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SALUTE E AMBIENTE
L’IMPIANTO CONTESTATO

Per il presidente della giunta
è positiva la disponibilità
espressa dal Comune di Caldaro

«Fanghi, serve il consenso dei cittadini»
Cautela in Provincia. Durnwalder: aspettiamo prima di decidere

BOLZANO. Impianto per i fanghi: la giunta provinciale
non ha fretta, benché sollecitata anche (e soprattutto) dal-
l’Eco Center a prendere una decisione politica dopo i no
di Termeno e Bronzolo ad ospitare la struttura. Il presi-
dente Durnwalder ieri mattina ha confermato: «C’è la di-
sponibilità di un Comune, attendiamo una decisione di
quel consiglio e degli abitanti, poi decideremo cosa fare».
Il riferimento sembra essere a Caldaro il cui sindaco ha
detto sì all’impianto ma a precise condizioni.

Il presidente Durnwalder -
oltre a Caldaro - pensa ovvia-
mente anche a Termeno dove
però la situazione s’è compli-
cata politicamente visto che
la Volkspartei locale non vuo-
le l’impianto per la lavorazio-
ne dei fanghi della Bassa Ate-
sina e di Bolzano come aveva
deciso il consiglio comunale
all’unanimità. Per evitare di
trovarsi in minoranza il sin-
daco Dissertori ha fatto una
proposta che è stata accetta-
ta: entro metà gennaio verrà
fatto un sopralluogo all’im-
pianto, nei pressi di Vienna,
che è all’avanguardia nella la-
vorazione dei fanghi. Tornata
la delegazione da Vienna
verrà discussa la questione
sia in consiglio comunale che
con la popolazione prima di
arrivare ad una delibera uffi-
ciale. Il presidente Durnwal-
der - come detto - attende «il
benestare ufficiale da parte
del Comune che ha dimostra-
to disponibilità». Potrebbe es-
sere proprio quello di Terme-
no (il piano provinciale indi-
ca proprio il depuratore del
comune della Bassa come si-
to ideale per l’impianto), sem-
pre a patto che la Svp torni
sulle posizioni di quattro an-
ni fa. In caso contrario - e que-
sto lo si saprà soltanto dopo

l’annunciato sopralluogo in
Austria - la giunta provincia-
le potrebbe prendere in consi-
derazione la proposta del sin-
daco di Caldaro con la lavora-
zione dei fanghi a ridosso del-
la zona produttiva di Egna.
Dovesse prevalere questa se-
conda ipotesi, bisognerà supe-
rare un problema tecnico
enorme, la mancanza - sul ter-
ritorio comunale di Caldaro -
di un depuratore che i tecnici
definiscono irrinunciabile
per procedere con la lavora-
zione. (e.d.)

Il depuratore di Termeno

BREVI 

LAGHETTI/1
Rissa in discoteca
Denunciati in tre

Hanno aggredito un ma-
cedone picchiandolo an-
che con un bastone, ma so-
no stati individuati e de-
nunciati. Tre cittadini al-
banesi - A.H., 24 anni resi-
dente a Trento; B.B., 25 an-
ni residente a Tiarno e
A.M., 24 anni residente a
Ton - sono finiti nei guai
dopo una rissa scoppiata
nella discoteca «Melody».
Per loro l’accusa è di lesio-
ni personali, ingiurie e mi-
nacce. Sono intervenuti i
carabinieri della compa-
gnia di Egna.

LAGHETTI/2
Illustrazione
del bilancio

La giunta comunale
terrà venerdì a Laghetti
un incontro con gli abitan-
ti per illustrare il bilancio
di previsione. (u.f.)

ORA, STASERA
La giunta parla
ai residenti

La giunta comunale di
Ora ha organizzato per sta-
sera alle 20, alla Haus der
Vereine, un incontro con i
residenti per la presenta-
zione del conto consuntivo
e degli investimenti 2009.

EGNA
Domani riunione
degli spazzacamini

Domani, con inizio alle
20 in una sala del munici-
pio di Egna, si terrà l’as-
semblea pubblica che è sta-
ta promossa dall’associa-
zione provinciale fumistri
e spazzacamini - aderente
all’Apa - nel corso della
quale verranno date infor-
mazioni sul riscaldamento
a legna. (u.f.)

KURMARK UNIFRUT
Agrios, domande
entro quest’oggi

Entro oggi i soci della
Cooperativa frutticoltori
«Kurmark-Unifrut» di Ma-
gré dovranno consegnare
in segreteria una nota di
richiesta di rimborso spe-
se per la produzione inte-
grata Agrios. Ogni socio ri-
ceverà un contributo di
500 euro per ettaro di frut-
teto. (d.t.)

UPAD EGNA
Pablo Picasso
in un seminario

La sezione Upad di Egna
organizza per domani alle
15.30, presso la biblioteca
Endidae, un seminario sul-
l’arte ed in particolare su
Pablo Picasso con relatri-
ce la professoressa Silvia
Maurelli. (u.f.)

Bronzolo. Il sindaco Zito dopo la sentenza del Tar a favore della ditta Filippi

«Cava, cerchiamo l’accordo»
Al Comune interessa mantenere il percorso didattico
BRONZOLO. Il Tar probabilmente ha ritenu-

to eccessiva la messa sotto tutela di ben 23 et-
tari di territorio sul monte Goeller e così ha
dato ragione ai fratelli Filippi, che di quello
spazio sono proprietari, accogliendone il ricor-
so. «Quei 23 ettari erano relativi al percorso
storico-didattico sulle vecchie cave di porfido
- spiega il sindaco Benedetto Zito - inseriti an-
cora durante la precedente amministrazione
comunale. Certo, comprendono anche le due
cave oggi dimesse che i fratelli Filippi avreb-
bero intenzione di riavviare, ma a tale propo-
sito ribadisco che anche da parte nostra rima-
ne comunque il no a concedere un eventuale
accesso a quella zona passando per il paese.
Per questo stiamo valutando con il nostro le-
gale come procedere e io confido nella possibi-
lità di trovare alla fine un accordo con i signo-
ri Filippi. A noi, come Comune, il percorso sto-
rico-didattico attraverso le vecchie cave di
porfido interessa ancora e perciò, se riuscire-
mo ad accordarci con i proprietari per fare in
maniera di mantenerlo, sarebbe tutto di gua-
dagnato». L’idea del percorso storico-didattico
era stata lanciata dall’ex assessore Stefano
Consolati per salvaguardare quel poco che ri-

mane delle vecchie cave di porfido che furono
una peculiarità per il circondario. Però fanno
ancora gola perché ricche di materiale pregia-
to e da anni oramai i fratelli Filippi, della val
di Cembra, stanno tentando di rimetterle in
moto. Quello che il Comune non accetterà
mai però è che si possano raggiungere passan-
do in paese con camion e tutto il resto. (b.c.)

Le cave di porfido sono storiche per Bronzolo

Salorno. L’assessore Theiner in visita al Centro

«Gelmini, dai laboratori
esempio di funzionalità»

SALORNO. Nei giorni scor-
si l’assessore Richard Thei-
ner ha fatto visita al laborato-
rio protetto del centro riabili-
tativo della Residenza Gelmi-
ni nel quale sono ospitate per-
sone disabili. Nel corso della
visita l’assessore Theiner ha
potuto vedere personalmente
l’attività delle persone disabi-
li ed apprezzare l’alto livello
di professionalità del persona-
le impegnato nell’attività del
laboratorio protetto. Le perso-
ne che lavorano nei laborato-
ri protetti della Comunità
comprensoriale Oltradige -
Bassa Atesina dedicano mol-
ta passione ed impegno alla
realizzazione di oggetti arti-
gianali in tessuto, ceramica,
legno, dipinti a mano. Nel si-
to Internet www.famos.bz.it
si può trovare una descrizio-
ne dettagliata dell’attività
svolta presso il laboratorio

protetto; la falegnameria fra
l’altro propone non solo og-
getti utili per la casa, ma an-
che preziosi giochi in legno
per i più piccoli, come puzzle,
memory ed altro ancora. Il
tutto, come detto, con piena
soddisfazione sia degli ospiti
del Centro che del personale
che vi opera con tanto impe-
gno. Nel corso della sua visi-
ta l’assessore ha potuto ap-
prezzare l’atmosfera acco-
gliente e rilassata, ma allo
stesso professionale dei labo-
ratori, accompagnato dal pre-
sidente della Comunità com-
prensoriale, Oswald Schiefer,
dalla responsabile del settore
sociale per il Comune di Sa-
lorno, Marlene Tabarelli, dal-
la direttrice dei servizi socia-
li, Liliana di Fede, dalla diret-
trice della struttura, Alessan-
dra Ockl e dal medico, Ales-
sandro Svettini. 

BIKE CLUB EGNABIKE CLUB EGNA

Ciclocross, ottimi risultati
EGNA. Con l’ultima gara di

ciclocross al Centro Safety
Park di Vadena, si è chiusa
definitivamente la stagione
2008 per gli atleti del Bike
Club che hanno lasciato anco-
ra il segno con tre ciclisti in
casacca rossonera che hanno
conquistato altrettante vitto-
rie nelle varie categoria. Sul
gradino più alto del podio so-
no saliti Lukas Goldner, Igor
Gottardi e Nadine Pallabaz-
zer. Simon Baldo, Manuel
Scrinzi e Veronika Widmann
si sono dovuti accontentare
del secondo posto, mentre ter-
zi sono finiti Julia Tanner e

Luca Marchio fra gli allievi.
Ma il Bike Club Egna non

perde tempo. Il vertice guida-
to dal presidente Arthur Cap-
pelletti si è ritrovato nei gior-
ni scorsi al ristorante Ploner
di Aldino per tracciare la li-
nea guida da seguire nella
prossima stagione. La mag-
gior parte delle risorse, finan-
ziarie e umane, verranno spe-
se per il settore giovanile che
nel corso della stagione appe-
na conclusa ha offerto gros-
sissime soddisfazioni. Un oc-
chio di riguardo sarà rivolto
alle tappe di Coppa Italia e
della Südtirol Cup per Esor-

dienti e Allievi. Gli atleti si
dovranno preparare anche ai
campionati italiani Giovanis-
simi che si svolgeranno a Co-
mo. Per quanto riguarda gli
adulti invece, sfumata la par-
tecipazione alla Maratona del-
le Dolomiti, i cicloamatori sa-

ranno impegnati in diverse
gare regionali e in alcune
Gran Fondo italiane. Ciliegi-
na sulla torta sarà la parteci-
pazione di un folto gruppo al-
la massacrante «Ötztaler Ma-
raton» che si svolge in territo-
rio austriaco e italiano. (d.t.)

Stagione ricca di soddisfazioni per i giovani atleti del Bike Club Egna

 

INIZIATI A EGNAINIZIATI A EGNA

Ju Jitsu, continuano i corsi
EGNA. Prosegue senza so-

sta in questo mese l’attività
sportiva ed agonistica dello
Ju Jitsu club Egna nella pale-
stra della scuola media italia-
na. I corsi con cadenza setti-
manale sono a disposizione
per gli adulti tutti i martedì e
giovedì dalle 20 alle 22. Per i
più piccoli invece il venerdì
dalle 17.30 alle 18.30 e dalle
18.30 alle 19.30. Dal 3 al 4 gen-
naio 2009 si terrà il terzo gran-
de stage invernale di Ju Jitsu
organizzato grazie al prezioso
contributo della Cassa Rura-
le di Egna, della Igna’s Tour e
della Südtirol Recycling. Que-

st’anno saranno presenti ol-
tre al maestro Silvano Pierlui-
gi Rovigatti, 8º Dan, anche un
allenatore belga, il maestro
Antonio Garcia, 8º Dan, del
Ju Jitsu tradizionale giappo-
nese, ed un maestro, 7º Dan
di Aikido, proveniente dalla
Polonia. Questi tre maestri
presenteranno ai budoka un
programma molto elevato di
tecnica di prese, leve, proie-
zioni ed atemi (colpi). Tra gli
allenatori locali presenti allo
stage: Egon Gasser, Kar-
lheinz Kieser ed Urban Vaja.
Maggiori informazioni sul si-
to: www.jujitsu.bz.it. (al.s.)

L’INTERVISTA

CALDARO. Un referen-
dum tra la popolazione «ma
a livello sovracomunale, al-
trimenti è troppo facile otte-
nere il consenso»: è quanto
chiede Irene Hell, della Dor-
fliste di Caldaro, commen-
tando la proposta del sinda-
co Battisti Matscher di rea-
lizzare l’impianto dei fanghi
sul territorio comunale.

Sorpresa dell’idea del
sindaco?

Nessuno di noi ne sapeva
niente. Io l’ho scoperto leg-
gendo l’Alto Adige... Ho subi-
to presentato un’interroga-
zione, la discuteremo il 15.

Cosa chiede?
Primo, se il sindaco ha in-

tenzione di
consultare
la popola-
zione a li-
vello sovra-
comunale e
non solo i
caldaresi.
Secondo, co-
sa ne pensa
il resto della giunta, visto
che finora ha parlato solo
Battisti Matscher. Aspettia-
mo le risposte.

Perché una consultazio-
ne sovracomunale?

Perché è facile ottenere il
sì dai caldaresi alle condizio-
ni prospettate dal sindaco: a
noi i soldi e a Termeno la
puzza. È chiaro che messa
così l’operazione per Calda-
ro è appetibile, soprattutto

perché il bilancio comuna-
le... Deve essere l’intera po-
polazione del distretto a dire
cosa ne pensa.

Il gruppo di Süd-Tiroler
Freiheit di Termeno ha ac-
cusato Battisti Matscher
di volere solo riempire le
casse comunali, che a loro
dire sono state svuotate
da opere pubbliche inuti-
li. Concorda?

Süd-Tiroler Freiheit è un

mio avversario politico ma
questa volta devo dare loro
ragione. Basta pensare ai
contratti Swap firmati dal
Comune. O alla questione
del Lido. Ora vogliono dare
a noi la colpa per quello che
è successo, ma noi volevamo
solo il risanamento del lido
esistente, non la costruzione
di questa specie di casello au-
tostradale che produce solo
debiti... (m.r.)

«Referendum tra paesi»
Hell (Dorfliste): no alle operazioni di cassa

Irene Hell (Dorfliste)

LA SCHEDA

Caldaro è l’ultimo Comune,
in ordine di tempo, entrato
nella partita-fanghi. La prima
ipotesi della Provincia era di
realizzare l’impianto a
Termeno, che però ha detto di
no. Si è offerta Egna, che però
pensava a un’iniziativa di
privati e quindi il progetto si è
arenato. La palla è passata a
Bronzolo, ma anche questo
Comune si è sfilato dal
discorso, e poco dopo
Termeno ha ribadito il suo no.




