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Cartiere del Garda e AgPower hanno
firmato ufficialmente proprio in que-
sti giorni il contratto col quale affida-
no ad una ditta specializzata esterna
l’intervento di mascheratura della
nuova centrale di cogenerazione en-
trata ufficialmente in funzione nell’ot-
tobre del 2008. La prima tranche del-
l’opera costerà 850 mila euro e inte-
resserà, tra le altre cose, il cosiddet-
to «ponte tecnologico» che collega il
cuore della centrale con il compen-
dio industriale. Il direttore di «Cartie-
re del Garda, l’ingegner Giovanni Lo
Presti, conferma che i lavori dovreb-
bero partire «entro la prima metà di
novembre di quest’anno e concluder-
si entro il 31 dicembre del 2012».
Rispetto all’idea originaria, Ag Power

spa e Cartiere del Garda spa hanno
rivisto e ridimensionato il progetto
di mascheratura della centrale (re-
datto dall’architetto Giorgio Losi),
non ultimo per una ragione di costi
soprattutto in questo momento di
magra economica. 
A sollevare il caso del mancato com-
pletamento della centrale, e del suo
impatto visivo soprattutto per i resi-
denti di via Cattoni e della zona ad
ovest della stessa centrale, erano sta-
ti nei giorni scorsi i consigliere co-
munali del gruppo «Progetto per Ri-
va - Rivanità», Modena, Bassetti, Gra-
zioli e Pederzolli, che avevano pre-
sentato un’interpellanza al sindaco
sollecitando il rispetto degli impegni
presi già in sede di approvazione del
progetto complessivo. Un documen-
to al quale aveva risposto già dalle
colonne di questo giornale lo stesso
sindaco Mosaner che negli ultimi gior-
ni ha replicato anche in forma ufficia-
le alla sollecitazione dei consiglieri
comunali di minoranza. Mosaner in

buona sostanza conferma che la
concessione edilizia è stata rila-
sciata dagli uffici di Palazzo Pre-
torio già il 10 febbraio scorso sul-
la base della variante di progetto
approvata precedentemente dal-
la commissione edilizia. «Alla da-
ta odierna - afferma il sindaco nel-
la risposta ai quattro consiglieri
- non risulta depositata la comu-
nicazione di inizio lavori delle
opere che comunque, a termine
di legge, dovranno improrogabil-
mente iniziare entro il 10 febbra-
io 2012 (ad un anno esatto di di-
stanza dal stacco della concessio-
ne edilizia, ndr.) e concludersi en-
tro i successivi tre anni dalla da-
ta di inizio lavori». Una parte que-
st’ultima che sembra però supe-
rata dalle assicurazioni forniteci
dal direttore di «Cartiere del Gar-
da spa» Lo Presti: si parte a no-
vembre e nel giro di un anno e
mezzo il lifting alla nuova centra-
le sarà ultimato.

Cartiere del Garda e
AgPower confermano:
«A metà novembre il via 
ai lavori». Intervento
ridimensionato,opera
conclusa per fine 2012

La prima tranche dell’intervento riguarderà il cosiddetto «ponte tecnologico» verso via Cattoni.Costerà 850 mila euroIL PROGETTO

Ecco la nuova centrale «mascherata»

I rendering della centrale Ag Power «mascherata»
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grazie per la tua grande generosità
LAURA, MARINA, SERGIO, TIZIANA
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La famiglia CROSINA e familiari, 
affettuosamente vicini a LELLA, CINZIA, MARCELLO e GIORDANO, 

si unisce al loro dolore per la perdita dell'amato 
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IN BREVE
GLI SPLENDIDI MANDALA
IN MOSTRA A VILLINO CAMPI
� È stata inaugurata venerdì la
mostra dedicata ai lavori dei
tantissimi bambini e ragazzi che
hanno partecipato ai tre laboratori
sul mandala proposti nel corso
dell’estate da Villino Campi,
nell’ambito della mostra didattica
«Gramodaya. Per vivere in
armonia».Tantissimi i bambini e i
genitori che si sono cimentati, con
l’aiuto degli artisti del Gruppo Amici
dell’Arte, nella creazione di disegni e
dipinti ispirati all’antica immagine
simbolica orientale. Ora i lavori dei
ragazzi sono diventati una mostra,
aperta fino al 28 ottobre. L’ingresso
è libero.
GARDESANA OCCIDENTALE
TRAFFICO A SINGHIOZZO
� Causa l’esecuzione di lavori di
messa in sicurezza della galleria
«Aurora» sulla statale 45 bis della
Gardesana Occidentale, la strada
sarà chiusa al transito con intervalli
di 50 minuti di chiusura e 10 minuti
di apertura tra gli abitati di Riva del
Garda e Limone, dalle ore 21.10 di
oggi fino al termine dei lavori (non
oltre le ore 5 di giovedì 28
settembre).
IL PIACERE DEL CINEMA
RITORNA DOMANI
� Per la rassegna di film di qualità
«Il piacere del cinema» si proietta
domani e giovedì nella sala della
Comunità di via Rosmini alle ore 21
il film di Philippe Le Guay «Le donne
del sesto piano». Ingresso unico al
costo di 5 euro.
«DOMENICA DI CARTA»
LABORATORI PER BIMBI
� Anche i libri hanno una loro vita.
Il MAG – Museo Alto Garda
nell’ambito di INvento, il museo a
misura di bambino, aderisce
all’iniziativa del Ministero per i beni
e le attività culturali proponendo
domenica 2 ottobre «Domenica di
Carta», un laboratorio per bambini
dai 5 agli 11 anni in Rocca a Riva,
che con l’utilizzo di preziose pagine
stampate guida nella creazione di
originali segnalibro. La
partecipazione è gratuita. Per
l’occasione sia il Museo di Riva del
Garda (orario: dalle 10 alle 12.30 e
dalle 13.30 alle 18) sia la Galleria
civica «Segantini» di Arco (dalle 10
alle 18) sono a ingresso libero.
I PERCORSI DIDATTICI
DEL MUSEO ALTO GARDA
� Sono aperte sino al 7 ottobre le
iscrizioni alle attività didattiche di
educazione al patrimonio culturale
del territorio e di educazione
espressiva a cura del Museo Alto
Garda per l’anno scolastico 2011-
2012, dedicate alle scuole primarie,
secondarie di primo grado e
secondarie di secondo grado. A breve
saranno proposti anche i nuovi
progetti per le scuole materne,
impostati alla luce della felice
esperienza di «InVento», il museo a
dimensione dei più piccoli che ha
portato un centinaio di bambini a
fare laboratorio al museo.

Il caso |  Il nuovo regolamento arriva in consiglio. «Mai passato in commissione»

Soldi alle associazioni, la protesta di Frizzi

Rocco Frizzi

Dopo la pausa estiva riprendono stasera i lavori del consiglio comu-
nale che ripartirà da alcune mozioni ormai datate e dall’approvazio-
ne del piano di lottizzazione privato di via Ardaro. Altre due serate
sono già state programmate per martedì 11 e mercoledì 12 ottobre.
Tra gli argomenti in discussione la discussione e approvazione del
nuovo «regolamento comunale per la concessione di finanziamenti
e benefici economici ad enti, associazioni, soggetti privati». Un mal-
loppo composto da 27 articoli il cuo «sbarco» in consiglio ha susci-
tato la protesta del consigliere Rocco Frizzi, capogruppo della «Lista
Pietro Matteotti». «Si tratta di un argomento di vitale importanza per
la comunità - afferma Frizzi - Ma nonostante questo non se ne è mai
parlato in commissione anche perché una commissione regolamen-
ti e cultura, da me richiesta, non la si è mai voluta attivare. Io faccio
un appello anche al partito di maggioranza relativa, il Pd: fermiano
il punto e confrontiamoci politicamente. In caso contrario sono pron-
to a presentare mille emendamenti col risultato di bloccare il tutto».

Ambiente |  Il consigliere Giovanni Pellegrini ha depositato una mozione

L’Idv: «Anche a Riva la raccolta porta a porta»

I rifiuti strabordano

Passare dal «sistema di raccolta stradale» al «porta a porta spinto»
con la distribuzione di contenitori specifici per ogni utenza  e la rac-
colta “a domicilio” dei rifiuti differenziati durante giorni della setti-
mana predefiniti. Lo chiede in una mozione depositata ieri il consi-
gliere comunale dell’Italia dei Valori Giovanni Pellegrini che sottoli-
nea come solo questo sistema consente veramente di aumentare la
percentuale di differenziata riducendo la massa di rifiuti. «I dati sta-
tistici ci dicono - osserva Pellegrini - che fino al 2007 compreso, quel-
lo altogardesano era il penultimo comprensorio per percentuale di
differenziata bassissima  assestata attorno al 47%. Attualmente la dif-
ferenziata altogardesana non supera il 55%». Già molti Comuni del
Trentino sono passati al «porta a porta spinto» e tra questi Pinzolo,
Ledro, Cavalese, senza dimenticare altri comuni turistici come Cor-
tina e Lazise che «lo hanno già adottato con benefici notevoli». «Il Co-
mune di Ponte delle Alpi, nel bellunese - conclude il consigliere del-
l’Idv - è così passato da un 23 ad un 90% di raccolta differenziata».

Valandro: «La Comunità ha stanziato 46 mila euro»

L’attività motoria per 400 anziani
I CORSI

Aulti ed anziani altogardesani non devono
rinunciare all’attività motoria autunnale ed
invernale, riconosciuta dalla Comunità di
valle come una priorità da garantire in un’ot-
tica di prevenzione alla salute.
Lo scrive Salvador Valandro, presidente del-
la Comunità, annunciando gli interventi del-
l’ente a favore di queste iniziative.
«Nonostante la necessaria attenzione alla ge-
stione delle risorse pubbliche che il nostro
tempo impone, la Comunità Alto Garda e Le-
dro vuole sostenere la diffusione dell’attivi-
tà motoria tramite l’attivazione di corsi spe-
cifici, in coerenza con progetti da anni atti-
vati dall’ex Comprensorio C9.
Vale la pena ricordare il buon esito del pro-
getto 2010/2011, che ha visto il coinvolgi-
mento di 435 persone, con l’attivazione di
24 corsi distribuiti su tutto il territorio alto-
gardesano.
Tale iniziativa viene riproposta privilegian-

do l’accesso decentrato ai corsi che si sono
svolti in tutti i comuni, per il tramite del Co-
ordinamento attività anziani di Arco e la col-
laborazione della cooperativa sociale “Ar-
coblaeno” di Riva, secondo una metodolo-
gia finalizzata ad uniformare con metodi omo-
genei la gestione dei corsi di attività moto-
ria, come acquisita attraverso la pregressa
assistenza del CeBiSM.
I corsi attivati sono da ricondursi ad attivi-
tà sportiva non competitiva e di educazio-
ne alla salute e al moto, per persone adulte
ed anziane.
La Comunità vista l’importanza dell’attività
è ben lieta di farsi carico della relativa richie-
sta di contributo per l’attivazione di 25 cor-
si (contributo per ogni corso attivato e por-
tato a termine pari a 1.300 euro). L’interven-
to finanziario della Comunità a sostegno del-
l’iniziativa - conclude il presidente - ammon-
ta  complessivamente a euro 46 mila».
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