
di Walter Facchinelli
◗ BORGOLARES

Venerdì scorso il “Comitato
Busa Pulita” ha consegnato al
Comune di Borgo Lares, alla
Comunità di Valle delle Giudi-
carie e inviato all'assessore
provinciale all’Ambiente Mau-
ro Gilmozzi 1.247 firme di cit-
tadini, che esprimono «contra-
rietà al biodigestore anaerobi-
co per la frazione umida dei ri-
fiuti delle Giudicarie e non so-
lo». Il Comitato Busa Pulita
chiede a Giorgio Marchetti
«un No definitivo e chiaro alla
localizzazione e la realizzazio-
ne del Biodigestore a Zuclo», a
Giorgio Butterini arriva «l’invi-
to a promuovere una diversa
politica della raccolta della fra-
zione umida» e all’assessore
all'ambiente Mauro Gilmozzi
«una nuova visione provincia-
le su questo tema».

Il sindaco di Borgo Lares
Giorgio Marchetti spiega:
«Delle firme ne terremo con-
to, sono l’opinione di un nu-
mero consistente di persone.
Il procedimento autorizzativo
è della Provincia, che deve es-
sere corredato dal nostro pare-
re, e quando ci sarà richiesto
ci esprimeremo. Con altri ser-
vizi provinciali avevamo chie-
sto della documentazione in-
tegrativa che la ditta propo-
nente il Biodigestore non ci ha
ancora presentato, chiedendo
una proroga». Nel frattempo

«ho visto la richiesta di amplia-
re il biodigestore di Cadino, il
Piano provinciale Rifiuti dà
priorità agli insediamenti esi-
stenti e questo saturerebbe le
richieste del Trentino, sareb-
be automatico il diniego alla
richiesta per quello in Comu-
ne di Borgo Lares, discarica
comprensoriale di Zuclo».

Giorgio Butterini, presiden-
te della Comunità delle Giudi-
carie afferma: «La raccolta di
più di 1.200 firme costituisce
certamente un elemento di
espressione eclatante su que-
sta tematica. È dovere della
politica tenerne conto nel con-
testo valutativo, che natural-

mente deve considerare an-
che ulteriori aspetti». Butteri-
ni aggiunge: «Il Comitato si è
distinto, oltre che per determi-
nazione, anche per un apprez-
zabile approccio analitico e so-
prattutto per la volontà di indi-
viduare soluzioni alternative
rispetto a una problematica,
quella del rifiuto organico,
che comunque deve essere af-
frontata. È ciò che natural-
mente sta facendo anche la
Comunità di Valle: stiamo in-
fatti valutando varie opzioni
rispetto alla raccolta dei rifiuti
che, colgo l'occasione per ri-
cordarlo, è ancora troppo lon-
tana dagli auspicati livelli di

qualità. In particolare, nei con-
tenitori di carta, plastica e
umido vengono spesso confe-
riti anche altri tipi di rifiuto
che, di fatto, compromettono
gli standard dell'intero contin-
gente». «Nei prossimi giorni
verrà convocata una Confe-
renza dei sindaci per un esa-
me complessivo della materia
e incontrerò anche una dele-
gazione del Comitato per
ascoltarne le proposte», con-
clude Butterini.

Sul biodigestore si è inserito
Sergio Manuel Binelli, coordi-
natore delle Giudicarie di
“Agire per il Trentino”, che
scrive: «Le istituzioni ascolti-

no i cittadini con serietà. Non
conta essere dalla parte del sì
o del no, quanto considerare
tutti gli interessi pubblici (e
non privati) coinvolti, dalla sa-
lute pubblica al rispetto
dell’ambiente, beni tutelati a
livello costituzionale dagli arti-
coli 9 e 32 della nostra Carta
fondamentale.»

Il Comitato Busa Pulita con-
clude: «Siamo certi che le mol-
te voci di cittadini preoccupa-
ti per le ricadute ambientali e
anche economiche dalla rea-
lizzazione di tale opera, trove-
ranno attente le istituzioni lo-
cali».
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DipendentiMariani “al bivio”
Storo, dal 26 inizia il trasferimento a Rovereto: «Viaggio di due ore proibitivo»

di Stefano Marini
◗ STORO

Un misto di preoccupazione e
rassegnazione. Questo lo stato
d'animo che accompagna una
buona parte dei dipendenti
della Azienda Meccanica Ma-
riani di Tiarno residenti nelle
Giudicarie. La notizia giunta
verso il fine della settimana
scorsa è stata che col 26 di que-
sto mese si procederà a dare il
via ai trasferimenti del perso-
nale a Rovereto. Inizialmente
si procederà con 16 trasferi-
menti con solo 2 persone pro-
venienti dalla Val di Ledro che
dovranno ogni giorno percor-
rere la tratta Ledro - Rovereto
per recarsi sul luogo di lavoro.

Dato che la chiusura della sto-
rica sede della Mariani di Tiar-
no è cosa ormai certa, se vorrà
mantenere il posto di lavoro

gradualmente tutto il persona-
le sarà costretto ad affrontare
lo stesso esodo. E, a quanto pa-
re, non ci sarà nessun servizio
di bus navetta o di auto azien-
dale a loro favore.

La Mariani a oggi dà occupa-
zione a 151 dipendenti, di que-
sti 102 sono operai e il resto
impiegati. Dei dipendenti una
ventina sono cittadini giudica-
riesi per i quali la prospettiva
di fare ogni giorno andata e ri-
torno dalla "Città della Quer-
cia" si prospetta proibitiva.
Per gli operai si prospetta un
quadro a tinte fosche: «Fino a
qualche mese fa - spiega uno
degli operai che ha chiesto
l’anonimato - noi dipendenti
giudicariesi della Mariani era-

vamo circa una cinquantina.
Quando è diventato certo che
la ditta si sarebbe trasferita chi
ha potuto è andato in pensio-
ne o ha trovato nuova occupa-
zione. Per chi è rimasto la si-
tuazione è quella che ci si può
attendere. Finché si può lavo-
rare a Tiarno si resta e si fa la
nostra parte, poi si deciderà il
da farsi, ma è già chiaro che in
molti fra noi non accetteranno
il trasferimento e si licenzie-
ranno per giusta causa non ap-
pena questo verrà notificato.
Purtroppo la scelta diventereb-
be trasferirsi a Rovereto e pa-
gare un affitto, cambiando ra-
dicalmente la propria vita o
farsi ogni giorno almeno 2 ore
extra di tragitto per andare e

tornare dal lavoro, con tutti i
costi ed i rischi del caso».

Per venire incontro alle esi-
genze dei lavoratori però si era
parlato a lungo della possibili-
tà che l'azienda instituisse un
servizio di bus navetta: «Se n'è
parlato molto, certo, ma non
s'è mai visto niente di scritto -
spiega - fin dall'inizio ci è sem-
brato molto improbabile che
questa proposta avesse segui-
to e di fatti quando i nodi sono
venuti al pettine non ha avuto
seguito da parte dell'azienda e
la stessa cosa a quanto pare ac-
cadrà per il servizio di auto
aziendale». L'umore dei lavo-
ratori giudicariesi della Maria-
ni non pare essere dei migliori:
«È ovvio che non siamo con-
tenti. La prospettiva è quella di
perdere il lavoro o di andare in-
contro ad un deciso aumento
delle nostre spese e a grandi
cambiamenti di vita, comun-
que la si guardi sembra una
strada senza via d'uscita».

La spedizione della busta con le migliaia di firme all’assessore Gilmozzi

Biodigestore, il “no” da 1.247 cittadini
Borgo Lares, firme raccolte dal “Comitato Busa Pulita” e inviate al sindaco Marchetti, al presidente Butterini e a Gilmozzi

◗ PONTEARCHE

Partirà al 1° luglio il dirottamen-
to del traffico sul fondovalle di
Ponte Arche, già esperimentato
lo scorso anno. Un senso unico
intorno alla conca termale, che
durerà fino all’ultimo week end
di agosto: per chi viaggia da Tio-
ne verso Trento nessun cambia-
mento, al contrario chi proviene
da Trento verso Tione al ponte
dei Servi deve deviare a destra at-
traverso il ponte e poi la provin-
ciale di Villa Banale fino a Ponte
Arche. Però quest’anno ci sono
sostanziali novità. Anzitutto la
Provincia sta allestendo una
nuova rotatoria davanti al Ponte
dei Servi, per agevolare il traffico

e dirigerlo meglio ad uno dei ca-
pi della statale 237 del Limarò,
quello verso Sarche e Trento. I
lavori (provvisori) dovrebbero
cominciare proprio in questi

giorni per essere ultimati entro il
1° luglio. Resterà comunque a
doppio senso il tratto fino alle
Terme di Comano limitatamen-
te a mezzi pubblici e biciclette.

Poi una seconda novità riguar-
da la nevralgica piazza Mercato.
Quest’anno saranno aperti nuo-
vi accessi, con senso unico da-
vanti alla filiale Unicredit (l’in-
crocio qui è molto stretto); inve-
ce sarà a doppio senso la strada
che porta alle scuole medie e al
Ceis. «Abbiamo fatto il possibile
per ovviare agli inconvenienti
denunciati dai commercianti lo
scorso anno», annuncia il sinda-
co Fabio Zambotti. Naturalmen-
te il divieto d’accesso alla piazza
Mercato rimane per i mezzi pe-
santi. Infine, per la frequentata
via Lungo Sarca, il Comune sta
provvedendo alla sistemazione
e riasfaltatura del tratto di stra-
da.  (g.ri)

in breve

La consegna delle firme a Giorgio Marchetti sindaco di Borgo Lares

La sede della Mariani a Rovereto

viabilità - nuovi accessi in piazza mercato

Dal 1° luglio ritorna il senso unico intorno a PonteArche
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◗ TREVILLE

Il Comune di Tre Ville e la Co-
munità delle Regole di Spinale
e Manez propongono un corso
intensivo “Full immersion in
lingua inglese” dal 21 al 31 ago-
sto alla scuola primaria di Rago-
li con insegnanti madrelingua
della London School. L’iniziati-
va è rivolta a ragazzi della scuo-
la secondaria di primo e secon-
do grado e la partecipazione è
consigliata a studenti che inten-
dono migliorare o approfondi-
re la conoscenza dell’inglese e
le certificazioni linguistiche
“Cambridge Esol” (Ket e Pet). È
prevista una frequenza dalle
8.30 alle 12.30, con lezioni mat-

tutine di tre unità didattiche di
60 minuti dal lunedì al sabato
per la prima settimana e da lu-
nedì a giovedì per la seconda.

Il corso è organizzato dall’As-
sociazione Gest (Gioventù Eu-
ropea Studio e Tempo Libero) e
la sua referente locale è Ales-
sandra Binelli, per maggiori in-
formazioni consultare il sito
wwww.gestassociazione.it per
le preiscrizioni scrivere ad ales-
sandra.binelli@gmail.com o te-
lefonare al numero
338.6729713.

La quota di partecipazione
di 305 euro è realizzata col con-
tributo della Comunità delle
Regole di Spinale e Manez e del
Comune di Tre Ville.  (w.f.)

TreVille, full immersion
di lingua inglese con il Gest

◗ GIUDICARIEESTERIORI

Fino al 7 settembre sarà possi-
bile salire a bordo del trenino
nella “Comano Vallesalus”.
Tutti i martedì partenza alle 10
dalla stazione autocorriere di
Ponte Arche e 10,05 dallo stabi-
limento termale per Stenico (il
paese del Castello nel Parco
Naturale “Adamello Brenta”).
Tutti i giovedì partenza alle
14.30 dalla stazione autocorrie-
re di Ponte Arche transfer per
Fiavé (il paese delle palafitte),
con possibilità di escursioni in
trenino in paese partendo dal-
la piazza principale. Info e pre-
notazione negli uffici Apt e gra-
tis con “Trentino Guest Card
Comano Vallesalus”.  (r.ri)

esteriori

Abordo del trenino
alla scoperta
della “Vallesalus”

Trekking con la Sat
sulla Marmolada

La Sat, sezione di Tione,
organizza per domenica 2
luglio trekking di una giornata
alla scoperta della Marmolada.
Info: Renata (368-7326787) e
iscrizioni al Consorzio turistico
di Tione entro e non oltre
giovedì 29, versando la quota
di partecipazione. Si
raccomanda abbigliamento
adeguato. Quote: soci 20 euro,
non soci 25, giovani (fino ai 14
anni) 10 euro. Tempo di
percorrenza 7 ore circa.
Rientro a Tione in serata. (s.m.)

Ai vigili del fuoco
contributo della giunta

La giunta del sindaco
Monica Mattevi ha deliberato
di concedere un contributo
ordinario al corpo dei vigili del
fuoco di Stenico, per l’attività
dell’anno in corso. L’importo
deliberato dalla giunta è pari a
cinquemila euro. «Il contributo
- si legge nella determina -
costituisce un doveroso
riconoscimento alla funzione
di protezione civile
encomiabile svolta dal locale
coropo dei vigili del fuoco
volontari».
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