
◗ COMANOTERME

A quasi 17.000 chilowattora,
esattamente 16.958.425, am-
monta la produzione energeti-
ca 2016, di fronte ai 19.635.364
dell’anno precedente, un calo
del 13 % dovuto soprattutto al
calo dell’impianto idroelettri-
co di Ponte Pià, che è arretrato
di 2 milioni 637 mila chilowat-
tora, mentre hanno tenuto gli
impianti fotovoltaici Sol de
Ise, Fiavé e S. Giuliano, addirit-
tura sono avanzati quelli del
magazzino di Dasindo e della
pensilina Ponte Arche. I ritorni
economici ammontano a 149
mila quale incentivo sostituti-
vo dei certificati verdi e 435 mi-
la per proventi conto Energia
dal fotovoltaico.

Pertanto l’utile netto di eser-
cizio è calato a 131.112 euro, di
fronte ai 540 mila dell’anno
precedente e ai 1.374.232 euro
dell’esercizio 2014.

Vari i fattori hanno concor-
so a questo saldo negativo, in
primis uno sfavorevole anda-

mento meteorologico, e la con-
seguente diminuzione della
produzione propria destinata
ai soci, quindi i maggiori costi
per acquisto energia di integra-
zione per soddisfare le richie-
ste dei soci, la riduzione dei ri-
cavi dell’incentivo in sostitu-
zione dei certificati verdi, l’in-
cremento degli oneri sui pre-
lievi dei soci rimasti a carico
della società, infine la diminu-
zione dei proventi da parteci-
pazione da altre imprese.

In contropartita gli elementi
positivi riguardano l’aumento
dell’attività svolta nei confron-
ti dei soci e la diminuzione dei
costi del personale. Insomma,
luci e ombre, per la prima vol-
ta nel bilancio del Ceis, il con-
sorzio elettrico industriale di
Stenico. Questi dati sono stati
resi in vista dell'assemblea dei
delegati del Consorzio elettri-
co Stenico (Ceis) convocati in
assemblea generale annuale
presso il Grand Hotel Terme di
Comano in Ponte Arche oggi,
alle 20. I soci Ceis sono aumen-

tati parecchio in questi ultimi
anni, portandosi a quota
3.179.

Assemblea importante per
vari motivi, anzitutto è la pri-
ma volta di un rallentamento
di produzione e ricavi, poi il
rinnovo degli organi con il pre-
sidente Roberto Gusmerotti
che non si ricandida lasciando
il posto al nuovo candidato
presidente, Dino Vaia, che gui-
da una lista in parte nuova per

il triennio 2017/19. Dal primo
maggio direttore a pieno titolo
è Danilo Rigotti.

Elementi salienti dell’assem-
blea, la relazione sulla gestio-
ne dell’esercizio 2016 e futuri
orientamenti della cooperati-
va, l’elezione del presidente e
dei componenti del Consiglio
di amministrazione, nove,
quindi l’elezione del comitato
per il controllo gestione.  (g.ri.)
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Nuovo cda, Vaia

si candida alla guida

◗ PIEVEDIBONO–PREZZO

«Al momento gli iscritti sono ol-
tre 150 ma entro sabato contia-
mo di superare la soglia dei
200». A parlare è Alessandro
Guerrini che è tra gli organizza-
tori della Prova di Tiro il cui cir-
cuito, quest'anno alla sua terza
edizione, è stato spalmato nei
giorni 30 aprile e 1° maggio a
malga Ringia.

Cuore della manifestazione, i
cui obiettivi sono sagome di car-
tapesta a forma di animale, le al-
ture sopra l'abitato di Por in val-
le del Chiese. Gli orari non va-
riano: dalle 8 alle 12 e dalle 14 al-
le 18 con cerimonia conclusiva
alle 18,30. Si tratta di una mani-
festazione che coinvolge non
solo doppiette del Trentino ma
anche del Veneto e Lombardia,
che gode dell'adesione del co-
mune di Pieve di Bono e Prezzo
e delle Asuc nonché del Gruppo
culturale e teatrale di Por. Anco-
ra Guerrini: «Sono ammesse le
armi solo e rigorosamente da
caccia i cui colpi consentiti -
spiega - sono cinque mentre i
non cacciatori avranno modo
di sfogarsi su poligono».

Al Circuito Nord Est a con-
fronto le categorie Basculanti
ordinanza - sniper su distanze
di 200 e 500 metri. Diversi i cali-
bri non consentiti. (a.p.)

pieve di bono

AMalgaRingia
tiro alle sagome
per duecento
appassionati

◗ FIAVÉ

La Cassa rurale “Don Loren-
zo Guetti” Quadra – Fiavé –
Lomaso invita i soci all’as-
semblea generale. In prima
convocazione la riunione è
fissata per oggi, alle 12, nella
sede “sociale” di Bleggio Su-
periore a Larido e in seconda
convocazione per domani, al-
le 19, nella sala Congressi del-
le Terme di Comano. L’ordi-
ne del giorno prevede la pre-
sentazione del bilancio al ter-
mine dello scorso anno: spic-
ca l’utile di esercizio è di
157.439 euro (rispetto ai
162.614 euro del 2015) e le va-
rie relazioni sulla gestione del
Consiglio di Amministrazio-

ne e del Collegio dei Sindaca-
le e del Revisore Legale con
approvazione del bilancio e
delibere conseguenti.

Più avanti da menzionare
l’elezioni delle cariche
“sociali”, come la determina-
zione dei compensi agli am-
ministratori.

Per le cariche “sociali” so-
no in scadenza di mandato ri-
spettivamente: la vicepresi-
dente Fabrizia Guella e i con-
siglieri Samuel Dalfior e An-
drea Farina. Al termine dei la-
vori assembleari, per i soci
partecipanti, sarà organizza-
to un momento conviviale;
seguirà la consegna di un
omaggio per tutti i presenti.

(r.r.)

fiavé

CassaRurale “donGuetti”
soci in assemblea generale

◗ PINZOLO

La Macedonia, in visita in que-
sti giorni ai parchi naturale del
Trentino con una delegazione
governativa, rappresenta un
piccolo scrigno di biodiversità
ancora sconosciuto, con più di
16.000 specie di esseri viventi,
alcuni dei quali di importanza
europea, in quanto specie rare.
Tuttavia, ciò che sta preoccu-
pando le Istituzioni macedoni
riguarda una sensibilità am-
bientale scarsamente sviluppa-
ta nella popolazione, con prati-
che al limite della sostenibilità
ambientale come il taglio ec-

cessivo del legname, un’inade-
guata gestione dei rifiuti, una
crescita urbana disordinata e
priva di pianificazione, causata
dall’abbandono delle aree rura-
li e da conseguenti utilizzi spro-
porzionati delle risorse natura-
li. Così dopo il Parco di Pane-
veggio Pale di S. Martino, in
questi giorni le autorità e i fun-
zionari del Ministero dell’Am-
biente della Repubblica di Ma-
cedonia sono in visita al Parco
Naturale Adamello Brenta. I de-
legati hanno incontrato il presi-
dente Joseph Masè e i tecnici
del Parco che hanno presenta-
to le caratteristiche dell’area

protetta, dalle sue peculiarità
naturalistiche e il management
dell’Ente. Gli approfondimenti
si sono concentrati sul modello
di gestione finanziaria ed am-
ministrativa e sulla destinazio-
ne delle risorse economiche
nelle varie attività, in modo par-
ticolare sull’educazione am-
bientale e sulla ricerca scientifi-
ca. Ma è stato il ruolo dei parchi
all’interno del panorama so-
cio-economico locale l’aspetto
che ha destato maggior interes-
se nella delegazione.

Ricercatori e geologi del Par-
co hanno guidato i rappresen-
tanti delle istituzioni macedoni

sul territorio, per illustrare gli
aspetti intrinseci della geodi-
versità che caratterizza i gruppi
montuosi dell’Adamello e delle
Dolomiti di Brenta, con
un’escursione in Val Brenta ed
in Vallesinella, seguita dalla vi-
sita alla Casa del Parco Geo-
park di Carisolo. Sulla scorta di
queste esperienze il governo
macedone potrà delineare un
programma di sviluppo per il
proprio Paese, attingendo a si-
gnificativi esempi di gestione.
In 30 anni di storia infatti il
Trentino ha consolidato un pa-
trimonio di esperienze e cono-
scenze replicabili in paesi che
su questo fronte sono all’anno
zero, oppure qualcosa stanno
facendo, ma hanno la necessità
che il loro programma di edu-
cazione ambientale possa esse-
re condiviso dalle popolazioni
locali.  (e.b.b.)

◗ DARZO

Dalla collaborazione fra la so-
cietà sportiva "Atletica Val-
chiese" e l'associazione di pro-
mozione sociale "La Miniera
Darzo", nasce "La Volada",
corsa in montagna Darzo alla
località montana "Marigole".
Quella che si terrà domenica 7
maggio sarà la prima edizione
di una gara che nelle intenzio-
ni degli organizzatori dovreb-
be diventare un classico del
podismo chiesano.

Ben 3 gli eventi previsti, cia-
scuno suddiviso per tipologia
di partecipanti. La "Volada"
vera a propria sarà aperta alle
categorie "Junior", "Promes-
se", "Senior" e "Amatori". La

competizione prenderà il via
alle 9.45 dal piazzale del Cen-
tro Polivalente, nelle campa-
gne di Darzo, per inerpicarsi fi-
no all'imbocco delle miniere
di "Marigole", un tragitto di 8
chilometri e 440 metri com-
plessivi, su fondi stradali di-
versi e con un dislivello di
1166 metri. Per i più giovani
verrà invece proposta la "Gara
Scoiattoli Trentini", dedicata
alle categorie "Cadetti" (1,6
km di percorso per 72 m di di-
slivello) e "Allievi" (3,2 km con
dislivello di 144 m), con par-
tenza alle 11.30 dalla piazza
"XVI Artiglieria" che fungerà
anche da punto d'arrivo per la
competizione.

Oltre alle gare ci sarà spazio

per una passeggiata non com-
petitiva dedicata alle famiglie,
a sua volta suddivisa in un per-
corso breve (1,2 km per 38 m
di dislivello) ed uno lungo (5
km per un dislivello di 324 m).

Grazie all'accordo raggiun-
to con la Federazione Italiana
di Atletica Leggera (Fidal), la
"Volada" sarà considerata vali-
da per acquisire punteggio co-
me prima prova del "Circuito
Montagne Trentine" mentre
la "Gara Scoiattoli Trentini"
varrà come prima prova del
circuito "Scoiattoli Trentini".
Tutte le competizioni trove-
ranno termine alle 13.00 col ri-
torno al Centro Polivalente,
dove il gruppo Alpini di Darzo
e la locale Pro Loco distribui-

ranno il pranzo ai partecipan-
ti. Ma al di la delle gare vere e
proprie la "Volada" proporrà
anche altri appuntamenti: da-
ta la natura impegnativa dei
percorsi proposti, l'"Atletica
Valchiese" metterà in campo
due allenamenti, il primo ieri
sera, il prossimo domani (alle
18), che a partire dal Centro
Polivalente di Darzo permette-
ranno di provare il tracciato di
gara. Alle 20.45 di giovedì 4
maggio nella casa sociale di
Darzo si terrà invece l'incon-
tro dal titolo "Verso i propri li-
miti", protagonista il famoso
maratoneta e mezzofondista
Orlando Pizzolato, già 2 volte
vincitore della maratona di
New York.  (s.m.)

“La Volada” diventerà una classica
Darzo, tutto pronto per la prima edizione della gara di corsa in montagna

Consorzio elettrico
Stenico, l’utile cala
per colpa delmeteo
Comano Terme, stasera i soci Ceis si ritrovano al Gran Hotel
I costi d’acquisto dell’energia pesano in negativo sui conti

La sede del Consorzio elettrico industriale di Stenico

COMANO TERME. Secondo lo
statuto, depositata entro i
termini, la lista del nuovo
consiglio di amministrazione
del Consorzio Elettrico
industriale di Stenico
(acronimo Ceis). Candidato
presidente è Dino Vaia,
consiglieri sono Mauro Albertini
(Stenico), Stefano Bonetti (San
Lorenzo) Katia Buratti (Vigo),
Livio Caldera (Duvredo), Miriam
Farina (Balbido), Egidio
Litterini (Stenico), Pierluigi
Prati (Dasindo), Raffaella
Rigotti (San Lorenzo), Manuel
Zambanini (Andogno).
Nel comitato di controllo
gestione i candidati sono
Franco Bronzini (Fiavé), Paolo
Bronzini (Fiavé), Fernando
Riccadonna (Rango). (g.ri.)

le elezioni

DallaMacedonia per capire la biodiversità
Pinzolo, delegazione governativa ospite del Parco Adamello Brenta per studiare il modello di gestione

La delegazione del governo macedone in visita al Parco Adamello Brenta
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