
Da consigliere un’altra sua batta-
glia fu quella per la scala mobile
lungo salita Saluga.
Tutt’oggi continuo ad avere un
sacco di richieste da gente del-
le Laste e di Cognola. Capisco,
però, che se era fattibile nel
2006 ora forse lo è meno, per
una questione di risorse dispo-
nibili. Invece, c’è un altra mia
proposta che ora mi piacereb-
be portare avanti.
Sarebbe?
Realizzare un vademecum sul-
l’uso scorretto del telefonino
da parte degli adolescenti. I ra-
gazzi uso il cellulare in manie-
ra disinvolta, ma nessuno ha
mai accertato che non faccia
male.

contri a pranzo, ma senza get-
toni di presenza, con i vari con-
sigli circoscrizionali per raffor-
zare le relazioni. Ora da asses-
sore intendo portare avanti
l’idea e chiederò al nuovo pre-
sidente di commissione se in-
tende seguirmi si questa strada.
A proposito di commissione, lei
recentemente se n’era uscito con
un progetto curioso: schedare la
saliva dei cani. Da assessore ora
lo porterà avanti?
Beh, quella è una questione di
competenza del mio collega
Marchesi, in ogni caso si trat-
tava di una cosa semplice, re-
lativamente poco costosa, che
non fa soffrire gli animali.
Vale a dire?
Dare tempo un anno ai proprie-
tari dei cani per fornire la sali-
va dei loro animali da cui rica-
vare il dna. Così si farebbe pre-
sto, analizzando le cacche, a rin-
tracciare i padroni che lascia-
no i bisogni dei cani per strada.
Può sembrare una proposta for-
te, ma secondo me sarebbe uno
strumento per tutelare i pro-
prietari di cani che si compor-
tano correttamente. Comunque
non voglio scavalcare Machesi.

grafici, archivio storico e biblio-
teche, non è uno cui va di per-
dere tempo.
Assessore, il tema più scottante
che si troverà tra le mani è quel-
lo della localizzazione del forno
crematorio. Ha già qualche idea?
A dire la verità sì, ma prima di
esprimermi pubblicamente vo-
glio capire se la mia idea è per-
corribile. Intanto, in tema di ser-
vizi funerari, c’è da modificare
il regolamento sulla dispersio-
ne delle ceneri, su cui sta lavo-
rando il dottor Passalacqua.
L’altro tema importante è il de-
centramento, rispetto a cui, di tan-
to in tanto, si assiste a pesanti in-
cursioni di politici regionali.
Secondo me la base della poli-
tica è la partecipazione. Ridur-
re la base di contatto con la gen-
te per una questione economi-
ca, oltre tutto poco rilevante,
mi pare veramente un errore. Il
mio obiettivo di questi anni sa-
rà proprio quello di lavorare
con i consigli circoscrizionali
per trovare nuovi strumenti di
partecipazione.
Ha già qualche idea?
Da presidente di commissione
avevo in mente di proporre in-

DANIELE BATTISTEL

Ieri mattina di buon ora era in
Comune per firmare le deleghe.
Alle 15, accompagnato dal sin-
daco Andreatta, ha preso pos-
sesso del suo nuovo ufficio al
Palazzo ex Annona di piazza Fie-
ra. Nel corso della mattinata,
però, era già al lavoro per pren-

PROVINCIA

Il gruppo del Pd punta sul metano

Ieri mattina la firma delle deleghe
a Palazzo Thun, nel pomeriggio,

accompagnato dal sindaco, visita al
suo nuovo ufficio in piazza Fiera

«Questione decentramento: dico no
a ridurre la base di partecipazione
per una questione economica,
oltre tutto poco rilevante»

L’INTERVISTA

«Schedare la saliva
dei cani che sporcano»
Proposta del neoassessore Tomasi: pranzi
in circoscrizione per rafforzare i legami

LA SCHEDA

Renato Tomasi, 57 anni, postino
in pensione, è stato scelto
dall’Unione per Trento per
sostituire il dimissionario
Alberto Pattini in giunta
comunale
In consiglio comunale dal
2005, fino a ieri era presidente
della commissione trasparenza
e membro della commissione
ambiente; in aula sarà
sostituito da Flavia Fontana

I consiglieri del Partito
democratico, primo firmatario
Mattia Civico, hanno
depositato in Consiglio
provinciale un disegno di
legge denominato
«Rifornimento self-service di
metano per autotrazione» per
favorire il consumo di tale
combustibile fossile, che ha
numerose potenzialità

ambientali ed economiche.
Con il disegno di legge si
individuano strumenti e
modalità per permettere il
rifornimento self service, per
rendere il servizio accessibile
24 ore su 24 ore e per
favorire una più capillare
presenza di punti erogazione
su tutto il territorio
provinciale.

dere contatti con i collaborato-
ri e per approcciare i problemi
che, da assessore, dovrà affron-
tare nei prossimi cinque anni.
Renato Tomasi, neo assessore
a decentramento, servizi demo-

Forno crematorio:
c’è già qualche idea
sulla localizzazione
ma bisogna capire se
il percorso politico
è praticabile
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