
Il tumore
si può vincere
Incontro
con Tirelli

Pannoloni, in arrivo sconti e ulteriori sacchetti

Vertice tra Comune e Dolomiti energia. Marchesi a Mondini: «Categorie coinvolte con la distribuzione a pagamento»

Rifiuti, nuove agevolazioni
per anziani non autosufficienti

Capoluogo

Oggi pomeriggio

L’equinozio

Terra, foto satellitare
La migliore è di Erica

Palazzo Thun Scintille in commissione urbanistica sulla discussa lottizzazione prevista a Martignano

«Parte la Valsugana trentina»

Nardini lascia
Valzer di saluti

Incendio in centro
Famiglia rientrata

TRENTO — La distribuzio-
ne dei nuovi sacchetti, malgra-
do i ritardi, sta procedendo be-
ne. Presto anche i residenti del-
le zone finora scoperte riceve-
ranno per posta le informazio-
ni e i buoni per l’applicazione
della nuova tariffa puntuale,
operativa dal 14 gennaio. Que-
sta la valutazione compiuta da
Comune di Trento e Dolomiti
energia che ieri hanno fatto il
punto sull’introduzione in cit-
tà della Tares. Per i nuclei con
anziani non autosufficienti ci
sono novità in arrivo: Palazzo
Thun studia ulteriori agevola-
zioni riservate a chi deve smal-
tire i pannoloni.

Da giorni i cittadini sono
preoccupati per i disguidi e le
criticità che si stanno presen-
tando nel passaggio dal vec-
chio al nuovo sistema. Proprio
sulle numerose segnalazioni
giunte dagli utenti si stanno
confrontando amministrazio-
ne e tecnici della multiutility.
Il primo problema, ovvero il ri-
tardo nella distribuzione dei
buoni per i primi sacchetti, pa-
re quasi risolto. «La spedizio-
ne delle lettere nelle cassette
postali degli utenti può dirsi
quasi conclusa» nota Miche-
langelo Marchesi, assessore co-
munale all’ambiente. In realtà,
in diverse aree della città fino
a ieri non sono comparse le at-

tese buste. «Ancora qualche ri-
tardo, ma è questione di po-
co» prosegue Marchesi. Nei
punti informativi allestiti in
due catene di supermercati,
Poli e Sait, si lavora per distri-
buire i sacchi. «Non ci sono
motivi per posticipare l’appli-
cazione della Tares. La data ri-
mane il 14 gennaio (lunedì,
ndr)».

La prossima settimana dun-
que si parte. I cittadini, con
modalità diverse a seconda
delle situazioni, dovranno im-
parare le nuove regole. In sin-
tesi, le famiglie che usano il bi-
done da 120 litri dovranno
continuare a effettuare la rac-

colta come in passato, espo-
nendo il contenitore pieno.
Ogni esposizione equivarrà a
uno svuotamento registrato in
bolletta. Chi invece vive in con-
dominio dovrà utilizzare obbli-
gatoriamente i nuovi sacchetti
verdi per l’indifferenziato. Ter-
minata la dotazione minima,
si acquisteranno nei market.
Di tutte le catene che saranno
disponibili a tenerle nei propri
punti vendita, chiarisce Mar-
chesi provando a superare le
polemiche mosse da Unione
Confcommercio. All’associa-
zione, fattasi interprete del di-
sappunto dei concorrenti, non
è andata giù la scelta di allesti-

re i punti informativi contat-
tando solo Sait e Poli. Paolo
Mondini, presidente dei Gros-
sisti, è arrivato a ventilare la
possibilità di presentare un
esposto in Procura e una de-
nuncia all’Antitrust. «Capisco
le osservazioni sollevate dalle
categorie economiche. Posso
solo dire che la distribuzione
dei nuovi sacchetti, esaurita la
dotazione gratuita, dovrà esse-
re quanto possibile capillare.
Per questo siamo in contatto
anche con Dao, Pam, Orvea e
Conad che ce l’hanno richie-
sto». La scelta fatta da Dolomi-
ti energia, ribadisce Marchesi,

è stata dettata dall’urgenza.
Polemiche a parte, il Comu-

ne si sta occupando anche del-
le criticità per i nuclei familia-
ri con anziani e non autosuffi-
cienti. L’assessore elaborerà a
breve una soluzione per veni-
re incontro a chi deve smaltire
«una produzione significati-
va» di pannoloni. Si pensa a ul-
teriori sconti, in aggiunta del-
le agevolazioni in vigore, e a
forme diverse di conferimen-
to, come una dotazione in più
di sacchetti ai chi ne ha i requi-
siti.

Stefano Voltolini
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TRENTO — «Non chiamiamolo “un male incurabile”. Il
tumore si può vincere: guariti e lungo-sopravviventi».
È questo il titolo della conferenza promossa per questo
pomeriggio dalla Lega italiana per la lotta contro i
tumori di Trento, in collaborazione con il Dipartimento
di oncologia dell’Azienda sanitaria. Umberto Tirelli,
professore del Centro di riferimento oncologico di
Aviano, noto per la sua attività clinica e per il suo
prestigio scientifico, sarà alle 18 in sala Falconetto a
palazzo Geremia, per incontrare cittadini, operatori
sanitari, amministratori pubblici e responsabili politici
e per sensibilizzarli sulle nuove problematiche dei
malati oncologici.
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Via dell’Albera, sedi in pietra e legno

Ferrovie Annuncio di Pacher: selezione per i macchinisti

Al vaglio La futura immagine
di via dell’Albera. Sopra Vitto-
rio Bridi della Lega e Nicola Sal-
vati del Pd

CARABINIERI

TRENTO — Il generale dei
carabinieri Luigi Nardini, a
chiusura della sua carriera,
ha salutato ieri le istituzioni
trentine. Dopo tre anni alla
guida della Legione
carabinieri Trentino-Alto
Adige il generale ha ricevuto
il saluto del sindaco di
Trento, Alessandro
Andreatta, e del governatore
reggente Alberto Pacher.

La fotografia della Terra di Erica Cova (Meteotrentino) è stata scelta
come l’immagine satellitare più rappresentativa del 2012. Ha vinto il
concorso bandito dall’Eumetsat. Immortala l’equinozio del 22 settembre.

Brevi

ROVERETO

TRENTO — È rientrata a casa
la famiglia evacuata dal
proprio appartamento di via
Paganini 65, dove martedì
sera attorno alle 20.30 era
scoppiato un incendio nella
mansarda, adibita a
laboratorio, utilizzata proprio
dalla famiglia. Ingenti i
danni, con la mansarda
distrutta e il tetto da rifare.

Malore nel bosco
Si ferisce, è grave
TRENTO — Stava
manovrando con tronchi
nel bosco quando, a causa
un malore, è stato colpito
da un ramo che gli ha
provocato varie fratture,
tra cui alle costole e alla
spina dorsale. L’uomo di
66 anni di Baselga di Pinè,
è stato elitrasportato al S.
Chiara di Trento con 40
giorni di prognosi.

Ambiente L’assessore Miche-
langelo Marchesi. A destra
l’isola interrata di piazza Italia

TRENTO — Niente quinta di
mascheramento per i nuovi
edifici previsti a Martignano
nell’ambito della discussa lot-
tizzazione di via dell’Albera. La
commissione urbanistica del
Comune di Trento ha accolto la
richiesta avanzata dalla circo-
scrizione Argentario. Le sedi e
gli show room delle due azien-
de dovranno avere la facciata
lungo la strada in pietra e le-
gno. Scartata la soluzione avan-
zata dal progettista, ovvero la
struttura obliqua destinata a es-
sere ricoperta dal verde.

Il parere dei commissari sa-
rà ora comunicato dall’assesso-
re Paolo Biasioli all’architetto al-
toatesino Rolando Rossi, chia-
mato a elaborare il progetto de-
finitivo che sarà a sua volta ap-
provato formalmente dalla
commissione e poi dal consi-
glio. A Palazzo Thun il dibattito
è stata lungo e a tratti acceso. Il
piano di lottizzazione è uno de-
gli interventi più contestati nel-
la storia recente del capoluogo.
Nel 2006, durante l’esame della
variante al Piano regolatore ge-
nerale, il nuovo volto degli ot-
tomila metri quadrati lungo la
via tra Martignano e Cognola
(attualmente inutilizzati) ave-
va letteralmente spaccato la
maggioranza.

La musica è cambiata, ma le
contrarietà rimangono. Vitto-
rio Bridi (Lega nord) ha ribadi-
to il suo no al progetto che pre-
vede la costruzione, su tremila
metri quadrati, delle sedi di
due aziende, tra cui la Leveghi
srl. Il consigliere ha criticato la
scelta a livello di piano regola-
tore. Sbagliata a suo avviso la
collocazione di un’area produt-
tiva artigianale in un contesto
già saturo, anche per i proble-
mi di traffico. Valutazioni diver-
se da parte dei consiglieri di

maggioranza che hanno difeso
la previsione urbanistica, con-
cordando alcune modifiche al
progetto ancora nelle fasi preli-
minari. I commissari hanno
chiesto di mantenere l’alberatu-
ra prevista lungo il marciapie-
de, che la circoscrizione aveva
suggerito di togliere. Riguardo
al destino dell’area che passerà
al Comune, che però non avrà i
soldi per utilizzarla, Nicola Sal-
vati e Gianfranco Bertuol han-
no suggerito la possibilità di
vendere parte del terreno, rica-
vando risorse da destinare lad-
dove l’amministrazione ne ha
bisogno. L’opzione è però diffi-
cilmente percorribile come ha
fatto notare il presidente Alber-
to Salizzoni (Pd).

S. V.
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TRENTO — «Parte la Valsugana trentina». Così il
presidente della Provincia Alberto Pacher ha com-
mentato l’uscita del bando per la selezione dei mac-
chinisti e capitreno che, dopo la formazione del
2013, prenderanno servizio sulla Valsugana a fine di-
cembre. Trentino trasporti esercizio, in vista dell’im-
minente gestione in proprio dei servizi ferroviari sul-
la tratta della Valsugana, procede infatti a seleziona-
re persone disponibili a frequentare un percorso for-
mativo per l’acquisizione dell’abilitazione per la con-
dotta e l’accompagnamento del treno. Il progetto è
finalizzato all’inserimento lavorativo nell’organico
di Trentino trasporti di 40 lavoratori che, al supera-
mento del corso di formazione, avranno acquisito
l’abilitazione. Il corso avrà la durata complessiva di 5

mesi, a tempo pieno, con obbligo di frequenza.
Intanto, da domenica 13 gennaio Trenitalia offre

due nuovi collegamenti Frecciargento fra il Trenti-
no-Alto Adige e Roma. Passano così da 4 a 6 i Frec-
ciargento tra Bolzano, Trento e Roma. Ecco i nuovi
collegamenti: Frecciargento 9481 con partenza da
Bolzano alle 15.00, Trento 15.32, Rovereto 15.47, Ve-
rona 16.50, Bologna 17.43, Firenze Campo Marte
18.20 e arrivo a Roma Termini alle 19.40, con un tem-
po di viaggio di 4 ore e 40 minuti; e Frecciargento
9466 con partenza da Roma Termini alle 10.15, Firen-
ze Campo Marte 11.35, Bologna 12.15, Verona 13.15,
Rovereto 13.57, Trento 14.14 e arrivo a Bolzano alle
14.48, durata del viaggio 4 ore e 33 minuti.
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INFORTUNIO

Avviso di proroga dei termini previsti dal bando di gara prot.

S171/12/504213/3.5/774�2012 di data 7 settembre 2012 relativo ai

“LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SCUOLA D’ARTE “G. SORA�

PERRA” SITA SULLA P.ED. 705 IN STRADA  DOLOMITES DI POZZA DI

FASSA (TN)” inviato alla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea

in data 6 settembre 2012.

Si comunica che la scadenza del termine di presentazione delle offer�

te viene ullteriormente prorogata al giorno 25 febbraio 2013 alle ore

12.00. La prima seduta di gara è fissata per il giorno 27 febbraio 2013

alle ore 9.00 presso la sala Aste sita in via Dogana n. 8 a Trento.

IL DIRIGENTE � dott. Leonardo Caronna �

PROVINCIA AUTONOMA
DI TRENTO
Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti – Servizio Appalti � Ufficio gestione gare G
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AVVISO DI PROROGA DEI TERMINI
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