20

GIOVEDÌ 12 MAGGIO 2011

MERANO

ALTO ADIGE

Un ipovedente denuncia atteggiamenti
di scarsa professionalità e civiltà

I RIFIUTI
A SINIGO

La protesta: «Casi
di maleducazione
fra gli autisti Sasa»

L’assessore
provinciale
all’ambiente
Michl
Laimer
e la sede
della Rem-Tec
di Sinigo

delle persone, la Provincia si
occuperà di mettere in campo tutti i provvedimenti necessari a riportare la situazione alla normalità».
Intanto il ricorso che chiede l’annullamento della licenza concessa alla Rem-Tec sta
creando notevole imbarazzo
in seno alla Volkspartei se
non altro per il fatto che i firmatari sono due potenti associazioni, come gli albergatori
ed i contadini. Anche i confinanti che hanno sottoscritto
sono tutti del gruppo linguistico tedesco. Il partito s’è
schierato a favore della concessione e quindi dell’attività che la Rem-Tec si appresta a svolgere a Sinigo. Ma
l’imbarazzo è palese, prova
ne sia che per venerdì alle 17
è stato fissato un sopralluogo presso l’azienda della frazione per un incontro con i
responsabili. Il gruppo della
Svp sarà capeggiato dall’onorevole Karl Zeller nella sua
qualità di Obmann del Burgraviato della Stella Alpina.

MERANO. Sono una esigua minoranza, ma a sufficienza per spazientire l’utenza. Un ipovedente con invalidità al cento per cento denuncia la
maleducazione di alcuni autisti dei
pullman Sasa, aggiungendosi ad altre lamentele di analogo
tenore rivolte ai conducenti
dei
bus. «È successo l’altra
mattina all’ospedale - afferma il portatore di handicap - e ancora venerdì, quando alcune
linee
cambiano
percorso per
via del mercato, alla fermata presso
il Bristol: sono stato laAutisti irrispettosi su alcuni bus
sciato a terra, nonostante avessi richiamato la
fermata. E sono solo alcuni esempi.
Ci si sbraccia all’arrivo del mezzo e
alcune volte gli autisti fanno finta di
niente. Altre volte rispondono in malo modo. In alcuni casi invece effettuano fermate non previste: sembra
quasi ci siano passeggeri simpatici e
altri antipatici. Il problema riguarda
pochi conducenti, perché per fortuna la maggioranza svolge con zelo e
educazione il suo lavoro. Ma è una
magra consolazione». Altra questione additata - ciclicamente alla ribalta - riguarda la presenza di carrozzine a bordo: «Dovrebbero essere due
al massimo, spesse volte sono di più
e con il loro ingombro tolgono potenziale spazio ai passeggeri. Ma i controlli in pratica non esistono». (sim)
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«Rem-Tec: procedure regolari»
La conferma dell’assessore Laimer. Imbarazzo in seno alla Svp
di Ezio Danieli
MERANO. «La procedura di valutazione di impatto ambientale per la lavorazione della Rem-Tec è stata rispettata»: lo afferma l’assessore altoatesino all’ambiente Michl Laimer. Il ricorso di Hgv e Bauernbund e di dieci confinanti crea intanto
notevole imbarazzo in seno alla Volkspartei.
Il più sorpreso di tutti è
l’assessore provinciale all’ambiente Michl Laimer:
«L’iter formale della concessione è stato rispettato fin
nei minimi particolari». La
Via però è contestata nel ricorso firmato dall’Hgv, dal
Bauernbund e da dieci confinanti. «È stata fatta rispettando ciò che dispone la legge e non vi sono stati ricorsi.
Ciò che possiamo ammettere
è che è mancata una capillare informazione preventiva.
Ma la giunta provinciale ha
già deciso di operare per evitare che questa carenza venga finalmente superata».
Michl Laimer entra poi nel
merito del ricorso: «Mi sorprende il fatto che non sia
stata chiesta la sospensiva.
Adesso dobbiamo attendere

la sentenza del Tar e poi decidere di conseguenza. Dal
punto di vista formale credo
che non vi saranno ostacoli».
Scontata la domanda: la Rem
- Tec potrà continuare a lavorare a Sinigo? «Ritengo di sì,
almeno fino a quando non
sarà nota la sentenza».
L’azienda intanto s’è dichiarata disponibile a ridurre, almeno per i primi anni
di attività, da 250 mila a 150
mila i metri cubi di rifiuti da
trattare all’interno del capannone di Sinigo e che inoltre
verrà istituita una tavola rotonda che metterà a disposizione di tutti gli interessati i
dati relativi alle emissioni
provenienti dall’impianto. Il
presidente Durnwalder ha
anche confermato che «La
Provincia ha deciso di incari-

Regia unica per gli eventi
Comune, Azienda di soggiorno e ente teatro
programmano insieme tutte le manifestazioni
MERANO. Sarà un gruppo di lavoro composto
da dirigenti dell’amministrazione comunale, dell’Azienda di soggiorno, delle Terme e dell’ente gestione Teatro e Kurhaus a coordinare gli eventi in
programma nel centro storico per evitare che manifestazioni non compatibili fra loro si sovrappongano nel calendario. Per gli eventi di maggior richiamo e caratteristici della città di cura (Mercatino di Natale, Winefestival, Festa dell’Uva, Le Settimane musicali, il Corteo degli avelignesi, il Gran
Premio di Merano e la Meranflora) è previsto fra
l’altro una sorta di “sigillo di qualità”.
La giunta comunale nella sua ultima seduta ha
poi concesso i seguenti contributi: 7.000 euro all’FC Merano Calcio per il 4̊ Torneo internazionale
di calcio U13; 1.000 euro al sodalizio ASD Energy
Dance Club Merano per l’organizzazione dell’evento “La passione per il ballo non conosce ostacoli”
per persone diversamente abili; 5.000 euro all’ADDS Sinny Dance per l’organizzazione del Gran
Prix Merano di ballo in calendario il 18 dicembre
2011 al Kursaal; 2.000 euro all’ASD Gulp per il torneo di minibasket che è stato disputato ad aprile.
Diecimila euro sono stati invece impegnati per sostenere il Jazzfestival Alto Adige.

care un istituto specializzato
per stilare una relazione finale sull’effettivo grado di pericolosità della struttura. Se
dalle ulteriori analisi emergeranno rischi di effetti diretti o indiretti sull’ambiente ed
in particolare sulla salute

Un momento
della raccolta
delle oltre
ottomila
firme
per chiedere
la chiusura
della Rem-Tec

A Montefranco è tornata la festa degli alberi
Ieri e oggi protagonisti i bimbi delle scuole elementari cittadine

I gruppi degli alunni delle elementari ieri alla tradizionale festa degli alberi assieme ai forestali nei boschi di Mitterwald sopra Sinigo
MERANO. Per i ragazzi delle scuole
elementari la festa degli alberi è sempre stata occasione di festa. Ad un certo
punto abbandonata, poi ripresa e ancora cancellata, ora sembra esserci la ferma intenzione da parte degli istituti scolastici primari, ma anche dell’assessorato all’ambiente guidato da Andrea Casolari di riprenderla per farne un momento di educazione ecologica e didattica
sulla conoscenza delle piante e loro importanza. Un’iniziativa - a quanto pare che con questa ripresa è rimasta tra le
poche, non solo sul nostro territorio,
ma addirittura a livello nazionale. Un
vero e proprio rito che negli anni Cinquanta e Sessanta caratterizzava un
momento preciso dell’anno scolastico
delle elementari. Quello che volgeva al
termine della scuola per aprirsi alla sta-

gione estiva, per i ragazzi, la stagione
della libertà assoluta. Anche in quest’occasione naturalmente per gli scolari e le scolare è stato un momento festoso, una gita all’aperto, negli stupendi
boschi - come è avvenuto ieri e si ripeterà oggi per le scolaresche delle elementari di lingua tedesca Tappeiner,
Untermais e Sinich, e oggi ancora classi
della Tappeiner e delle Obermais - di
Montefranco. In tale occasione gli alberi piantati per ogni neonato nato lo scorso anno sono stati 369 e i protagonisti di
quest’operazione nella due giorni della
festa, sono stati 150. Affiancati dalle
guardie forestali, presente anche l’ispettore Klotz e il comandante della stazione forestale di Merano, Reichsiegel, i ragazzi si sono sottoposti a dei giochi attraverso i quali dovevano saper indivi-

duare il nome di determinate piante,
ma anche altri aspetti legati non solo alla flora, ma anche alla fauna che nel territorio scelto ha il suo habitat. Dopo
questo impegno giocoso è seguito il rito
della posa delle piante lungo un crinale
a ridosso del bosco. Chi con rudimentali legnetti, chi con le mani nude, chi utilizzando altri strumenti, tutti si sono
impegnati nell’operazione che va ad arricchire di nuovi arbusti un bosco già
di per sé ricco di una folta vegetazione.
Al termine dell’operazione, raggiunto il
vicino ristorante Freiberger, per tutti,
bambini, genitori che pure hanno voluto partecipare all’operazione, guardie
forestali ed insegnati, un ricco pic nic
fatto di appetibili panini imbottiti e bevande rinfrescanti. (gi.bo.)
A RIPRODUZIONE RISERVATA

