
Ala, il biodigestore non si fa
Pacher: «Avete già dato»
Ora sono tre i siti possibili
ALA - L’ipotesi di un nuovo biodige-
store nell’area dell’ex distilleria Cipria-
ni a Chizzola di Ala, un impianto in gra-
do di estrarre energia dai rifiuti umi-
di, circolava da tempo e metteva com-
prensibilmente in allarme i molti abi-
tanti preoccupati del degrado ambien-
tale che ne poteva seguire. Ma ieri se-
ra in consiglio comunale, una sala af-
follatissima di oltre cento persone,
l’assessore provinciale ai lavori pub-
blici, ambiente e trasporti Alberto Pa-
cher ha detto chiaramente che quel-
la non era assolutamente una strada
presa in considerazione. «Non chiudo
la questione - ha precisato - semplice-
mente perché non è mai stata aper-
ta». Di più: «La Provincia non è mai sta-
ta interessata all’acquisizione dell’area
ex Cipriani, e se si tratterà di trovare
una collocazione per il biodigestore,
Ala non ne sarà coinvolta, ha già da-
to abbastanza». È solo da due anni, in-
fatti, che gli abitanti di Chizzola han-
no potuto tranquillamente aprire le fi-
nestre di casa e respirare aria che non
sia puzzolente. Solo nel 2009 la distil-
leria Cipriani aveva presentato istan-
za di fallimento ed era finita sotto pro-
cesso per inquinamento ambientale.
Odori insopportabili avevano tediato
gli abitanti della zona, tanto che la fa-
miglia Cipriani si era vista costretta a
chiudere e a indennizzare Comune e
cittadini. Il disagio era così grave che
si era reso necessario un imponente
piano di bonifica che ha coinvolto 13

mila metri cubi di rifiuti.
A mettere nuovamente in allarme gli
abitanti di Ala, un progetto di ricon-
versione dell’area ad opera di una so-
cietà chiamata Ag Ambiente Energia
incaricata di realizzare un nuovo sito
di produzione di energia a partire da
fonti rinnovabili. Ma il Comune aveva
fatto blocco: «La trasparenza  - aveva
detto il sindaco Luigino Peroni -  c’è
stata. Siamo io come sindaco, e voi
come popolazione a decidere sul no-
stro territorio».
Ora le parole di Pacher finalmente al-
lontanano l’incubo di una possibile
attività a forte impatto sull’ambiente,
e danno per sicuro che d’ora in poi
Ala non avrà più a che fare con impian-
ti potenzialmente inquinanti. Resta
tuttavia l’incognita di sapere dove il
biodigestore, un sito che dovrà smal-
tire circa 25 mila tonnellate di immon-
dizia umida, sarà sistemato. Sarebbe-
ro stati individuate due o tre aree ido-
nee, tra cui una a Lavini, ma Pacher
non ha voluto assolutamente sbilan-
ciarsi: «È prematuro parlarne», ha spie-
gato. 
Un’ombra dunque incombe sulla Val-
lagarina e se anche si tratterà di un
impianto che come quello di cui si par-
la a Cadino dovrebbe lavorare in am-
bito anaerobico, e quindi producen-
do pochissimo odore, comunque avrà
un effetto pesante sulla zona prescel-
ta, se non altro per il transito di ca-
mion della nettezza urbana. B.G e T.B

Pd con Dorigatti e NicolettiPOMAROLO

IN BREVE
� ALA

Yoga di venerdì
In sala Zendri, corso di Yoga
integrale ogni venerdì (ore
18.30- 19.45 e 20-21.15).Tel.
340 5116294,
www.yogaintegralegarda.org 

� VILLA LAGARINA
Torna il mercatino
Il mercato dell’usato è tornato a
Villa: dal 20 novembre ogni
terza domenica del mese a Villa
Lagarina, P.zza S. Maria Assunta
dalle 8 alle 17 «Cerc’Antico e...
di più».

� AVIO
Halloween al castello
«Una visita da brivido», visite
guidate, castagne e “spaventosi”
incontri al castello di
Sabbionara d’Avio domenica
prossima dalle ore 13.30 alle
17.30. Organizza il Fai, Fondo
ambiente italiano. La visita sarà
accompagnata da musiche
medievali. Entrata: adulti 6,50
euro; bambini (4-12 anni) 4
euro; Iscritti Fai e residenti 2,50
euro. Info tel. 0464.684453;
faiavio@fondoambiente.it

� VOLANO
Dinamica mentale
Presentazione del corso di
Dinamica Mentale Base, a cura
del gruppo di studio volontario
di Rovereto: appuntamento
stasera alle 20,30 presso la sala
della scuola dell’infanzia di
Volano, in via S.Maria 15. Per
informazioni e iscrizioni  al
prossimo corso che si terrà a
Rovereto nei giorni 11-12-13
novembre  0464.422313 o
320 6954512.

� MORI
L’impresa della Sat
Alcuni alpinisti della Sat
organizzano con la sezione di
Arco un trekking sulla prima
tappa del Sentiero Frassati per
domenica 6 novembre. La gita
prevede due percorsi: quello
lungo dal Santuario della
Madonna delle Grazie di Arco a
Comano Terme (21 chilometri, 9
ore) e uno più breve, partendo
da Tenno (13 chilometri, 6 ore).
Partenza del pullman dalla sede
Sat di Mori ore 6,30. Iscrizioni
entro giovedì 3 novembre, costo
17 euro. Info Daniele Battistotti
340-3413435 (dopo le 16).

� RONZO CHIENIS
Sulle vie del mondo
Prosegue nella Casa della
Gioventù a Ronzo Chienis,
nell’ambito dell’Ottobre
missionario la mostra
fotografica «Sulle vie del
mondo» del fotografo Adriano
Condini, con scatti fatti in Kenia
anche nella missione di padre
Gerardo Martinelli.

� NOGAREDO
Piano in visione
Dal 14 ottobre e per 45 giorni è
possibile visionare presso gi
uffici comunali l’VIII variante al
piano regolatore generale.

� NOMI
Sport d’autunno
Corsi di ginnastica presso la
palestra comunale. Info: 333
5463270.

«365 giorni, 217 comuni, è partito il giro nei comuni del Trentino
intrapreso da consiglieri e assessori provinciali del Partito
Democratico» dice un comunicato stampa del partito. Dopo i
primi appuntamenti di Caldonazzo e Dro prosegue l’operazione
di ascolto definita «lunga, faticosa, ma al tempo stesso necessaria
per un Gruppo consiliare di governo che vuole poter confrontarsi
e discutere con la popolazione trentina sulle emergenze, sulle
problematiche locali, ma al tempo stesso con un occhio rivolto al
futuro sapendo coniugare risorse e autonomia».
Il titolo di tali incontri è: «L’autonomia nell’epoca della crisi» e nel
titolo c’è spiegato molto. Oggi la tappa è Pomarolo, dove alle  ore
20.30 presso Sala Civica (Piazza Degasperi) all’ incontro
parteciperanno Bruno Dorigatti – Presidente del Consiglio
Provinciale e Michele Nicoletti – Segretario provinciale del
Partito Democratico. Simpatizzanti, iscritti ed amici sono invitati
a intervenire.

Rovereto |  Oggi con la Rurale di Rovereto

La «Festa del risparmio»

Incontro al Mart

L’ottantasettesima giornata mondia-
le del risparmio rappresenta un’oc-
casione per la Cassa Rurale di Rove-
reto per incontrare i giovani di oggi,
risparmiatori di domani.
L’incontro sarà riservato agli oltre
300 allievi della quinta classe delle
scuole elementari di Rovereto e del-
le altre località dove la Cassa Rurale
è attiva con la rete di filiali. L’appun-
tamento è alle ore 8.30
all’Auditorium Melotti del Mart per
una breve lezione su risparmio, ban-
che e cooperazione. Qundi spazio agli
attori Michele Comite e Antonio Co-
langelo.

Isera |  Oggi apre la mostra alla Cantina

Cuba nelle foto di Ferrand

Un particolare

Si inaugura oggi alla Cantina Sociale di
Isera (via al Ponte 1) alle ore 17,30 la mo-
stra di fotografia «La Cuba di Ernesto Fer-
rand» a cura di Remo Forchini e Mario
Cossali, che poi sarà aperta fino al 19 no-
vembre.
Ferrand è uno dei «grandi» della fotogra-
fia mondiale: è nato all’Avana nel 1968 ed
ha lavorato per diverse istituzioni cultu-
rali a Cuba come la Casa de las Americas,
l’Istituto Cubano de Arte e Industria Ci-
nematograficos e la Editorial Letras Cu-
banas ed altre.
Inoltre ha lavorato come docente alla Uni-
versidad del Valle de Mexico. Dal 1994 ri-
siede e lavora in Messico.

Volano |  Serata con La Torre e gli Schützen

La Vallagarina «tirolese»

Uno Schütze

VOLANO - Si intitola «1511 - 2011 - Dal Lan-
dlibell alla difesa territoriale» la serata che
si terrà oggi a Volano, alle ore 20.30 all’Au-
la Magna della Scuola Elementare. Inter-
verranno Daiana Boller, Marco Ischia, Mar-
co Bonifazi. Durante la serata verranno
presentati i libri: «La tradizione degli Schüt-
zen nella Vallagarina» e «La Battaglia di Vo-
lano». 
L’evento sarà accompagnato dalle note
della Musikkapelle Kalisberg.
Il tutto è organizzato dall’Associazione “La
Torre” in collaborazione con l’Associazio-
ne storico culturale «I Recuperanti» e la
compagnia degli Schützen di Rovereto con
il patrocinio del Comune di Volano.

Incontro con il prete diventato famoso alla trasmissione «Vieni via con me» di Fazio e SavianoSOLIDARIETÀ

Don Panizza: così combatto la criminalità
Un prete in trincea: ieri in tanti hanno par-
tecipato all’incontro con don Panizza, il sa-
cerdote, divenuto famoso dopo aver parte-
cipato alla trasmissione «Vieni via con me»
di Fazio e Saviano, appuntamento organiz-
zato dalle cooperative sociali di Rovereto
all’interno del programma culturale «Chi la
fa l’aspetti»
«Il Sud è l’inferno, così dicono giornali e tv.
Ed è vero - ha confermato Don Giacomo Pa-
nizza, che da anni combatte in Calabria con-
tro la ‘ndrangheta - .
«Il Sud è l’inferno dell’illegalità e della vio-
lenza, ma è anche - ha aggiunto - il purgato-
rio del fare, dove, superando gli ostacoli gra-
zie alla volontà e alla determinazione della
gente e dei più deboli in particolare, si pos-
sono immaginare e realizzare cose buone,
rendendolo il paradiso dell’amore».
«Sono entrato in seminario molto tardi - ha
raccontato Don Panizza - dopo aver fatto
per alcuni anni l’operaio e fino all’ultimo non
ero sicuro di voler diventare prete. Appena
consacrato mi hanno mandato in Calabria,
a Lamezia Terme. Era il 1976. Dovevo rima-
nerci per cinque anni, ma sono ancora là».
«Eppure di lui - ha sottolineato il moderato-
re della serata, il giornalista Alberto Fausti-
ni - ci siamo accorti solo qualche mese fa
quando è stato ospite di Saviano e Fazio,
quasi che solo le cose che passano sullo
schermo esistano». A Rovereto Don Paniz-
za ha raccontato la sua storia - ora anche un
libro «Qui ho conosciuto purgatorio, infer-
no e paradiso», scritto con Goffredo Fofi e
con la prefazione di Roberto Saviano - par-
tendo dagli inizi: «Quando sonno arrivato
c’erano beni confiscati alla mafia che nes-
suno utilizzava perché tutti avevano paura.
Ho chiesto all’amministrazione pubblica di
poter avere una di quelle case per costrui-
re servizi per persone disabili; per mesi mi
hanno detto che me l’avrebbero data ma poi

non succedeva nulla. Allora insieme alle per-
sone in carrozzina ho applicato il metodo che
avevo imparato in fabbrica: l’occupazione! Vi-
sto che c’eravamo abbiamo occupato la strut-
tura più bella. Dopo tre giorni è arrivata la con-
cessione ufficiale. A quel punto c’era il rischio
che quella esperienza attirasse l’attenzione
della ‘ndrangheta: «Per difenderci - ha detto
Don Giacomo - ho fatto in modo che nasces-
sero tanti piccoli gruppi, ciascuno dei quali
ha portato avanti un’iniziativa diventando au-
tonomo: palestre per disabili fisici, strutture
ospedaliere per malati di aids, associazioni
anti racket e così via».
Ma Don Panizza l’attenzione della mafia l’ha
attirata lo stesso: ha ricevuto minacce e atten-
tati, tant’è che da anni vive sotto scorta. Alla
domanda se non avesse paura, Don Giacomo
ha risposto raccontando un suo sogno ricor-
rente: «Vedo un uomo che scappa inseguito
da altri due con la pistola che alla fine gli spa-
rano. Quando lo sollevo da terra mi accorgo
che l’uomo ucciso sono io. Questa è paura;
non posso impedirmi di provarla. Ma poi mi
sveglio, vedo le persone, quelle che comune-
mente riteniamo deboli come i disabili, che
lottano e creano benessere non solo per loro,
ma anche per gli altri e sono felice.»
«In quest’epoca di crisi che colpisce anche il
Trentino - ha sottolineato Silvano Deavi pre-
sidente del Consorzio Con.Solida - Don Paniz-
za ci sta dicendo di non arroccarci in difesa di
ciò che abbiamo incrementando l’esclusione,
perché è possibile, collaborando, costruire
benessere».
«Abbiamo invitato Don Panizza - ha affermato
Santino Boglioni direttore di Gruppo 78 che
con le cooperative sociali Amalia Guardini, Gi-
rasole, Il Ponte, Iter e Punto d’Approdo, ha or-
ganizzato l’incontro - perché la sua storia ser-
va a recuperare i valori dell’impegno e della
solidarietà alla radice della cooperazione so-
ciale».

Don Giacomo Panizza, il prete anti-camorra elogiato da Saviano
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