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40 domenica 11 marzo 2012
VAL DI SOLE
Avanti con i nominativi
VAL DI SOLE - Avranno tempo
fino al 31 marzo gli enti pubblici territoriali, le associazioni e i consorzi cooperativi, per
designare i propri rappresentanti all’interno del gruppo di
lavoro promosso da Noi Comunità per la stesura di una
bozza di regolamento sull’utilizzo dei prodotti fitosanitari
in agricoltura nei Comuni solandri. In occasione della prima riunione del gruppo, avvenuta il 1 febbraio scorso nella
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Fitofarmaci, verso il regolamento
sala del consiglio comunale di
Caldes, sono già stati indicati
il rappresentante di Noi Comunità che avrà anche il ruolo di
coordinatore, Salvatore Ferrari,
un medico di famiglia e un rappresentante del Comitato per
il diritto alla salute in Val di
Non. Ora, Ferrari chiede agli
enti di voler indicare gli altri
membri del gruppo di lavoro:
un sindaco designato dalla
Conferenza dei sindaci della
Val di Sole; un sindaco in rap-

presentanza dei sette comuni
della Bassa Val di Sole interessati dalla frutticoltura; un rappresentante dell’Azienda per
i Servizi Sanitari; il presidente
o un assessore della giunta della Comunità della Val di Sole;
un rappresentante di Apot; un
rappresentante di Melinda; un
rappresentante della Fondazione Mach; un rappresentante della Coldiretti. Le riunioni
di lavoro del gruppo, inoltre,
saranno aperte al pubblico se-

condo le modalità che regolano le sedute dei consigli comunali, con la possibilità a fine riunione di interventi del
pubblico. Alle riunioni potranno essere di volta in volta invitati esperti (agronomi, medici, giuristi), amministratori
o altri portatori di interessi collettivi. La bozza di regolamento così elaborata, sarà presentata alla cittadinanza e ai sindaci dei comuni interessati in
un incontro pubblico finaliz-

zato a raccogliere osservazioni, suggerimenti, proposte di
modifica. Verrà quindi elaborata la bozza definitiva che sarà trasmessa agli uffici provinciali competenti per un eventuale parere. Conclusa anche
questa fase, la bozza di regolamento sarà trasmessa ai sindaci, ai consiglieri comunali e
agli amministratori della Comunità di valle Il nominativo
andrà comunicato alla mail
salvasette@yahoo.it.

Perplessità al ministero a Roma dove da sedici mesi si attende la richiesta ufficiale

 CLES
Corso di fotografia
Circolo fotoamatori Valli del
Noce e Comune di Cles
hanno deciso di collaborare
e di proporre un corso di
fotografia digitale aperto a
tutti, che si svolgerà il
martedì e il giovedì (ore
20.30) all’ex Filanda,
articolato in sette lezioni di
tecnica fotografica e una
uscita esterna di tecnica e
ripresa. Informazioni e
iscrizioni da Freddy
(348(4512720), Silvano
(340/4804941) o Simone
(333/4669484).

L’orso c’è,
ma a Trento
s’indugia
ANDREA BERGAMO
SAN ROMEDIO - Rimane un grande punto interrogativo sul ritorno dell’orso nel
recinto di San Romedio. Nonostante le
rassicurazioni del governatore Lorenzo
Dellai, che, nelle scorse settimane, ha
parlato di un possibile via libera al trasferimento del plantigrado dall’Abruzzo entro fine marzo, a Roma c’è perplessità. «Sono trascorsi ormai sedici mesi
da quando abbiamo inviato a Trento
l’elenco dei documenti richiesti, senza
però ottenere alcuna risposta» fanno sapere dal Ministero. Negli uffici della capitale ci si chiede se gli amministratori
trentini siano realmente interessati all’arrivo dell’orso Bruno: «Non abbiamo
mai ricevuto né una telefonata, né un’email di richiesta di chiarimenti dal sindaco che ha firmato le pratiche. Le uniche chiamate da Trento sull’argomento
sono arrivate dai cronisti dell’Adige». Anche i responsabili del Parco Nazionale
d’Abruzzo sembrano aver perso la speranza: «Il nostro timore è che l’operazione non si faccia più. Speriamo comunque di poter festeggiare a breve la partenza di Bruno» sono le parole di Cinzia
Sulli, che si occupa dell’area scientificopromozionale.
Nella nostra provincia si respira invece
un’aria distesa, di fiducia. Tanto che,
considerando l’arrivo di Bruno ormai
cosa fatta, il consigliere del Pdl Pino Morandini ha interrogato Dellai per sapere
il costo del trasporto e del mantenimento dell’animale: «Si tratta di elementi tutt’altro che irrilevanti e che è doveroso
chiarire».
Anche l’eremo è pressoché pronto per
accogliere il plantigrado dispettoso, che
un paio di anni fa ha aggredito il custo-

Il custode aggredito: Bruno è un po’ vivace

de intento a pulirgli la gabbia. Negli spazi in cui è prevista la presenza di pubblico sono stati installati dei parapetti, come richiesto dalla commissione provinciale di vigilanza, mentre si è deciso di
non potenziare l’impianto di illuminazione. Secondo quanto riferito dal presidente della Comunità di valle Sergio
Menapace, a breve sarà approvato il piano di emergenza, e forse già nelle prossime settimane verrà siglato un accordo con la Curia trentina. È necessario infatti che l’arcivescovo monsignor Luigi
Bressan e i tre sindaci di Coredo, Sanzeno e Romeno sottoscrivano il contratto
di comodato d’uso dell’area dove insiste il recinto, di proprietà ecclesiastica.
Sono stati anche avviati alcuni contatti
con persone potenzialmente interessate al lavoro di custode. Emanuele Paternoster - fratello del consigliere provinciale leghista Luca - per anni e fino alla
dipartita di Jurka da San Romedio si è
occupato di sfamare i plantigradi, ma
non avrebbe dato la propria disponibilità a continuare l’attività. Comunità e
Comuni sono dunque in cerca di un vivandiere per l’orso.

IN BREVE

PESCASSEROLI - «Bruno è un orso
esuberante, un po’ vivace, ma
posso assicurare che non è
cattivo». Il nuovo custode che
sfamerà il plantigrado può stare
tranquillo, e se a dirlo è Diodato
Paglia, ci si può credere davvero.
L’uomo, 65 anni, nel 2009 è stato
aggredito con morsi e zampate da
Bruno all’interno del recinto che si
trova nel centro visitatori del Parco
d’Abruzzo a Pescasseroli, in
provincia di l’Aquila: «Qualcuno
qui in paese dice che l’orso voleva
giocare con me perché mi voleva
bene. Scherzi a parte, devo
ammettere che quello è un animale
intelligente. Sapeva che ero io il
suo vivandiere». Il pensionato non
sa dire se andrà a salutare l’orso
prima della partenza (non ancora
fissata, in assenza del via libera del
Ministero) alla volta dell’area
all’ombra del santuario di San
Romedio (nella foto). Nella mente
sono bene impressi i lunghi minuti
di terrore, le grida, il dolore
provato quella mattina di
dicembre: «Come avevo già fatto
mille altre volte, sono entrato nella
gabbia dopo aver chiuso le sbarre
della tana, ma qualcosa

probabilmente non ha funzionato»
è il suo racconto. Mentre stava
eseguendo il proprio lavoro di
pulizia, il signor Paglia ha avvertito
una presenza alle spalle: «Forse un
po’ spaventato, l’orso si è
avvicinato, aggredendomi. Mi sono
aggrappato alla rete di recinzione
chiedendo aiuto, finché due miei
colleghi sono riusciti a dissuadere
Bruno». In ospedale i medici hanno
praticato al ferito oltre 500 punti di
sutura: «Ma il prossimo custode
dell’orso in val di Non, non abbia
paura di lui».
An. Bg.

 CIS
Appaltato il padiglione
Si sono svolte le gare di
appalto per la realizzazione
di un padiglione per feste e
manifestazioni, la
costruzione di uno
spogliatoio per il campo
sportivo e l’allargamento
della strada comunale che
conduce alla struttura. Per
le opere in legno (6 ditte
concorrenti) i lavori sono
andati alla Carpenteria
Fratelli Zanotelli snc di
Varollo, con un ribasso del
21%; le opere edili (11
ditte in gara) se le sono
aggiudicate la Edilbetta di
Betta Oscar e Corrado snc
di Cis, con ribasso del
26,96%.
 SEGNO
Inglese per giovanissimi
Corsi di inglese per allievi
delle elementari e studenti
delle medie vengono
proposti
dall’amministrazione
comunale nella sala del
centro culturale padre
Chini: 20 ore di lezione con
inizio rispettivamente il 20
ed il 22 marzo.
Informazioni e iscrizioni
presso la biblioteca
comunale allo
0463467189.
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Ecco alcune delle nostre offerte immobiliari:
altre interessanti proposte Vi aspettano
presso i nostri uffici. Contattateci per avere
ulteriori informazioni. Il mattone è sempre
una buona idea! E’ gradito l’appuntamento.
IDEALI PER INVESTIMENTO

CLES, nelle immediate vicinanze del centro paese, grazioso miniappartamento appena realizzato, rifinito egregiamente, molto spazioso. Posto auto privato e cantina.
TRENTO, centro storico, occasione per investimento! Ufficio con possibilità di trasformazione in appartamento: posizione strategica, prezzo interessante.
Cles, frazione Caltron: ampio miniappartamento mansardato in fase di ultimazione, immerso
nel silenzio e nel verde, inserito in elegante
complesso residenziale, completo di cantina,
garage e posto auto esterno. Soluzione ideale
per chi cerca tranquillità a due passi dal paese.
Cles, in casa storica appena ristrutturata, nelle
vicinanze della Chiesa Parrocchiale, appartamento termoautonomo composto da ingresso,
angolo cottura/soggiorno, bagno, due stanze.
SOLUZIONI ABITATIVE A CLES

Zona panoramica e tranquilla, nuovo appartamen-

to luminosissimo, rivolto a sud, con splendida
veranda solare, dotato di confortevole zona giorno
con angolo cottura, due stanze, bagno, giardino ottimamente esposto al sole e posto auto di proprietà.
Viale De Gasperi, come nuovo, appartamento mansardato, termoautonomo, in elegante condominio di
recente costruzione, composto da soggiorno, piccola cucina, due bagni, due stanze, due balconi, accessoriato con garage, cantina e posti auto comuni.
Posizione semicentrale, come nuovo perché recentissimamente rinnovato all’interno, appartamento termoautonomo, in condominio assolutamente tranquillo,
dotato di due stanze da letto e accessoriato con posto
auto coperto, cantina e ampio piazzale di proprietà.
Frazione CALTRON: sono in corso di realizzazione
tre graziose casette a schiera, piacevoli alla vista e
confortevoli quanto a standard abitativi, con accessi
indipendenti, giardino privato, ampio garage, costruite secondo i criteri di CASA CLIMA. Possibilità di personalizzazione degli interni. Prezzi interessanti.
NOVITÀ !!!

Cles, a due passi da piazza Granda, proponiamo
appartamenti con una, due o tre stanze a prezzi
notevolmente vantaggiosi. L’edificio, in fase di completa ristrutturazione, gode di una splendida vista

sull’abitato di Cles e offre una panoramica su tutta
la valle, nonché sistemi di impiantistica all’avanguardia, possibilità di garage, cantine, posti auto.
SOLUZIONI ABITATIVE FUORI CLES

Frazione di Cles, proponiamo appartamenti
con una o due stanze a prezzi incredibili, a partire da soli 102.000,00 Euro. Nuova costruzione in posizione panoramica, riscaldamento a
pavimento, pannelli solari, possibilità di garage, cantine, posti auto: consegna nel 2012.
Revò, appartamento termoautonomo sito in piccola palazzina di recente costruzione, con vista sulla
valle, così disposto: soggiorno e cucina, bagno
finestrato, due stanze, un poggiolo e un terrazzino.
Garage pavimentato con ripostiglio e posto auto.
Tuenno, in palazzina completamente ristrutturata,
composta di sole tre unità abitative, luminosi appartamenti con due stanze, ampia zona giorno con
angolo cottura, bagno, ripostiglio/lavanderia e due
balconi. Possibilità di garage, cantina e posto auto.
Tuenno, appartamento con tre stanze da letto recentemente e piacevolmente ristrutturato, garage doppio, cantina, collocato in un immobile costituito da
sole tre unità abitative. Prezzo di sicuro interesse.

CASE E VILLE SINGOLE IN VAL DI NON
A pochi km da Cles, casa realizzata in legno e certificata Casaclima, di recentissima costruzione,
attualmente suddivisa in due appartamenti di ampie
dimensioni ma con possibilità di unirli formando
un’unica unità abitativa lussuosa, dotata di finiture
estremamente pregiate. Grande giardino, garages,
la villa è sita in posizione panoramica, soleggiata e
tranquilla. Informazioni presso i nostri uffici.
Terres, casa di metratura importante, parzialmente
da sistemare, posta in centro storico, divisa in quattro livelli: cantine, avvolti e garage a piano terra, un
ampio appartamento con due stanze a primo piano
e un altro al secondo piano, grande soffitta con
altezze interne notevoli. Prezzo davvero interessante!
Tuenno, casa singola di importante metratura,
con ampio piazzale antistante, garage/magazzino con altezza interna notevole. Prezzo impegnativo, informazioni presso i nostri uffici.
OFFERTE COMMERCIALI E TERRENI

Cles, via Trento, proponiamo ampia superficie commerciale con vetrine fronte strada ben
visibili e parcheggio privato. Prezzo di sicuro
interesse. Maggiori informazioni in ufficio.
Cles, è in vendita un luminoso ufficio in posizione cen-

trale, ben esposto e soleggiato, suddiviso in vari locali,
ideale per studio professionale. Parcheggio di proprietà.
Tuenno, disponiamo di alcuni lotti di terreno edificabile, varie metrature, anche
ad uso artigianale. Informazioni in ufficio.
Vervò, terreno edificabile di circa 1400 mq, adatto a
varie soluzioni di costruzione, situato in posizione privilegiata per vista ed esposizione al sole. Prezzo singolare.
AFFITTI RESIDENZIALI E COMMERCIALI

Cles, affittiamo appartamenti arredati di varie dimensioni.
Cles, sono disponibili in affitto numerose soluzioni ad
uso ufficio: metrature e posizioni varie, per ogni esigenza professionale e lavorativa.

Cles, via E. Bergamo 16
Tel. 0463 600327
info@studioimmobiliarecles.it
www.studioimmobiliarecles.it

