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CAVALESE. La consigliera dal gruppo di opposizione del Comune di
Cavalese Bruna Dalpalù ha presentato una nuova interrogazione sulla
mancata metanizzazione della parte alta del capoluogo della valle...
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CAVALESE. La consigliera dal gruppo di opposizione del Comune di Cavalese Bruna
Dalpalù ha presentato una nuova interrogazione sulla mancata metanizzazione della parte
alta del capoluogo della valle e della frazione di Masi. «Sindaco le chiedo di chiarire - si
legge nell’interrogazione - perché la partecipata del Comune di Cavalese, Bio Energia
Fiemme spa, anziché effettuare investimenti nell’abitato di Cavalese, con il
teleriscaldamento, assuma partecipazioni e investa milioni di euro nella Bio Energia
Trentino srl. Non comprendo neppure – aggiunge - perché, visto l’esito del progetto
energetico pilota per la frazione dei Masi, nulla si é fatto neanche nel 2012 per consentire
almeno la metanizzazione di Cavalese e di Masi. In questo modo si fa perdere ai cittadini
anche la possibilità di godere della detrazione fiscale del 50% che lo Stato garantisce fino
al 30 giugno 2013 sui lavori eventualmente intrapresi per il passaggio al metano. Questo é
un tema che ho segnalato da oltre un anno e mezzo senza che abbiate fatto nulla per
cambiare una situazione paradossale in cui la cittadinanza continua a sperperare il denaro
per potersi riscaldare con fonti energetiche costose, mentre il metano corre nel
metanodotto in fondovalle e l’unica che lo può usare nel Comune di Cavalese é proprio la
Bio Energia Fiemme spa, società che, nonostante sia partecipata dal Comune di
Cavalese, non fa nulla per l’abitato di Cavalese, ma investe milioni di Euro a Faedo».
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La consigliera Dalpalù ha ricordato le proteste di un comitato di cittadini, del consiglio
provinciale di Bolzano e del Comune di Salorno.
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«Quello che sconcerta – ribadisce la consigliera Dalpalù - é che la Provincia di Trento,
dopo la vicenda dell’impianto di Campiello di Levico, abbia permesso un altro intervento a
Faedo. Sconcerta inoltre il fatto che Lei sindaco dica che la nostra Bio Energia Fiemme
spa sia impossibilitata a investire in favore dei cavalesani perché “sta spendendo circa 8
milioni a Faedo”».
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La consigliera Dalpalù nell’interrogazione chiede pertanto «quali motivazioni economiche
siano state addotte per giustificare tale investimento milionario, a quanto ammonta la
quota del Comune e perché non si consenta l’utilizzo del metano a Masi di
Cavalese?» (l.ch.)
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