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L’INIZIATIVA

La città s’illumina di meno
TRENTO. Torna l’appun-

tamento con «M’illumino
di meno» la giornata dedica-
ta alla sensibilizzazione sul
risparmio energetico. Si
terrà il 18 febbraio e vede
moltissime iniziative sul
territorio. In prima fila le

scuole con tanti progetti di informazione, ma an-
che alcuni ristoranti che propongono cene a lu-
me di candela e menù a chilometri zero, musei,
istituzioni e università.

 
LA VARIANTE

Il polo scientifico si fa il garage
TRENTO. Il polo scientifi-

co universitario di Povo
sprofonda, nel senso che ag-
giunge un piano interrato
ulteriore alla costruzione
in fase realizzativa. La Pro-
vincia ha approvato la va-
riante per realizzare un’au-

torimessa da 220 posti sotto ad uno dei due bloc-
chi previsti a quota meno 12,72 metri. L’impatto
visivo è pressoché nullo, quindi l’assessore Gil-
mozzi ha potuto dare il via libera.

 
PERSONAGGI

I 91 anni di padre Ghetta
TRENTO. Padre Frumen-

zio Ghetta è tra i personaggi
più stimati e benvoluti dalla
comunità ladina della Val di
Fassa. Il francescano, a ripo-
so nel convento a Trento, ha
compiuto ieri i 91 anni, fe-
steggiando con i familiari e i

maggiori rappresentanti politici e culturali di Fas-
sa. Un francescano che ha speso la sua vita tra la te-
stimonianza del vangelo e lo studio: sua è la scoper-
ta dell’origine boema dell’Aquila di S. Venceslao.

 

Dellai replica ai partiti di governo di palazzo Thun che si lamentano per il bilancio risicato

«Il Comune faccia la sua parte»
Il suggerimento per risparmiare: affidare i servizi alle società provinciali

di Robert Tosin

TRENTO. «Se il Comune di Trento ritiene che gli inve-
stimenti della Provincia sul suo territorio, come ad
esempio il Muse, siano inutili lo deve solo dire. Il Trenti-
no è grande e magari qualche altro Comune apprezzereb-
be» E’ la battuta sferzante di Dellai che ieri ha risposto
all’attacco dei partiti di governo (Upt e Pd) di palazzo
Thun, inviperiti per i tagli al loro bilancio.

A sinistra
il sindaco
Andreatta alle
prese con
un bilancio
difficile da far
quadrare.
A destra
palazzo Thun:
i partiti di
maggioranza
si sono
lamentati con
la Provincia
«avara»

La maggioranza rivendica
il fatto che il capoluogo forni-
sce servizi non solo alla città
e quindi meriterebbe un’at-
tenzione particolare e stan-
ziamenti migliori. E la Pro-
vincia - è l’affondo - dovreb-
be concederli anzichè spende-

re soldi per
interventi
immobiliari.

La reazio-
ne di Dellai è
stata severa,
invitando i
rappresen-
tanti comu-
nali di Upt e
Pd a tenere a
freno i nervi.
«Siccome
questo sacri-
ficio - spiega
il presidente
- lo stanno fa-
cendo tutti i
Comuni tren-
tini e italia-
ni, anche
Trento deve
impegnarsi.
Ha i mezzi
per farlo e
stiamo lavo-
rando pro-
prio con il

sindaco per poterlo fare nel
modo migliore. Che il capo-
luogo offre servizi non solo
ai propri residenti lo sappia-
mo e infatti tutti gli stanzia-
menti tengono conto di que-
sto parametro. Ma il vero

problema non è quello per-
chè l’entità dei soldi girati
dalla Provincia è stabile: sui
trasferimenti c’è un calo del-
lo 0,4 per cento (da 268,9 mi-
lioni a 267,8 milioni) sulla
spesa corrente e addirittura
un aumento dell’1,6 per cen-
to in conto capitale (da 718,2
milioni a 729,7 milioni nel
triennio). Abbiamo fatto di
tutto per limitare l’impegno
dei Comuni nel patto di stabi-
lità imposto dal governo. Si
parlava di un taglio di 38 mi-
lioni di euro, che ci sembra
eccessivo. Con il Consorzio
dei Comuni abbiamo stabili-
to che gli enti locali paghino

solo 14 milioni e il resto, se ci
dovesse essere imposto, lo pa-
gherebbe la Provincia. La
quale, dal canto suo, deve ta-
gliare le sue spese di 61 milio-
ni. Se poi ci si lamenta anche
per gli investimenti che la
Provincia fa sul suolo comu-
nale, allora posso solo rispon-
dere che il Trentino è gran-
de. E altri Comuni sarebbero
ben lieti di accogliere investi-
menti come il Muse che crea-
no un forte indotto». Le di-
chiarazioni di Upt e Pd comu-
nali non sono piaciute a Del-
lai, che invece è soddisfatto
di come il sindaco sta affron-
tando il non facile problema,

in parte acuito dal fatto che
Trento aveva stilato il bilan-
cio prima di conoscere l’en-
tità dei tagli e ora si trova og-
gettivamente in difficoltà nel
limare. «Da parte nostra c’è
massima disponibilità ad aiu-
tare i Comuni - spiega Dellai
- offrendo collaborazione nel-
l’abbattimento di spese sui
servizi. Penso, ad esempio, al
coinvolgimento delle nostre
società di sistema, ma anche
all’attivazione della Cassa
del Trentino 2, nata per con-
sentire l’accesso al debito da
parte dei Comuni su determi-
nate opere».

A RIPRODUZIONE RISERVATA

 

IN BREVE

 MUSEI

La giunta approva
il regolamento

Approvati dalla giunta pro-
vinciale i regolamenti dei
Musei del Buonconsiglio, de-
gli Usi e costumi di San Mi-
chele, Mart e Scienze natura-
li. I regolamenti stabiliscono,
tra l’altro, la previsione e
composizione del cda, l’orga-
nizzazione e le modalità di
utilizzo del personale, i rap-
porti tra museo e provincia,
la previsione e i poteri del di-
rettore, del collegio dei revi-
sori e del comitato scientifi-
co secondo la legge del 2007.

CANDIDATURE

Venezia capitale cultura
nel direttivo il Trentino

Atto fondativo per Venezia
capitale europea della cultu-
ra, che vede uniti la provin-
cia di Trento, Bolzano, le re-
gioni Veneto, Friuli e la pro-
vincia e il Comune della
città. La giunta ha nominato
i suoi rappresentanti: Rena-
ta Diazzi Ceii, Paolo Manfri-
ni Trentino Marketing e Lau-
ra Boschini, dirigente del Di-
partimento beni culturali.

RIFORMA

Commissioni locali
ecco i nuovi presidenti

Nominati i presidenti delle
commissione locali per l’im-
piego: Val di Non, Lorenzo
Ossanna; Giudicarie, Miche-
le Bazzoli, Valle di Sole, Italo
Zambotti.

 

«Se non piace
che si investa

sulla città
ricordo che il Trentino
è grande e altri
apprezzerebbero»


