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PERGINE. In biblioteca
la rassegna per ogni età
PERGINE - Per la Giornata
mondiale del libro continua
in biblioteca comunale la rassegna «Libriamoci in volo»:
venerdì 26 aprile alle 16.30
(nella sezione ragazzi) letture da «Nati per leggere» per
bambini dai 3 ai 6 anni, a cura di Maria Lunelli (per partecipare agli incontri è necessario prenotarsi di persona o
per telefono al numero 0461502391); lunedì 29 aprile alle
ore 18.30 in biblioteca «Me-

l'Adige

Libri digitali, letture e tante novità
diaLibraryOnLine: istruzioni
per l’uso!», presentazione del
sistema di prestito di libri digitali, a cura di Laura Zanette
e Grazia Barberi (Usbt, Provincia): sono benvenuti Pc portatili, tablet, smartphone ed
e-reader; giovedì 2 maggio alle 17 al Centro giovani di via
Amstetten «alza il volume!»,
presentazione di libri per giovani dai 14 ai 18 anni, a cura
delle bibliotecarie.
Giovedì 2, 9, 16, 30 e venerdì

24 maggio dalle ore 20 alle ore
22,30 nella biblioteca comunale «Laboratorio di lettura
ad alta voce» condotto da
Francesca Sorrentino (necessario prenotarsi di persona
in sezione ragazzi o telefonando al numero 0461.502391;
massimo 15 partecipanti).
Martedì 7, mercoledì 8 e giovedì 9 maggio (orario 9-12.30
e 14-18.30) in sala Maier «Mercatino dei libri»: la biblioteca
mette in vendita i libri elimi-

nati dal proprio patrimonio.
Si troveranno libri di narrativa e di divulgazione sia per
ragazzi che per adulti. I libri
saranno venduti a 4 euro il
primo giorno, 2 euro il secondo giorno, 1 euro il terzo giorno.
Mercoledì 8 maggio alle 20.30
in biblioteca «Una»: Francesco
Roat presenta il libro di Maddalena Bertolini. Meroledì 15
maggio alle 20.30 in biblioteca «Il palazzo del diavolo»,

presentazione del libro di Riccardo Fox. Venerdì 17 maggio
alle ore 20.30 presso il Centro
giovani di via Amstetten a
Pergine, incontro con Francesco Azzolini sulla storia del fumetto. Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi alla Biblioteca comunale di Pergine Valsugana (piazza Serra
11; orario di apertura lunedìvenerdì 9-12.30 e 14-18.30, sabato 9-13; tel. 0461-502390;
pergine@biblio.infotn.it).

La Comunità sta valutando uno studio della Stet per
alimentare nove grandi utenze con cippato ottenibile
in un raggio di 70 km: risparmi stimati del 10-17%

BORGO

Centrale a biomassa
da sette milioni di euro
Teleriscaldamento per gli edifici pubblici

L’area tra Borgo e Castelnuovo destinata alla centrale di cogenerazione

BORGO - Il progetto era quasi finito nel
dimenticatoio. Ma ora, dopo lo studio
redatto da Stet spa di Pergine, anche
la giunta della Comunità Valsugana e
Tesino sta valutando la possibilità di
realizzare un impianto di cogenerazione a biomassa. Un investimento che si
aggira sui 7 milioni di euro per fornire
calore ad una serie di utenze pubbliche utilizzando una nuova rete di teleriscaldamento.
Un progetto di pre-fattibilità era stato
redatto nel 2007 per un impianto da
realizzare nei pressi del centro sportivo comunale di Borgo (nella foto
l’area). I terreni individuati si trovano
sul confine tra i comuni di Borgo e Ca-

Come si legge nella delibera della giunta «la combustione della biomassa verrà realizzata in un focolare a griglia mobile con alimentazione dell’aria distinta in aria primaria e secondaria. Il focolare avrà una camera di combustione per garantire una elevata efficienza e la minimizzazione delle formazione di inquinanti ed avrà una potenza
pari a 2.300 kW.
Il combustibile sarà biomassa vergine
in forma di cippato ricavata da scarti
di lavorazione della filiera del legno,
dalla pulizia dei boschi o da altre attività; il generatore di calore sarà completato da una caldaia ad olio diatermico. La cogenerazione verrà realiz-

stelnuovo. Stet ha presentato uno studio dettagliato. La nuova rete di teleriscaldamento sarà realizzata con tubazioni di acciaio preisolate, interrate e che utilizzano l’acqua calda come
fluido vettore. Le temperature ipotizzate sono di 90 gradi ed il salto termico nominale è previsto a 25 gradi.
Uno studio complesso e articolato, che
per la parte forestale si è avvalso della collaborazione del dottor Carmelo
Anderle. Il business plan è stato redatto da Scouting spa. La biomassa necessaria per garantire la funzionalità
dell’impianto è stata individuata nel
raggio di 70 chilometri dalla sede. La
rete permetterà, secondo lo studio del-

la Stet, di alimentare nove grandi utenze del paese.
L’impianto avrà una potenza di picco
pari a 6.833 kW e, una volta entrato in
funzione, permetterà di servire il palazzetto dello sport (720 kW), il nuovo centro natatorio (400 kW), il Centro di protezione civile (428 kW), l’ostello della gioventù (115 kW), le scuole
elementari (220 kW), il centro scolastico (1.200 kW), l’ospedale San Lorenzo (3.000 kW), la casa di riposo (400
kW) e l’Itea (350 kW). Per la generazione termica Stet ha previsto un impianto alimentato a biomassa affiancato da
due caldaie di integrazione e di scorta alimentata a metano.

VIGOLANA

zata con un turbogeneratore a ciclo
Rankine, a vapore, che sfrutta un fluido organico al posto del vapore acqueo. Col nuovo impianto, il risparmio
di anidride carbonica viene quantificato in 3.350 tonnellate all’anno e il risparmio complessivo per le utenze che
si allacceranno all’impianto di teleriscaldamento, a seconda dei consumi,
tra il 10-17% rispetto al riscaldamento
tradizionale con gas metano.
Il costo complessivo è di 6.952.706,80
euro di cui 3.446.000 per il nuovo impianto a centrale, circa 823 mila euro
per le opere civili di centrale e
1.429.910 euro per la nuova rete di teleriscaldamento.
M. D.

Domenica l’iniziativa con le erbe, in maggio «cammina e magna»

La primavera tra escursioni e sport
Da sinistra il presidente Campregher e la direttrice Casagranda
VIGOLANA - Una primavera
tra natura, sport, e tante
opportunità per una vacanza
attiva e a dimensione
famigliare. Il Consorzio
turistico della Vigolana ha
presentato ieri a Trento le
varie iniziative che, sotto il

nome di «Primavera in
Vigolana», apriranno la
stagione turistica in un
ambito sempre più vocato
alle proposte a dimensione
naturale, famigliare e
sostenibile, in grado di
totalizzare nel 2012 ben 80
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AVVISO DI CONVOCAZIONE
I Signori soci della Famiglia Cooperativa Lagorai, società cooperativa,
sono convocati in

ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA
indetta, in prima convocazione, per il giorno sabato 27 aprile 2013
alle ore 07.00 ed in seconda convocazione, per

venerdì 17 maggio 2013 alle ore 20.00,
presso la palestra località Molini TORCEGNO
per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:
1) Relazione sulla gestione del Consiglio d'Amministrazione e rela
zione del Soggetto incaricato del controllo contabile, bilancio e
conto economico al 31 dicembre 2012. Deliberazioni relative.
2) Elezioni delle cariche sociali.
3) Eventuali.
Roncegno Terme, li 17 aprile 2013
Il Presidente  (Luigi Montibeller)

mila presenze nelle varie
realtà ricettive (una
quindicina gli agritur,
bed&breakfast, case vacanza,
e affittacamere presenti in
zona). Da questo week-end i
ristoranti della zona
proporranno per un mese il
«menu di primavera» tra
prodotti stagionali del
territorio e menù semplici e
genuini. Domenica «Le erbe
della Vigolana» al via, con
tante passeggiate guidate alla
scoperta e raccolta di erbe
spontanee e laboratori
creativi sul loro utilizzo (tutte
le domeniche sino all’11
maggio). In maggio ci sarà

FORNACE

l’ottava edizione delle
«Vigolana cammina e magna»,
percorso enogastronomico a
tappe di quattordici
chilometri tra specialità
gastronomiche, musica,
artigianato e solidarietà.
Domenica 5 maggio saranno
quasi mille gli escursionisti
che affronteranno il nuovo
percorso che toccherà i
centri di Bosentino, Vattaro e
Vigolo Vattaro e alcuni luoghi
più spettacolari
dell’Altopiano. Vera novità
sarà sabato 11 maggio la
prima edizione del «Trial della
Vigolana», escursione e trial
autogestito su due percorsi

suggestivi e impegnativi tra le
cime della Marzola e della
Vigolana rispettivamente di
60 chilometri e 4.000 metri di
dislivello (tempo 12 ore) e di
30 chilometri con 2.000 metri
di dislivello (circa 10 ore di
fatica). Per tutta la famiglia
tornerà invece domenica 26
maggio «Vigolana in
movimento» un’intera
giornata tra sport, giochi,
attività creative sotto la guida
degli esperti e degli istruttori
che faranno divertire grandi e
piccoli in una cornice di
boschi, parchi verdi, campi e
attrezzature sportive come
solo la Vigolana sa offrire. In

programma tra aprile e
maggio ci sono tante
escursioni di nordic-walking,
uscite e lezioni di mountain
bike (su una rete di sentieri di
170 chilometri), e gite a
cavallo con nuovi itinerari e
strutture dedicate agli amanti
dell’equitazione. «La Vigolana
è sicuramente più attraente e
suggestiva nelle mezze
stagioni - ha spiegato Roberta
Casagranda direttrice del
Consorzio turistico Vigolana le nostre iniziative sanno
accompagnare tante famiglie
durante una vacanza, o un
week-end attivo, rigenerante
e ricco di attività».
D. F.

Alla «giornata ecologica» molti ragazzi: raccolte lavatrici, tivù, bombole e bidoni

Ancora troppi rifiuti abbandonati sul territorio
FORNACE - «Hai visto come è
bello il bordo strada senza
rifiuti? Abbiamo pulito anche
per te». È quanto si leggeva
sui cartelli posti in vari punti
lo scorso anno dai volontari
di Fornace, all’indomani della
«giornata ecologica».
L’appuntamento, alla settima
edizione, è stato riproposto
nella mattinata di sabato, a
cura dell’amministrazione
comunale, con le associazioni
e Amnu. Un momento di civile
sensibilità verso la tutela
dell’ambiente che, purtroppo,
ancora una volta ha posto in
evidenza come quei cartelli
non siano riusciti ancora a
provocare e sensibilizzare in
ognuno il dovere
dell’impegno civico. Ne è
triste conferma l’ancora

importante mole di rifiuti
abbandonati raccolti dai
sessanta volontari
intervenuti, in zona Pian del
Gac, Montepiano e altre
località di Fornace.
«Ad essere di conforto è stata
la presenza di molti giovani e
ragazzi che fanno sperare in
un atteggiamento civico più
sensibile delle nuove
generazioni» analizza
l’assessore all’ambiente
Marco Antonelli. Impegno e
responsabilità che hanno
permesso pulizia a tappeto e
riordino del territorio.
Prezioso e competente è stato
pure l’intervento dei vigili del
fuoco di Fornace e Civezzano
che, anche alla presenza
dell’assessore all’ambiente di
Civezzano, Aldo Dematté,

hanno collaborato alla pulizia
di scarpate in adiacenza alla
strada provinciale 72, nel
tratto fra gli abitati di Valle e
Torchio. Ancora troppi i rifiuti
abbandonati nelle zone
limitrofe alle strade
provinciali, è la denuncia
degli intervenuti che, proprio
in quei luoghi, oltre a sacchi
ricolmi d’ogni cosa, hanno
recuperato anche una
vecchia Fiat «500», lavatrici,
televisori, bidoni, bombole
del gas, inerti dell’edilizia,
pneumatici. Pure alcune
borsette con documenti che
sono state consegnate ai
carabinieri di Civezzano.
Mattinata che si è conclusa
alla Baita alpina di Pian del
Gac, con il pranzo offerto
dalle Penne nere.
U. Ca.

Immondizie recuperate a Fornace

