Rovereto

SABATO 28 APRILE 2012 TRENTINO

Miorandi punta su Ganapini
per rilanciare la green economy
Nel nuovo cda di Dolomiti energia spa entra anche il fondatore di Legambiente Italia
Merler nominato amministratore delegato. Oltre un miliardo di euro dalla produzione di energia
di Nicola Filippi

FARMACIE

Di turno
viale Trento
■■ A Rovereto è di turno la
farmacia comunale di viale
Trento, 0464 412812. In
Vallagarina la farmacia
Candioli di Mori (0464
918357).
città fiorita

Mercatino
e giochi per bimbi

lo spettacolo

Due facce opposte
della storia

Un momento dell’assemblea degli azionisti di Dolomiti energia spa

I sindaci di Trento e Rovereto, Andreatta (a sinistra) e Miorandi (f. Festi)

Rudi Oss confermato presidente, Cattoni sarà il suo vice
Il nuovo consiglio di
amministrazione di Dolomiti
energia spa è composto da 12
membri. Confermato presidente
Rudi Oss (nella foto). Il suo vice
sarà Diego Cattoni. Il nuovo cda
ha poi distribuito le varie
cariche: amministratore
delegato Marco Merler, mentre
membri del comitato esecutivo
sono Rudi Oss, Marco Merler,
Diego Cattoni, Walter Ganapini e
Giorgio Franceschi. Fra i
consiglieri siedono Walter

za rifiuti di Napoli e nel ’94 a
Milano, dovrà essere riferimento per il nuovo impulso
sul tema della “green economy”. «Sono convinto che
Ganapini potrà dare a Dolomiti energia, sesta multi-utility in
Italia, un contributo di rilan-

cio, anche nazionale». Al professor Ganapini il sindaco Miorandi chiede «di dare un contributo a rilanciare la politica
industriale, volta all’innovazione, alla missione dei servizi
ambientali del gruppo».
Primo mandato delicato per

Ganapini, Giorgio Franceschi,
Antonello Briosi, Maddalena
Carollo (unica donna, proposta
dal sindaco Miorandi), Marcello
Carli, Renato Ravanelli, Leo
Nicolussi Paolaz, Enrico Zobele,
Francesco Colaone. Il collegio
sindacale. Il presidente è
Giacomo Manzana (proposto da
Miorandi), sindaci Anna Postal e
Alberto Bombardelli.
Ringraziamenti a Paolo
Battocchi, Giuliano Gaiger e
Roberto Tettamanti.

il nuovo cda, la gestione acqua. «Dovrà lavorare in sinergia con la nostra amministrazione, perché a maggio dovremo portare in aula una proposta ben definita». Fra gli obiettivi strategici del gruppo, i rifiuti. «Dolomiti energia dovrà

PIANO giovani

rifiuti

Stage, laboratori, eventi
per diventare cittadini

Raccolta
straordinaria
per plastiche
e imballaggi

◗ ROVERETO

Eventi, laboratori, sperimentazioni e iniziative per stimolare i
giovani roveretani a partecipazione attivamente alla vita sociale della città. E' stato approvato dalla Provincia il Piano
Giovani di Rovereto che prevede sei progetti per un totale di
57 mila euro. I 29 componenti
del tavolo di Rovereto, di cui
l'assessore Luisa Filippi è il referente, hanno fissato come conduttore il tema "Ci stai o ci
fai?", inteso come voglia di esserci e voglia di fare. Il fine è di
promuovere i valori della partecipazione, della socializzazione, dell'emancipazione e dello
sviluppo dell'autonomia di
pensiero e di azione. Due progetti, "Progetto Kanga 2012" e
"Parade for Africa" sono pensati per introdurre i giovani nel
mondo della cooperazione in-

in breve

■■ In via Roma tante le
bancarelle ancora del
mercatino di primavera.
Nel pomeriggio, giochi in
piazza Malfatti e laboratori
per bambini in piazza Loreto.

◗ ROVERETO

Anche l’assemblea degli azionisti di Dolomiti energia spa
ha approvato ieri mattina, nella sala della Fondazione Caritro in piazza Rosmini, il bilancio consolidato al 31 dicembre
scorso (oltre un miliardo di euro dalla produzione, con un
più 14,3% rispetto al 2010).
Nella stessa mattinata, è stato
nominato anche il nuovo consiglio di amministrazione (designato sulla base delle due liste presentate dagli azionisti
pubblici e privati) e il collegio
sindacale. Confermato alla
presidenza Rudi Oss, mentre
Marco Merler è il nuovo amministratore delegato. Per la città
di Rovereto, il sindaco Miorandi ha proposto una linea «in discontinuità con il passato»,
ammette. «Ringrazio il cda
uscente, in particolare i consiglieri Paolo Battocchi e Roberto Tettamanti e il presidente
del consiglio sindacale Silvio
Malossini, per il loro lavoro decennale all’interno di Dolomiti energia». Da sempre propugnatore della “green economy”, il sindaco Miorandi
spiega che «azzerando le cariche esistenti, ho messo in essere la mia architettura, che prevedeva una valorizzazione di
competenze» e, pensando a
possibili scorpori societari,
«ho messo in piedi una squadra che marca stretto sul tema
della contabilità aziendale».
Il segno di discontinuità del
sindaco Miorandi ha il volto di
una personalità, in tema di ambiente: il professor Walter Ganapini. Già presidente di Greenpeace Italia, fondatore di Legambiente, assessore all’ambiente di Milano con la giunta
Formentini, consulente tecnico nella gestione dell’emergen-
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L’assessore Luisa Filippi

ternazionale e della solidarietà:
diventeranno i protagonisti
principali di eventi e iniziative
pensati per le popolazioni del
mondo in difficoltà. Work in
Progress, invece, fornirà ai ragazzi di un assaggio del mondo
del lavoro che li attende: alla
prima fase di formazione seguirà una seconda di stage e tiroci-

ni in aziende locali. "Semi urbani: meno zapping, più zappe
per il futuro di Rovereto" fornire tutte le indicazioni utili e pratiche per allestire un orto comunitario. I più energici e gli
appassionati di trekking e sport
saranno interessati ad "Arriva
Cesira 2012", un campus di
una settimana a Devio sul lago
di Como per i ragazzi delle medie che trascorreranno le giornate tra passeggiate nella natura e diverse discipline sportive.
L'ultima iniziativa riguarda
"Parliamo al ...Parlamento! Sessione del Parlamento europeo
giovani a Rovereto" prevede la
realizzazione di una sessione
del Parlamento europeo giovani al liceo Rosmini che renderà
conto direttamente ai ragazzi
con l'obiettivo di accompagnarli nel mondo della cittadinanza attiva.
(p.t.)
©RIPRODUZIONERISERVATA

◗ ROVERETO

Raccolta doppia per Dolomiti
Energia: ieri, per gli "sbadati"
che hanno esposto i sacchetti
azzurri il 25 aprile, nonostante
le comunicazioni dell'azienda, e oggi, per chi correttamente osserverà le indicazioni contenute nel calendario. Il
25 aprile infatti la Dolomiti
Energia non ha effettuato la
consueta raccolta dei contenitori azzurri per le utenze domestiche, e verrà recuperata
oggi. Visto che in molti sono
incorsi nell’errore, ieri il Comune e l’ente gestore hanno
stabilito una raccolta straordinaria, per evitare ulteriori disagi. Perciò adesso attenzione:
martedì è ancora festa, 1 maggio, quindi niente raccolta di
organico, carta e cartone: verrà recuperata venerdì 4 maggio.
(m.s.)

lavorare ad un progetto che rilanci con forza tutto il ciclo integrato». Nelle aspettative del
sindaco Miorandi c’è anche il
ruolo di Rovereto. «Nel cda,
dovrà tornare ad esprimere un
ruolo attivo per valorizzare
l’impronta del dna roveretano
cioè la capacità di fare industria».
Sui rifiuti Dolomiti energia
dovrà ritagliarsi un ruolo primario, di livello provinciale.
«Questa new co, in tema di rifiuti, deve andare oltre la raccolta differenziata. Deve essere soggetto industriale capace
di dare risposte al sistema
Trentino. Stiamo costruendo
uno strumento importante,
questo deve essere colto. Anche l’acqua sarà gestita dalla
nuova società e dovrà avere
una impronta industriale che
sappia guardare alla sostenibilità ambientale». Determinante sarà la spinta creativa e industriale di Rovereto.
©RIPRODUZIONERISERVATA

■■ L’Anpi, il Club Armonia e il
Comune di Rovereto
ricordano le lotte partigiane e
l'antifascismo con lo
spettacolo di Renzo
Fracalossi "Commercial Street
5471", che racconta di Michael
Seifert (il boia del lager di
Bolzano) e di don Sordo,
ucciso nel lager di
Mauthausen. Alle 20.30 al
teatro alla Cartiera.
fotografia

In centro storico
fotografia stenopeica
■■ Domani Rovereto
Stenopeica promossa da
Paolo Aldi e dedicata alla
fotografia a foro stenopeico.
Si tiene in via Rialto e piazza
San Marco, dalle 10 alle 18;
tutti potranno provare questa
tecnica.
Cinema

Al Rosmini
“Quasi amici”
■■ Alle 21 al cinema teatro
Rosmini "Quasi amici".
DOMANi

Il seminario
all’asilo Colle Fiorito
■■ Domani (ore 9) l’asilo
steineriano Colle Fiorito
organizza un seminario con
Olivia Oeschger: , "Il doppio.
Le parti in ombra in noi".

