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Ieri a Sondalo assemblea annuale della Fiper - Rinnovata la proposta d’incentivare la realizzazione di centrali a biomassa

Energia da fonti rinnovabili: avanti tutta
E a breve via alla costituzione della società di gestione dell’impianto per il biogas a Villa di Tirano
SONDALO E’ tornata a riunirsi in Valtellina, dopo 5
anni dalla costituzione, l’assemblea annuale della Fiper, la Federazione italiana
dei produttori di energia da
fonti rinnovabili che riunisce la maggior parte delle
aziende produttrici di energia dalla biomassa in una
quarantina di comuni dell’arco alpino ed appenninico.
Ospiti del centro di formazione professionale Vallesana, gli associati hanno
fatto il punto della situazione. «Rispetto all’anno scorso, la Fiper ha tre associati
in più e due nuovi impianti
costruiti in Alto Adige - ha
spiegato ieri mattina il presidente della Federazione,
Walter Righini, numero uno
della Tcvvv, la società che
gestisce in Valtellina le centrali di Sondalo e di Tirano . Quest’anno, inoltre, sembrerebbe risolto il problema
dei crediti di imposta che ci
aveva dato qualche preoccupazione in passato, mentre stiamo portando avanti
la pratica per i “certificati
bianchi” (titoli di efficienza
energetica che i distributori
possono rivendere alle
aziende che non hanno raggiunto l’ammontare di risparmio obbligatorio, ndr),
attualmente non ancora riconosciuti alle nostre centrali ma per cui aspettiamo a
giorni una comunicazione
da parte dell’Autorità energia elettrica e gas».
Durante l’assemblea è stata ricordata anche la proposta della Fiper al Governo e
al Parlamento di incentivare in Italia la realizzazione
di centrali a biomassa. Secondo la Federazione dei
produttori di energia da fonti rinnovabili, infatti, gli impianti realizzabili potrebbero essere ancora dai 300 ai
500, con un bacino di utenza di circa 1.500.000 persone e un risparmio di un milione di tonnellate di gasolio (equivalente a una mancata emissione di 3 milioni
di tonnellate di anidride
carbonica). A margine dell’assemblea, sono intervenuti per un convegno-dibattito gli ingegneri Dario Di
Santo e Giuseppe Tomassetti della Fire (Federazione
italiana per l’uso razionale
dell’energia), il dirigente regionale del settore Agricoltura Aldo Deias e il direttore e ad del Comitato termotecnica italiano Giovanni
Riva. A loro il compito di
entrare nel merito delle questioni legate all’efficienza
energetica e alla normativa
sulle fonti rinnovabili, con
un approfondimento delle
alternative di reddito in
agricoltura per la produzione di energia dal biogas (a
questo proposito, si costituirà a breve la società di gestione dell’impianto che
sarà realizzato a Villa di Tirano, di cui faranno parte
con gli agricoltori e la
Tcvvv, anche la Coldiretti,
l’Aem Tirano e un istituto di
credito locale).
Michela Nava

DOPO LA CONDANNA

AL VALLESANA

Il direttivo Tcvvv
deve decidere
sul ricorso

Importante appuntamento ieri mattina a Sondalo per l’assemblea della Fiper, la federazione delle produttrici di energia pulita

■ IL CONSIGLIERE OBERTI CHIEDE AL SINDACO DI TIRANO PIETRO DEL SIMONE RISPOSTE CHIARE

Teleriscaldamento, sull’aumento di capitale la minoranza incalza
TIRANO (m.na.) «Ci stiamo pensando. L’argomento sarà discusso mercoledì in giunta». Il sindaco di Tirano, Pietro Del Simone, risponde così
all’invito rivoltogli nei giorni scorsi dal consigliere di minoranza e capogruppo di “Tirano per le
Libertà”, Paolo Oberti, ad uscire allo scoperto e
a dire come si comporterà il Comune (socio di
maggioranza relativa del Teleriscaldamento) nell’assemblea straordinaria della Tcvvv convocata per sabato prossimo, quando gli azionisti sa-

ranno chiamati a decidere se sottoscrivere o
meno l’aumento di capitale proposto dal consiglio di amministrazione dell’azienda.
Per il momento, quindi, nessuna decisione ufficiale è stata ancora presa a Palazzo Marinoni,
nonostante il pressing dell’opposizione che
chiede all’amministrazione Del Simone di fare
sapere in anticipo ai cittadini il proprio voto. In
particolare, il consigliere Oberti, in una lettera
fatta avere nei giorni scorsi al sindaco di Tirano,

invita il primo cittadino a dire «quale sia l’intendimento dell’amministrazione circa il voto da
esprimere in assemblea sulla proposta di aumento di capitale sociale e successivamente circa la sottoscrizione o meno di tale aumento», ricordando che nell’assemblea di gennaio «il Comune si era espresso a favore sull’acquisto di
azioni proprie da parte della società a euro 6,10
e ora lo stesso consiglio propone un aumento di
capitale a 7,5-8 euro».

SONDALO (m.na.) A
margine dell’appuntamento annuale della Fiper, che ha visto arrivare nel fine settimana al
Vallesana una sessantina di partecipanti in
rappresentanza delle
aziende associate di tutto il nord e il centro Italia, il presidente Walter
Righini ha accettato di
parlare anche del recente pronunciamento del
Tribunale di Sondrio,
che ha condannato in
primo grado la Tcvvv
(di cui pure è presidente) al pagamento di
72mila euro più le spese legali all’ex progettista della società, Benedetto Del Simone, con
cui la società ha in atto
un contenzioso da circa
un paio d’anni. «Di cause in corso ne abbiamo
più d’una, qualcuna va
bene, qualcuna va male
ma è alla fine che bisogna tirare le somme» ha
fatto sapere il manager
tiranese, senza entrare
nel merito della sentenza. «Vedremo se presentare appello o meno - si
è limitato ad aggiungere
Righini -. Evidentemente, se ne discuterà in sede di consiglio».

Rezzalasco,
oggi giornata
decisiva
SONDALO (m.na.) Giornata decisiva oggi per
la realizzazione della centralina sul torrente Rezzalasco nel comune di Sondalo. Questa mattina alle 9.30, nella sede territoriale
della Regione a Sondrio, si riunisce, infatti, la seduta conclusiva della conferenza dei
servizi, nella quale i soggetti partecipanti Comune di Sondalo, Comunità montana
Alta Valtellina, Provincia di Sondrio, Regione, Soprintendenza dei beni paesaggistici e
Parco Nazionale dello Stelvio - saranno
chiamati a esprimere un proprio parere in
merito all’opera che dovrebbe essere realizzata da Energia Ambiente, già titolare di una
concessione di derivazione rilasciata un anno fa dalla Regione Lombardia.
L’incontro di oggi segue di oltre un mese
la precedente seduta, nella quale Comune,
Comunità montana e Parco avevano sospeso qualunque giudizio in attesa di avere in
mano una nuova e più approfondita documentazione, chiesta dagli stessi enti soprattutto per valutare nel dettaglio l’impatto
dell’opera sull’area, già interessata da dissesti. Questa mattina, si conoscerà la decisione dei soggetti coinvolti nel procedimento,
anche alla luce dell’integrazione documentale prodotta da Energia Ambiente. La vicenda del Rezzalasco è stata seguita in questi mesi con particolare attenzione dall’opinione pubblica, chiamata in causa in occasione dell’assemblea pubblica organizzata
in autunno dal Comune e della raccolta firme promossa dal comitato civico (di cui facevano parte anche i consiglieri di minoranza di Sondalo), che più volte ha espresso
preoccupazione per bocca del suo portavoce più autorevole, Sandro Sozzani (già sindaco di Sondalo). Della vicenda si sono occupate anche associazioni nazionali, come
Legambiente e Mountain Wilderness, che
hanno ottenuto di presenziare alla conferenza dei servizi. Infine, c’è da segnalare anche un intervento del capo dipartimento
della Protezione civile, Guido Bertolaso, il
quale - interpellato dal comitato civico aveva scritto alla Regione e al Comune di
Sondalo chiedendo che fossero verificate
eventuali situazioni di dissesto.

Acqua senza più segreti,
il Parco promuove uno studio

I tre dimissionari confermano la propria posizione - Il sindaco ora potrebbe avere le ore contate

BORMIO Sempre più preziosa,
sempre più ricca, sempre più da
conservare. L’acqua torna di nuovo protagonista in Alta Valle, stavolta non per una diatriba sull’utilizzo dell’acqua termale tra Bagni o Terme di Bormio - che ha caratterizzato le prime pagine dei
quotidiani di questa settimana -,
ma per evidenziare l’interesse e la
necessità di dati precisi, di rilievi,
di numeri.
Da diverso tempo, tra gli addetti ai lavori, si discuteva infatti circa la possibilità di uno studio su
tutto il territorio il cui ecosistema
risulta perennemente danneggiato. Prima preoccupazione quella
di stabilire, in modo certo, concreto e soprattutto fattibile, l’uso
dell’acqua nei vari ambiti. Dai pescatori, alla conservazione dell’equilibrio del sistema, all’illustrazione di nuove forme che possano
da un lato riqualificare e soprattutto utilizzare al massimo la risorsa. Il progetto è sul tavolo del
Parco nazionale dello Stelvio che
ha impresso alla questione una
forte accelerazione nel corso dell’ultima seduta del direttivo che si
è svolta a Temù. Qui il Comitato
Lombardo del Parco nazionale
dello Stelvio ha definito alcuni
aspetti dell’iniziativa che si propone di effettuare uno studio della risorsa acqua nei confini del

APRICA (c.c.) – Non ha avuto esito positivo
la riunione avvenuta sabato sera fra i tre assessori dimissionari del Comune di Aprica
(Domenico Cioccarelli, Fausto Della Moretta e Marco Della Moretta) e i cinque membri
di maggioranza, fatto eccetto il sindaco. La
posizione dei tre “fuoriusciti” è stata confermata e lo strappo non è stato ricucito.
Nella giornata di oggi Marco Della Moretta, che aveva temporaneamente revocato le
dimissioni per approvare le delibere relative alla festa per Alex Bellini e il Giro d’Italia, le rassegnerà definitivamente. Non solo.
Sarà chiesto al sindaco, Diego Plona, di fare
un passo indietro dando di sua spontanea
volontà le dimissioni, essendo venuta meno
la maggioranza. E sembra sempre più che
Plona abbia le “ore contate”. Saltato il rimpasto di maggioranza con gli assessori dimissionari e a meno che non avvenga un
rimpasto con i quattro consiglieri di minoranza, che in questa fase si mostra coesa, sono solo due le ipotesi che si profilano. O minoranza e ex assessori fanno gruppo compatto e presentano una mozione di sfiducia
nei confronti del sindaco (una trafila, però,
lunga che richiede la convocazione del consiglio comunale entro un mese) oppure i
sette rassegnano contestualmente le dimissioni. All’istante il consiglio decadrebbe ed
entrerebbe in carica un commissario prefettizio fino al primo periodo utile per la nuova tornata elettorale, che in base alla legge,
va da metà aprile a metà giugno. Il Comune,
in ogni caso, non si bloccherebbe in quanto al commissario spetterebbe portare avanti la normale amministrazione.

Parco Nazionale. Qualcosa di simile - e in un certo senso si può
parlare di una prosecuzione dell’opera - l’ aveva già fatta il professor Paolo Berbenni di Bormio,
qualche tempo fa, con una sua interessante pubblicazione. Ora si
sono mosse in prima linea anche
le istituzioni che hanno commissionato una ricerca per la quale
sono stati previsti circa 440.000
euro di spesa. Il sostegno economico principale per il completamento del lavoro arriverà dalla
Fondazione Cariplo che ha stanziato 230.000 euro. A queste risorse si aggiungono 40.000 euro del
Ministero dell’Ambiente, ultimamente sempre più attento nei confronti dell’Alta Valle anche per
quanto concerne la questione degli operai (impiegati) assunti
qualche anno fa alle dipendenze
del Parco senza concorso, situazione che qualcuno vorrebbe impugnare e che coinvolge ben ventidue famiglie. Forte l’impegno
anche del comitato lombardo presieduto da Idilia Antonioli che si
attiverà per recuperare 100.000
euro suddivisi tra contributi e
sponsorizzazioni. Il resto della cifra rappresenterà un autofinanziamento derivante dalla prestazione di servizio di dipendenti e
tecnici.
Daniela Gurini

Aprica, niente di fatto. Plona in bilico
PIÙ DI 200 PERSONE ALLA "GIORNATA DELLA SALUTE"

Bianzone da ieri fa rima con prevenzione
BIANZONE (c.c.) La prevenzione e l’in- «L’obiettivo della giornata - spiega
vito alla cura della propria salute l’amministratrice della farmacia, Giuhanno vinto ieri a Bianzone.
seppina Mevio presente insieme alla
Oltre duecento persone hanno pre- farmacista, Elena Negrini, e al sindaso parte alla “Giornata della salute” co del paese, Franca Pini - era quello
promossa dalla farmacia di Bianzone di abituare le persone a prestare ate dall’amministrazione comunale ret- tenzione nei confronti della propria
ta da Franca Pini con l’aiuto dei vo- salute e a riconoscere l’importanza
lontari della Croce Rosdella prevenzione. Il risa italiana sezione di
scontro c’è stato ed è
Tirano. Durante tutta la
stato il segnale tangibigiornata, soprattutto
le di quanto le persone
nel pomeriggio, è stato
apprezzano queste iniun viavai incessante di
ziative. Ringraziamo
gente e in alcuni moper la disponibilità dimenti si è formata addimostrata i volontari
rittura la coda per i
della Croce Rossa di Ticontrolli effettuati da
rano e il medico di base
personale esperto e asdi Bianzone, Giovanni
solutamente a titolo
Della Moretta, che ha
gratuito.
valutato i risultati alteMolte le visite effettuate ieri
Due gli stand allestiti
rati e ha quindi consiper l’occasione: uno in
gliato gli utenti sul da
piazza Vanoni a cura dei volontari farsi».
della Croce rossa, delle infermiere e
Il messaggio che si è voluto lanciadell’associazione diabetici della pro- re è quello di avere sempre un occhio
vincia di Sondrio e un altro all’inter- di riguardo verso la propria salute, di
no della stessa farmacia comunale. Lì approfondire la situazione, nel caso
i volontari hanno eseguito i test della di scompensi, per verificare che non
glicemia e del colesterolo, oltre al ci sia un inizio di malattia e per capicontrollo della pressione arteriosa. re eventuali patologie.

Venerdì all’auditorium Trombini di scena il "prodotto finale" del laboratorio che ha impegnato una cinquantina di bimbi della Credaro

Viaggio dentro e fuori dalle favole in compagnia dei burattini

Lo spettacolo di burattini portato in scena dai bimbi della Credaro ha avuto grande successo (Foto Lisignoli)

TIRANO (c.c.) – E’ una vera e propria “arte” che ha incantato e divertito, quella
messa in scena venerdì sera da cinquanta bambini delle classi terze della scuola
elementare Luigi Credaro di Tirano.
All’auditorium Trombini sono stati
protagonisti i burattini realizzati dagli
studenti di due sezioni e animati con l’uso del mimo, della gestualità e della voce.
Lo spettacolo, molto apprezzato dai genitori e famigliari accorsi, è il prodotto
finale dal laboratorio sui burattini cui da
circa due anni stanno lavorando le classi. L’anno scorso si era iniziato a costruire la testa con palloncini, carta e colla e
con l’aiuto di un insegnante esperto.
Un’attività molto laboriosa che ha, però,
entusiasmato i bambini. Quest’anno il
progetto è stato ripreso con la prosecuzione della costruzione dei burattini con
il corpo, il vestiario e l’acconciatura per

poi passare alla sceneggiatura vera e propria. Per fare ciò gli alunni, con la guida
delle insegnanti, hanno scelto alcuni dei
personaggi delle fiabe lette, come Cenerentola, i capretti, i tre porcellini che sono divenuti i protagonisti della nuova
storia inventata dalle classi. Il testo narra di questi personaggi stanchi di “stare
dentro” favole e fiabe, così mentre Cenerentola e compagnia se ne vanno in crociera alla Hawaii, gli animali partecipano ad un festival. Tutti si divertono un
mondo, ma alla fine capiscono che il
grande divertimento è “stare” nelle storie, perché si è a contatto con i bambini.
Bravissimi tutti e cinquanta gli scolari che, recitando o cantando, hanno preso parte allo spettacolo conclusivo del
lavoro scolastico. Interessante anche la
collaborazione con il laboratorio musicale, tenuto da Valter Mazzoni, grazie al
quale sono stati preparati i canti.

