
«No al bio-digestore Cipriani»
TOMMASO GASPEROTTI

CHIZZOLA - Una sala comunale piena
come non mai. Molta gente in piedi lun-
go le pareti e molta altra nell’atrio. Gio-
vani e anziani insieme per parlare del
futuro di Chizzola. Il tema è molto sen-
tito, si parla infatti dell’area ex distil-
leria Cipriani. Da due anni gli abitanti
di Chizzola avevano finalmente potu-
to tranquillamente aprire le finestre di
casa e respirare aria gradevole, senza
la paura di odori forti e sgradevoli. Pre-
cisamente dal 2009 quando la distille-
ria Cipriani era fallita e finita sotto pro-
cesso per inquinamento ambientale.
Sostanze non trattate finivano nelle
acque del torrente Sorne e nei pozzi
privati dei territori circostanti. Gli odo-
ri erano diventati insopportabili e la
famiglia Cipriani, che per mezzo seco-
lo aveva mandato avanti l’attività, era
stata costretta a chiudere e indenniz-
zare, anche se solo in parte, il Comu-
ne e i suo abitanti. Era partito anche
un piano di bonifica e oggi, a distanza
di anni, lo smaltimento dei 13 mila me-
tri cubi di rifiuti è quasi concluso. Ma
qualcosa sembra che si stia di nuovo
muovendo. L’incontro pubblico è sta-
to voluto dai consiglieri di minoranza
del Gruppo Misto per raccogliere sen-
sazioni e paure dei residenti.
«Riteniamo che i gravi episodi legati
all’ex distilleria non debbano più ripe-
tersi - afferma Roberto Zendri del Patt
- e giovedì in consiglio comunale an-
dremo con delle proposte».
«Le informazioni negli ultimi tempi so-
no state scarse - continua Vanessa Cat-
toi della Lega Nord - e poi all’improv-
viso scopriamo che c’è sulla carta un
progetto di riconversione dell’area ad
opera di una società chiamata Ag Am-
biente Energia». 
È già stato eseguito lo studio di fatti-
bilità e c’è un accordo che prevede la
realizzazione di un nuovo sito di ricer-
ca e produzione di energia elettrica a
partire da fonti rinnovabili. Ma tra i
nuovi ideatori del progetto compare
un cognome noto: Cipriani. Sono sem-

pre loro, questa volta però si tratta di
Alessandra e Giancarlo. L’impianto che
la società «Ag» sta progettando è un
biodigestore, un sistema naturale per
produrre gas da materiali organici. 
«Questo impianto comporterebbe 35
mila tonnellate di rifiuti all’anno e 3
mila camion che passerebbero per
Chizzola per trasportarli», afferma Mi-
chele Zomer della lista civica Oppor-
tunità. 
Ma la popolazione di Chizzola è dispo-

sta ad accettare tale riconversione?
La voce sembra unanime: è un forte
no.
«Chizzola ha già pagato in passato e
riabilitare quell’area in tal senso è im-
proponibile».
Tra il pubblico anche il sindaco di Ala
Luigino Peroni: «La trasparenza su una
questione così scottante c’è stata da
parte dell’amministrazione e siamo
noi, io come sindaco, e voi come po-
polazione a decidere sul nostro terri-
torio».
«Il nostro non è un no assoluto: - spie-
gano i consiglieri di minoranza - sia-
mo dell’idea di proporre una variazio-
ne condivisa e adeguata della destina-
zione dell’ex distilleria per impedire
la creazione di un insediamento pro-
duttivo impattante per l’ambiente. Per
questa riqualificazione urbanistica e
ambientale sarà necessaria un’unione
di intenti e si potrebbe ricorrere an-
che a un concorso di idee».

Sotto accusa 
il prospettato
impianto per
l’energia alternativa
della società «Ag»
della stessa
famiglia che
porterebbe sull’area
35 mila tonnellate 
di rifiuti all’anno

Villa Lagarina |  Il messaggio di genitori e ragazzi

Domenica di festa per la cresima
i ringraziamenti alle catechiste

I ventotto ragazzi ritratti nella foto qui sopra sono
adolescenti di Villa Lagarina che, domenica scorsa, hanno
festeggiato la cresima. Una cerimonia imponente, che ha
coinvolto in tutto 98 ragazzi della destra Adige, e che ha
visto la presenza di centinaia di persone. Oggi i ragazzi di
Villa e i loro genitori vogliono ringraziare le persone che
hanno reso possibile il percorso sfociato nella festa di
domenica: «Un sentito grazie alle catechiste, al parroco
don Maurizio, al vescovo don Guido Zendron (vescovo di
Salvador de Bahia, ndr)».
La festa di domenica, è facile intuirlo, iniziata in chiesa con
la solenne cerimonia, è proseguita nelle diverse famiglie
con un momento di convivialità che i ragazzi ricorderanno.

INTANTO ALA
DISCUTE SULLA
«GREEN TOWN»

Questa sera terzo incontro della serie
«Ala green town, cultura dello sviluppo
sostenibile». Oggi a partire dalle 20.30
all’auditorium della Cassa Rurale di via
Roggia si discuterà infatti di «Energie
rinnovabili: risorse e potenzialità
dall’ambito locale a quello
comunitario». Relatori: Giacomo
Carlino, del servizio pianificazione
energetica ed incentivi della Provincia
di Trento, Stefano Bisoffi, presidente
della Comunità di valle, Elisa Filippi,
esperta di politiche europee.
moderatore: Luca Zomer, assessore
all’ambiente. Interverranno: Luigino
Peroni, sindaco di Ala e Michele
Trainotti, ex segretario del Pd alense e
responsabile dei progetti di innovazione
di Fbk (Fondazione Bruno Kessler) di
Trento.

Chizzola. Un intero paese
preoccupato per il progetto di
riconversione dell’ex distilleria

AVIO - Dopo i ripetuti rinvii.
fumata bianca, ieri sera in
consiglio comunale, per la
nomina dei tre garanti volu-
ti dalla Provincia per il refe-
rendum sulla cessione del-
l’azienda elettrica. L’aula di
palazzo Libera, dopo il nulla
di fatto delle scorse settima-
ne, ha votato, pressoché al-
l’unanimità Nicoletta Suppa,

Enrico Negriolli e Giuseppe
Negri. A loro tre spetterà il
compito di giudicare la legit-
timità del quesito referenda-
rio. Ieri ha pure pesato la mi-
naccia della giunta provincia-
le a Borghetti di imporre il
commissariamento. Al mo-
mento del voto, però, l’asses-
sore al bilancio Marino Sal-
vetti è uscito dall’aula, in

aperta polemica: «Non accet-
to l’invito della Provincia a
votare i garanti». E contro il
sindaco Borghetti ci si è mes-
so anche il vice Federico Sec-
chi, l’unico ad unirsi alla Le-
ga Nord per cercare di appro-
vare le tre proposte che chie-
devano di sospendere la pra-
tica.
Nell’ordine del giorno della
seduta di ieri, tra l’altro, co-
me abbiamo riferito nei gior-
ni scorsi mancava la propo-
sta di delibera che tutti si
aspettavano: la nomina del
presidente del consiglio co-
munale. Posto vacante da lu-
glio, dopo l’investitura asses-

sorile di Lorenza Cavazzani.
Incarico che spetta, così era
stato scritto nel documento
di coalizione firmato a luglio,
all’Upt. Poltrona per la qua-
le, fin da subito, sembrava
predestinata l’ex assessore
Giuliana Cristoforetti. Il suo
nome, tuttavia, mano a ma-
no che passavano le settima-
ne ha cominciato a perdere
punti, sia dentro che fuori la
maggioranza. Il fatto che ie-
ri la nomina non sia stata pre-
vista, fa capire che l’Upt non
ha ancora deciso se impun-
tarsi sull’ex assessore al bi-
lancio o se estrarre dal cilin-
dro un nome alternativo.

Avio, nominati i tre garanti
con l’ennesima lite in giunta

Dopo ripetuti rinvii e
tentativi di bloccare
tutto, ieri sera è partito
l’iter per il referendum
sulla cessione
dell’azienda elettrica

IN BREVE
� ALBAREDO

Halloween party
Il 31 ottobre prossimo
riapre, in occasione della
Festa di Halloween, la Sala
Giovani di Albaredo. La
festa avrà inizio alle 20 a
partire dalla sede con un
successivo giro nella
frazione, bussando alle
porte per “dolcetto o
scherzetto?”. Seguirà poi un
momento di festa con un
piccolo rinfresco. Si cercano
idee e iniziative da parte dei
ragazzi/bambini per
vivacizzare la Festa, ma
anche l’intera attività nel
corso dell’inverno. Per
contatti:
salagiovanialbaredo@libero
.it

� RONZO-CHIENIS
Università tempo libero
Riprenderanno a novembre
i corsi dell’università del
tempo disponibile. Sono
aperte le iscrizioni presso la
biblioteca, dal lunedì al
venerdì, dalle ore 14.30 alle
ore 17.30 entro e non oltre
il 21 ottobre. Info 0464
802915.

� NOGAREDO
Prg in visione
Dal 14 ottobre e per 45
giorni è possiile visionare
presso gi uffici comunali
l’VIII variante al piano
regolatore generale.
Chiunque può presentare
osservazioni di interesse.

Un autentico fulmine a ciel sereno sulla giunta MartinelliRONZO CHIENIS

Il vicesindaco Finotti si è dimesso
RONZO-CHIENIS - Metaforica
ma ugualmente pesante la
tegola giunta sulla testa di
Mirko Martinelli e della sua
giunta: il vicesindaco Renato
Finotti ha rassegnato le
dimissioni e rimesso il
corposo pacchetto di
deleghe che comprende
lavori pubblici, patrimonio,
istruzione, sanità e rapporti
con i cittadini. 
Un fulmine apparentemente
«a ciel sereno» sulla
tranquilla gestione di Ronzo:
«Nella lettera di dimissioni
Finotti parla di motivi
personali», dice il sindaco,
che assicura non ci fossero
tensioni o dissapori tali da
far presagire il clamoroso
colpo di scena. Le dimissioni,
per legge irreversibili e
immediatamente esecutive,
sono state protocollate
giovedì: da quel giorno,
quindi, Finotti non è più
vicesindaco. Ma a chi gli
chiede lumi sulla decisione
risponde con un misterioso
no comment. 
Mistero che s’infittisce
quando poi aggiunge che

quello che deve dire lo dirà
in consiglio comunale (la
prossima seduta è prevista
pressappoco per la metà del
mese prossimo). Cosa deve
dire? Interpellato su questo,
il sindaco Martinelli ripete
che in questa manciata di
mesi la collaborazione è
stata proficua, ma le parole
del diretto interessato
rendono leciti i dubbi di
molti, ben espressi dalle voci

di paese che parlano invece
di tensioni. Sennonché sul
motivo le cose si
complicano, se una parte c’è
chi sostiene che a Finotti
sarebbe stato chiesto un
impegno esagerato,
insostenibile, anche a causa
di un insufficiente lavoro di
squadra dei «colleghi»; e
dall’altra chi assicura che
invece la sua presenza a dir
poco assidua in comune

avrebbe irritato tecnici e
operai, e alla fine anche la
sua maggioranza, creando
una tensione il cui naturale
sbocco sarebbero state le
dimissioni. Evidente che per
saperne di più non resta che
aspettare il prossimo
consiglio comunale, quando
Finotti si rivolgerà - assicura
Mirko Martinelli - anche al
nuovo vicesindaco. Chi sarà?
«Ancora in campagna
elettorale abbiamo detto
chiaro che per favorire la
massima partecipazione la
giunta comunale sarà sempre
legata al consenso - spiega il
sindaco - e abbiamo
intenzione di proseguire
sulla stessa linea».
Il che vuol dire che il nuovo
vicesindaco sarà scelto sulla
base delle preferenze; quindi
uno degli attuali assessori:
Roberto Casari, Silvia Ciaghi
o Angela Cattoi. E in pole
position pare ci sia proprio
Roberto Casari, oggi
all’urbanistica, all’edilizia e
alla viabilità. Ma in paese
dicono tutti che sarà Erik
Martinelli. M.C.

Uno dei papabili, Erik MartinelliFinotti, il dimissionario
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