
Ieri dibattito all’interno della commissione ambiente

Dubbi sul centro di protonterapia

Il macchinario

Un ordine del giorno sull’inquinamento
ambientale collegato al transito dei tre-
ni: barriere antirumore, vibrazioni, inqui-
namento atmosferico. La proposta di An-
drea Merler (Pdl) è stata presentata ieri
in commissione ambiente.
Nel corso dell’incontro l’assessore all’am-
biente Michelangelo Marchesi ha presen-
tato alla commissione il progetto del Cen-
tro di protonterapia» da 207 milioni di eu-
ro che sarà realizzato nell’area delle ex
caserme Bresciani di Trento sud. La com-
missione dovrà dare il proprio parere ma
diversi consiglieri hanno sottolineato co-
me sia difficile giudicare un progetto con
i pochi elementi a disposizione.

Interrogazione di Claudio Cia: brutta figura con i turisti

«Rifiuti in strada, città indecorosa»

Fuori dai cassonetti

«Ridicola, indecorosa, poco ospitale per-
ché piena di mucchi di sacchi d’immon-
dizia inzuppate d’acqua con gatti e cani
che vi annaspavano in cerca di cibo». Co-
sì, in un’interrogazione il consigliere co-
munale Claudio Cia descrive la città nei
primi giorni di raccolta differenziata «por-
ta a porta». «E pensare - dice - che l’am-
ministrazione spende una montagna di
euro per richiamare da tutto il mondo i
turisti e si propone di fare di Trento la ca-
pitale della cultura. Dopo la bruta figura
dello scempio fatto in piazza Dante la gen-
te si domanda se chi governa questa cit-
tà abbia un debole per i sacchi, vuoi di
sabbia, vuoi di immondizie».

Bondone, l’accusa di  Tomasi: «Scippato dal Comune»

«Slitte sul campetto, un’idea mia»

Diego Tomasi

«All’epoca del patto territoriale ero stato
io a fare domanda per una pista da slitti-
ni con tapis roulant per la risalita dove
c’era il campetto da sci». Diego Tomasi,
storico maestro di sci del Bondone, è in-
credulo di fronte alla proposta fatta dalla
giunta comunale nell’incontro con gli ope-
ratori. «Pensavo ad una struttura per le
slitte a fianco di un campeggio. Mi disse-
ro di no per dare la priorità al campeggio
di malga Mezavia. Ora è chiuso anche quel-
lo». Stessa cosa per i parcheggi: «Il Comu-
ne vuole farne di nuovi, ma qualche anno
fa cancellò quello fatto dalla mia famiglia
a Vaneze per trasformarlo in campo gio-
chi». Fare e disfare... è tutto uno spendere.

Zanolli nega: nessun favoreggiamento
Respinge le accu-
se Paolo Zanolli, il
57enne commer-
ciante perginese fi-
nito in carcere con
l’accusa di concor-
so in favoreggia-
mento alla perma-
nenza di immigra-
ti clandestini e fal-

so. L’inchiesta è quella condotta
dalla Squadra mobile che ha por-
tato a nove arresti per un giro di
false badanti.
Zanolli, indicato dall’accusa come
uno degli strateghi dell’operazio-
ne, ieri è stato interrogato nel car-
cere di Trento dal gip Marco La
Ganga. Al suo fianco aveva il difen-
sore di fiducia, l’avvocato Antonio
Coradello. Zanolli ha di fatto re-
spinto le accuse. Ha spiegato di es-
sere stato contattato da Suixian
Lin, una commerciante cinese che

aveva un’attività allo Shop Center
di Pergine come lo stesso Zanolli.
La donna gli avrebbe chiesto se co-
nosceva persone anziane, bisogno-
se di aiuto e disposte ad assume-
re una badante cinese visto che lei
era in contatto con delle connazio-
nali in cerca di lavoro. Zanolli am-
mette quindi di essersi messo a di-
sposizione per favorire persone bi-
sognose, ma nega di aver lucrato
su questo servizio e di aver favo-
rito assunzioni fittizie. 
A conclusione dell’interrogatorio
la difesa ha presentato istanza di
revoca della misura cautelare. Za-
nolli spera di lasciare il carcere pri-
ma di Pasqua, ma dovrà comun-
que festeggiare in ritardo quello
che per lui è certo un lieto evento:
la laurea del figlio, traguardo che,
per uno strano scherzo del desti-
no, è stato raggiunto proprio nel
giorno dell’arresto.

Nel 2009 diverse azioni anticrisi e collegamento wireless delle sedi universitarieIL BILANCIO

Trentino Network, mini utile operativo

Assunti come collaboratori domesti-
ci da connazionali. Addirittura due di
questi risultano lavorare nella stessa
famiglia. Sono i trecento uomini stra-
nieri - pakistani e marocchini in par-
ticolare - che sono usciti dalla clan-
destinità grazie alla sanatoria dello
scorso settembre, regolarizzati attra-
verso un contratto di lavoro. Ora la
«bomba» è scoppiata ed i primi dub-
bi sulla bontà del provvedimento so-
no venuti a galla: prima i senegalesi
che lavoravano in città come vendi-
tori ambulanti ma regolarizzati come
badanti; poi il «giro» di finte assunzio-
ni di colf e badanti cinesi in cambio
di denaro (sei trentini arrestati dalla
squadra mobile della polizia e uno
con obbligo di firma per concorso in
favoreggiamento alla permanenza di
cittadini clandestini e falso). Polizia

e Servizio lavoro della Provincia stan-
no vagliando con attenzione la posi-
zione degli uomini che risultano lavo-
rare come collaboratori domestici nel-
le case di loro connazionali.
Le singole posizioni sono al vaglio de-
gli investigatori attraverso controlli
incrociati e testimonianze: lo stesso
metodo che ha permesso agli uomini
della squadra mobile di incastrare le
nove persone (sei italiani e tre cine-
si) che avrebbero agevolato la finta
assunzione di una decina di immigra-
te cinesi da parte di trentini compia-
centi a cui andava una «mancia» di 2
o 4 mila euro (i clandestini versava-
no dai 10 ai 15mila euro agli interme-
diari). 
Per accertare il «giro» di favori gli in-
vestigatori per sei mesi si sono mes-
si sotto le abitazioni in cui le donne
cinesi avrebbero dovuto lavorare: nes-
suna colf o badante si era mai presen-
tata in quelle abitazioni, né aveva mai
collaborato con la famiglia. 

Le stesse verifiche sono in corso
anche per gli uomini-badanti. Il se-
natore trentino Cristano de Eccher
ha presentato un’interrogazione
al ministero dell’Interno, eviden-
ziando i dati finali della sanatoria
in provincia di Trento: il 40 per
cento delle persone regolarizzate
per il ruolo di colf e badante sa-
rebbe di sesso maschile, il 25 per
cento delle famiglie (una su quat-
tro) presso le quali lavorano sa-
rebbe straniera (asiatica o africa-
na). «Tali dati evidenziano in ma-
niera macroscopica una situazio-
ne di diffuse irregolarità, persi-
stenti abusi e, soprattutto, un uti-
lizzo strumentale del provvedi-
mento di sanatoria da parte di per-
sone in cerca di un permesso di
soggiorno», scrive de Eccher, che
chiede al Ministro se si sia valuta-
ta l’opportunità di rimpatriare gli
eventuali responsabili di reati e se
risulti che anche nel resto d’Italia
si siano verificati casi analoghi a
quelli segnalati in  provincia di
Trento.

Il senatore de Eccher
al ministro dell’Interno:
«Il 40 per cento delle
persone regolarizzate 
in provincia di  Trento come
colf è di sesso maschile»

Dopo le colf cinesi, i collaboratori domestici marocchini e pakistani assunti da connazionaliL’INCHIESTA

Uomini-badanti, si indaga

Chiude con un utile
operativo di 95 mila euro
l’esercizio 2009 di Trentino
Network, guidata da Stefano
Longano. L’altro giorno il
Consiglio di
amministrazione della
società, ha approvato il
conto economico che
presenta un valore della
produzione pari a 8,8
milioni di euro con un
incremento di circa il 31 per
cento rispetto all’anno
precedente. A sostegno del
dato finale positivo si è
ravvisato anche un
aumento del margine
operativo lordo che rispetto
all’esercizio 2008 ha avuto
un incremento nell’ordine

dell’ 85% per un valore
superiore ai 2,3 milioni di
euro.  
L’anno 2009 ha visto
Trentino Network
impegnata, oltre che nelle
funzioni istituzionali che
caratterizzano il proprio
mandato, in azioni di
supporto al territorio
Trentino a contrasto della
difficile crisi economica, in
particolare
nell’accelerazione del
programma di realizzazione
delle infrastrutture per la
posa della fibra ottica sul
territorio, e nella messa a
regime ed in esercizio della
rete wireless (WiNet).
Nel corso dell’anno sono

state avviate 28 gare
d’appalto, di cui una gara
europea riguardante la
ristrutturazione
dell’immobile Ponte S.
Giorgio (in passato di
proprietà dell’Enel), per un
totale di circa 28 milioni di
euro che prossimamente
diventerà sede della
società.
La continua estensione
della rete ha portato a
collegare con le nuove
infrastrutture in fibra ottica
diverse sedi pubbliche,
prime fra tutte le sedi
dell’Università sulla collina
di Povo e a Rovereto (banda
trasmissiva minima 100
Mbps).

COGNOLA
Il bilancio 2009

Circolo culturale forte 
di iniziative e 553 soci

MARIA TOMASI

È stata la presidente del
Circolo culturale di Cognola,
Enrica Buratti Rossi (nella foto),
a illustrare con appropriate
diapositive e con giustificato
orgoglio ai rappresentanti dei
suoi 553 soci il lungo elenco
delle iniziative realizzate nel
corso dell’anno 2009.
Un’attività a tutto campo, un
mare di iniziative alimentato
dai fiumi di conoscenze e
culture diverse e spesso
affascinanti, senza mai
trascurare la conservazione e
la valorizzazione delle
tradizioni, con un occhio
attento alle proposte
programmate dalle tante
associazioni di volontariato
locali. Facciamo degli esempi:

per le pagine
dedicate alla
storia, il Circolo
ha alternato le
interessanti
serate dedicate
ad Andreas
Hofer alla
guerra in
Kosovo,
all’opera dei
trentini in

Eritrea, con la presentazione
negli spazi di Villa Poli a
Tavernaro del libro «Cognola e
il Novecento» e, nella sala
polifunzionale del Centro
civico, di «I ragazzi di
Orenburg» di Pietro Acler
residente a Cognola. 
Per la musica, un successo il
concerto brasiliano in piazza
Argentario, ma altrettanto la
serata con la storia della
fisarmonica inventata dal
trentino Dallapè;
appassionante la serata
dedicata alla grande lirica,
altrettanto l’esibizione dei cori
di casa nostra alla «serata
dell’accoglienza» organizzata
per dare il benvenuto alle 36
famiglie delle case Itea. Le
visite alle mostre dei futuristi
Marinetti-Depero a Rovereto si
sono alternate con quelle
all’«Egitto mai visto» del
Buonconsiglio e con la mostra
in piazza Argentario di tanti
pittori nostrani, la visita alla
mostra di Courbet e Monet a
Udine con quella ai siti
archeologici della Tridentum
romana. E nel «filone
spettacoli» c’è pure
l’avvicendarsi di importanti
compagnie teatrali con le
affezionate filodrammatiche
locali. Nell’elenco figura pure il
grande concerto di Natale, una
tradizione ormai, così come
stanno diventando tradizione
la grande tombola che il
Circolo organizza per la festa
del S. Rosario e la festa dell’8
marzo per sole donne. E si
potrebbe continuare.
Dopo la relazione della
presidente, puntuale il cassiere
Giancarlo Caldara a presentare
la situazione finanziaria con un
bilancio non da poco. Un
amministratore accorto e
meticoloso il Caldara, che dà
tranquillità a tutto il direttivo. 
Che dire di questo «Circolo
culturale Cognola»? Che non è
per caso che i soci sono 553? O
ancora che è guidato da un
direttivo capace, efficiente ed
entusiasta del proprio
volontariato.
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