
Rsa, rette in calo grazie al sole
Impianto fotovoltaico sul tetto 
della Casa di riposo di Brentonico

«Ad Ala niente biodigestore»

Il collegamento |  Il leghista deluso dall’incontro

«Monte Cornetto, solo promesse»
Marzari incalza la giunta di Folgaria
FOLGARIA - Il recente incontro sul «futuro dell’Oltresommo» orga-
nizzato a Carbonare dal Comune di Folgaria con il sindaco Mauri-
zio Toller, la sua giunta al completo e il presidente della Magnifi-
ca Comunità degli Altipiani Cimbri, Micheal Rech, non è piaciuto
al rappresentante della Lega Nord, Bruno Marzari. 
«Chi si aspettava delle risposte sulla fattibilità o meno del colle-
gamento Folgaria, Lavarone, Luserna , tramite il monte Cornetto,
dovrà aspettare ancora anni , - evidenzia Marzari, - da decenni l’Ol-
tresommo sta chiedendo la pista di Carbonare, by-pass naturale
per mettere in rete gli altipiani cimbri a livello sciistico e non so-
lo. È questa l’unica pista caratterizzante, di oltre 4,5 chilometri at-
ta anche ad ospitare competizioni internazionali. Una pista che
manca e farebbe fare un salto di qualità agli altipiani. L’impianto
sarebbe usufruibile anche d’estate, per portare in quota turisti ed
amanti delle bici, per praticare il downhill, disciplina sportiva  che
prende sempre più piede». Il dibattito è aperto, l’Oltresommo è in
mezzo ad un labirinto, ha bisogno di investimenti concreti per po-
ter ricreare un certo tessuto sociale. «Sono state fatte tante pro-
messe, parole al vento. Sarà la Comunità di Valle a decidere si di-
ceva, sbagliato sono passati due anni e siamo ancora al punto di
partenza» evidenzia Bruno Marzari. T.D.

TIZIANO BIANCHI

BRENTONICO - Dovranno rin-
graziare il sole, le tante fami-
glie di Brentonico e della Val-
lagarina che usufruiscono dei
servizi della casa di riposo del-
l’altipiano. Le rette saranno me-
no care grazie all’energia sola-
re: questo è il progetto, che in
parte è già realtà, che ha in
mente la dirigenza della strut-
tura assistenziale di Brentoni-
co. 
Insomma, una via ecocompa-
tibile anche per le politiche as-
sistenziali. E non è poco. Una
delle voci che pesano in manie-
ra significativa sulla composi-
zione della retta per il soggior-
no residenziale e sulle tariffe
delle altre prestazioni erogate,
infatti, è quella dell’energia elet-
trica, per la produzione di ac-
qua calda e per il riscaldamen-
to ambientale. 
A partire dal prossimo anno, la
casa di riposo di Brentonico,
però, almeno da questo punto
di vista sarà quasi completa-
mente autonoma. 
Nel 2010, le facciate dell’edifi-
cio di via Balista erano state
completamente impermeabi-

lizzate e isolate e sul tetto era-
no stati allestiti numerosi pan-
nelli solari. Da una parte, quin-
di, il risparmio energetico e dal-
l’altra una buona autonomia
per quanto riguarda il fabbiso-
gno di acqua calda.
Quello che però farà davvero
la differenza sarà il nuovo im-
pianto fotovoltaico che dovreb-
be entrare a regime entro la pri-
ma metà del 2012. L’appalto
dell’opera è previsto entro di-
cembre. Poi partiranno imme-
diatamente i lavori. 
Ieri dalla Provincia la notizia
che l’impianto di Brentonico
sarà finanziato con la bella
somma di 100 mila euro. Circa
il trenta per cento della spesa
prevista per la realizzazione di
un sistema fotovoltaico con
una potenza di 75 kw. Un mare
di energia che riuscirà a copri-
re più di tre quarti del fabbiso-
gno energetico annuale dell’in-
tera struttura. Costo comples-
sivo previsto circa 320 mila eu-
ro. Che saranno ammortizzati
nei prossimi vent’anni e che fa-
ranno risparmiare alla casa di
riposo di Brentonico, e si spe-
ra anche alle famiglie, un bel
gruzzolo. 
I moduli fotovoltaici saranno

posizionati sulla copertura più
esposta dell’edificio principa-
le. Ma anche su quella delle due
palazzine adiacenti alla strut-
tura, destinante a diventare al-
loggi protetti. 
Il ricovero, realizzato una ven-
tina di anni fa, oggi è in grado
di ospitare 80 persone in regi-
me di residenzialità e sei per-
sone che invece usufruiscono
dei soli servizi diurni e che al-
la sera tornano nelle loro case
e fra i propri familiari. 
A partire dal prossimo anno,
inoltre, il servizio sarà amplia-
to, grazie all’offerta di quattro
alloggi protetti, ma in breve po-
trebbero diventare otto: le trat-
tative per l’acquisto sono già
in corso. Una soluzione resi-
denziale morbida, che potrà
soddisfare la richiesta di 16
ospiti. 
Le prestazioni erogate dalla
struttura brentegana coprono
poi un servizio quotidiano di
pasti a domicilio (25), un ser-
vizio di prelievo del sangue in
convenzione con i laboratori
dell’Azienda sanitaria (50 pre-
lievi a settimana) e un servizio
di fisioterapia aperto all’uten-
za esterna, che eroga circa 150
trattamenti settimanali.

FOLGARIA. Arrestati
due romeni per resistenza Testate contro l’auto dei carabinieri
FOLGARIA - Quando i carabinieri li
hanno incontrati domenica sera in
un locale di Folgaria stavano crean-
do problemi ai titolari ed agli avven-
tori perché, ubriachi, non volevano
pagare il conto. Ma la loro posizione
si è aggravata poco dopo perché, una
volta fuori dal ristorante alla richie-
sta di presentare i documenti, due
dei tre ragazzi di origine romena fer-
mati dai militari dell’Arma hanno ini-
ziato a dare in escandescenza. Sono
saltati addosso al maresciallo ed al
brigadiere che li volevano identifica-

re e hanno iniziato a dar loro calci e
pugni. Non si sono arresi nemmeno
quando, con l’aiuto dei colleghi del
radiomobile arrivati da Rovereto, so-
no stati chiusi nelle due auto dei ca-
rabinieri: uno dei due, infatti, a furia
di testate e calci contro i finestrini è
riuscito a rompere il vetro di uno e la
plastica che faceva da cornice all’al-
tro.
La movimentata serata si è conclusa
quindi con due arresti: il venticin-
quenne ed il ventiseienne che si so-
no resi protagonisti di questo episo-

dio sono finiti in manette con l’accu-
sa di violenza e resistenza a pubbli-
co ufficiale e di danneggiamenti. En-
trambi hanno patteggiato la pena ri-
spettivamente a sette e sei mesi di
reclusione. 
Prima di finire in caserma però, sia
gli arrestati che i carabinieri che era-
no intervenuti hanno dovuto ricor-
rere alle cure del pronto soccorso di
Rovereto. Il giovane che si è scaglia-
to contro il finestrino - infrangibile -
è stato medicato e ha ricevuto tre
giorni di prognosi. Contusioni anche

per i militari dell’Arma colpiti dagli
arrestati: quattro giorni di prognosi
per il maresciallo, tre per il brigadie-
re.
In ospedale, qualche ora dopo che i
due giovani romeni avevano smesso
di bere quindi, il grado di alcol rima-
sto nel sangue era ancora di molto
sopra i limiti consentiti per legge. Il
ventiseienne che ha rotto il finestri-
no a testate aveva 1,8 grammi per li-
tro (il limite consentito è di 0,5). Ol-
tre 1 grammo per litro anche per il
suo compagno. L.Pi.

IN BREVE
� RONZO-CHIENIS

Oltre il benessere
L’associazione l’Aurel vuole
fornire i luoghi e le
occasioni per imparare a
considerare i malanni come
fatti che hanno una logica
nella nostra vita e che
possono anche essere
un’occasione per affinare
capacità e potenziare
energie. Si sostengono
queste esperienze attraverso
tecniche di respirazione,
trattamenti rilassanti quali
massaggi, pediluvi, sequex,
saune, capanna del sudore,
attività artistiche, escursioni
nei boschi. Per informazioni:
349.8773949 -
320.8080131

� NOGAREDO
Prg in visione
Dal 14 ottobre e per 45
giorni è possibile visionare
negli uffici comunali l’VIII
variante al Prg.

� 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. Iscrizioni entro
giovedì 3 novembre, costo
17 euro. Info Daniele
Battistotti 340-3413435
(dopo le 16).

CHIZZOLA - Sull’area dell’ex di-
stilleria Cipriani non sorgerà
mai il biodigestore. Il vicepre-
sidente della Provincia Pacher,
qualche giorno fa, spendeva la
sua parola davanti al consiglio
comunale di Ala per smentire
qualsiasi ipotesi di riconversio-
ne dello stabilimento Cipriani
in un impianto di riciclaggio dei
rifiuti umidi. E per fugare ogni
allarme aveva aggiunto: «Stia-
mo vagliando tre ipotesi di con-
certo con i sindaci della Valla-
garina e con la Comunità di Val-
le, ma nessuna coinvolge il ter-

ritorio di Ala». La parola di Pa-
cher, tuttavia, non sembra aver
tranquillizzato la Lega Nord che
ieri ha rilanciato con una di-
chiarazione della consigliera
Vanessa Cattoi: «Le perplessi-
tà rimangono, visto che Pacher
aveva affermato ad inizio anno
che Ala era un comune che
rientrava nel progetto provin-
ciale per installare un impian-
to di smaltimento rifiuti e non
ha mai smentito la notizia con
dichiarazione scritta al consi-
glio comunale». Cattoi sembra
non vederci chiaro nel percor-

so che ha portato al deposito
in Comune di un progetto di
massima dell’impianto, firma-
to dalla società Ag-Ambiente
Energia riconducibile alla fami-
glia Cipriani: «Non siamo mol-
to convinti che per la Provin-
cia sia un capitolo chiuso». 
Ai dubbi della Lega, ieri Pacher
ha reagito con una dichiarazio-
ne secca: «Il Carroccio ha mes-
so insieme le solite sciocchez-
ze e fa finta di non capire. Mi
pare di essere stato chiaro. Ma,
per chi non avesse ancora ca-
pito, ribadisco che Ala non rien-

tra fra le ipotesi che stiamo va-
lutando per l’impianto di rici-
claggio dell’umido; tanto meno
l’area ex Cipriani, su cui il di-
scorso è stato chiuso ancora
prima che fosse cominciato».
Infine l’ex assessore Trainotti,
leader di Impegno Civile: «Non
c’è da stupirsi che Ag abbia pro-
gettato sull’area Cipriani pro-
prio un biodigestore; c’è da stu-
pirsi, invece, che il sindaco ab-
bia confermato l’esistenza del
progetto solo in occasione di
un incontro pubblico a Chizzo-
la». T. D.

LUSERNA - Un maxibattesimo
con cinque bimbi vestiti a
festa, già è curioso. Ma se una
simile cerimonia accade nella
piccola Luserna, diventa un
evento. È accaduto domenica
scorsa, e lo stesso don Enrico
Pret ha parlato di fatto
eccezionale: «È un record per
la storia di Luserna, ma credo
per tutti gli altipiani cimbri,
celebrare il battesimo, nella
stessa cerimonia, di cinque
bambini neonati. È bello per
la Chiesa poter ospitare
questi momenti di sintesi, di
crescita religiosa e sociale»,
ha osservato, versando
l’acqua santa sulle teste di

Shopie Nicolussi Zatta, di
Christian Plati, di Gian Luca
Marchesini, di Leonardo
Nicolussi Neff e di Rudy
Trentin. 
Il 2011 potrebbe essere
ricordato come l’anno in cui i
nati di Luserna superano
quello di Lavarone. Certo
sarà l’anno di una rinascita
demografica importante.
«Noi lavoriamo per creare più
qualità della vita per la gente
che abita quassù», ripete con
determinazione il sindaco
Luca Nicolussi Paolaz.  Che
contribuisce attivamente a
questa crescita: potrebbe
proprio essere il figlio o la

figlia del primo cittadino a
timbrare un altro cartellino in
questo 2011. «Sì, mia moglie
aspetta un bambino,
dovrebbe nascere  in
dicembre», borbotta
orgoglioso il Nicolussi Paolaz. 
Si direbbe che si è finalmente
fermato il fenomeno dello
spopolamento. Negli anni si è

passati dai quasi 900 abitanti
a 250, con una diaspora
continua.Ma grazie ad
interventi oculati in questo
ultimo decennio il calo
demografico si è arrestato, il
borgo sta lentamente
guadagnando posizioni. Il
«maxibattesimo» ne è
dimostrazione. T.D.

Cinque bimbi insieme
Maxibattesimo a Luserna

Altipiani. Il piccolo paesino sta vincendo la sua battaglia
contro lo spopolamento. Don Enrico: «È un record»
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