
Biblioteca di Botta, un parto difficile
Fa discutere anche la sporgenza
di 4 metri prevista sopra la strada

I sindacati: «Vista la situazione danni limitati»BILANCIO

IL CONVEGNO

«Valgano ovunque» Le migliori leggi a tutela delle donne
Quattordici leggi per tutelare
la donna in merito a lavoro e
famiglia, procreazione e vio-
lenza, politica e cariche ammi-
nistrative. E non 14 leggi a ca-
so ma i migliori provvedimen-
ti legislativi relativi a ciascun
settore citato, scelti e selezio-
nati a seguito di un attento stu-
dio delle varie leggi presenti
in Europa connesse in qualche
modo alle donne, a cura del-
l’associazione francese «Choi-
sir la cause des Femmes». Do-

mani pomeriggio è previsto il
convegno in cui l’Italia dei Va-
lori vuole porsi come porta-
voce istituzionale nella pro-
mozione del progetto che in-
tende estendere il «bouquet
legislativo» a tutte le donne eu-
ropee (quasi 200 milioni, ndr).
Ma quali sono le principali leg-
gi che Italia - e Trentino - vo-
gliono fare proprie? «Senza
ombra di dubbio - afferma la
coordinatrice del dipartimen-
to donne Idv Trentino Brunel-

la Clementel - sono da tenere
in alta considerazione la leg-
ge spagnola sulla violenza co-
niugale o di genere e quella
francese sullo stupro: vorrem-
mo che il “carnefice” venisse
definitivamente allontanato
dalla vittima, la quale dovreb-
be poter essere accolta in ap-
posite residenze fornite di per-
sonale altamente istruito ri-
guardo a tali situazioni». Da ri-
cordare anche il riferimento
alla legge sulle molestie ses-

suali attiva in Lituania. Tra i
provvedimenti legislativi mag-
giormente «caldeggiati» dal-
l’Idv compare quello belga che
prevede la completa parità tra
uomo e donna nel caso di ac-
cesso a vita politica e cariche
istituzionali. Infine, pare che
Italia e Trentino dovrebbero
impegnarsi nel garantire l’in-
dipendenza economica delle
donne attraverso un solido im-
pegno e tutela all’interno del
mondo lavorativo: «La Francia

- prosegue Clementel - ad
esempio possiede un Codice
del lavoro ben chiaro che ri-
prende le principali conquiste
sociali e promuove un regime
pensionistico fondato su una
logica di solidarietà». Nell’am-
bito del convegno  sarà resa
disponibile una petizione per
raccogliere firme che solleci-
tino l’Unione europea nel-
l’estensione delle 14 leggi a cia-
scun Paese membro.  

F.Sar. Brunella Clementel

I sindacati hanno dato un sostanziale
assenso all’impostazione data dalla
giunta comunale al bilancio di previsione
del Comune di Trento. Ieri il sindaco
Alessandro Andreatta ha incontrato i
rappresentanti di Cgil, Cisl e Uil
illustrando loro le linee generali del
documento contabile. All’incontro era
presente anche il direttore generale
Pietro Patton.
Con Claudia Loro, della segreteria della
Cgil, Diego Faccini, segretario generale
aggiunto della Cisl ed Ermanno Monari,
segretario generale della Uil, il sindaco ha
ripercorso le tappe del lungo e faticoso
percorso che ha portato alla costruzione
della proposta. Andreatta si è soffermato
in particolar modo sulla trattativa con la
Provincia per il riconoscimento di
arretrati e di funzioni che si è rivelato
determinante per chiudere in pareggio. 
Il sindaco ha rassicurato i sindacati sugli
asili nido e sul trasporto pubblico: «I

risparmi sul trasporto pubblico si
tradurranno in qualche minuto di attesa
in più tra un autobus e l’altro per i
passeggeri di poche linee – ha dichiarato
Andreatta – Per quanto riguarda i nidi
abbiamo fatto un’operazione equa: con il
passaggio dall’Isee all’Icef non ci sarà un
aumento generalizzato, ma un
adeguamento per cui solo alcune rette
diventeranno più care. Ma l’impatto della
manovra è limitato rispetto alle stime: i
proventi complessivi infatti
aumenteranno di una percentuale più
vicina all’1,5 per cento che al 3 per cento
preventivato all’inizio».
Loro ha convenuto sulla necessità di
modificare il sistema di calcolo del
reddito per le tariffe. Per Monari, tenuto
conto della drammaticità della situazione,
i danni sono stati limitati. Infine Faccini
ha apprezzato in modo particolare la
decisione di adottare l’aliquota massima
dell’Imup per gli alloggi sfitti.

FRANCO GOTTARDI

Non è decisamente un parto
semplice. Ormai è qualche an-
no che l’architetto Mario Bot-
ta ha disegnato la sua bibliote-
ca a forma di libro, quel tempio
della conoscenza che svettarà
come la torre del Duomo e che
dovrebbe far entrare l’univer-
sità di Trento nei manuali di ar-
chitettura. Ma la richiesta di
deroga è ancora ferma in com-
missione urbanistica. Nei gior-
ni scorsi per mettere fretta al
Comune Marco Dalla Fior, con-
sigliere di amministrazione del-
l’ateneo nominato proprio da
Palazzo Thun, aveva minaccia-
to le dimissioni. Un’uscita che
non è piaciuta alla maggior par-
te dei commissari, che ieri han-
no criticato questo atteggia-
mento e si sono presi tutto il
tempo per approfondire e de-
cidere. Tanto che ancora una
volta la seduta è stata aggior-
nata.
Le deroghe richieste rispetto
al prg sono sostanzialmente
tre. Quella relativa all’altezza è
stata tutto sommato digerita,
dopo il ridimensionamento im-
posto ormai un paio d’anni fa
dall’amministrazione comuna-
le. Ora il progetto prevede
un’altezza massima di 27,20
metri, quasi otto meno dei 35
ipotizzati. Rispetto a quella ver-
sione sono spariti un piano e il
lucernaio. Siamo comunque cir-
ca 11 metri sopra il limite di zo-
na, fissato a 16,50.
Il volume da progetto è di 36

mila metri cubi, contro i 26 mi-
la indicati dal piano regolato-
re. C’è poi quella previsione del-
l’aggetto, uno spigolo che a
un’altezza di 17 metri andrà a
sporgere su uno degli angoli
dell’edificio sopra la sede stra-
dale all’incrocio tra via Verdi e
via Sanseverino. La sporgenza
è di 5 metri e 60 e l’invasione
di campo, sopra il marciapie-
de, ammonta a 4 metri. Una
scelta puramente estetica cri-
ticata dalla minoranza. «Io pos-

so capire - commenta Nicola
Giuliano, del Pdl - che un ogget-
to grande debba essere inseri-
to in spazi limitati e convengo
che vi sia un importante e con-
divisibile interesse pubblico
per concedere le deroghe, ma
che a quelle giustificate dagli
spazi si vengano ad aggiunge-
re anche motivi estetici mi pa-
re eccessivo. Significa infi-
schiarsene di tutti i limiti im-
posti dalle norme urbanisti-
che».
Sullo sfondo rimane poi il pro-

blema dei parcheggi, toccato
anche nella seduta di ieri. Gli
accordi tra Comune e Univer-
sità prevedevano la realizzazio-
ne di 206 stalli pubblici sotto
la facoltà di Lettere in via Tom-
maso Gar e di altri 161 sotto la
biblioteca in piazzale Sanseve-
rino. Il ritrovamento di reperti
archeologici e i problemi di fal-
da hanno ridimensionato que-
ste previsioni a 103 posti per-
tinenziali nel primo caso e 150
pubblici nel secondo. Vengono
a mancare un centinaio di po-
sti auto abbondanti che l’asses-
sore Paolo Biasioli assicura vo-
ler recuperare nelle vicinanze
in accordo con l’Università: «Le
possibilità ci sono - spiega - ma
prima di andare a fare questa
proposta vorrei chiudere la
partita in commissione per ave-
re un quadro completo, inutile
fare le cose a metà». 
Ieri tra le ipotesi di compensa-
zione dei parcheggi è saltata
fuori quella di realizzarli nel-
l’ambito del grande parcheggio
di attestamento previsto a sud
di Piedicastello, sotto la roccia.
L’idea piace a Flavio Santini, del
Pd, ma vede assolutamente
contrario il centrodestra: «È
un’altra cosa, troppo distante,
dall’altra parte del fiume. Ep-
poi è un progetto talmente
grosso che vista la situazione
attuale penso non si farà mai»
taglia corto Giuliano.
Se ne tornerà a discutere tra un
paio di settimane, a meno che
non si decida di accelerare i
tempi con qualche seduta stra-
ordinaria.

La richiesta della circoscrizione. Servono segnali in via SanVitoSOBBORGHI

A Cognola il distributore di latte
A Cognola si potrà acquistare
latte di mucche allevate sul no-
stro territorio, di alta qualità e
ricco di ottimi elementi nutriti-
vi: proprio accanto all’ingresso
della sede circoscrizionale, nel-
l’area dismessa della raccolta
differenziata di abiti, verrà in-
stallato un distributore di latte
bovino crudo. La richiesta è sta-
ta inoltrata alla giunta comuna-
le di Trento dalla Commissione
politiche sociali dell’Argenta-
rio, presieduta da Annelise Filz,
unitamente al consigliere Luca
Boscaro proprio durante la se-
duta consiliare avvenuta lo
scorso martedì sera. «Oltre a
rendere disponibile alla popo-
lazione un prodotto eccellente
per caratteristiche igienico-sa-
nitarie e per il sistema di alle-
vamento attraverso cui viene
ottenuto - spiegano i membri
del Consiglio - sarà possibile va-
lorizzare la filiera corta dal pro-
duttore al consumatore, valo-
rizzando produzioni e territori
locali». 
Senza contare - è quanto hanno
aggiunto i firmatari - il vantag-
gio economico di un acquisto a
prezzi contenuti rispetto a quel-
li dei supermercati. Particolare
attenzione viene riposta anche

nei confronti del rispetto per
l’ambiente: da un lato attraver-
so il consumo di prodotti a «chi-
lometri zero», mentre dall’altro
riducendo la produzioni di ri-
fiuti legata a contenitori ed im-
ballaggi contenenti latte grazie
al loro riutilizzo nell’attingere
più volte dal distributore. 
Un altro punto che sta a cuore
ai residenti della circoscrizio-
ne dell’Argentario è quello di

creare sul territorio opportuni
spazi ricreativi. In questo con-
testo si inserisce a dovere il Co-
mitato attività culturali e ricrea-
tive di Martignano, che racco-
glie al suo interno parecchie re-
altà associative della comunità
e si occupa - appunto - di orga-
nizzare e pianificare gli eventi
sociali e culturali più importan-
ti del paese. Comitato che, at-
tualmente, alloggia strumenta-

zioni ed attrezzature piuttosto
delicate in una «baracca» ester-
na al campo sportivo di Marti-
gnano: dal consiglio circoscri-
zionale emerge la proposta di
ricavare nel complesso sporti-
vo «un deposito o magazzino da
adibire a punto d’assistenza tec-
nico-logistico per le varie ma-
nifestazioni organizzate». Il Con-
siglio circoscrizionale dell’Ar-
gentario solleva anche una pe-
sante problematica legata al
traffico viabilistico: l’immissio-
ne in via San Vito provenendo
dall’omonima laterale identifi-
cata dai civici compresi tra il
115/1 ed il 137 e dirigendosi in
direzione Trento ha una visibi-
lità praticamente nulla. «Al fine
di evitare il verificarsi di peri-
colose collisioni stradali - spie-
gano i consiglieri Davide Con-
dini e Marianna Cognola - è op-
portuna l’istituzione di un di-
vieto di svolta a sinistra (verso
Trento) con la direzione obbli-
gatoria verso la vicina rotato-
ria di Cognola. Magari previa in-
stallazione di un’adeguata se-
gnaletica di rallentamento per
i mezzi che da via Valsugana sal-
gono lungo via San Vito per
giungere a Cognola stessa». 
F.Sar.

Un distributore del latte arriverà anche a Cognola
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ACCETTAZIONE
NECROLOGIE

E PARTECIPAZIONI
Orario di Servizio:

9.00 - 12.45 / 15.00 - 19.00
(giorni feriali)

Sportello di Trento Città
via Belenzani 28/A (Galleria Scudai)

Tel. 0461 - 886257 - Fax 0461 - 987331
e-mail: necro@media-alpi.it

Sportello Sede di Trento
Via Missioni Africane, 17

Tel. 0461-1735555 - Fax 0461 - 1735504
e-mail: necro@media-alpi.it

Dopo la chiusura degli sportelli al pubblico e nei pomeriggi

di Sabato e Festivi (dalle ore 16.00 alle ore 20.00)

“È in funzione Area Preparazione
Media Alpi Pubblicità”
Via Missioni Africane, 17

Tel. 0461 - 1735555 - Fax 0461 - 1735504
e-mail: necro@media-alpi.it

Criticata l’uscita
di Dalla Fior 
che ha minacciato
di dimettersi 
dal cda
dell’Università
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