
Resa dei conti tra Pd e Upt, che va verso l’accordo con Pdl,Lega e Lista Morandini.A un passo dal «ribaltone»VILLAZZANO

Consiglio, la maggioranza non c’è più
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PAOLO GIACOMONI

Prove tecniche di «ribaltone» in
quel di Villazzano con l’Upt che,
dopo la seduta del consiglio di
circoscrizione di mercoledì
scorso, sembra aver ratificato
l’accordo con Pdl, Lega e Lista
Morandini per spodestare dal-
la presidenza Piero Faes (Pd).
La nomina delle commissioni
di lavoro è infatti diventata il
pretesto per (un’altra) resa dei
conti tra i due partiti «alleati»
Pd e Upt,  con quest’ultimo che,
nonostante il pessimo risulta-
to elettorale, non aveva mai di-
gerito il cambio della guardia
alla presidenza della circoscri-
zione. I battibecchi tra Piero Fa-
es e l’ex presidente Carlo Filip-
pi erano del resto diventati una
costante nel dibattito politico
di questa parte di collina ed ave-
vano provocato di fatto il con-
gelamento dei lavori del consi-

glio stesso, ormai paralizzato
dalle ambizioni dell’Upt. I risul-
tati elettorali non lasciavano
molti margini all’ex Margherita
che qui è stata ampiamente
«doppiata» dal Pd sia in termi-
ni di voti (16% contro il 33% del
Pd), sia in numeri di seggi (6 a
3 per il Pd), ma sin da inizio le-
gislatura non si è mai rassegna-
ta rivendicando la continuità
del lavoro di Filippi alla guida
della circoscrizione. 
Sono state quindi necessarie tre
votazioni, (senza i voti dell’Upt),
prima che Faes potesse essere
eletto alla presidenza, ma evi-
dentemente la situazione si è
via via «incancrenita» fino alla
situazione odierna. 
Anche quello di mercoledì scor-
so doveva essere un consiglio
di ordinaria amministrazione,
convocato per la nomina della
commissioni di lavoro che do-
vranno coadiuvare l’organismo
nel corso della legislatura e for-

se nessuno si aspettava che il
«rancore» Upt si trasformasse
di fatto in un atto di sfiducia pa-
lese nei confronti della maggio-
ranza - minoranza che guida la
circoscrizione. I due distinti do-
cumenti dell’opposizione e del-
l’Upt (evidentemente concor-
dati), in cui si annunciava
l’astensione alla votazione, han-
no invece provocato il «pata-
trac», ratificando una crisi già
evidente. Non si capisce se esi-
stono ancora margini per un ac-
cordo che a questo punto ap-
pare molto difficile, resta il fat-
to che la paralisi dell’organismo
collinare, oltre che a essere de-
leterio dal punto di vista ammi-
nistrativo, non mancherà di pro-
vocare ripercussioni anche a li-
vello politico più ampio.
Si è dimesso infine Carlo Realis
Luc, dirigente di Dolomiti Ener-
gia: così si risolve il «caso» del-
la presunta incompatibilità sol-
levato dal Pdl.

Il programma della manifestazione del week-endCOGNOLA

Due giorni di sport
MARIA TOMASI

È in programma per oggi e do-
mani, con  l’organizzazione del
Gruppo alpini di Cognola e del-
la Commissione sport della
circoscrizione, la due giorni di
«Sportivamente insieme»,  sim-
patica manifestazione di pri-
mo autunno, la cui riuscita di-
penderà, in parte, dalle condi-
zioni atmosferiche, ma soprat-
tutto dalla voglia di partecipa-
zione delle famiglie.
Si comincia oggi con il seguen-
te programma: ore 14,30, ne-
gli spazi aperti di piazza Ar-
gentario, gara di disegno aper-
ta ai ragazzi e alle ragazze che
frequentano le scuole della cir-
coscrizione impegnati ad
esprimere con i colori cosa
pensano dello sport in gene-
rale.
Quasi in contemporanea, al-
l’interno del tendone allestito
sulla piazza, si svolgeranno le
dimostrazioni di due discipli-
ne marziali, judo e karatè,
mentre sul vicino campetto

delle Marnighe (ore 15) i bam-
bini calciatori della polispor-
tiva daranno vita ad una par-
tita di campionato.
Alle 16 in un angolo di piazza
Argentario aprirà il Gioco del-
la pesca con... la calamita (a
cura dell’Associazione pesca
sportiva  Aquile 2002).
Ore 16.30, sul campo aperto

Marnighe, due partite di pal-
lavolo maschile under 13.
Ore 17.30, sul campo aperto
Marnighe, due partite di pal-
lavolo femminile under 13. Ore
18.30, nel tendone, cerimonia
di premiazione dei vari tornei.
Dalle 19 alle 21. 30 cena aper-
ta a tutte le famiglie con spe-
cialità: paella, sangria, verdu-
re e pesce fritti e altra gusto-
sa cucina (gradita la prenota-
zione al 335.7174538). Dalle
21.30 alle 24 serata giovani con
musica dal vivo. Domani, 20
settembre. Ore 10 sul campo
aperto delle Marnighe, torneo
di pallavolo under 14 maschi-
le - femminile. A seguire, tor-
neo di calcio pulcini.
Ore 12, pranzo aperto a tutte
le famiglie (i partecipanti ai
tornei sono ospiti della circo-
scrizione). Ore 13.30, premia-
zione dei tornei di calcio e pal-
lavolo, premiazione della ga-
ra di pittura, premiazione e ri-
conoscimenti ad atleti locali
meritevoli che si sono distin-
ti nel 2008/2009.
Ore 14.30, chiusura della festa.

Il centro delle Marnighe

«Fuochi d’artificio ad altezza d’uomo»
Inaugurazione
di negozio
movimentata
a Spini
di Gardolo
Maffioletti
interroga 
e accusa
la polizia
municipale

Inaugurazione con fuochi d’ar-
tificio giovedì sera a Spini di Gar-
dolo. L’occasione è stata data
dall’apertura di un negozio, una
fioreria. Evento raro nel quar-
tiere più a nord della città. Ma
l’esuberanza dei proprietari, un
napoletano e un bolzanino, ha
fatto imbestialire Gabriella Maf-
fioletti, consigliera comunale e
residente in via Loghet, vicino
al luogo della festa.
Tutto si è svolto nel giro di po-
chi minuti. Maffioletti racconta

di essere tornata a casa e aver
visto un assembramento di gen-
te che banchettava all’esterno
del negozio, che sarebbe a suo
dire la base logistica da cui par-
tono ogni mattina i venditori
ambulanti di fiori con le loro
Apecar. Salita in casa a un cer-
to punto, quando le ombre del-
la sera erano calate sul sobbor-
go, ha sentito improvvisamen-
te i botti. «Erano veri e propri
fuochi d’artificio sparati senza
permesso. Cadevano tizzoni fi-

no a terra, tanto che la mia mac-
china è stata ammaccata» spie-
ga inferocita. Spaventata per le
possibili conseguenze di una ca-
duta sul tetto, con rischio d’in-
cendio, la consigliera della Li-
sta per Trento si è attaccata al
telefono chiamando carabinie-
ri, polizia, vigili urbani. Il pro-
blema è che le forze dell’ordi-
ne, impegnate su altri fronti, si
sono fatte vive solo dopo un pa-
io d’ore, quando tutto era fini-
to. Una pattuglia di vigili ha ver-

balizzato le sue lamentele e se
n’è andata. E così ieri mattina
la consigliera si è recata al co-
mando della polizia municipa-
le per verificare il verbale e por-
tare le sue lagnanze. Poi solle-
verà il caso anche con un’inter-
rogazione. «Questa volta - dice
- voglio andare fino in fondo.
Non è possibile che i vigili sia-
no prontissimi quando si tratta
di dare la multa a un motorino
ma poi lasciano che Spini sia
una giungla senza regole». F.G.

Un’immagine di  Villazzano 
e, sopra, il presidente Piero Faes
L’esponente del Pd, già eletto 
con qualche difficoltà, si ritrova
ora senza maggioranza

Iniziativa organizzata per favorire la donazioneGARDOLO

Da questa sera in vasca per la «24 ore di nuoto»
L’Avis comunale (Associazione volontari ita-
liani del sangue) di Trento con Aido (Asso-
ciazione italiana donatori organi) ed Admo
(Associazione donatori midollo osseo), per
diffondere la cultura della donazione di san-
gue, di organi e di midollo osseo    organiz-
za, con l’importante aiuto della Società nuo-
tatori trentini,    una «24 ore di nuoto» a cui
tutti possono partecipare senza alcun limi-
te.
L’inizio è previsto questa sera alle 19 e la ma-
nifestazione si concluderà alla stessa ora di
domani alla piscina di Gardolo (Centro spor-
tivo Trento Nord). Si tratta di una gara non
competitiva, della durata appunto di 24 ore.
Ogni partecipante potrà fare da un minimo
di due vasche (andata e ritorno) ad un mas-

simo determinato eventualmente dalle per-
sone presenti che volessero cimentarsi nel-
la prova.
Alla conclusione della gara, domenica 20 set-
tembre alle 19.15 circa verranno assegnati
dei riconoscimenti: al gruppo più numeroso,
al concorrente più anziano (uomo e donna),
al concorrente più giovane (uomo e donna),
al concorrente più lontano.
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