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Saluto del Presidente
CER Riccomassimo
Ricariche Elettriche
Nuovo Digitale Terrestre
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NUOVO DIGITALE TERRESTRE

Il passaggio al nuovo digitale terrestre, previsto per l’anno 
prossimo, costringerà molte famiglie alla sostituzione della TV.
Questo non vale per clienti CEDIS che possiedono il nostro 
decoder CEDIS e che quindi potranno continuare ad utilizzare la 
televisione già in loro possesso.
E’ sempre possibile, per chi lo desidera, fare richiesta del servizio 
IPTV semplicemente sottoscrivendo il contratto presso CEDIS al 
costo di € 6,00/mese.

RICARICHE ELETTRICHE

CEDIS, nell’ambito anche del progetto CER Riccomassimo ed in 
collaborazione con Dolomeet e Dolomiti Energia, ha fatto 
installare a proprie spese una colonnina di ricarica ZEUS per le 
bici elettriche presso le ex scuole di Riccomassimo.

 La ricarica è libera e gratuita,
 scaricando ZeusApp.

CONCERTO

Si è svolto lo scorso 9 agosto presso il Cortile di Palazzo Cortella al 
Dos, il concerto della famosa pianista russa Irina Lankova, 
all’interno del programma del Festival Internazionale “Omaggio 
all’Arte pianistica di Arturo Benedetti Michelangeli”. La rassegna è 
organizzata dal Centro di Documentazione “Arturo Benedetti 
Michelangeli” di Brescia con la direzione artistica di Stefano Biosa. 

L’evento, organizzato da CEDIS e in collaborazione con il Comune di 
Storo, ha richiamato molti amanti della musica classica ed è stato 
trasmesso anche in diretta su maxischermo in Piazza S. Giovanni 
Bosco a Tiarno di Sotto.



Gentili Socie e cari Soci,
con il primo di agosto del corren-
te anno il Consiglio di Ammini-
strazione ha nominato il Rag. 
Franco Berti  Direttore del CEDIS 
in sostituzione dell'Ing. Massimo 
Pelanda, dimissionario per ragio-
ni di salute. La scelta operata, 
dopo attenta valutazione di una 
rosa di altri candidati, valorizza le 
grandi competenze esistenti 
all’interno del Consorzio.  Franco 
Berti, già Vice direttore, è la 
persona che meglio di ogni altra 
conosce il Cedis e conosce bene 
le varie aree di attività nelle quali 
opera il Consorzio e dà quindi 
garanzie per una gestione 
ottimale del nostro Consorzio.
Il 16 luglio scorso è stata inaugu-

rata la Comunità Energetica di Riccomassimo. All’interno del 
pieghevole ne troverete la descrizione. Si è trattato di una piccola 
realizzazione, un impianto fotovoltaico da 18 KW, che ha avuto una 
grande risonanza a livello nazionale perché è stata una delle prime 
attuazioni di una recente Direttiva Europea. Il successo ottenuto ci 
ha incoraggiato a replicare su larga scale l’iniziativa promuovendo 
una produzione da impianti fotovoltaici diffusa. Confido che i Soci 
che dispongono di un tetto adeguato vogliano aderire al progetto 
cooperando in questo modo all’aumento dell’autoproduzione di 
energia elettrica, molto importante per il Consorzio. Il Socio o i Soci 
che metteranno a disposizione un tetto diventeranno proprietari di 
un impianto fotovoltaico costruito dal CEDIS che sarà gestito dal 
CEDIS per 20 anni con un contratto di locazione. I Soci non paghe-
ranno nulla anzi riceveranno ogni anno una piccola cifra quale 
differenza tra il canone annuo di affitto e la quota annuale per il 
pagamento dell’impianto e inoltre riceveranno il beneficio previsto 
dalla legge per l’energia condivisa, consumata nell’istante nel quale 
è prodotta, pari a 11 centesimi al kWh. Il Consorzio disporrà dell’ene-
rgia prodotta dall’impianto che destinerà ai propri Soci. Allo scade-
re dei 20 anni i Soci entreranno nella piena disponibilità dell'impian-
to. Desidero infine tranquillizzare i nostri Soci sul tema dei forti 
aumenti previsti per le bollette elettriche. Gli aumenti sono per la 
gran parte dovuti alla crescita del prezzo del gas sui mercati 
internazionali, il gas e i combustibili fossili sono tuttora la fonte di 
oltre il 50 % dell'energia prodotta in Italia. Lo sconto base garantito 
dal Consorzio riduce alla metà l'impatto sulle bollette dei nostri Soci 
domestici e lo sconto aggiuntivo che sarà sicuramente erogato a 
fine anno annullerà quasi completamente gli aumenti.
Un cordiale saluto a tutti.

CER RICCOMASSIMO

Il Consorzio Elettrico di Storo Soc. Coop. - CEDIS, partner di RSE 
Ricerca sul Sistema Energetico S.p.A., in quanto partner del Mise 
per il recepimento delle Direttive europee su rinnovabili (RED II) e 
mercato dell’energia (IEM), ha promosso la costituzione della 
prima comunità energetica del Trentino a Riccomassimo.
CEDIS si è proposto come produttore terzo, offrendo le proprie 
conoscenze nell’ambito sia normativo che tecnico per la 
realizzazione, in collaborazione con la neo costituita APS La 
Buona Fonte, della CER Riccomassimo, Comunità Energetica 
Rinnovabile.

I rappresentanti de La Buona Fonte, supporto giuridico su cui è 
fondata la CER, hanno contattato tutti i titolari di utenze 
elettriche illustrando l’opportunità di associarsi, impegnandosi 
ad utilizzare l’energia elettrica nelle ore in cui è possibile 
condividere la produzione dell’impianto.
L’iniziativa è stata accolta con molto favore, andando ad 
incastrarsi nel progetto già avviato anche dall’Amministrazione 
del Comune di Storo di recupero dello stabile dove si è realizzato 
l’impianto fotovoltaico, con l'obiettivo in futuro di creare spazi di 
socializzazione all'interno dello stesso ed un parco giochi 
all’esterno.

CER COMUNITA’ ENERGIA RINNOVABILE RICCOMASSIMO

L’evento inaugurale del 16 luglio 2021 ha visto oltre al classico 
taglio del nastro, anche l’occasione per organizzare una tavola 
rotonda trasmessa in webinar, alla quale hanno partecipato il 
Presidente CEDIS Giorgio Rossi, il presidente La Buona Fonte 
Stefano Lombardi, l’Onorevole Deputato Riccardo Fraccaro, 
l’Onorevole Senatore Gianni Girotto, il Vicepresidente della 
Provincia Autonoma di Trento Mario Tonina, il Direttore di 
Confcooperative Consumo e Utenza Antonio Amato, il Sostituto 
Direttore dell’Ufficio Studi e Pianificazione delle Risorse 
Energetiche di A.P.R.I.E Sara Verones, il Direttore Vicario del 
DICAM dell’Università di Trento Paolo Baggio, il Responsabile del 
Progetto Comunità Energetiche e Autoconsumo Collettivo di RSE 
Fabio Armanasco e l’Amministratore Delegato di RSE Ricerca sul 
Sistema Energetico S.p.A. Maurizio Delfanti, moderatore Laura 
Borsieri.


