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volgimento della comunità nella discussione dei
problemi più rilevanti.
«Dal punto di vista paesaggistico, Pejo appare
come un magnifico palcoscenico  all’aperto do-
ve lo spettacolo della natura si rivela nella sua
varietà degli ambienti, in cui selvagge ed impo-
nenti montagne coronate da bianchi ghiacciai si
alternano a distese boscose, a verdi prati, a cam-
pi coltivati ed a limpidi specchi d’acqua». 
Così anni fa veniva descritta la valle di Peio. 
Bella selvaggia, affascinante: un lembo di terra
alpina che racchiude in sé un patrimonio storico,
culturale con tracce molto significative del suo
passato, e soprattutto i valori che la gente di
montagna si tramanda di generazione in genera-
zione. 
Anche il nostro mondo però sta mutando vertigi-
nosamente. La nostra vita quotidiana sta cam-
biando adeguandosi progressivamente a modelli
e ritmi dettati  dalla società globale.Vivere legati
ad una terra, alla sua storia diventa così sempre
più difficile. Eppure le nostre azioni e gli stessi
pensieri che riempiono il nostro quotidiano  sono
frutto di un passato dal quale proveniamo, di una
terra di montagna che nel cuore delle Alpi e in
un’area di confine, ci ha generato. Rompere que-
sta continuità, dimenticare questa forma di spiri-
tualità significa aprire le porte ad un futuro incer-
to e ad un domani privo di qualsiasi idealità. Da
questa consapevolezza deriva una nostra forte
ambizione: quella di riuscire ad interpretare
l’anima profonda della nostra terra, della nostra
gente, ponendoci in continuità e coerenza con

un passato che ci appartiene e che poggia le
sue fondamenta nella dimensione di un irri-

nunciabile orizzonte di valori condivisi. 

Sono convinto
che uno dei mo-

menti più significati-
vi per la vita e l’atti-
vità di un’ammini-
strazione sia costi-
tuito dal rapporto e
dal dialogo con la
popolazione, la pro-
pria gente per uno
scambio reciproco di aspettative, di progetti o so-
lo per un fugace saluto. Ecco perché sono felice
di raggiungere tutti, attraverso il “nostro” giorna-
le che da oggi riprende la sua regolare uscita e il
filo diretto tra le molte realtà della nostra valletta
e le vostre case, il vostro ambiente il calore del
vostro nucleo familiare per continuare e rafforza-
re il dialogo che deve proseguire nel tempo per
un arricchimento ed una crescita umana e socia-
le. La gente di montagna ha nel proprio codice
genetico il valore profondo della democrazia e

della partecipazione dei cittadini alla vita della
collettività. La partecipazione dei cittadini, di
ogni età e stato sociale, alla vita collettiva, così
rilevante  nell’ambito del volontariato e dell’as-
sociazionismo, deve essere stimolata e favorita
anche nell’ambito dell’amministrazione pubbli-
ca. In quest’ottica occorre operare, con l’aiuto
di tutti, una attenta riflessione sugli strumenti
più idonei per un sempre maggiore coin-
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«È meglio 
essere ottimisti 
e sbagliare, 
che essere 
pessimisti 
ed aver ragione»
Anonimo

RIFLESSIONE SUGLI STRUMENTI DI 
COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA

Verso il futuro con 
i valori di un tempo
per interpretare l’anima profonda 

della nostra terra 
Sindaco Angelo DALPEZ



impegno amministrativo impegnativo ma
anche coinvolgente e per me, in tutta one-
stà, devo dire che questa nuova esperien-
za rappresenta una vera e propria scuo-
la di vita, sia dal punto di vista tecni-

gno  del proprio comune, delle frazioni di
ogni angolo della nostra “Valletta”. 
Ma da subito mi sono invece ritrovato a

dover affrontare anche nei lavori pub-
blici l’ordinaria amministrazione, la-

Sono passati sei
mesi dalle ele-

zioni comunali
del 28 maggio
che hanno porta-
to al rinnovo
dell’Amministra-
zione Comunale
di Peio. Sembrano
tanti ma in realtà la vita amministrativa di
un ente pubblico presenta ritmi  e tempi
tecnici davvero impegnativi, direi frenetici
che pochi in realtà riescono a capire. Un

co sia dal punto
di vista umano.
Ogni giorno ci si
trova davanti
realtà particolari e
di una varietà in-
credibile, che
metterebbero in
difficoltà anche il

più esperto nel settore.
Il sogno credo di ogni assessore, sia quello
di avere la forza di portare avanti progetti
di ampio respiro che portino ad un ridise-

el ràntech COMUNE PÈIO
al n.17   2006
33

in
se

rt
o
1

VO
CI di PA

LA
ZZO

IL PRG PIANO REGOLATORE GENERALE,
BASE DI SVILUPPO

Opere pubbliche 
sul territorio

il sogno di un assessore e le necessità 
dell’ordinaria amministrazione 

Assessore Opere pubbliche, Agricoltura e Ambiente  Mauro PRETTI

Celentino, ai giorni nostri: assieme a Strombiano sarà interessato dal 2007 dai lavori alla rete acque bianche e nere 



vori urgenti  per la viabilità, acquedotti, fo-
gnature, arredo urbano. 
Quest’estate in effetti abbiamo dovuto da
subito supplire a diversi interventi in que-
sti settori.
I progetti per il 2007 e per gli anni a segui-
re però rimangono e gli stiamo mettendo
in cantiere. Vediamoli da vicino.

PRG
Sono già stati effettuati una decina di in-
contri settimanali con l’ architetto Firmino
Sordo e con la collaborazione dell’archi-
tetto Franco Baroldi. Il nostro obiettivo è di
presentare il nuovo documento prelimina-
re del Piano Regolatore Generale a fine
gennaio. 
Sono convinto che il PRG rappresenta un
vero e proprio strumento economico ma
anche sociale per lo sviluppo della nostra
valle, nell’ assoluta tutela dell’ambiente.

CRM
In primavera si prevede un ampliamento
funzionale del Centro recupero materiali
per la realizzazione di una piazzola del
verde e per l’ inserimento di altri container
al fine di migliorare il servizio della rac-
colta differenziata. 
A seguire questo importante programma è
il consigliere delegato Ivana Pretti che por-
ta avanti il settore con grande dedizione
ed impegno.

BIDONI INTERRATI
I primi due paesi ad essere serviti e ad uti-
lizzare i nuovi bidoni interrati saranno Co-
golo e Peio Fonti. 

FOGNATURE Strombiano e Celentino
Sono già stati effettuati vari incontri
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con il progettista e in particolare è stato ef-
fettuato un sopralluogo alle opere di presa
e alle vasche a monte del paese di Celenti-
no. Sono state apportate  alcune  modifi-
che al progetto soprattutto per quanto ri-
guarda il materiale della fognatura che
sarà realizzato in ecopal. 
Nei primi giorni del 2007 sarà possibile
concludere la fase di appalto dei lavori,
con una prospettiva di dare avvio ai lavori
già in primavera.

STRADA MALGAMARE
Gia da alcuni anni le condizioni del man-
to stradale presentano un degrado sostan-
ziale, e non sono presenti le minime con-
dizioni di sicurezza. 
Il nostro impegno è di effettuare un inter-
vento in collaborazione con l’Enel e con Il
Parco Nazionale dello Stelvio.

STRADA SANTA LUCIA
È già in atto la fase di progettazione da
parte del nostro ufficio tecnico comunale
con l’obiettivo di riuscire già in primavera
a effettuare un primo intervento.
Molte altri interventi vengono man mano
prospettati come la viabilità interna di Peio
Paese, nonché la messa in sicurezza del
muro sottostante la chiesa parrocchiale in-
serita in un più vasto intervento di arredo
urbano dell’intera frazione. 
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Da troppo tem-
po in questa

nostra comunità si
discute del Polo
scolastico. Già nel
1982 era stato re-
datto un progetto
di intervento ine-
rente le attuali
scuole di Cogolo con la realizzazione di una
piccola palestra.  Poi negli anni ‘90 si è rite-
nuto di dover dare più spazio alle scuole in-
dividuando nell’area tra il campo sportivo di
Celledizzo e l’abitato di Cogolo la più ido-
nea alla costruzione delle nuove scuole con
i necessari spazi esterni per i bambini. 

Così nel 2001 cominciano le fasi progettua-
li che si sono protratte sino ad oggi e a se-
guire sommariamente elencate:
a) nell’agosto 2001 veniva redatto il primo
progetto preliminare con la palestra; 
b) successivamente questo primo progetto
veniva modificato nel dicembre 2003 ridu-
cendo le dimensioni e la tipologia della pa-
lestra;
c) a sua volta anche il secondo progetto nel
dicembre 2004 subiva ulteriori modifiche
giungendo ad una versione definitiva con un
costo complessivo dell’opera previsto in
€ 8.923.000, esclusi gli arredi interni, (otte-
nendo due finanziamenti provinciali per un
totale di € 5.742.800, dei quali 5.116.650
ai sensi dell’art. 16 della speciale Legge Pro-
vinciale sulla “razionalizzazione”, la n.
36/1993, ed € 626.150,00 sempre dalla
PAT dipartimento Servizio Energia);
d) infine in data 23.1.06, dato che i costi
complessivi dell’opera a carico del Comune
erano di € 3.200.000 più gli arredi e quindi
non sopportabili, veniva conferito un ulte-
riore incarico di progetto esecutivo per un
primo lotto funzionale, togliendo però la
palestra, che nel febbraio 06 veniva

consegnato con un
costo complessivo
previsto in €

6.300.000, senza
gli arredi interni e
la palestra.
Senza voler entra-
re nel merito delle
scelte operate dal-

le Amministrazioni precedenti, cerchiamo
ora di concretizzare e realizzare in tempi
brevi questa importantissima opera per il fu-
turo dei nostri piccoli e della nostra Valle.
Certo che le lunghe, costose ed infruttuose,
vicende progettuali appena citate, intera-
mente ascrivibili all’ultima Amministrazio-
ne, dimostrano ed inducono a ritenere che
la sensibilità e l’attenzione riservate  al pro-
blema Scuole, siano state inferiori alle aspet-
tative.
Le scuole attuali di Cogolo non dispongono
di spazi esterni adeguati per ipotizzare la lo-
ro ristrutturazione e riqualificazione; l’area,
ormai circondata da abitazioni,  è interessa-
ta da una viabilità obbligata piuttosto peri-
colosa e non è più possibile in loco realiz-
zare alcun tipo di palestra. La comunità di
Peio chiede ed aspetta una palestra da de-
cenni ed è, tra l’altro, ormai l’unico comune
ad esserne sprovvisto in tutta la Valle di So-
le. Oltre che essere primariamente utilizzata
nell’ambito scolastico, la futura palestra po-
trà essere utilizzata, al di fuori dell’orario e
del calendario scolastico, da tutta la popola-
zione e da tutte le associazione locali, po-
tendo infine rappresentare una sicura alter-
nativa per le manifestazioni invernali o esti-
ve in caso di maltempo.   

Principalmente per queste forti motivazioni,
riteniamo possa essere accettato e compen-
sato il sacrificio ambientale per la realizza-

zione del nuovo Polo Scolastico, acqui-
sendo comunque tutta l’area tra il cam-
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CON IL CONSENSO DELLA POPOLAZIONE 
SI RAZIONALIZZA L’OPERA

Il nuovo 
Polo Scolastico

un futuro certo per i nostri bambini
l’istruzione è l’investimento più importante

Vicesindaco  Francesco FRAMBA



po sportivo e l’abitato di Cogolo, sottraen-
dola conseguentemente per sempre alla edi-
ficazione speculativa e mantenendone al-
meno il 75% a spazi verdi di pubblico inte-
resse. Per il rischio valanghivo della Val dei
spini, dal lontano 1916 non si sono più veri-
ficati eventi rilevanti, ma se eventuali preci-
pitazioni nevose straordinarie lo imponesse-
ro, le scuole potranno rimanere chiuse per
alcuni giorni senza conseguenze particolari;
inoltre la PAT sta realizzando imponenti
opere di contenimento sul versante. 
Visti i costi complessivi dell’opera, l’impos-
sibilità pratica di realizzare il primo lotto
senza la palestra, (perché non finanziabile
separatamente senza palestra), il ritardo
nell’acquisizione delle aree, e verificato che
ambedue i finanziamenti sono comunque in
scadenza e da prorogare,  ci siamo trovati
come nuova Amministrazione praticamente
ancora al punto di partenza.  

Con una scelta difficile e ponderata, condi-
visa peraltro da tutte le componenti interes-
sate e soprattutto dopo l’avvallo pressoché
totale della popolazione avuto nell’incontro
pubblico del 21.10.06, dopo attente e ap-
profondite indagini preliminari, pur conve-
nendo che l’attuale progetto dal punto di vi-
sta architettonico presenta una valenza no-
tevole e qualificante, abbiamo maturato la
decisione di non poter dare esecuzione al
progetto in atto ma di dover predisporre
una nuova e puntuale proposta più econo-
mica e funzionale, (gestita direttamente
dall’Ufficio Tecnico del Comune  ricorrendo
di volta in volta alle varie e specialistiche
consulenze esterne), che tenga conto dei se-
guenti fattori migliorativi:
1) la riduzione della volumetria totale e del-
la superficie coperta, (attualmente di m3

19.957 e di m2 3.600), concentrando l’edi-
ficio o parte dell’edificio su più livelli in-
vece che esteso e dispersivo su un uni-

co livello;
2) l’impiego di  materiali innovativi di bioe-
dilizia per una maggiore tutela della salute e
vivibilità dei bambini che vi trascorrono in-
tere giornate;
3) l’utilizzo di  materiali con maggiori pro-
prietà “bassoemissive” finalizzando il massi-
mo risparmio energetico;
4) una migliore collocazione e distribuzione
delle aule verso Sud per una maggiore irra-
diazione solare e luminosa; 
5) la realizzazione nel contesto di un appo-
sito spazio Tagesmutter da concedere gratui-
tamente in autogestione alle mamme che
non ritengono o possono utilizzare l’attuale
scomodo e costoso servizio di asilo nido a
Pellizzano;
6) la realizzazione  nell’interrato di un ma-
gazzino adeguato alle necessità Comunali;
7) l’utilizzo di tecniche costruttive innovati-
ve parzialmente prefabbricate che permetta-
no la riduzione dei tempi di cantiere per la
costruzione;
8) il miglioramento del collegamento della
struttura con la strada Cogolo-Celledizzo a
monte dell’edificio eliminando il previsto
affossamento carrabile;
9) l’allontanamento dei fumi della caldaia
dalla limitrofa casa abitata verso Est;
10) il miglioramento della viabilità di acces-
so dalla provinciale con ritorno ad anello
evitando pericolose manovre di retromarcia
per auto e pulmini;
11) la riduzione dei costi di esercizio com-
plessivi che graveranno ogni anno sulla par-
te ordinaria del Bilancio Comunale, dai pre-
visti € 130.000 ad un massino di 70.000;
12) la riduzione dei costi complessivi di rea-
lizzazione di almeno 1.000.000 (un milio-
ne) di €, che essendo oltre i limiti finanzia-
bili graverebbero altrimenti interamente sul-
le finanze comunali. 

Quanto elencato è frutto di analisi ap-
profondite e per questo ci sentiamo an-
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che di poter considerare il tutto come una
promessa.  Tutte le nostre energie sono state
e saranno costantemente concentrate nel
perseguire e concretizzare questo importan-
te risultato. Il nostro obbiettivo è di riuscire
a realizzare l’opera possibilmente in tre an-
ni. In difetto vi è la reale possibilità che in
tempi neppure troppo lontani,  tutti i nostri
figli siano privati della possibilità di comple-
tare l’istruzione elementare nel proprio Co-
mune, come tra l’altro sta attualmente avve-
nendo per l’imposto accorpamento delle tre
scuole elementari dei comuni di Ossana,
Pellizzano e Mezzana. 
L’infanzia e l’istruzione rappresentano l’in-
vestimento più importante per una comu-
nità: gli scolari di oggi saranno i cittadini di
domani e per questo devono meritare tutte
le attenzioni ed avere la possibilità di cre-
scere e formarsi nell’ambiente più adatto
alle loro aspettative, sia dal punto di vi-

sta umano e pedagogico che strutturale ed
ambientale. Solo perseguendo e condivi-
dendo con tenacia e convinzione tali ob-
biettivi, possiamo pensare di riuscire a for-
mare e far crescere nuove generazioni che
amino e difendano i valori più alti e profon-
di della nostra realtà montana storicamente
contadina, perseguendo quella crescita so-
ciale, culturale, ambientale e di ospitalità tu-
ristica, migliore di quella che noi purtroppo,
sinora, non siamo riusciti a realizzare piena-
mente.

Quindi, per le considerazioni tecniche ed
umanistiche esposte, dobbiamo tutti insie-
me andare avanti con decisione e senza ul-
teriori indugi nella realizzazione del nuovo
Polo Scolastico che possa soddisfare le
aspettative e le esigenze di tutta la comu-

nità della  Valle di Peio.   
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Celledizzo e Cogolo: l’ampia area fra i due abitati che ospiterà il Polo Scolastico



Questa bocciatura
ha permesso di in-
traprendere, da par-
te dei comuni o di
altri investitori priva-
ti, lo sfruttamento
idroelettrico locale,
già in atto con la
realizzazione in cor-
so sulla Vermigliana

da parte di una SPA costituita tra i Comuni
dell’alta valle compreso Peio.
Ma…. veniamo al punto che ci interessa. Que-
sto ha permesso di intraprendere anche per il
nostro Comune la strada per giungere alla co-
struzione di una propria centrale idroelettrica
sul fiume Noce. In verità è stato perso un po’ di
tempo in questo senso, perché a partire dal
1993, solo in data 28.5.2004 il Comune di Peio,
su viva sollecitazione di due progettisti di Trento
che nelle more avrebbero in proprio richiesto la
concessione, incaricava gli stessi  della stesura
del progetto preliminare che già in data
2.7.2004 veniva consegnato al Comune per in-
traprendere il difficile iter per l’ottenimento del-
le concessioni ed autorizzazioni, (per la Vermi-
gliana ci sono voluti quasi nove anni!). Fortuna-
tamente, merito anche ad una maggiore atten-
zione al problema da parte degli organi provin-
ciali, nella scorsa estate il progetto ha ottenuto il
parere favorevole del Servizio Ambiente della
Provincia Autonoma di Trento, che, con grande
sollecitudine, nella recente delibera di Giunta n.
2404 del 17 novembre 2006, ha concesso il se-
maforo verde alla effettiva realizzazione della
centrale.  Il progetto prevede l’opera di presa sul
fiume Noce nel piano appena prima del Mulino
di Comasine a quota 1.115 m. sul livello del ma-
re, una condotta forzata interrata che affianca il
fiume seguendo all’incirca la strada del Forno si-
no alla Loc. Cástra a quota 989 m., (con un sal-
to di metri 126),  dove sarà costruito l’immobile
che ospiterà le turbine e la centrale. È previsto

un prelievo massimo dal fiume di 5,6 m3/s (per-
ché vi sono delle norme piuttosto rigide sui

rilasci minimi nell’alveo), per i periodi di

La produzione di
energia idroelet-

trica è la fonte di
energia rinnovabile
più utilizzata a livel-
lo nazionale sin
dall’inizio del ‘900.
Recentemente si sta
sviluppando lo sfrut-
tamento dell’energia
eolica e solare perché ovunque potenzialmente
disponibili seppure con intensità variabile. Il ter-
ritorio del nostro Comune è molto ricco di ac-
qua e presenta notevoli dislivelli di caduta; per
questo motivo a Cogolo è stata realizzata, già
all’inizio del secolo scorso una delle prime cen-
traline idroelettriche con totale autoconsumo, la
centralina -ora dismessa-  che sfruttava la caduta
sul fiume Noce dai Dossi di  Cavia a Planet. La
vocazione idroelettrica della Valletta è stata poi
definitivamente suggellata dalla realizzazione
delle due dighe del Careser, (1923-1928), e Pian
Palù, (1952-1956), e delle due centrali collegate
di Malga Mare e di Pont. Ingenti opere per le tec-
niche allora a disposizione, che hanno contri-
buito allo sviluppo economico e commerciale
della Valle che però ha pagato un notevole prez-
zo in vite umane. Dopo il susseguirsi di varie so-
cietà, gli impianti sono passati all’ ENEL che li
gestisce ininterrottamente dal 1963 ed in totale
autonomia, e dobbiamo dire con la dovuta se-
rietà e  sicurezza, versando alla PAT, al BIM ed al
Comune le previste addizionali e sovraprezzi.
Gli impianti producono circa 200.000.000 di
Kwh (Kilowatt/ora) annui e rilasciano a regime
alla Centrale di Pont circa 11 m3/s (metri cubi al
secondo) di acqua. Tutto il bacino idroelettrico
dell’intera Valle di Sole era inizialmente vinco-
lato in concessione di sfruttamento all’ENEL,
che negli anni ‘80 aveva progettato una grande
centrale a Malé o in alternativa a Dimaro, cap-
tando l’acqua alla Centrale di Pont e convo-
gliandovi anche la Vermigliana; tale grande pro-
getto ha incontrato allora l’opposizione della
PAT e di tutti i comuni interessati ed è stato
definitivamente abbandonato nel 1993.
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DAL MOLIN A CASTRA, UN SALTO
PRODUTTIVO DI 126 METRI

La nuova centralina 
sul Noce

energia pulita e una 
fonte di utili per le casse comunali 

Vicesindaco  Francesco FRAMBA
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lavoro della Centrale ENEL di Cogolo e di circa
1,2 m3/s  nei restanti periodi.  La produzione an-
nua è stimata in 13 Milioni  di Kwh. Il costo
complessivo dell’opera è previsto in circa
7.000.000 di  € che in pochi anni potranno es-
sere completamente ammortizzati entrando poi
nella fase di guadagno. I costi di gestione sono
contenuti ed a regime l’opera potrà dotare il no-
stro Comune di preziosissime risorse finanzia-
rie. Appena redatto il progetto definitivo sarà no-
stra cura sviluppare puntualmente il piano indu-
striale e saranno divulgati tutti i relativi dati ana-
litici.  Bisogna dire che la vera centrale sarebbe
stata quella che permettesse di captare tutti gli
11 m3 al secondo dell’acqua turbinata dall’ENEL
direttamente a Cogolo a quota 1204 m., e di
portarla con un piano inclinato in galleria sul
versante di Comasine per poi turbinarla tramite
condotta forzata verticale sempre nella stessa lo-
calità a Cástra, (con una caduta di 210 metri ri-
spetto ai 126 e con una portata di 11 m3/s inve-
ce che 5,6). La produzione ottenibile in questo
caso avrebbe potuto superare i 50 milioni di
Kwh annui, ma gli incontri preliminari con i
competenti dipartimenti provinciali avevano fat-
to intuire un esito negativo a questa ambiziosa
ipotesi i cui costi molto più elevati avrebbero
potuto essere ammortizzati comunque in un pe-
riodo più breve. Per ora portiamo a casa quello
che possiamo e facciamo questa centralina che
presenta un rapporto costi/benefici veramente
ottimo, poi cercheremo se possibile di integrare
con altre successive opere idroelettriche. La stra-
da per giungere al traguardo, prevede ora la ste-
sura del progetto definitivo per poter affrontare
l’esame del VIA, (Valutazione di Impatto Am-
bientale), superato il quale si potranno finalmen-
te iniziare i lavori.  La concessione è interamen-
te del nostro Comune e si dovranno fare le debi-
te valutazioni prima di iniziare i lavori, in merito
alla più adatta forma e struttura societaria da uti-
lizzare. La centralina è un’opera “facile” che ri-
scuote consensi quasi unanimi e non presenta
nessuna difficoltà politica se non l’onere di se-
guire e sollecitare l’iter burocratico. Non vi
sono sostenibili contrarietà e si rilevano

piuttosto con piacere i seguenti lati positivi: 1) è
un’opera di proprietà comunale che porterà ri-
sorse sempre maggiori alla finanza pubblica;  2)
se necessario può essere quasi totalmente finan-
ziata con il Bim e con gli istituti bancari senza
appesantire i bilanci comunali; 3) produce pre-
ziosa energia pulita da fonte rinnovabile;  4)
sfrutta la regimentazione dell’ENEL che con i
suoi 30 Milioni di m3 di acqua delle dighe, per-
mettendo l’utilizzo delle riserve idriche nei gior-
ni, nelle stagioni e nelle fasce orarie di maggior
utilizzo e di maggior valore di cessione;  5) do-
vrebbe premettere l’ottenimento dei cosiddetti
Certificati Verdi che valorizzano ulteriormente il
prezzo dell’energia venduta. Meriti particolari
non vanno all’attuale Amministrazione se non
ribadire l’impegno personale, del gruppo e del
Sindaco nel sollecitare gli organi provinciali
nell’iter amministrativo e nel non perdere tempo
per realizzare al più presto questa centralina
perché: prima la facciamo, prima produce ener-
gia pulita, prima produce energia prima si  paga
l’investimento e prima si paga l’investimento pri-

ma potrà dare utili alle finanza comunali
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Cogolo, anni ‘60: il Noce poco dopo la Centrale Enel di Pònt.
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Afebbraio 2006
è stato aperto

il nuovo CRM (Cen-
tro Recupero Mate-
riali) a Cogolo pres-
so il quale i resi-
denti e gli ospiti di
tutte le frazioni del
Comune di Peio de-
vono conferire oltre
ai rifiuti ingombranti anche tutti quelli ricicla-
bili. È stata attivata dunque una raccolta diffe-
renziata controllata e di qualità (pulita e sele-
zionata). Vista la vicinanza al Centro, nelle
frazioni di Cogolo e Celledizzo sono già stati
tolti i cassonetti di vetro plastica carta e tessu-
ti. Nella frazione di Cogolo sono in fase d’ap-
palto i lavori per l’interramento di cupole per
la raccolta del residuo secco non riciclabile e
saranno realizzati nella primavera 2007. I
punti raccolta saranno ridotti e concentrati. Le
cupole interrate saranno sette e sostituiranno
tutti i cassonetti verdi presenti in paese tranne
quelli per le utenze non domestiche. Ogni cu-
pola interrata, infatti, può contenere un quan-
titativo equivalente a quello di cinque casso-
netti verdi. La bocca delle cupole avrà una ca-
pienza massima di 30 litri e non permetterà
l’ingresso di rifiuti ingombranti. L’obiettivo è
quello di ridurre il rifiuto secco indifferenziato
e migliorare l’aspetto del paese. La localizza-
zione dei punti raccolta sarà la seguente: piaz-
zale scuole, tennis (strada alta), parcheggio
sotto municipio, cimitero, Caserma Carabinie-
ri, via al Cercen, piazzale al Splaz. Ogni area
comprenderà una cupola e due cassonetti
marrone per la raccolta dell’umido.
Le cupole interrate in seguito saranno posizio-
nate anche nelle frazioni di Celledizzo e Peio
Fonti (a bilancio 2007), Peio Paese, Celentino,
Strombiano, Comasine.L’impegno finanziario
del Comune di Peio per questo progetto è no-
tevole. Il nuovo piano provinciale di smalti-
mento rifiuti impone il raggiungimento del
65% di raccolta differenziata (175 Kg.
massimi a persona) entro 31 dicembre

2008 a decrescere
anche se ci sarà au-
mento demografi-
co. Se questo obiet-
tivo sarà raggiunto
si potrà contare su
futuri specifici fi-
nanziamenti di
opere pubbliche.
Dai dati statistici di

raccolta fino al 30 settembre 2006 la media di
raccolta differenziata di rifiuti del Comune di
Peio è del 38,376%. Da questo dato si può de-
durre che c’è molto da fare e tutti si devono at-
tivare per arrivare alle percentuali richieste
dalla legge. All’inizio ci si dovrà organizzare
per la raccolta differenziata, pian piano si pro-
durranno meno rifiuti ed al di là delle statisti-
che daremo un importante contributo all’am-
biente in cui viviamo. 
La nostra amministrazione, per andare incon-
tro ad alcuni disagi degli utenti, ha già attivato
la raccolta porta a porta per anziani e disabili
(previa richiesta e possesso dei requisiti). Dal
6 novembre 2006, a curare i servizi del CRM
e quelli connessi alla raccolta differenziata ri-
fiuti, con Silvano c’è Franca una nuova addet-
ta part-time. Presto perciò saranno avviati ul-
teriori servizi soprattutto per le frazioni.

Orario invernale al pubblico del CRM
LUNEDÌ 13.30–17.00
GIOVEDÌ 13.30–17.00
SABATO 8.00–12.00 / 13.30–17.00

Si raccomanda agli utenti di non depositare ri-
fiuti di qualsiasi natura all’esterno del CRM e
di smontare eventuali rifiuti multimateriale
prima di portarli al centro 

Ci auguriamo che tutti si sensibilizzino
al  problema e naturalmente siamo sem-
pre disponibili a suggerimenti che pos-

sano migliorare il servizio di raccolta
rifiuti differenziata.
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NEL 2007 LE NUOVE CUPOLE 
INTERRATE PER I RIFIUTI DI CASA

CRM  Centro 
Recupero Materiali

aumentare il recupero dal 38% al 65%:
c’è ancora molto da fare per tutti 

Consigliere comunale delegato  Ivana PRETTI



senza continuità
col passato e ma-
gari senza buon-
gusto. 
Da qualche tempo
sono al vaglio del-
la Amministrazio-
ne alcune mie pro-
poste e la più ca-

ratteristica è di sicuro  questo progetto. In
sintesi si richiamano pochi elementi: redige-
re un piccolo regolamento  da approvare in
coda ai progetti di arredo urbano, recupera-
re dalle ASUC il legno in larice, da lavorare
presso la segheria del Parco Nazionale dello
Stelvio e sostituire le recinzioni esistenti.
Tutto questo previa autorizzazione della
Commissione edilizia.  
(Anche le recinzioni anti cervo dovrebbero
seguire gli stessi criteri  –ndr).

Tutti ricordano
le recinzioni

prima della venuta
della rete metalli-
ca, quando attorno
agli anni Sessanta
una ventata di mo-
dernità spazzava
via le cantinèle, le
assicelle che delimitavano orti  e recinti per
gli animali domestici. Quanti di noi da ra-
gazzi non hanno almeno una volta rubato le
fragole o le ravegialde e mentre si scappava,
saltando la recinzione (strupáia) rimaneva-
no attaccati pezzi di pantalone! All’epoca
servivano per difendere il raccolto dal raz-
zolare di galline, dall’astuzia delle capre o
come confine. 
Oggi nonostante il diffuso benessere trovia-
mo osceni esempi di recinzioni domestiche,

NO GHE PU
LE STRUPAIE DE ‘NA VOLTA

«Progetto cantinèla»
per le recinzioni

un uso antico che vorrei 
veder ripristinato 

Consigliere comunale di minoranza  Tiziano DOSSI
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