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CALAVINO - Mentre risuona in sottofon-
do l’eco del biodigestore in Valle dei La-
ghi, a Calavino la popolazione si trova a
fare i conti con altre decisioni di caratte-
re ambientale: l’amministrazione guida-
ta da Oreste Pisoni deve infatti decidere
se autorizzare o meno il Gruppo Italce-
menti ad avviare la combustione di fan-
ghi biologici civili essiccati per la produ-
zione di cemento presso l’impianto di
Ponte Oliveti.
Una questione attualmente in evoluzio-
ne affrontata in una serata d’informazio-
ne-dibattito organizzata dal gruppo di
minoranza «Insieme per...». Il progetto di
recupero dei fanghi biologici essiccati
(vale a dire il prodotto derivante dall’es-
siccazione dei fanghi di risulta delle ac-
que reflue urbane raccolte dai depurato-
ri civili del Trentino) è stato presentato
alla Provincia nel 2010 dal gruppo berga-
masco, il quale ha richiesto l’autorizza-
zione a sostituire con i fanghi una parte
dei combustibili attualmente utilizzati: il
pet-coke (sottoprodotto del petrolio, sa-
rebbero sostituite circa 4200 tonnellate)
e le farine animali bruciate dal 2003.
La situazione attuale vede la produzione
in Trentino di circa 4.500 tonnellate an-
nue di fanghi biologici (essiccati negli im-
pianti di Rovereto e Villa Agnedo), per il
momento smaltiti in Piemonte. Se Italce-
menti impiegasse tali fanghi nel proces-
so di produzione coprirebbe circa il 17-
18% del fabbisogno energetico, abbat-

tendo notevolmente i costi di produzio-
ne: una boccata d’ossigeno per l’azien-
da che, a Sarche, occupa un centinaio di
lavoratori, per il 90% proveniente dalla
Valle dei Laghi (la metà da Calavino e Sar-
che).
Un vantaggio economico anche per la
Provincia che abbatterebbe i costi di
smaltimento fuori regione, benché sul
piatto della bilancia ci siano  timori di ca-
rattere ambientale e sanitario. La preoc-
cupazione più diffusa è legata alle emis-
sioni. Per valutarne l’impatto sono stati
avviati due studi indipendenti, uno dal-
l’ente provinciale e uno dal comune di
Calavino, i quali hanno evidenziato co-
me l’impiego di fanghi al posto di farine
e soprattutto coke o carbone sia miglio-
rativo in termini di emissioni, benché non
si sappia ancora che impatto avrà sul lun-
go termine il rilascio di biossido di azo-
to. Un altro dei dubbi espressi è che la
cementeria potrebbe candidarsi tra una
quindicina d’anni come vero e proprio
impianto di smaltimento dei rifiuti. Una
preoccupazione in parte sedata dagli or-
ganizzatori della serata, che hanno spie-
gato come la normativa attuale non pre-
veda questo passaggio e che la struttu-
ra, per com’è ora, non ha le tecnologie
necessarie. L’amministrazione comuna-
le ha spiegato come al momento l’atten-
zione sia rivolta al controllo delle emis-
sioni e sul prodotto in entrata (attraver-
so parametri soglia e sentinelle), e che
l’impegno, prima di esprimersi in consi-
glio comunale, è di sottoporre la questio-
ne ai cittadini.

La cementeria ha chiesto l’autorizzazione per sostituire una parte dei due combustibili usati: due studi sull’impattoCALAVINO
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Il sindaco di Calavino,
Oreste Pisoni,
e Ponte Oliveti
con la cementeria

Il consiglio comunale: spetta alla Provincia trovare un’altra sistemazione 

Profughi dalla Libia, proroga di sei mesi
LAVIS

LAVIS - Un’altra proroga di sei mesi per occupare a
titolo gratuito un alloggio a Nave San Felice di
proprietà comunale è stata concessa dal consiglio
comunale alla famiglia di profughi libici ospite in
Trentino. Ma è l’ultima volta: alla data del prossimo 31
dicembre gli stranieri, arrivati lo scorso anno a Lavis
dopo essere fuggiti durante la guerra civile in Libia,
dovranno lasciare libero l’alloggio che
l’amministrazione comunale, su richiesta della
Provincia, aveva messo a loro disposizione.
Durante la discussione è emerso che tocca alla
Provincia prendersi in carico il problema dei profughi
poiché, ospitando la famiglia libica, al Comune viene a
mancare un alloggio disponibile per situazioni di
povertà o di immediata necessità a favore dei propri
censiti. Il consiglio comunale, pur esprimendo tutta la
solidarietà possibile ai profughi, ha inteso richiamare
l’attenzione dell’assessore provinciale alla solidarietà, 
Lia Beltrami, che ha il preciso compito di gestire
queste delicate situazioni per le quali
l’amministrazione comunale non ha alcuna
competenza. La Provincia ha sei mesi di tempo per
trovare un’altra sistemazione alla famiglia africana e il
Comune non può far altro che riappropriarsi
dell’alloggio.

Il consiglio ha, inoltre, approvato il Piano di
lottizzazione per i terreni in via della Zarga, sui quali
la ditta Firmian srl costruirà un altro capannone. Per
quel che riguarda l’approvazione del rendiconto
finanziario 2011 della Comunità di valle Rotaliana-
Königsberg, illustrato dal rappresentante del
consiglio comunale nell’assemblea della Comunità di
valle, Ezio Dallagiacoma, tutti hanno votato a favore,
tranne il Pdl che ha motivato il suo voto di astensione
sugli oltre 300.000 euro spesi per studi e consulenze.
«Se questi soldi pubblici - ha sottolineato il
vicesindaco Bruno Franch - sono stati spesi per certi
progetti, come il Piano della mobilità che Lavis ha
rimesso in discussione, il nostro gruppo non può
esprimersi a favore».
Sul Piano sociale della Cdv, anche questo messo in
votazione, il voto è stato unanime. Tuttavia vari
consiglieri, sia di maggioranza sia dell’opposizione,
hanno rimarcato come questa proposta abbia
suscitato uno scarso interesse tra gli otto comuni
della Cdv, poiché alla sua presentazione, avvenuta
nelle scorse settimane a San Michele, alla quale erano
stati invitati tutti i 135 consiglieri comunali della Cdv,
ne erano presenti soltanto tredici. E di questi tredici,
ben cinque erano di Lavis! M. M.

GRUMES - Sono tantissimi gli
appuntamenti previsti per
luglio e agosto nel Libero
Comune di Grumes a cura
dell’amministrazione
comunale, Sviluppo turistico
Grumes e Apt Piné-Cembra.
Manifestazioni di tutti i tipi e
per tutti i gusti. Si parte oggi
con due cose molto diverse
tra loro: Dolomiti d’incanto e
Camminata sull’Avisio (ma
anche dentro il fiume) con
partenza da Piscine di Sover
alle 8. Al rifugio Potzmauer
alle 11 si esibirà il coro
Soldanella di Brentonico.
Sabato prossimo si svolgerà il
IV Torneo di Morra presso il
Centro servizi a partire dalle
20,30 mentre domenica Sagra
de Lui con raccolta di offerte
per il campanile mentre in
mattinata si inaugura la
nuova Famiglia Cooperativa.
E tra un’scursione sul
Sentiero Vecchi Mestieri e lo
spettacolo della
Filodrammatica di Laives con
Cena con delitto del 18 luglio,
ecco lo spettacolo di Fosca
Leoni e Michele Comite del 19
luglio nel quale saranno
raccontati personaggi e storie
locali con Il diradarsi
dell’oscurità. Il mese di luglio
si chiude con tre iniziative: la
Festa alpina del 21 e 22; Notte
in musica il 25 con il concerto
di Silvia Bombarda e il
Concorso di pittura del 28.
Agosto si apre con due
appuntamenti di Girofolk; i
Troveur Valdoten del 1 agosto
e i Chemin de fer il 3 mentre il
giorno segue si apre
Aspersoria - Mostra santini e
acquasantiere nella sala Le
Are fino al 19 agosto. Sarà poi
la volta dell’inaugurazione del
nuovo ostello della gioventù,
di concerti jazz e di «Ad 1158
Federico Barbarossa a
Grumesburg». Lo spettacolo
nel centro del paese narra
che i Conti di Appiano
decisero di assalire nei pressi

di Salorno il Vescovo di
Trento. Grumes accettò di
«ospitare» gli illustri prelati
nel suo castello che dominava
la gola dell’Avisio e si dice
che l’imperatore Barbarossa
abbia deciso un’incursione
punitiva su Grumesburg, per
liberare gli ostaggi. Nello
spettacolo sono coinvolti il
coro Novo Spiritu su pezzi di
Bellini, Verdi e Puccini, il
Teatro Libero di Grumes che
impersona i protagonisti della
storia. Ser Martino da Cembra
conduce le trombe e i tamburi
del gruppo musici di Cembra.
Ser Renzo Pondor dell’antico
sito del Doss Caslir di Cembra
guiderà cavalli e cavalieri. Il
bimbi e donzelle di Grumes
danzeranno per l’imperatore
alla festa. La confraternita
delle sarte di Grumes
preparerà costumi e
stendardi. I mastri arrostai, i
cucinieri e le donzelle
serventi prepareranno la cena
medievale. Il 16 agosto è la
volta de Il Povero Piero,
spettacolo con la compagnia
Libero Teatro di Grumes e poi
musica a tutto rock con il
raduno il 17 e 18. L’intensa
estate si conclude con Susùri
dal Rio il 25 e 26 organizzato
da Diaolin ed Elisir della
salute il 27.

A Grumes estate intensa

Due mesi molto intensi con spettacoli, musica e mostre

Il paese che si ribellò a Barbarossa
GRUMES

MEZZOCORONA

MEZZOCORONA - In
relazione a quanto
avvenuto a Mezzocorona
circa il pensionamento
del dottor Breigheche, la
Cisl medici è solidale con
le ragioni del sindaco
Fiamozzi e conferma la
disorganizzazione in
materia di medicina di
base dell’Azienda per i
servizi sanitari. «Con la
procedura seguita -
scrive il dottor Nicola
Paoli segretario Cisl
medici del Trentino - si
sono danneggiati quattro
soggetti: il dott.
Breigheche, che non era
ancora in pensione ed
aveva quindi diritto a
mantenere fino all’ultimo
giorno le scelte acquisite
nel tempo; si poteva poi
conferire ad un medico
oggi disoccupato, un
incarico temporaneo». In
terzo luogo, dice la Cisl,
si danneggia proprio il
medico che per concorso
si inserirà a zero assistiti,
determinando probabili
rifiuti ad inserirsi a
Mezzocorona da parte
dei medici in migliore
posizione nella
graduatoria regionale.
Infine, dice la Cisl, si
sono danneggiati i
cittadini trentini,
spaventandoli con una
procedura superficiale
mentre il medico
incaricato poteva
tranquillamente inserirsi
il giorno successivo
all’uscita di Breigheche».

La Cisl medici
solidale col sindaco
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