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«Inopportuno banchettare con
denaro pubblico mentre altri
soffrono» afferma perentorio
Claudio Cia, della Civica per
Trento. «Inopportuno fare i fuo-
chi d’artificio quando nelle zo-
ne colpite dal sisma vi sono 14
mila sfollati» sottolinea Bruna
Giuliani, della Lega Nord. L’op-
posizione attacca in consiglio
comunale, chiedendo che le
prossime feste vigiliane siano
celebrate con sobrietà pensan-
do a chi soffre. Senza però
smuovere il sindaco.
Cia il suo affondo lo aveva pre-
annunciato nei giorni scorsi. Nel
mirino l’abitudine del Comune
di offrire nel giorno di San Vigi-
lio un pranzo al vescovo e agli
alti prelati suoi ospiti e ai capi-
gruppo del consiglio comuna-
le. L’invito ora è regolarmente
arrivato, spedito dalla segrete-
ria del sindaco, e puntuale in
aula il consigliere si è presenta-
to con una pungente domanda
di attualità. «Respingo al mit-
tente l’invito ricevuto per il
pranzo ufficiale - esordisce - tan-
to più quest’anno in cui non
passa giorno senza che i fatti ci
ricordino la grave crisi econo-
mica e le tragedie». secondo il
capogruppo della Civica «non
si può limitarsi a predicare par-
simonia e senso di sacrificio e
poi alla ricorrenza della festa di
San Vigilio fare come se tutto
ciò non ci riguardasse. Forse

per questo pranzo le casse del
Comune non si impoveriranno
molto ma rinunciarvi sarebbe
un segnale forte di presa di co-
scienza e di rispetto».
Pacata la risposta in aula del
sindaco che ha difeso la scelta
di tenere comunque il pranzo
ufficiale, previsto al ristorante
Orso Grigio. «È l’occasione in
cui accanto al sindaco di incon-
trano l’arcivescovo e altri im-
portanti rappresentanti di altre
diocesi ospiti per quel giorno.
Un momento in cui sono chia-
mate a partecipare anche le
quattro città gemellate con
Trento. Quest’anno poi - fa pre-
sente Andreatta - l’occasione è
importante perché è il venticin-
quesimo anniversario del ge-
mellaggio con Kempten, dove
siamo stati accolti un mese fa
con semplicità e a cui vogliamo
ricambiare la cortesia. Ci pare
che una volta all’anno ci possa
stare». Cia però si è sentito pre-
so in giro dalla chiosa del sin-
daco, che ha liquidato la do-
manda sul costo del pranzo di-
cendo: «Dipende da quanti par-
tecipano».
Non è andata meglio alla leghi-
sta Giuliani con l’istanza relati-
va alla sospensione dei fuochi
d’artificio che lo stesso giorno,
la sera del 26 giugno, costitui-
ranno come sempre il gran fi-
nale delle Vigiliane. Anche in
questo caso però Andreatta non
ha voluto mettere la sordina al-
la festa, spiegando come ora-
mai il contratto con la ditta in-

caricata sia stato sottoscritto e
non ci siano perciò più i tempi
tecnici per tirarsi indietro.
In una seduta dedicata alle mo-
zioni il consiglio ieri sera ha poi
approvato quella del Patt per
rivedere i criteri di selezione de-
gli scrutatori, quella della Lega
Nord per attivare una linea di
trasporto urbano tra via IV no-
vembre a Gardolo e il centro e
quella del Pdl per mettere in
campo degli interventi a favo-
re del personale del nuovo car-
cere e delle loro famiglie. Ap-
provata anche la proposta del-
la consigliera Giovanna Giugni
che suggerisce di far ricorso agli
sponsor privati per cofinanzia-
re la sistemazione e la manuten-
zione delle aree verdi, le aree
gioco e le aree cani della città.
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Il consigliere comunale Claudio Cia e la
tradizionale distribuzione del pane di San Vigilio

«No pranzo e fuochi»
ma Andreatta tira dritto

Palazzo Thun. La tuffatrice trentina reduce dal quarto titolo europeo
Francesca Dallapè premiata in consiglio comunale
«Grazie per l’impegno e la tenacia. Tu rap-
presenti il meglio dello sport trentino». È con
queste parole che il presidente Renato Pe-
goretti a nome di tutto il consiglio comuna-
le ha premiato ieri sera Francesca Dallapè
con una targa per l’ultimo successo conqui-
stato agli europei di Heindhoven dove la tuf-
fatrice ha vinto la medaglia d’oro nei tuffi sin-
cronizzati dal trampolino di tre metri in cop-
pia con Tania Cagnotto.
L’incontro è stata anche l’occasione per espri-
mere a Francesca Dallapè, accompagnata per
l’occasione dalla mamma, tutta la vicinanza
del consiglio comunale anche in vista del-
l’importante prova delle Olimpiadi di Londra.

Aumento di alghe a causa del caldoIL MONITORAGGIO

Laghi trentini in sofferenza
In alcuni laghi del Trentino so-
no stati evidenziati crescenti
segni di sofferenza, che hanno
portato a valori di ossigeno di-
sciolto e talvolta di pH signifi-
cativamente elevati, favorendo
lo sviluppo di alghe. Lo rende
noto l’Azienda sanitaria, dopo
i recenti controlli.
Questi fenomeni, a quanto fa sa-
pere l’Apss in una nota, «sono
tenuti sotto controllo verifican-
do, con prelievi supplementari
in caso di fioriture, la presenza
di alghe tossiche e l’eventuale
produzione di tossine. Tali
aspetti risultano comuni a tan-
ti laghi dell’area alpina e sono
da mettere in relazione princi-
palmente all’aumento della tem-
peratura media dell’acqua e al-
l’aumento di nutrienti come per
esempio fosforo, azoto o ferti-
lizzanti».
I laghi trentini controllati sono
Caldonazzo, Canzolino, Cei,
Garda, Idro, Lagolo, Lamar, La-
ses, Lavarone, Ledro, Levico,
Molveno, Piazze, Santo, Serra-
ia, Tenno, Terlago. Su questi la-
ghi sono stati individuati, come
previsto dalla normativa, 36
punti di monitoraggio delle ac-
que. Vanno aggiunti due nuovi
punti sui laghi di Nembia (Co-
mune di San Lorenzo in Bana-
le) e di Cavedine (Comune di
Cavedine) che sono in fase di
classificazione e attualmente
non balneabili. Vengono inoltre
controllati a scopo conoscitivo
anche altri punti non ufficiali al-
lo scopo di identificare even-
tuali criticità.
I valori limite di legge per l’ido-
neità alla balneazione durante
il periodo di campionamento
delle acque dei laghi, sono rap-
presentati da specifici indica-
tori di contaminazione di origi-
ne fecale: in particolare Entero-
cocchi intestinali. L’eventuale
superamento dei limiti indica-
ti prevede l’adozione di un di-
vieto temporaneo di balneazio-
ne per tutta l’area di pertinen-
za del punto di monitoraggio.

Sonda per il monitoraggio delle acque

L’incontro.Trento e Bolzano insieme
Accesa la Lanterna di S. Vigilio
Il sindaco di Bolzano Luigi Spagnolli, quello di Trento Ales-
sandro Andreatta, il vescovo della Diocesi di Bolzano-Bres-
sanone Ivo Muser e quello della Diocesi di Trento Luigi Bres-
san si sono ritrovati ieri nella sala consiliare del Municipio
di Bolzano per la cerimonia di accensione della Lanterna di
S.Vigilio, primo atto ufficiale delle feste vigiliane in program-
ma a Trento dal 21 al 26 giugno.
L’accensione della Lanterna di San Vigilio ha creato i pre-
supposti per un evento che il sindaco Spagnolli non ha esi-
tato a definire molto significativo: «Per noi è un momento
particolarmente importante perchè la città di Bolzano è sta-
ta con la diocesi di Trento per secoli, sicchè noi ancora og-
gi siamo legatissimi alla figura dell’arcivescovo trentino e a
San Vigilio». Gli ha fatto eco il sindaco di Trento Andreatta
che ha sottolineato come «San Vigilio, patrono dell’arcidio-
cesi di Trento e compatrono della diocesi di Bolzano-Bres-
sanone, è senza dubbio una figura che unisce le nostre due
città, che del resto hanno molti aspetti in comune: l’appar-
tenenza alla stessa regione, la nostra preziosa autonomia,
che ci consente di dialogare con il mondo tedesco e con
quello italiano senza sentirci estranei nè all’uno nè all’altro».
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