
Mezzi ecologici

Trento — Sono 21 i nuovi
autobus acquistati dalla
Trentino Trasporti. I mezzi sono
lunghi 11 metri, hanno 47 posti
a sedere e dispongono di un
motore da 280 kw e un livello di
emissioni Euro 5 Evv. Andranno
a sostituire i mezzi di classe
Euro 0, Euro 1 e Euro 2. In
questo modo il parco mezzi
extraurbani, composto da un
totale di 645 unità, vedrà
eliminata definitivamente la
classe Euro 0, e ridursi la classe
Euro 1 all’1%. I nuovi autobus
fanno parte di una fornitura che

Irisbus si è aggiudicata nel mese
di giugno, in concorrenza con
altri fornitori, al prezzo di
177.000 euro + Iva ciascuno.
I mezzi della Trentino Trasporti
percorrono le strade provinciali
effettuando quotidianamente
oltre 13 milioni di chilometri
con un volume medio di circa
50.000 viaggiatori al giorno.
La Trentino Trasport completerà
le forniture del 2012 con l'arrivo
dei 12 minibus destinati alla
riqualificazione del servizio
scolastico.

V. R.

Tares, raccolta dei pannolini gratis
Marchesi: la scelta è già ufficiale

TRENTO — Sì unanime dell’Argentario, riunito martedì sera in
consiglio, rendering alla mano, sul restyling di via dell’Albera, a
Martignano, spiegato nel dettaglio dall’architetto Gardini e dal vi-
cesindaco e assessore per la Pianificazione urbana e politiche abi-
tative, Paolo Biasioli. «Non c’erano dubbi sull’approvazione del
piano di lottizzazione — dice il presidente della Circoscrizione,
Armando Stefani — il vero problema è che mentre verrà realizza-
ta la parte privata con le attività artigianali, per mancanza di risor-
se non sarà fatta, almeno in questa fase, la parte pubblica». In
alternativa, come spiega lo stesso Stefani, gli spazi per le associa-
zioni (6-7), troveranno posto al secondo piano della palazzina del-
lo sport sopra via dell’Albera, in uno spazio di circa 300 mq. A
questo punto la Circoscrizione ha chiesto e discusso in consiglio
di pensare, dove avrebbe dovuto sorgere la parte pubblica, alla
creazione di posteggi. «C’è spazio per almeno 15 posti auto», dice
Stefani, tanto più che se per i prossimi 10-15 anni non ci si aspet-
tano investimenti in quell’area, e saranno utili visto il nuovo nido
che aprirà nel 2014. In consiglio sono poi stati affrontati il Regola-
mento sui rifiuti (vedi a lato), con l’assessore Marchesi presente,
mentre è stato bocciato il documento presentato dal consigliere
della Lega, Boscaro, sulla richiesta di più aiuti economici ai trenti-
ni, piuttosto che agli stranieri. Ritirati, invece, due punti all’ordi-
ne del giorno — la proposta di creare una nuova area per cani nel
sobborgo di Martignano a monte del campo di calcio e l’istituzio-
ne di un Registro dei testamenti biologici da conservare presso
gli uffici comunali — per affrontarli meglio in maggioranza.

Il Consiglio circoscrizionale di Villazzano, invece, ha visto al
centro del dibattito il tema del trasporto urbano, dopo la cancella-
zione di alcune corse dell’autobus numero 6 con disagio per gli
abitanti delle località La Grotta e San Rocco. «Abbiamo chiesto di
rimodulare le corse in base alle fasce orarie dove c’è maggior ri-
chiesta — spiega il presidente Carlo Filippi — senza pesare econo-
micamente sulle scelte». Dopo la discussione degli altri punti al-
l’ordine del giorno, per lo più di ordine tecnico, la comunicazione
dell’apertura del percorso ciclo pedonale che collega villa de’ Mer-
si al centro del paese.

M. Z.
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Ferrovia, la Cisl chiede garanzie a Trentino trasporti

TRENTO — Pannolini e pannoloni usati (da
buttare) gratis per le famiglie che abbiano a
carico bambini piccoli e anziani con
particolari patologie. La novità, ancora allo
studio da parte del Servizio tributi del
Comune per valutare come applicare
l’agevolazione, è però nella sostanza già
formulata all’interno del nuovo
Regolamento per la gestione integrata dei
rifiuti urbani che dall’1 gennaio vedrà
introdotta la Tars, la tassa che prevede una
parte fissa, calcolata sulla base della
superficie e del numero di componenti
della famiglia, e di una variabile, calcolata
sulla quantità di rifiuto prodotto. Lo
conferma l’assessore Michelangelo
Marchesi: «Stiamo studiando una soluzione
che riguarda due dimensioni — dice —
quella tariffaria, in modo che le famiglie
con bambini piccoli o con anziani con
patologie particolari abbiamo forma di
agevolazione, a prescindere dal reddito,
attraverso un’esenzione o riduzione
tariffaria, oppure fornendo un quantitativo
di sacchetti gratuiti». Nella sostanza, i
pannolini verrebbero tolti dal conteggio del
rifiuto secco. Non pagati.
Allo studio degli uffici comunali ci sono
anche altre considerazioni: il costo del
sacchetto per il secco conferito (si discute
sulla stima che potrebbe oscillare da 1 a 2
euro), come definire l’agevolazione e,
infine, come riconoscere gli utenti che ne
hanno diritto. Per la definizione dello
sconto, si pensa a un «bonus», e a uno
stato famiglia per individuare le famiglie
con bambini piccoli. Per quanto concerne
gli anziani, si pensa ad
un’autocertificazione. Per il conferimento
dei pannolini, si valuta l’idea di sacchetti
ad hoc. «Stiamo pensando a tutte le
opportunità — dice l’assessore Marchesi —
già da tempo, ancora prima che le

Circoscrizioni esprimessero i loro dubbi», e
promette di arrivare a trovare la soluzione
in tempo per l’entrata in vigore del nuovo
sistema di raccolta e pagamento rifiuti.
Un tema caldo, questo, che è emerso
nuovamente martedì sera anche dai
Consigli circoscrizionali di Villazzano e
Argentario dove tra i punti all’ordine del
giorno c’era il Regolamento sui rifiuti:
dubbi sui sacchi da 30 litri che dovranno
essere utilizzati per il rifiuto secco. Un
sistema «a peso» che fa dire a entrambi i
presidenti delle due Circoscrizioni, Carlo
Filippi e Armando Stefani: «Andrà a
penalizzare anziani e bambini». Inoltre, con
il pagamento a peso c’è il timore che non
sia troppo oneroso e spinga così, di questi
tempi di crisi, ad atti di inciviltà.

M. Z.
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Pronti 21 nuovi bus extraurbani

Mezzi «puliti»
Un autobus in
servizio per
Trentino trasporti

La raccolta Si studiano agevolazioni
per la raccolta di pannolini e pannoloni

Mozione approvata: 35 favorevoli, 3 contrari e 2 astenuti

Nomadi Un gruppo di sinti
di una grande città. Da questa
sera a Trento è possibile
condividere l’esperienza con loro

Sindacati Fa discutere la provincializzazione delle corse tra Trento, Borgo e BassanoLa mobilitazione Obiettivo: attuare la legge sull’integrazione

La Pietra

TRENTO — Alla fine, la cura
dimagrante di Palazzo Thun è
stata approvata dal consiglio
comunale con 35 voti favorevo-
li, 3 contrari (Rifondazione, In-
sieme per Trento e Lega), 2
astenuti (Lega). Sì dunque alla
riduzione dei consiglieri comu-
nali del 20%, dai 50 attuali a
40; alla riduzione sempre del
20% degli assessori da 10 a 7
(«anche meno se il sindaco ri-
tiene»), riduzione delle inden-
nità, possibilità di che sia il Co-
mune a a definire organizzazio-
ne e funzioni delle Circoscrizio-
ni comunali. La discussione
sulla mozione presentata dai
capigruppo ieri sera, è durata
q u a s i c i n q u e
ore, con l’inter-
vento dei consi-
glieri comunali
dei vari schiera-
menti.

Acceso il di-
battito, conclu-
so con la votazio-
ne alle 22.40,
per metà con-
centrato sulla di-
scussine delle
Circoscrizioni, e
aperto alle 18.20
dal presidente del consiglio Re-
nato Pegoretti che, presentan-
do i punti-chiave della mozio-
ne non ha mancato di sottoli-
neare con un filo di polemica
di «aver appreso dalla stampa
che l’assessore regionale stava
predisponendo emendamenti
che modificheranno il testo
del ddl 15».

La proposta dei tagli dei co-
sti della politica, un segnale de-
gli impegni che il Comune di
Trento intende prendere in
tempi di spending review, ha
visto le Circoscrizioni nel miri-
no. Eliminarle, l’idea di Gior-
gio Manuali (Insieme per Tren-
to), contrario, anche se condi-

vide alcune cose tra cui la ridu-
zione dei consiglieri comunali:
«Non servono, i loro pareri
non sono mai stati tenuti in
considerazione da Palazzo
Thun». Sulla stessa linea Nico-
la Giuliano (Pdl) che, pur se
condivide il testo sui tagli per
dare un segnale, sulle Circo-
scrizioni: «Sono strutture inuti-
li e ignorate, un tema che do-
vremmo affrontare meglio»,
dice.

Diversificate le altre posizio-
ni sul tema, dalla riduzione dei
consiglieri, all’abolizione dei
gettoni di presenza (come la ri-
duzione dei gettoni dei consi-
glieri comunali, prevista nella

mozione appro-
vata), fino alla va-
lorizzazione di
un «esercizio de-
mocratico da sal-
vaguardare», co-
me afferma Mi-
cheli (Upt) , o
Francesco Porta
(Rifondazione)
che le definisce
«officine parteci-
p a t e c u i d a r e
competenze di-
verse». Interven-

to d’eccezione dell’assessore
Tomasi che ha chiesto a fine di-
battito di poter parlare: «Discu-
tiamo pure sui soldi e le com-
petenze delle Circoscrizioni
ma manteniamole, sono im-
portanti, una realtà capillare
sul territorio irrinunciabile».
Così Vittorio Bridi della Lega
(che non ha sottoscritto il te-
sto insieme a Rifondazione e
Insieme per Trento), il quale,
intervenuto dopo Franco Mi-
cheli dell’Upt che aveva spinto
a «valorizzarne il ruolo», ha in-
vece proposto di ridurne il nu-
mero da 12 a 6.

Marzia Zamattio
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«Valsugana, prima i precari»In 20 a «Sinti per un giorno»
Vivere da abusivi in roulotte

La tassa sui rifiuti

Presidente Renato Pegoretti

«Bisogna riqualificare
i dipendenti: 4 a casa,
15 ci andranno in aprile»

Tagli, sì del consiglio comunale
Urbanistica

Treni Un «Minuetto»

TRENTO — «Bisognerebbe
rinnovare il contratto a chi è
già parte dell’azienda, riquali-
ficare il personale già presen-
te. Abbiamo calcolato che
Trentino Trasporti avrà entro
fine anno più di cinquanta
persone in esubero». L’affon-
do è di Giuseppe La Pietra, sin-
dacalista di Cisl trasporti.

A seguito dell’accordo tra la
provincia e il gruppo Ferrovie
dello Stato, dal 9 dicembre
Trentino Trasporti gestirà di-
rettamente quattro corse lun-
go la ferrovia della Valsugana,
oggi in gestione completa a

Trenitalia: Trento-Bassano
del Grappa (15.15), Bassano
del Grappa-Trento (17.17),
Trento- Borgo Valsugana
(11.35), Borgo Valsuga-
na-Trento (13.23). L'obbietti-
vo è quello di riuscire dopo il
2014 a gestire almeno la metà
delle corse.

Trentino Trasporti ha di-
chiarato di voler migliorare il
livello di servizio offerto da
Trenitalia fino ad oggi, sia in
riferimento alla puntualità,
che alle comunicazione di bor-
do, obbiettivi che potranno es-
sere raggiunti grazie al lavoro
di macchinisti e capitreno. Vi
sarà poi anche maggior atten-
zione verso il rispetto delle re-
gole da parte degli utenti, e
una maggior severità nel con-
trollo dei biglietti, portando
gli standard ai livelli di quelli
già in vigore sulla ferrovia
Trento-Malè.

In vista di tali risultati sarà
necessario un organico ade-
guatamente formato, è stato a
tal fine annunciato il bando
per reclutare almeno 20 mac-
chinisti e 20 capitreno, al mo-
mento si sono già verificate
nuove assunzioni: due mac-
chinisti, due capitreno e una
riserva. La politica delle nuo-
ve assunzioni non è però pia-
ciuta al sindacato Cisl. «Non
si riesce a capire — attacca La
Pietra — con che logica si pos-
sa assumere nuovo personale
senza piuttosto preoccuparsi
di riqualificare i dipendenti
che in azienda ci sono già,
quattro dipendenti sono stati
lasciati a casa, altri quindici si
vedranno scadere il contratto
ad aprile, e nulla ha lasciato in-
tendere che sarà rinnovato».

Valentina Remonato
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TRENTO — Dormire per una
notte in roulotte, in un insedia-
mento abusivo, senza acqua e
luce, come gli anziani, i minori
e le donne (oltre 80 in 8 insedia-
menti non regolari in Trenti-
no) che vivono così. Lo faran-
no una ventina di persone che
hanno già aderito alla propo-
sta-mobilitazione «Anch’io sin-
to per un giorno — per essere
vicino a un popolo dimentica-
to», a partire da oggi fino al 17
novembre, presentata al Bari-
centro dagli stessi sinti e dagli
esponenti di 14 realtà che ope-
rano nel sociale, dall’Atas, alla
Caritas, dal Centro missionario
all’Associazione trentino con i
Balcani, al centro sociale Bru-
no.

Dieci giornate durante le
quali i «gagi» (in sinto, i cittadi-
ni non sinti) potranno vivere,
appunto, a contatto con le tra-
dizioni e le usanze del popolo
tzigano, ormai trentino da ge-
nerazioni. Le adesioni sono ar-
rivate anche dalla Lombardia,
come un docente di Milano e
una ragazza di Como, ma an-
che da famiglie intere oltre che
da singoli soggetti. Le iscrizio-
ni sono ancora in corso, assicu-
rano gli organizzatori del Grup-
po locale dell’Istituto Paulo Fre-
ire, che appoggia l’iniziativa
partita proprio dal popolo sinti
(informazioni sul sito www.sin-
toperungiorno.jimdo.com). E
l’invito è stato esteso anche al
sindaco di Trento, Alessandro

Andreatta, e all’arcivescovo,
monsignor Luigi Bressan.

Lo spunto dell’iniziativa ha
anche uno sfondo politico: a
tre anni dall’approvazione del-
la legge provinciale sulle «Mi-
sure per favorire l’integrazione
dei gruppi sinti e rom residenti
in provincia» (Lp 12 del 29 otto-
bre 2009), testo che individua-
va soluzioni alloggiative e mi-
sure per l’integrazione scolasti-
ca e lavorativa per favorire la si-
curezza sociale prevenendo si-
tuazioni di illegalità, siamo an-
cora al punto di partenza, so-
stengono gli interessati. «Non
c’è alcuna polemica da parte
nostra — dicono Mirko Ga-
brielli e Alessandro Held, sinti
trentini che ospiteranno i citta-

dini "gagi" — soltanto la presa
d’atto della situazione e la delu-
sione tra i sinti che vivono an-
cora in nuclei familiari ai mar-
gini della città in situazioni
abusive, con l’ansia di venire
sgomberati, e poi dove?». La
mobilitazione nasce dunque
dalla situazione di impasse po-
litica, «celebrando» di fatto la
legge incompiuta, ma anche
dalla necessità di far conoscere
i due mondi e avvicinarli, supe-
rando difficoltà legate a pregiu-
dizi e paure. Oltre alla richie-
sta, urgente, di campi attrezza-
ti con acqua e corrente elettri-
ca,

Nel dettaglio, l’iniziativa pre-
vede dieci giorni durante i qua-
li si può scegliere di vivere per
una notte, dalla cena alla cola-
zione, in un camper messo a di-
sposizione dai promotori del-
l’evento, in uno dei due insedia-
menti abusivi del capoluogo.
Si comincia oggi, alle 17.30, ap-
puntamento al Seminario mag-
giore di corso Tre novembre
con la cena e l’incontro tra gli
ospiti, poi la notte nell’insedia-
mento di Spini o in quello vici-
no alla Motorizzazione civile.
Le altre iniziative correlate ve-
dono momenti di preghiera,
proiezioni di film al centro so-
ciale Bruno ed una festa finale.
Agli ospiti viene chiesto di tene-
re un diario sull’esperienza,
unica, da abusivo.

M. Z.
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Rendering Il progetto di via dell’Albera a Martignano

Costi della politica Riduzione degli assessori e dei consiglieri. Le circoscrizioni nel mirino

Progetto via dell’Albera
Argentario dà l’ok
Creazione di posti-auto
in vista del nuovo «nido»
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