
◗ PELLIZZANO

Inaugurata a Pellizzano, nella
frazione di Castello, la nuova
centrale idroelettrica sul rio
Corda di proprietà dell’Asuc
del paese.

Davanti a oltre 100 persone,
tra cui autorità come il sindaco
di Pellizzano Denis Cova, gli as-
sessori provinciali Alessandro
Olivi e Carlo Daldoss, il senato-
re Franco Panizza e l’ex sinda-
co Michele Bontempelli, si so-
no svolte la benedizione da
parte di don Livio e la tradizio-
nale cerimonia del taglio del
nastro. Tutte le autorità inter-
venute hanno voluto sottoline-
are l’esempio virtuoso di una
piccola Asuc che con poche ri-
sorse ma con tenacia e impe-
gno, ha scommesso su un’ini-
ziativa produttiva come questa
per il bene della propria comu-
nità, utilizzando un bene pre-
zioso come l’acqua.

Un impegno lungo sette an-
ni riassunto con queste parole
dal presidente dell’Asuc Mat-
teo Bontempelli: «Come pote-
te immaginare sono molto
emozionato per diversi motivi,
in primis perché per Castello
questo è un giorno molto im-
portante e in secondo luogo
perché a livello personale ho
investito molte energie in que-
sto progetto, il cui patrimonio
oggi doniamo alla comunità.
Sette anni fa come comitato
Asuc abbiamo pensato di sfrut-
tare la concessione irrigua sul
canale Rio Corda, questa con-
cessione serviva per l’irrigazio-
ne dei terreni agricoli ed era na-

ta a seguito della richiesta fatta
nell’anno 1971 dal Comitato di
allora. Valutata la fattibilità
con i servizi competenti della
Provincia di Trento, dopo di-
versi anni abbiamo ottenuto la
concessione per uso idroelet-
trico. E’ stato un percorso mol-
to difficile, ma che siamo riu-
sciti a portare fino in fondo gra-
zie anche alla fortuna di aver
incontrato dirigenti e funziona-
ri disponibili e competenti. Vo-
glio infine sottolineare come
questo intervento rappresenti
una voce importante nel bilan-
cio futuro dell’Asuc, ad oggi li-
mitato alle entrate delle rendi-
te derivate dalla vendita del le-
gname e dalle malghe. Un be-

ne economico pensato per il
paese e per il Comune che per-
metterà all’amministrazione
di non limitarsi all’ordinario,
ma di affrontare il futuro con
nuove progettualità da investi-
re sul territorio».

Infine ecco alcuni dati tecni-
ci della centrale di Castello: co-
struita per un costo complessi-
vo di 718.000 euro, la centrale
idroelettrica Rio Corda avrà
una portata nominale di 73,53
l/s con presa di forza a 1530,44
m s.l.m, edificio della centrale
1361,60 m s.l.m e salto lordo
166,70 m. La potenza nomina-
le prodotta è di 120,17 kW e la
resa con ritiro dedicato sarà di
100.000 euro all’anno.  (s.z.)

di Sergio Zanella
◗ DIMAROFOLGARIDA

Arrivano dal sito ufficiale della
Ski Area Folgarida Marilleva le
prime immagine sugli ingenti
lavori che stanno ridisegnan-
do la nuova pista Malghette,
fondamentale punto di snodo
per il collegamento sci ai piedi
con Madonna di Campiglio.

La pista rossa contrassegna-
ta dal numero 10, interamente
esposta al sole e celebre per i
suoi “tornanti” inseriti a metà
percorso, è interessata da
un’opera di allargamento che
darà al tracciato uno stile com-
pletamente nuovo. I vecchi
tornanti e alcune strettoie pre-
senti nella vecchia pista stan-
no cedendo il posto a spaziatu-
re molto più ampie che rende-
ranno più confortevole e mag-
giormente sicura la discesa
verso la “Busa delle Malghet-
te”, punto di incontro con la
seggiovia “Genziana” di Ma-
donna di Campiglio che per-
mette un comodo collegamen-
to sci ai piedi con la skiarea
campigliana e con le piste di
Pinzolo.

Inoltre con questo interven-
to la pista Malghette sarà dota-
ta di un nuovo sistema di inne-
vamento programmato, gra-
zie al quale sarà possibile ga-
rantire neve di migliore quali-
tà con un minor consumo
energetico e, temperature per-
mettendo, ovviare a problema-
tiche di mancanza di neve in
caso di scarse nevicate. 

Le novità che la skiarea so-
landra ha in serbo per la pros-
sima stagione invernale non fi-
niscono qui. La società che ge-
stisce gli impianti della zona,
la Funivie Folgarida Marilleva,
doterà tutta l’area di sua com-

petenza di una nuova connes-
sione wi-fi gratuita, che sarà a
disposizione dei clienti nelle
principali aree e nelle stazioni
di arrivo e partenza degli im-
pianti di risalita, nonché di un

nuovo Après Ski in località
Malghet Aut, a 1.860 metri di
quota, che sarà raggiungibile
grazie all’apertura serale della
cabinovia numero 2 in parten-
za da Belvedere di Folgarida.

Per tutti questi interventi la
sociatà impiantistica solandra
calcola di spendere la ragguar-
devol somma di quattro milio-
ni e mezzo di euro.
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◗ VALDISOLE

È un ricco programma quello
messo a punto dal Tavolo acco-
glienza Val di Sole per la Setti-
mana dell’accoglienza, che si
svolgerà dall’1 al 9 ottobre. La
settimana dell’accoglienza è
promossa dalle associazioni e
cooperative del Cnca (Coordi-
namento nazionale comunità
di accoglienza) del Trentino Al-
to Adige con lo scopo di far cre-
scere nella comunità la cultura
dell’accoglienza. Al Tavolo per
l’accoglienza solandro parteci-
pano, tra gli altri, Progetto 92,
Comunità della Val di Sole, Ap-
pm Onlus e Biblioteche della
Val di Sole.

Il primo appuntamento sarà
al Convento dei Frati Cappucci-
ni di Terzolas, domenica prossi-
ma, con la presentazione della
mostra “Mi racconti la tua sto-
ria” a cura del progetto dei Pia-
ni Giovani di zona. Lunedì 3 ot-
tobre, in biblioteca a Vermiglio,
dalle 14.30 alle 17.30 sarà pre-
sentato “Europa: il sogno euro-
peo”, un gioco di ruolo
sull’esperienza dell’emigrazio-
ne, a cura del Progetto Giovani
Val di Sole – Appm Onlus. Il gio-
co sarà presentato anche a Cles
giovedì 6 ottobre alle 20, in sala
Borghesi-Bertolla.

Martedì 4 ottobre, nella sala
del Parco dello Stelvio a Cogo-
lo, “Accoglienza è…”, tavola ro-
tonda sulle esperienze di acco-
glienza in Val di Sole, con la

partecipazione del presidente
provinciale Ugo Rossi. Mercole-
dì 5 ottobre dalle 8.30 alle 12.30
l’incontro “I bambini e le leggi
razziali italiane” rivolto ai ra-
gazzi del Cfp di Ossana e delle
terze medie dei due istituti
comprensivi; appuntamento
replicato alle 20.30 a Terzolas,
al palazzo Torraccia con la par-
tecipazione di Franco Debene-
detti, sopravvissuto alla Shoah.

Il giorno successivo (giovedì
6 ottobre) il medesimo appun-
tamento sarà replicato a Malé,
nell’aula magna delle scuole
medie; questa volta sarà dedi-
cato ai bambini delle classi
quinte dell’Istituto comprensi-
vo Bassa Val di Sole. Gli alunni
delle prime e seconde medie
dell’Istituto comprensivo Bas-
sa Val di Sole potranno ascolta-
re l’esperienza di Franco Debe-
nedetti nella mattinata del 7 ot-
tobre, al teatro comunale di
Malé. La biblioteca di Malé pro-
pone invece per venerdì 7 a par-
tire dalle 20 fino alle 9 di sabato
8 ottobre “Notte in biblioteca”,
iniziativa rivolta ai bambini del-
le elementari. Nella palestra
della scuola primaria di Crovia-
na, sabato 8 dalle 15 alle 17 l’in-
contro “Storie di migranti,
l’esperienza di chi è immigrato
e di chi ha accolto”.

Dal 26 settembre all’8 otto-
bre nelle biblioteche di Malé,
Ossana e Dimaro la mostra
“Storie e storia nel periodo del-
le leggi raziali italiane”.  (a.z.)

val di sole

Sei incontri e un gioco di ruolo
dedicati all’accoglienza

L’inaugurazione della centrale sul rio Corda con le autorità

Folgarida, la pista
delleMalghette
alla portata di tutti
Stanno procedendo i lavori che daranno un nuovo stile
alla “rossa” che collega Val di Sole e Madonna di Campiglio

Le ruspe al lavoro sul tracciato della pista delle Malghette

sul rio corda a pellizzano

Inaugurata la centrale
da centomila euro l’anno
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