
Ha concluso serenamente
la sua vita terrena

dedicata cristianamente
alla famiglia e al lavoro

LIVIO VALDAN
di anni 70

Ne danno il triste annuncio la moglie RENATA, il figlio WALTER, 
la suocera, i fratelli, la sorella, i cognati, le cognate, i nipoti e parenti tutti.

Trento - Segonzano, 16 giugno 2009
Il funerale avrà luogo a Segonzano giovedì 18 giugno alle ore 18.00

partendo dalla chiesa parrocchiale.
Un particolare ringraziamento a tutto il personale medico

e infermieristico dell’ospedale Santa Chiara di Trento
e a quanti vorranno partecipare alla mesta cerimonia.

Onoranze Funebri Tondin - Cembra - V.le IV Novembre, 55 - Tel. 0461/683450

I familiari del caro

Ing. RINO DETOFOLI

nell’impossibilità di farlo a tutti personalmente,
ringraziano quanti hanno partecipato al loro dolore.

Strigno, 17 giugno 2009

On. Funebri Gonzo di Bernardin - Borgo V. - Castello T. - Primiero

PubliAdige - TRENTO (Sede) - Via Missioni Africane, 17 
Tel. 0461.986280 - 90 - Fax 0461.983199

LE NECROLOGIE E LE PARTECIPAZIONI AL LUTTO SI RICEVONO:
SPORTELLO DI TRENTO: Via Belenzani 28/A (Galleria Scudai) nei giorni feriali 

dalle ore 9.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30
Sabato chiuso - Tel. 0461.886257 - Fax 0461.987331

SPORTELLO DI ROVERETO: Corso Rosmini, 66 - Tel. 0464.432223 - Fax 0464.432148
SPORTELLO DI RIVA DEL GARDA: Viale Dante, 8 - Tel. 0464.552236 - Fax 0464.551580
TIPOGRAFIA DE «l'Adige»: Dopo la chiusura degli sportelli e nei pomeriggi 

di sabato e festivi
Trento - Via Missioni Africane, 17 - Tel. 0461.886249
Fax 0461.886250 - E-mail: tipografia@ladige.it L9

04
22

15

Besenello, via Nazionale, 3 Tel. 0464.820169
Trento, via Travai, 30 (Vicolo del nuoto, 7) - Tel. 0461.984641
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POMPE  FUNEBRI
O.F.A.T. - Trento

(fronte Osp.le S. Chiara)–via Gerola, 17
tel. 0461.912080 - 24 h su 24

PRESENTI IN ELENCO TELEFONICO NELLA VOCE: 
Servizi Funebri CIMITERIALI e CREMAZIONI

Affiliato:  www.persempreconte.it R
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«Rifugio Calisio all’Ecomuseo»
PIETRO GOTTARDI

«Il rifugio Calisio va acquistato dal
Comune e assegnato all’Ecomuseo
dell’Argentario per farne un punto di
riferimento per escursioni sul Cali-
sio ed attività dell’Ecomuseo stes-
so». 
Renato Pegoretti, neo presidente del
consiglio comunale di Trento, la ri-
cetta per ridare vita e un senso a quel-
la struttura, la dà secca, senza fron-
zoli e soprattutto senza farsi troppi
problemi sull’eventualità di pestare
piedi... delicati. «Lo faccio perché
posso permettermelo - spiega -, in
quanto è la stessa proposta che ave-
vo avanzato al sindaco Pacher due
anni fa, quando il difensore civico
Borgonovo Re aveva chiesto lumi sul
contratto con cui il Comune - nel lon-
tano 1971 e, con proroga trentenna-
le nel 1991 - l’aveva data in conces-
sione alla Cooperativa Monte Cali-
sio: bene avete fatto come giornale
a denunciare lo stato di abbandono
in cui versa quell’edificio». 
La tormentata storia del rifugio Ca-
lisio (ma sarà poi corretto continua-
re a chiamarlo così?) da tempo co-
stituisce una spina nel fianco di Pe-
goretti: «La conosco bene, in quanto
sono stato presidente della circoscri-
zione dell’Argentario dal 1985 al 1995.
L’utilizzo che ne è stato fatto da par-
te della Cooperativa Monte Calisio
in quei dieci anni (ma mi pare anche
dopo), non si può dire sia andato a
beneficio della collettività, come for-
se sarebbe stato almeno in parte le-

cito aspettarsi trattandosi di un edi-
ficio che insiste su suolo pubblico».
Pegoretti sottolinea come già in oc-
casione della proroga trentennale
concessa nel 1991 dall’amministra-
zione Dellai alla Cooperativa Monte
Calisio, lui avesse già manifestato
molte perplessità. «Lo stato di ab-
bandono in cui il rifugio è stato la-
sciato dalla Cooperativa mi fa pen-
sare - continua con un velo di sarca-
smo Pegoretti - che forse i suoi am-

ministratori (i dirigenti provinciali
Leonesi e Sussarellu; il presidente del-
la Povo Coop 81 Barbacovi; il papà di
Luca Zeni, Mario e, fino al 2003, l’ex
parlamentare della Margherita Betta,
ndr) siano più bravi a gestire altre co-
se».
Per Pegoretti sarebbe tempo ed ora
che il Comune di Trento venisse in
pieno possesso del rifugio (?) Cali-
sio: «Forse basterebbe far valere il
fatto che non c’è mai stata la desti-

nazione a rifugio per far cadere la
concessione alla Coop, ma non sono
nemmeno contrario a che il Comune
acquisti quell’edificio. L’importante
è che non rimanga nello stato attua-
le, con un Ecomuseo dell’Argentario
che sta crescendo ed ha accesso a
robusti contributi europei, provin-
ciali e comunali con i quali pensare
ad un vero rilancio della struttura a
vantaggio delle tante persone che
frequentano il Calisio».

«Visto il degrado
in cui è stato
lasciato
dalla Cooperativa
Monte Calisio,
il Comune
farebbe
bene ad
acquistarlo»

UNA SPINA
NEL FIANCO
DA SEMPRE

Renato Pegoretti, attuale
presidente del consiglio comunale
di  Trento, la storia del rifugio
Calisio la conosce molto bene,
essendo stato per dieci anni 
(dal 1985 al 1995) presidente 
della circoscrizione dell’Argentario 
La gestione della Cooperativa 
non lo ha mai convinto appieno

Renato Pegoretti, presidente 
del consiglio comunale, invita
il sindaco Andreatta ad intervenire

LA POLEMICA. Chiesti chiarimenti 
sullo stanziamento extra da oltre 800mila euro Ufficio stampa, Lega e Pdl interrogano
Dal 18
dicembre
del 2008 
ad oggi 
i soldi per
l’ufficio
stampa
sono passati
da 199mila
euro a oltre
un milione
di euro

Lega e Pdl contro l’aumento delle spese 2009 del-
l’ufficio stampa della Provincia, che con una de-
termina dello scorso 10 giugno ha visto incre-
mentare gli stanziamenti previsti a dicembre 2008
in 199mila a 300 euro, di altri 824mila e 174.
Due interrogazioni sull’argomento sono state
presentate ieri in Consiglio provinciale dal grup-
po del Pdl e da quello della Lega Nord (nella fo-
to il capogruppo Alessandro Savoi).
«Per quale motivo i documenti di programma-
zione economica annuali dell’ufficio stampa so-
no destinati a "sballare" metodicamente ogni an-
no, facendo emergere dubbi circa la correttezza
gestionale dello stesso ufficio stampa e la veri-

dicità contabile del bilancio di previsione della
Provincia?», si chiedono i consiglieri del Carroc-
cio. E ancora: «Integrare successivamente e in
modo così vistoso le voci di bilancio dell’ufficio
stampa è una mala pratica amministrativa, ge-
stionale e politica». Infine la Lega chiede al go-
vernatore Lorenzo Dellai un taglio netto alle spe-
se, all’organico e alle pubblicazioni curate dal-
l’ufficio stampa puntando sui mezzi telematici.
Come detto, anche il Pdl ha presentato un’inter-
rogazione, in cui si legge: «Meraviglia e amareg-
gia scoprire come una pubblica amministrazio-
ne che taglia enti di strategica importanza (vedi
soprintendenza archeologica) e che applica una

politica di drastico risparmio persino sul cibo
servito negli ospedali, non si faccia il benché mi-
nimo scrupolo nell’aumentare spese come quel-
le dell’Ufficio stampa, che non dovrebbe rientra-
re tra le priorità di un’amministrazione in una
così delicata congiuntura»
Le domande poste dal gruppo del Pdl sono tre:
«Per quali ragioni, a distanza di appena sei me-
si, si è deciso di quintuplicare la spesa dell’uffi-
cio stampa della Provincia? A quanto è ammon-
tata, per il 2008, la spesa dell’ufficio stampa? Se
non ritenga inopportuno (il presidente Dellai,
ndr) un così vertiginoso aumento di spesa». Ora
si attende la risposta.

Nel 2009 buona produzione di miele,ma restano i dubbi per il futuroAGRICOLTURA

Incontro tra gli apicoltori e Mellarini
La delegazione dell’Associazio-
ne apicoltori trentini ha incon-
trato ieri mattina l’assessore pro-
vinciale Tiziano Mellarini per di-
scutere delle principali linee stra-
tegiche e di intervento per il set-
tore apistico trentino.
Dopo due anni particolarmente
difficili per il settore - funestato
da una massiccia moria di api e
dalla scarsa produzione di mie-
le - sembra che questa primave-
ra sia sbocciata all’insegna del-
la ripresa e dei migliori auspici.
L’apicoltura e il ruolo delle api
risulta fondamentale soprattut-
to per l’ambiente e per il setto-
re agricolo: senza il fondamen-
tale lavoro di impollinazione
svolto dalle api molte piante non
potrebbero dare frutto, quindi
non esisterebbe equilibrio a li-
vello di ecosistema.
Gli apicoltori, non solo trentini,
continuano a rilanciare l’allarme
sulle enormi implicazioni che
una sottovalutazione dei proble-
mi legati al settore comportano
a livello generale. Un uso indi-
scriminato di pesticidi  e molle-
cole chimiche, un crescente svi-
luppo di malattie quali l’acaro
della varroa e i virus ad esso col-

legati hanno quasi comportato
l’estinzione di alcune razze di
questi insetti.
L’incontro ha avuto come obiet-
tivo quello di programmare e
concertare gli interventi della
politica trentina. Molti gli argo-
menti all’ordine del giorno in par-
ticolare: si è chiesto l’emanazio-
ne del regolamento di attuazio-
ne della legge provinciale del set-
tore emanata nel marzo 2008 e
la nomina di una commissione
apistica provinciale per monito-

rare il settore e le sue problema-
tiche. È stato auspicato inoltre
un maggiore consolidamento dei
rapporti con la Fondazione Mach
di San Michele dove operano due
ricercatori specializzati nella api-
coltura. Dal punto di vista com-
merciale il presidente Marco Fac-
chinelli ha richiesto all’assesso-
re la possibilità di poter utilizza-
re il marchio «Trentino» per la
vendita dei mieli sui mercati sia
nazionali che esteri.
La nostra regione ha delle enor-
mi potenzialità in questo setto-
re, seppur ancora oggi sono po-
che le aziende il cui reddito è co-
stituito principalmente su que-
sta fonte.  Esiste inoltre un ap-
posito albo dei degustatori di
miele del quale fanno parte  an-
che i nostri produttori. La sta-
gione produttiva in Trentino è
relativamente corta: dalla fiori-
tura del melo e del tarassaco,
verso aprile, soprattutto in Val-
le dell’Adige a quella del rodo-
dendro ad altitudini più elevate
quali quelle della zona del Lago-
rai, dell’alta Val di Sole e di Rab-
bi.
Quest’anno in Trentino l’arrivo
della primavera particolarmen-

te mite, ha permesso un’ottima
produzione di miele d’acacia e
lo sviluppo delle famiglie di api.
Ciò ci fa ben sperare per il futu-
ro dopo un periodo in cui la pro-
duzione è crollata e gli apicolto-
ri hanno subito ingenti perdite
sia in termini di produzione che
di allevamento delle api. L’inte-
resse di Codipra  ha permesso
inoltre, prima realtà in Italia, di
creare, con una nota compagnia
di assicurazioni locale, una po-
lizza assicurativa ad hoc, che ga-
rantisce contro l’avvelenamen-
to, il furto e le malattie che col-
piscono gli alveari.
«L’obiettivo comunque - auspica
il presidente Marco Facchinelli -
è quello di andare oltre i campa-
nilismi che ci fanno apparire in
modo frammentario, di unire le
forze le competenze». «Da parte
nostra - ha detto Mellarini - non
è mai mancato l’appoggio a que-
sta categoria e soprattutto ora,
in questa fase di rilancio, verrà
meno. Siamo sempre stati atten-
ti a dare risposte concrete e im-
mediate, investendo anche in im-
portanti lavori di ricerca porta-
ti avanti nei laboratori dell’Isti-
tuto di S.Michele all’Adige».

Il presidente Marco Facchinelli
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