
da sempre come
fertilizzanti in agricoltura,
ma inquinanti. Il malumore
serpeggia tra allevamenti e
aziende agricole poiché se

la direttiva sarà applicata
alla lettera, c’è la possibilità
che i capi di bestiame
vengano ridotti del 50 per
cento, per poter rispettare
le nuove disposizioni.
Sarebbe giusto - scrive a
questo punto Raffaelli -
conoscere quanto azoto
prodotto dal letame sparso
sui campi è presente a
Brentonico, in quanto non
può superare i 170
chilogrammi per ettaro in
un anno, a fronte del limite
attuale che in molte zone si
manteneva ancora sui 340
chilogrammi per ettaro: un
duro colpo per l’80 per
cento circa delle aziende
zootecniche». 
Al di la della richiesta di
deroga, però, il consigliere
fa un passo avanti,
presentando anche una
proposta in positivo:
«Intende la giunta farsi
carico in futuro della
realizzazione di un impianto
di trasformazione del
letame, evitando lo
spargimento di sostanze
inquinanti a monte delle
prese degli acquedotti di
Brentonico?». Ora la parola
spetta a sindaco e giunta,
chiamati a prendere
posizione su un problema
che, sull’altopiano,
interessa più di qualche
azienda. T.B.

TIZIANO BIANCHI

ALA - Ennesima proroga, la se-
sta, concessa ai cavatori di
Ala. Il provvedimento che spo-
sta ancora più in là il riordino
organico del Piano Cave, è sta-
to adottato a fine dicembre dal
consiglio comunale di Ala. 
La decisione, tuttavia, che con-
tinua a rinviare la soluzione
definitiva di un problema che
è al tempo stesso ambientale
ed economico, ha seminato
sul terreno il seme della pole-
mica. Il piano, infatti, è scadu-
to nel 2006 e da allora ad Ala
si è andati avanti di deroga in
deroga e di anno in anno. Su
questo tema interviene oggi,
Angelo Trainotti ex assessore
al bilancio della città e oggi co-
ordinatore dell’associazione
cultura Impegno Civile. Dure
le sue dichiarazioni: «Viene da
pensare che la comprensione
verso gli interessi economici
di pochi porti il Comune di Ala
a trascurare gli interessi della
collettività e la salvaguardia
del territorio come bene pri-
mario dei cittadini - sbotta
Trainotti, che aggiunge -  Ciò
appare evidente anche dalla
norma del nuovo piano cave
che prevede l’avocazione da
parte del Comune di Ala dei
terreni privati inseriti nell’area
estrattiva e non ceduti ai ca-
vatori. Norma che non tutela
il privato, posto sotto ricatto
dall’avocazione della sua pro-
prietà da parte dell’ammini-
strazione comunale e costret-
to a vendere al prezzo offerto
dal cavatore di turno. Una nor-
ma tutta da rivedere in quan-
to nega al privato il potere con-
trattuale, privandolo della pa-
ri dignità con i cavatori, sen-
za semplificare l’attività estrat-
tiva, ed in grado di creare con-

flittualità». 
Trainotti esprime perplessità
anche su un altro punto, altret-
tanto delicato per il futuro del
territorio alense: «La certezza
di un futuro migliore per le
aree estrattive di Pilcante e
Chizzola potrà realizzarsi so-
lo dalla nomina comunale di
un tecnico responsabile della
gestione del piano nelle zone
estrattive, estraneo a quei gio-
chi di potere e di denaro che
in trent’anni ha permesso la
devastazione del territorio e
la trasformazione di cave in di-

scariche. Incarico gravoso che
dovrà considerare le due di-
scariche di Pilcante con cui
dovremo fare i conti nel futu-
ro per un possibile inquina-
mento della sottostante falda
acquifera». 
Insomma. Interessi economi-
ci, gestione del territorio, po-
tenziali problemi ambientali.
Il problema del piano cave por-
ta con sé parecchi - e spesso
contrastanti - punti di vista.
All’amministrazione il compi-
to di fare sintesi, una volta per
tutte.

Piano cave, non si sceglie
Sì all’ennesima proroga
Trainotti: «Giunta piegata agli interessi di pochi»

L’ultima programmazione nel 2006: da allora si va avanti a colpi di derogheALA

L’Europa limita
il letame nei campi
Lega sulle barricate

IN BREVE

� LAVARONE
L’opera di Rigoni Stern
Oggi pomeriggio a partire
dalle ore 14.30 nella sala
della Biblioteca Comunale
di Lavarone, nell’ambito
delle attività promosse
dall’Università della Terza
Età, Andrea Nicolussi Golo
presenterà la figura e
l’opera di Mario Rigoni
Stern.

� MORI
La lotteria di Natale
Questi i numeri vincenti
della lotteria di Natale
organizzata dall’Asd Mori-
Santo Stefano: 1° premio
(57328): Fiata Grande
Punto, 2° premio (09178):
Buono spesa da 800 euro,
3° premio (08030): Buono
spesa da 500 euro, 4°
(31408): Buono spesa da
300 euro, 5° (61638):
Buono spesa da 200 euro,
6° (10019): Buono spesa
da 200 euro, 7° (12622):
Buono da 200 euro, 8°
(51977): Buono da 200
euro, 9° (51470): Buono da
200 euro, 10° (62132):
Buono da 200 euro, 11°
(17574) Buono spesa da
100 euro, 12° (10330):
Buono spesa da 100 euro,
13° (14384) Buono spesa
da 100 euro, 14° premio
(89855): Buono spesa da
100 euro, 15° premio
(54350): Buono spesa da
100 euro, 16° premio
(12341): Buono spesa da
50 euro, 17° premio
(89141): Buono spesa da
50 euro, 18° premio
(33101): Buono spesa da
50 euro, 19° premio
(77501): Buono spesa da
50 euro, 20° premio
(69082): Buono spesa da
50 euro.

� VOLANO
Allen al cinema
Nuovo appuntamento con il
cinema a Volano. Domani
sera al teatro Concordia,
sarà proposto l’apprezzato
film di Woody Allen
«Midnight in Paris».
Ingresso intero 5,50 euro,
ridotto 3,50.

� VILLA LAGARINA
Serendipity
Domani a Palazzo Libera,
alle ore 20.30 viene
presentato il libro di Morena
Pedrotti «Serendipity»,
romanzo su mobbing e
molestie sessuali sul lavoro.

Calliano: stage per i ragazzi di quarta e quinta

Il Comune si apre agli studenti

Calliano, municipio

CALLIANO - Gli aspiranti diplomati del-
l’istituto tecnico Fontana di Rovereto po-
tranno chiedere di effettuare periodi di
stage estivi al Comune di Calliano.
L’amministrazione guidata dal sindaco
Pompermaier ha infatti approvato una
convenzione con la scuola: il progetto è
rivolto agli studenti delle classi terze e
quarte che, così, potranno vivere un inte-
ressante tirocinio negli uffici municipali.
Per il Comune, l’adesione al progetto non
comporta alcun impegno di spesa, men-
tre per gli studenti è un’occasione prezio-
sa: gli enti pubblici sono uno sbocco oc-
cupazionale interessante e che, da sem-
pre, assorbe molti diplomati. Lu.Na.

Vallarsa, l’opera costerà cinquantamila euro

Barriera paramassi a Speccheri

Speccheri

VALLARSA - Circa 50 metri di barriera pa-
ramassi saranno sistemati sopra a Spec-
cheri, per proteggere la frazione dall’even-
tuale caduta di materiali. Lo ha stabilito
la giunta che, per questo, ha già impegna-
to una somma di quasi 54 mila euro.
In quella zona, come del resto in tutto il
Pasubio, possono verificarsi alcuni distac-
chi di pietre. Il fenomeno viene inoltre fa-
vorito dall’escursione termica di questi
mesi. Solitamente nei pressi di Speccheri
i materiali che si staccano sono di dimen-
sioni contenute. Ciò non toglie la necessi-
tà dell’intervento, la cui perizia era stata
affidata, alla fine dello scorso anno, all’in-
gegner Bagozzi di Riva del Garda. Lu.Na.

A Trambileno c’è il progetto, si attende Trento

Un parco giochi a Boccaldo

Un parco giochi

TRAMBILENO - Presto anche la frazione
di Boccaldo avrà un parco giochi. Nel 2010
è stato affidato al C10 il progetto e sono
stati acquistati i terreni. Ora il progetto -
approvato ai fini tecnici - sarà inserito tra
le richieste di intervento del Servizio con-
servazione della natura. Tale servizio pro-
vinciale provvede, ogni anno, alla predi-
sposizione di un «programma di gestio-
ne», in cui possono essere inseriti i pro-
getti delle amministrazioni locali. Secon-
do quanto elaborato nel progetto della
Comunità di valle, sarà necessaria una
spesa di 76 mila euro, di cui quasi 41 mi-
la per lavori e il resto come somme a di-
sposizione dell’amministrazione. Lu.Na.

Primo ai nazionali di Modena il jack russel di EccherALA

L’asso dell’agility? È alense
ALA - Campioni di agility a
quattro zampe: si chiama Hal-
le ed un jack russel che vive ad
Ala il nuovo campione italiano
per la categoria Master Cat
Small. Il podio se lo è guada-
gnato qualche giorno fa a Mo-
dena, dove si è svolto il cam-
pionato italiano master. A gui-
dare il campione a quattro
zampe, nelle due prove di agi-
lity e jumping senza incorrere
in alcuna penalità, un alense
di adozione: Mirko Eccher che
da anni coltiva la passione e
l’amore per i cani. A lui si de-
ve anche la spettacolare esibi-
zione che lo scorso anno i cam-
pioni di agility di tutt’Italia fe-
cero allo stadio Ger. 
Halle comunque è stata in buo-

na compagnia lagarina. Alla fi-
nale di Modena, infatti, hanno
partecipato altri otto cani, e
relativi proprietari, iscritti al
circolo cinofilo La Volpe Ros-
sa di Mori. 
Buon piazzamento anche per
l’istruttore Paolo Ciaghi, sem-

pre di Mori, che con la sua
Blues, una femmina di Border
Collie, è salito sul podio, se-
condo classificato nella cate-
goria Cat Large. Brava Volpe
Rossa, ma soprattutto bravi lo-
ro: i nostri amici a quattro zam-
pe. T.B.

Folgaria |  Al via la Festa con Gazzè e Cornacchione

«Neve democratica»: dieci giorni
di politica, musica e dibattiti
FOLGARIA  - Cultura, neve, ambiente, politica a Folagria Lavaro-
ne Luserna: la Festa democratica sulla neve prende oggi il via con
una serie di iniziative molto interessanti. Si parte oggi alle ore 18
al centro della festa con la festa d’inaugurazione. Domani, sem-
pre alle 18 incontro su «La nuova generazione si interroga sulla
crisi e le prospettive future» mentre sabato dibattito su «L’urgen-
za della piattaforma alpina» con Luigi Spagnolli, Alberto Pacher
e Annibale Salsa, ex presidente generale del Cai e antropologo.
Domenica «La riforma del lavoro», con il senatore Giorgio Tonini
e l’assessore Alessandro Olivi. Non mancheranno incontri su al-
tri temi d’attualità: “Morti bianche e sicurezza sui posti di lavo-
ro: un problema ancora attuale» (lunedì), «Cugini di Algeria fra-
telli di Kabylia» (martedì), «Generazioni disuguali. Le condizioni
di vita dei giovani di ieri e di oggi: un confronto» (venerdì), «Le
mafie» (sabato). Spazio anche ai protagonisti musicali e di tea-
tro: mercoledì dedicato a De Andrè con canzoni cantate dagli
Apocrifi, mentre in Palestra alle ore 21 ogni sera c’è un appunta-
mento diverso: giovedì 12 Roberta Alloisio & Mauro Sabbione;
venerdì 13 Anansi in concerto; sabato 14  Antonio Cornacchione
in «Silvio c’è ?»; domenica 15 «Galileo Industrie Ottiche»; giovedì
19 Simone Cristicchi in «Li Romani in Russia»; venerdì 20  Yo Yo
Mundi in concerto Munfrâ; sabato 21 Max Gazzè in concerto.
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