
bella figura». Lombardia, Pie-
monte, Veneto, Emilia Roma-
gna. In tutte queste regioni esi-
ste per legge un limite alle
emissioni odorose. Perché
seppure  non immediatamen-
te dannose per la salute, le
«puzze» sono considerate no-
cive a lungo termine.
Insomma, respirare per un at-
timo la puzza di un depurato-
re non fa male all’organismo.
Convivere ogni giorno con il
fetore sì.
Ad esempio, se si trovasse in
Piemonte, l’aria del Navicello
supererebbe i limiti di 42 vol-
te. Sono due i disegni di legge
fermi in Consiglio provinciale:
il 324 di Pino Morandini e il 371
di Roberto Bombarda che mi-
rano, per vie diverse, a modi-
ficare il testo unico sulla tute-
la dell’ambiente

«Non giudico l’operazione di
acquisto della Pasina - com-
menta Migliarini -. Dico solo
che sul piano politico non aver
approvato nessuno dei due di-
segni di legge sulla limitazio-
ne delle emazioni odorifere ur-
la vendetta. Quella sulla puli-
zia dell’aria è per il Trentino
una carenza normativa alluci-
nante. Invece di dotarsi di una
normativa ormai indifferibile,
che avrebbe portato il Trenti-
no al livello non dico dei Pae-
si del Nord Europa, ma solo
delle altre Regioni del Nord, si
è preferito spendere milioni
per risolvere una sola emer-
genza, senza premunirsi da-
vanti all’eventualità del ripro-
porsi di casi simili. Come sta
accadendo oggi. Il Trentino
sempre citato ad esempio in
Italia questa volta non ci fa una

sposta. Può colpire Lizzana,
spingersi su verso il centro o
anche scendere fino a Marco,
dove mi hanno segnalato che
le case a nord dell’abitato,
quelle sulla statale, hanno pro-
blemi con i cattivi odori».
Dopo Sacco e il Navicello, sia-
mo di fronte ad una nuova
emergenza puzza, traslata tra
Lizzana e Zona Industriale?
Migliarini ne è convinto. Il suo
ragionamento non è suppor-
tato al momento da rilievi
scientifici o misurazioni stru-
mentali del livello delle emis-
sioni odorigene. Ma è difficile
non dare credito a chi in quel-
l’area ci vive ed è ultimo ter-
minale delle lamentele della
gente. 
Se le convinzioni «senza alcun
dubbio» di Migliarini e tanti
abitanti di Lizzana si rivelas-
sero fondate, Rovereto e tut-
to il sistema Trentino dovreb-
bero convivere con la beffa di
aver appeno speso cifre ingen-
ti per azzerare la puzza provo-
cata dal trattamento della fra-
zione umida della Pasina (2,5
milioni di euro da parte di
Trentino Sviluppo per rileva-
re parte dell’impianto, che sa-
rà riconvertito a trattamento
di verde e ramaglie) e ritrovar-
si con un altra «bomba di feto-
re» in tutt’altra parte della Cit-
tà.

MATTHIAS PFAENDER
m.pfaender@ladige.it

«Le condizioni in cui stiamo vi-
vendo sono allarmanti, dura-
no ormai da un anno e negli ul-
timi tempi sono peggiorate. E
di sicuro i miasmi che appe-
stano Lizzana non arrivano dal
Navicello. La Pasina non c’en-
tra, è roba che arriva dalla zo-
na industriale». È il presiden-
te della circoscrizione Lizza-
na - Mori Ferrovia Maurizio Mi-
gliarini a mettere nero su bian-
co quello che nel quartiere,
ma anche in tutta la zona sud
della città, è ormai più di una
voce: i miasmi degli ultimi me-
si non provengono dall’area
del Navicello. 
I cattivi odori hanno spinto la
creazione di un comitato spon-
taneo che ha avviato una rac-
colta firme per chiedere al sin-
daco Andrea Miorandi ed al vi-
censindaco ed assessore al-
l’Ambiente Gianpaolo Daicam-
pi di fare qualcosa contro il fe-
tore. «Non abbiamo dati certi
in mano - spiega Migliarini - ma
l’idea che mi sono fatto è che
sia il termovalorizzatore inter-
no della Sandoz a produrre la
puzza. Il fetore è particolar-
mente intenso proprio nella
via limitrofa allo stabilimento.
Poi, a seconda del vento, si

Ecco la petizione dei cittadini

Il presidente della circoscrizione
Migliarini: «Le nostre denunce
ignorate. E manca ancora una

normativa anti odori, è allucinante»

«I miasmi non vengono dal
Navicello, la colpa è delle fabbriche
Secondo me è la Sandoz, ma
mancano rilevamenti scientifici»

IL CASO

«Puzza insopportabile,
e la Pasina non c’entra»
Lizzana preda dei miasmi
«dalla zona industriale»

Di seguito il testo che accompagna ogni foglio della
raccolta firme avviata dal comitato spontaneo di
Lizzana. Le firme saranno consegnate al sindaco
Andrea Miorandi e all’assessore al Verde Gianpaoo
Daicampi.
«I sottofirmatari cittadini, residenti a Rovereto, vista la
situazione di forte disagio dovuo all’insopportabile
puzza, situazione che si protrae da più di un anno e che
pervade prevalentemente la zona sud di Rovereto
chiede un intervento urgente al fine di risalire alle
cause e risolvere definitivamente il disagio che tale
emissione comporta. Si fa presente inoltre che
nell’arco dell’anno sono state fatte segnalazioni alla
polizia municipale e agli uffici di competenza, ma fino
ad oggi non si sono presi provvedimenti che mettano
fine alla situazione che molti cittadini stanno
sopportando».

L’APPELLO A MIORANDI

Vallagarina apripista con «MyWeb»: moduli e timbri a portata di mouseSERVIZI

Comunità, domande Itea via web
La Comunità della Vallagarina
nel ruolo di apripista per il nuo-
vo strumento tecnologico chia-
mato MyWeb realizzato insie-
me a Consorzio dei Comuni
Trentini, Fondazione Bruno Ke-
ssler e con la collaborazione di
Informatica Trentina e Provin-
cia. Si tratta di un sistema che
permette all’utente di compila-
re on line la domanda per la ca-
sa Itea o di contributo integra-
tivo sull’affitto direttamente da
casa.
L’iniziativa è stata presentata
ieri mattina presso la sede del
Consorzio dei Comuni Trentini
a Trento, alla presenza del pre-
sidente della Comunità Stefa-
no Bisoffi con l’assessore al-
l’edilizia abitativa Claudio Soi-
ni e l’assessore ai servizi asso-
ciati per i Comuni Marcello Be-
nedetti.
Sono circa 2mila le domande,
di cui mille per l’alloggio Itea e
un altro migliaio per il contri-
buto integrativo sull’affitto, che
annualmente vengono presen-
tate alla Comunità. Per agevo-
lare i cittadini nella presenta-
zione della domanda adesso c’è
MyWeb: uno strumento che

snellirà le pratiche. Dal 15 lu-
glio e fino al 31 dicembre 2014
i cittadini della Vallagarina pos-
sono presentare in forma com-
pletamente digitale le doman-
de di casa Itea o di contributo
integrativo sull’affitto, evitan-
do quindi spostamenti in città,
code e inutili perdite di tempo.
MyWeb fa parte di una famiglia
di sperimentazioni finalizzate
allo sviluppo di una visione
“smart” della pubblica ammi-
nistrazione definita di concer-
to tra Consorzio dei Comuni e
Fbk. Nello specifico la Comuni-
tà della Vallagarina riveste il
ruolo di laboratorio territoria-
le e strumento per declinare
questa visione in maniera siste-
mica sul territorio provinciale.
A MyWeb i cittadini accederan-
no attraverso il nuovo sito web
della Comunità (comunitadel-
lavallagarina.tn.it), mentre l’ac-
credito o, per così dire, il rico-
noscimento dell’utente avver-
rà attraverso la carta provin-
ciale dei servizi, attivabile pres-
so numerosi sportelli presenti
sul territorio: sportelli perife-
rici della provincia, sportelli
dell’azienda sanitaria e Comuni.

Lavoro |  Oggi si va avanti, domani l’assemblea

Marangoni: prosegue il confronto
tra azienda, Provincia e sindacati
Doveva essere una non-stop,
e così in un certo senso è sta-
to: ieri si sono incontrate le
parti per tirare le fila della ver-
tenza Marangoni ma, vista la
lunghezza e la complessità dei
temi, è stato necessario l’ag-
giornamento ad oggi pomerig-
gio alle ore 17. È questa una
fase oltremodo delicata in cui
gli intenti, di cui si è parlato
nel corso dei mesi scorsi, de-
vono ora essere tradotti in re-
gole scritte: al tavolo della
trattativa, ieri presso la sede
di Confindustria, si è seduto
il direttore di Marangoni Bal-

zarini, in rappresentanza del-
l’azienda e la delegazione sin-
dacale unitaria, congiunta-
mente alla Rsu, in rappresen-
tanza dei lavoratori. A dare la
propria consulenza lo staff
tecnico di supporto della Pat,
con i diversi funzionari dei di-
partimenti economia, lavoro
e dell’agenzia del lavoro, che
sta partecipando a questi in-
contri decisivi. Sono tanti i
settori di intervento, su cui le
parti devono trovare un ac-
cordo, da sottoporre all’all’as-
semblea dei lavoratori che è
in calendario per domani.
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VOLANO (TN)
Tel. 0464 412800

Alex Cell. 340 2237153

www.autonoleggioclub.com
NOLEGGI MENSILI AUTOVETTURE A PARTIRE DA 20 € AL GIORNO

Nel 32° anniversario della scomparsa di

ITALO SAIANI

ISA e FRANCESCA lo ricordano sempre con immutato affetto.
Rovereto, 16 luglio 2014

Una S. Messa sarà celebrata oggi mercoledì 16 luglio 
alle ore 8.00 nella chiesa di S. Carlo.

Improvvisamente è mancato 
all’affetto dei suoi cari

GIORGIO TOMASI
Maestro
di anni 73

Addolorati lo annunciano la moglie
GIOVANNA, i figli CHIARA e MARIO, 

i fratelli, le sorelle, 
gli amici e i parenti tutti.

Riva del Garda, 15 luglio 2014

I funerali avranno luogo giovedì 17 luglio alle ore 10.00 
nella chiesa parrocchiale di Borgo Sacco per il cimitero omonimo. 

Il Santo Rosario sarà recitato mezz’ora prima del funerale. 
La camera ardente è allestita presso il cimitero di Borgo Sacco 

da oggi mercoledì 16 luglio alle ore 15.00.
Non fiori ma opere di bene.

Un sentito ringraziamento al personale medico e paramedico 
del servizio 118 per le cure prestate.
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