
Il sindaco Emiliano Beozzo
non aveva ancora finito di
dire «Buonasera a tutti,
apriamo la seduta del
consiglio comunale», che il
consigliere di minoranza
Massimo Perticucci (foto),
capogruppo della lista
Aldeno per il Futuro, lo ha
interrotto per comunicare a
tutto il consiglio la sua
intenzione di registrare la
seduta con un apparecchio
digitale.
Questo è successo l’altroieri
al consiglio comunale di
Aldeno, dove la questione è
aperta da un po’. Lo stesso
Perticucci, infatti, qualche
mese fa aveva chiesto di
poter registrare, in quel caso
con una piccola videocamera
digitale, l’intera seduta, del
resto aperta al pubblico.
Dopo un acceso dibattito la
questione si era risolta con
una delibera, votata
all’unanimità, che chiedeva
all’ufficio comunale di
informarsi sulla possibilità (e
sui relativi costi) di installare
nella sala consiliare un
circuito video in grado di
registrare le sedute al fine di
renderle pubbliche, come

avviene a Rovereto, anche se
solo per i file audio. L’intento
era chiaro: se ci devono
essere delle registrazioni è
giusto allora che siano di
dominio pubblico e non
proprietà esclusiva di un
consigliere o di un gruppo.
La questione poi è passata,
per così dire, in secondo
piano. D’altronde l’ufficio
comunale ha ben altre
questioni da sbrigare, come
ha ribattuto il sindaco anche
nell’ultimo consiglio quando
Massimo Perticucci ha
chiesto delucidazioni in
merito. Il capogruppo della

minoranza ha risolutamente
acceso il suo registratore fin
dall’inizio della seduta,
appellandosi ad un articolo
del Codice del Garante della
Privacy del 2003. In virtù di
questo articolo Perticucci
non ha ritenuto necessario
chiedere l’autorizzazione da
parte del sindaco, prevista
dal regolamento interno del
consiglio comunale di
Aldeno approvato nel 2000.
Dopo una lunga discussione
“a tre” col segretario
comunale Paolo Chiarenza, il
sindaco si è preso la
responsabilità di autorizzare
l’uso dell’apparecchio, che
stava registrando ormai da
tre quarti d’ora. Resta ora da
chiarire il contrasto tra il
regolamento del consiglio e
le norme sulla privacy, e se
l’uso che si intende fare di
questi “dati” sia
esclusivamente privato,
come ha detto Perticucci
«per rinfrescarsi la memoria
sulle ultime sedute», oppure
pubblico in virtù di quella
trasparenza delle istituzioni
a cui lo stesso consigliere si
appella. Mi.V.

Firme per salvare le postePOVO
L’ufficio rischia di chiudere
ed essere spostato a Cognola

FARMACIE DI TURNO
Farmacia Comunale S. Pio X
Via S. Pio X, 77 0461/923756

OSPEDALI
S.Chiara 0461/903111 
Orari di visita: 14/15.30, 18/20
Domenica: 10/12, 14/15.30, 18/20

GUARDIA MEDICA
Lunedì - venerdì ore 20/8
Sab. e prefestivi dalle 8 alle 8
Dom. e festivi continuato
telefono 915809

AMBULANZE
Urgenze 118
Prenotazioni 800070080

VISITE ESAMI-CUP
Centro unico prenotazione
Ore 8/18 Lun.- ven. 848/816816
Ore 8/13 Sab. 

MUNICIPIO
Centralino 0461/884111
Servizi sociali 0461/884477
Vigili Urbani 0461/889111 
Multe 0461/884420/1/5/6
Canile 0461/420090

SERVIZIO VETERINARIO
Via Lavisotto 125 0461/902777

NUMERI UTILI
Carabinieri 112
Polizia 113
Guardia di finanza 117
Vigili del fuoco 115
Soccorso alpino 118 e 233166

TEMPO LIBERO

Piscine Gardolo 956118
Piscina e Lido Manazzon 924248
Piscine Madonna Bianca 390785
Stadio del ghiaccio 391854
Piscina Levico Terme 700373
Centro Sci Fondo Viote 948032

SERVIZIO RADIO TAXI
0461/930002
0461/826840

TRASPORTI E VIABILITA’

Trenitalia (senza prefisso) 892021
Trentino Trasporti 821000
Autostrada A22 980085

URGENZE
E NUMERI UTILIIl santo del giorno

San Pio V, papa, che, elevato dall’Ordine dei Predi-
catori alla cattedra di Pietro, rinnovò, secondo i decre-
ti del Concilio di  Trento, con grande pietà e apostolico
vigore il culto divino, la dottrina cristiana e la discipli-
na ecclesistica e promosse la propagazione della fede.

auguri anche a
Sofia
Donato

e domani a
Geremia
Riccardo

Pio Malfatti

LE MOSTREMuseo Tridentino di scienze na-
turali. «Spaziale! Astronomia
in mostra»: Un viaggio coin-
volgente lungo l’evoluzione
dell’astronomia, dai suoi
esordi fino al futuro. Fino al
30 giugno, da martedì a do-
menica ore 10 - 18; chiuso il
lunedì.
Gallerie di Piedicastello. La
Fondazione Museo storico
del Trentino invita alle Galle-
rie di Piedicastello con il per-
corso espositivo «Storica-
mente Abc». Le Gallerie pun-
tano ad essere un luogo di for-
mazione continua. Da marte-
dì a domenica, orario 9-18. Lu-
nedì chiuso.
Torre Mirana. Nella Sala Thun,
in via Belenzani 3, in mostra
fino al 23 maggio «Partigiani.
Uomini e donne che hanno

lottato per la libertà e la de-
mocrazia».Orario: aperta da
martedì-domenica ore 15-19.
Chiuso il lunedì e il 1° mag-
gio. Telefono: 0461/230482. 
Galleria d’arte Il Castello. Mo-
stra personale dedicata alle
opere su carta di Carlo Sar-
tori. Dalle 10 alle 12.30 e dal-
le 16 alle 19.30, chiuso lune-
dì mattina e festivi. Fino al 30
aprile.
Studio d’arte Raffaelli. L’arti-
sta trentino Stefano Cagol tor-
na ad esporre allo Studio d’ar-
te Raffaelli dopo 12 anni.
Quella del ‘98 era la sua pri-
ma personale in una galleria
privata e da allora Cagol ha
fatto molta strada: per que-

sto la sua nuova mostra è
pensata come una sorta di re-
trospettiva che riassume la
sua ricerca degli ultimi anni.
Dalle 10 alle 12.30 e dalle 17
alle 19.30, fino al 1° maggio.
Arte Boccanera. In via Milano
Chiara Tagliazucchi con «Wild
views». Dal martedì al saba-
to (11-13 e 16-19), fino al 29
maggio.
Museo «Caproni» di Mattarello.
Il Gruppo modellistico tren-
tino di studio e ricerca stori-
ca compie trent’anni. Un tra-
guardo importante, festeggia-
to con una mostra concorso
di modellismo statico che si
terrà a Trento, proprio pres-
so le sale del Museo, fino al 2
maggio. Dal martedì alla do-
menica 10-13 e 14-18, chiuso
i lunedì non festivi.

PAOLO GIACOMONI

L’esordio del neo assessore al
decentramento Renato Tomasi
in quel di Povo è stata l’occa-
sione per affrontare un paio di
argomenti di grande interesse
per la comunità come le este-
nuanti problematiche “burocra-
tiche” delle associazioni nell’or-
ganizzazione di eventi e lo spo-
stamento del servizio ritiro rac-
comandate e pacchi dall’ufficio
postale da Povo a Cognola. Le
“sofferenze” di tipo economico
del volontariato locale, spese
per le sedi in particolare, erano
già state affrontate nel prece-
dente punto all’ordine del gior-
no da un’interrogazione di Gra-
nello (Lega Nord) che, con qual-
che anno di ritardo per la veri-
tà, ha constatato l’assurdità di
una insensata “partita di giro”,
con le associazioni che richie-
dono contributi al comune per
poi girare gli stessi soldi (e spes-
so molti di più), al comune stes-
so per gli affitti delle sedi e le
spese di gestione. Emblemati-
co ad esempio il caso del circo-
lo pensionati ed anziani che ha
ottenuto 1.600 euro di contri-
buto pubblico per l’attività, pa-
gando poi 56,50 euro per l’affit-
to (simbolico) della sede e ben
1.700 euro di spese di gestione.
Paradossi abbastanza incom-
prensibili ma “giustificati” in
qualche modo dall’assessore
come «metodo per responsabi-
lizzare le associazioni, che con
la gratuità delle strutture sareb-
bero – secondo Tomasi – poco
inclini al risparmio su luce e ri-

scaldamento ed alla cura delle
proprietà comunali». Una que-
stione comunque che avrà bi-
sogno di un apposito discipli-
nare e che si riproporrà a tem-
pi brevi quando in autunno, ci
sarà l’assegnazione delle nuo-
ve sedi associative nella ristrut-
turata ex scuola elementare. Al-
tro punto dolente, le innumere-
voli peregrinazioni nei vari uf-
fici pubblici per la concessione
di permessi e autorizzazioni nel
caso dell’organizzazione di
eventi, feste campestri in par-
ticolare, da parte del volonta-
riato. In questo caso si è conve-
nuto di verificare la possibilità
di accentrare (nelle singole cir-
coscrizioni o all’uffico relazio-
ni con il pubblico), almeno le
procedure burocratiche che in-
teressano l’amministrazione co-
munale (occupazione suolo
pubblico, affissioni, richiesta
sale, somministrazione cibi e
bevande, ecc.) in modo da sgra-
vare seppur parzialmente l’as-
sociazionismo. Poco da fare in-
vece a quanto pare, per quan-
to riguarda lo spostamento a
Cognola di alcuni servizi posta-
li (nella foto): «L’unica conces-
sione ottenuta nell’incontro tra
il sindaco ed i dirigenti di Poste
Spa – ha detto l’assessore – è
stato lo spostamento a Cogno-
la invece che in città come pre-
visto inizialmente». Il consiglio
circoscrizionale invierà comun-
que a palazzo Thun le centina-
ia di firma raccolte a Povo su
iniziativa di Pd e Upt, contro la
decisione che si teme possa es-
sere la premessa per la chiusu-
ra dell’ufficio postale di Povo.

In consiglio dibattito sulla liceità delle riprese audio e video

Partita la guerra delle registrazioni
ALDENO

Villazzano. Interrogazione del Pdl in Comune

Degrado all’ex Sporting

L’ex Sporting

La situazione di degrado dell’area ex Spor-
ting di Villazzano è da anni sotto gli oc-
chi di tutti e il deterioramento ambienta-
le e la sporcizia che si è accumulata nel-
l’area hanno creato una situazione di pe-
ricolo dal punto di vista igienico e sani-
tario per i residenti con il potenziale ri-
schio della diffusione di infezioni.
Sulla base di queste premesse il consi-
gliere comunale del Pdl Manfred de Ec-
cher ha presentato un’interrogazione per
chiedere alla giunta comunale se si inten-
de ripristinare una situazione di sicurez-
za, sia dal punto di vista personale che
igienico-sanitario.

SAN DONÀ
«Festa del villaggio»
Si fa anche senza
il Centro sociale
Per il popoloso rione di
San Donà si sta
avvicinando il tempo della
“Festa del villaggio”,
manifestazione che da
sempre viene
programmata agli inizi del
mese di giugno nella
piazza che sta a sud del
Centro sociale. Purtroppo
il Centro sociale ora è
chiuso per dichiarata
inagibilità dell’edificio e
non si sa bene se e quando
verrà ristrutturato.
Dunque, per questo 2010
gli organizzatori sono
impegnati a fare del loro
meglio (ma quanta fatica!)
per supplire sia alla
mancanza di spazi sia alla
mancanza degli
indispensabili servizi
necessari e associati ad
una “festa” sempre molto
partecipata. Mentre di
tutt’altro tenore e con
tutt’altro spirito, gli stessi
promotori prevedono sarà
l’organizzazione della
“Festa del villaggio” 2011.
Infatti, pare che il
Comitato di quartiere sia
riuscito ad ottenere
dall’assessore Italo
Gilmozzi l’impegno ad
attrezzare una buona
parte dell’area a sud-est
del quartiere, attualmente
adibita a parco, per farne
la sede stabile delle
manifestazioni
programmate per i
residenti. E per area
attrezzata il Comitato
intende la posa in loco di
una casetta prefabbricata
con locali capaci di
garantire la possibilità di
momenti aggregativi e
fondamentali per tenere
viva la comunità e spazi
dove depositare
strumenti, utensili,
attrezzi necessari per
l’organizzazione delle
feste comunitarie. E
ancora, in occasioni
particolari, la possibilità
di installare nell’area  un
tendone. M.T.
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Il sistema di telefonia Voip si estende ad un’altra circoscrizione,

l’Oltrefersina. Per contattare l’ufficio bisogna comporre il numero

00446611  888899887700; il fax diventa 00446611  888899887711.

Nuovi recapiti telefonici anche per il polo sociale Centro storico,

Piedicastello, Bondone e Sardagna che può essere contattato allo

00446611  888899994400; fax 00446611  888899994411 e per il polo sociale Oltrefersina e

Matterello che ha lo 00446611  888899888800; fax 00446611  888899888811.

In ogni sede è stato installato un risponditore automatico sui vecchi

numeri per informare del cambiamento.

Nuovi numeri
per la circoscrizione
Oltrefersina e per i poli sociali
di centro storico e Trento sud

R0032312

DAL 1971 INVESTIGAZIONI PRIVATE
INFEDELTÀ - DIVORZI - AFFIDO MINORI
DIPENDENTI SLEALI - TUTELA CREDITI

PERIZIE CALLIGRAFICHE
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Trento, V. Grazioli 100       0461 23 90 90
AZ-DETECTIVES
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