
Pergine, centrosinistra fermo al palo

Autonomia, Letta promette un nuovo patto

TRENTO — Tanti incontri, ma al
momento poche novità. A Pergine il
centrosinistra fatica ad andare oltre le
dichiarazioni d’intenti e
l’apparentamento, o l’appoggio
esterno del Pd a Upt e Patt, restano
opzioni sulla carta. «Noi — spiega
Marco Osler — abbiamo prospettato
al Pd queste due possibilità e stiamo
aspettando una risposta. Per quanto
riguarda i punti programmatici, non
mi pare ci siano problemi
irrisolvibili». «Abbiamo un paio di
giorni — ricorda Renzo Anderle —,
certo certe incomprensioni non si

assorbono immediatamente e, a poco
dal voto, ci sono state dichiarazioni
che non hanno aiutato, però io credo
si possa trovare un’intesa, non vedo
scogli insormontabili». A livello
provinciale, i referenti di Pd, Upt e
Patt la pensano un po’ tutti allo stesso
modo: sollecitano l’intesa, temono
come probabile la sconfitta, si stanno
garantendo che, per lo meno, «non ci
siano alleanze strane». Nessuno, pare,
farà alleanze fuori dal centrosinistra.
Alla peggio, ognuno andrà per sè.

T. Sc.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Upt Osler è il
candidato
sindaco di Upt e
Patt. È al
ballottaggio
con Oss Emer

Alto Adige Ieri l’incontro a Roma con Durnwalder. Il premier sarà a Bolzano entro luglio

Urbanistica Sì della commissione. Contrari Bridi e Coradello. Facciate, pietra e legno al posto del verde

Via dell’Albera, approvato il piano di lottizzazione

Lunelli: «Debole farle». Gilmozzi: «Uniti verso il partito territoriale»

Bella stagione Le attività

BOLZANO — L’operazione disgelo sul-
l’asse Bolzano-Roma è quasi completata.
L’incontro a palazzo Chigi tra la delegazio-
ne Svp e il premier è apparentemente anda-
to così bene che entro luglio Enrico Letta
sarà a Bolzano con l'intenzione di definire
addirittura «il nuovo assetto finanziario
dell’autonomia». «Letta intende avviare
una nuova fase nella collaborazione istitu-
zionale tra governo e Provincia», riferisce
Durnwalder, «e l’obiettivo, visto che noi
gli abbiamo spiegato i problemi avuti nel-
l’applicare l’Accordo di Milano, è verificar-
ne l’attuazione o reinterpretarlo o riscriver-
lo e fare un nuovo Accordo di Bolzano».

Nell’incontro a cui hanno partecipato an-
che Daniel Alfreider, Arno Kompatscher,

Richard Theiner e Karl Zeller, si è parlato
anche di commissioni paritetiche, norme
di attuazione, impugnative statali. Un pas-
saggio concreto è previsto già tra poche
settimane: «Ora si affronta la ridefinizione
dell'ordinamento finanziario e dei rapporti
Stato-Provincia, un nuovo assetto che il
presidente Letta intende suggellare entro
luglio con una visita in Alto Adige e un ac-
cordo sullo sviluppo dell'autonomia».

Tra le altre tematiche affrontate anche al-
la presenza del ministro per gli affari regio-
nali e le autonomie Graziano Delrio, la sem-
plificazione dell'assetto organizzativo terri-
toriale del Parco dello Stelvio («il governo
ha già avviato contatti con la Lombardia»,
spiega Durnwalder) ferma restando la na-

tura giuridica del Parco nazionale, e «la re-
visione dell'ordinamento del commercio
in Alto Adige», che verrà affrontata in Com-
missione paritetica partendo dai presuppo-
sti definiti dalla legge provinciale del 2012
dopo le liberalizzazioni introdotte dal go-
verno Monti.

Intanto, a Trento, il presidente Alberto
Pacher si prepara a consegnare al premier
il «dossier» relativo ai rapporti tra lo Stato
e la Provincia autonoma di Trento. «Sabato
Letta sarà a Trento per il Festival dell’Eco-
nomia. Non sono previsti incontri specifici
— spiega Pacher —, ma certamente gli con-
segnerò la nostra proposta sulla partita fi-
scale così come fatto la settimana scorsa
con il ministro Delrio. So che, nel frattem-
po, il ministero sta lavorando all’ipotesi
che gli abbiamo sottoposto insieme ai no-
stri dirigenti».

Fabio Gobbato
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Comunali

Verso il voto Nel Pd possibile il passo indietro di Zeni e Borgonovo Re. Patt, Rossi chiede coesione

Primarie, l’Upt tira ancora il freno

Faccia a faccia Durnwalder con Letta

Sport in verde
Giochi al parco
per tutte le età

TRENTO — Pietra e legno al
posto del verde naturale per la
copertura delle facciate sul lato
lungo la strada. Con questa mo-
difica progettuale, visibile nel
rendering illustrato dall’asses-
sore Paolo Biasioli, la commis-
sione urbanistica del Comune
di Trento ha approvato il piano
di lottizzazione di via dell’Albe-
ra a Martignano.

Favorevoli i nove consiglieri
di maggioranza, astenuti Gior-
gio Manuali e Gabriella Maffio-
letti (Insieme per Trento), con-
trari invece Antonio Coradello
(Pdl) e Vittorio Bridi (Lega
nord), uno dei principali oppo-
sitori del progetto. Il piano,
molto discusso negli anni scor-
si, passa ai banchi dell’aula per
il via libera finale. Il progetto di
riqualificazione riguarda la fa-

scia di terra di 8.000 metri qua-
drati compresa tra il parco di
Martignano e la zona sportiva
del sobborgo (classificata co-
me D7, ossia fabbricati indu-
striali). Prevista la realizzazio-
ne, su tremila metri quadrati,
delle sedi e degli show room di

due aziende, tra cui la Leveghi
srl (già presente a Martigna-
no). Altri tremila metri quadra-
ti rimangono destinati a verde
di pregio, mentre la parte re-
stante verrà ceduta al Comune.

S. V.
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TRENTO — Mentre il Patt scalda i mu-
scoli del suo «campione» e il Pd si prepa-
ra all’assemblea che lunedì decreterà il
nome del proprio candidato, l’Upt spin-
ge ancora sul pedale del freno. Mauro Gil-
mozzi invita a sondare ancora la strada
del candidato unitario, invitando la coali-
zione a guardare verso «il partito territo-
riale». Giorgio Lunelli critica il passo in-
dietro di Alberto Pacher e giudica «debo-
le» la scelta delle primarie. Entrambi indi-
cano nelle posizioni «minoritarie» inter-
ne al Pd la mina che può esplodere sotto
i piedi della coalizione.

Una data di massima, la coalizione
l’avrebbe già indicata: il 23 giugno. Do-
mani i segretari si incontreranno per sta-
bilire le regole delle primarie e sottoscri-
vere la carta d’intenti, fondamenta sulle
quali verrà edificato il programma.
L’Upt, tuttavia, si mostra tutt’altro che
convinta della scelta. Il primo a mostrar-
si perplesso è colui che, salvo sorprese,
dovrebbe essere il candidato dell’Upt:
l’assessore Mauro Gilmozzi. «Le prima-
rie sono uno strumento molto suggesti-
vo, ma capace di dividere più che unire.
Non sono un modello che appartiene al-
la nostra cultura e alle nostre istituzioni.
Pacher non rappresentava un nome, ma
un problema politico che resta da chiari-
re». Il problema, inutile dirlo, è la linea
politica del Pd. «Si vuole proporre una li-
nea politica di stampo liberista, con il pa-
reggio di bilancio obbligatorio, la gara
per A22, la rinuncia ad una rete sul terri-
torio perché costa troppo?». «Non so —
aggiunge Gilmozzi — quanto questa li-
nea sia minoritaria nel Pd. Io vorrei, inve-
ce, una coalizione unita che guardi al par-
tito territoriale». Un’idea, quella del parti-
to territoriale, che ritorna, più sovente in
prossimità di appuntamenti elettorali.
«È vero — continua l’assessore — che la
Svp ha fatto le primarie, ma si è trattato
di primarie interne a un solo partito».
Non risulta, tuttavia, che esista un nome
sul quale la coalizione possa davvero con-
vergere, dopo il definitivo passo indietro

di Pacher. Infatti, anche Gilmozzi mostra
di sapere che l’opzione primarie è ormai
quasi certa (il quasi in politica è sempre
d’obbligo). «Ha detto bene Fravezzi: se si
deciderà di fare le primarie noi ci sare-
mo, perché non è certo il confronto che
ci spaventa. In quel caso, però, le regole
dovranno essere chiare e le dovremo af-
frontare con un’idea comune che vada
anche al di là della sola carta d’intenti».
Sul nome che l’Upt presenterà, Gilmozzi
mostra la massima prudenza. «Sono lu-
singato che si sia pensato anche a me,
ma sarà il partito a decidere. Di certo io e
Tiziano (Mellarini, ndr) non entreremo
in conflitto per questo. Troveremo un ac-
cordo, lo abbiamo sempre fatto».

Anche Giorgio Lunelli mostra di pen-
sare il peggio possibile delle primarie.
Dopo aver ricordato l’impegno profuso
per la candidatura dell’attuale presiden-
te, il capogruppo upt si leva un sassolino
dalla scarpa. «La decisione di Pacher non
ha fatto bene né alla coalizione, né al suo
partito, che ora si trova a dover comun-
que affrontare la questione della propria
vocazione. Con il timore che, a forza di
rinviare la decisione, tutto il dibattito di
questi mesi non abbia portato alla forma-
zione di un nodo gordiano rispetto al
quale, lo sappiamo, esiste solo una via
d’uscita». La parafrasi è semplice: la scel-
ta di Pacher avrebbe avuto come conse-
guenza di indicare come minoritarie le
posizioni di Luca Zeni e Donata Borgono-
vo Re, non avendo fatto una scelta chia-
ra, il Pd porta in dote alla coalizione
l’«eterodossia» di alcune sue posizioni in-
terne. Ma Lunelli ha un altro cruccio:
l’idea diffusa che l’atteggiamento del-
l’Upt di queste settimane fosse un sinto-
mo di debolezza. «Debole è chi vuol usa-
re lo strumento delle primarie per alzare
la propria bandiera, temendo forse di
non essere sufficientemente visibile. De-
bole è chi si ostina a credere che le ragio-
ni dei militanti siano più importanti del-
la domanda di quei cittadini che chiedo-
no ai partiti di non dividersi sulla politi-

ca, ma di trovare una proposta convin-
cente di politiche per le persone, le fami-
glie, le imprese e la comunità».

Nel Pd Zeni e Borgonovo Re stanno ra-
gionando sul da farsi insieme ai rispetti-
vi sostenitori. La prima ipotesi è un ac-
cordo su Zeni, che rischierebbe però di
indebolire la candidatura di Alessandro
Olivi senza riuscire a scalzarla. La secon-
da è che i due candidati si presentino se-
parati, consapevoli di avere poche chan-
ce di fare un buon risultato. La terza ipo-
tesi è fare un passo indietro, più che per
sostenere Olivi, per contestare una moda-
lità di scelta che non hanno condiviso.
Tra oggi e domani verranno sciolte le ri-
serve.

Intanto, in casa Patt, Ugo Rossi prova a
smorzare le polemiche interne. «Il mo-
mento è delicato, le fibrillazioni sono
normali. Mi sono già sentito con Otto-
bre, dobbiamo stare uniti come coalizio-
ne, a maggior ragione come partito».

Tristano Scarpetta
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Piscine Meteo instabile

TRENTO — Baseball, basket, beach vol-
ley, bocce, breakdance, calcio e calcetto, fri-
sbee, gimkana sportiva, giochi sportivi e ri-
creativi, mountain bike, orienteering, vol-
ley, pallavolo pakistana. Sono solo alcune
delle attività disponibili nell’ambito del
progetto Sport nel verde promosso dal Co-
mune per l’estate, da giugno a settembre.
Confermata l’iniziativa finalizzata a valoriz-
zare le strutture sportive presenti nei par-
chi e nei giardini della città grazie ad una
serie di appuntamenti realizzati in collabo-
razione con le cooperative sociali, le asso-
ciazioni sportive e di volontariato. Novità
di quest’anno, alle proposte in favore dei
giovani si aggiungono attività sportive ri-
volte agli adulti totalmente gratuite. Le atti-
vità offerte sono ginnastica dolce, moun-
tain bike, danze storiche, tai chi, viet tai
chi, yoga, gioco delle bocce. I programmi
di tutte le iniziative sono disponibili sul si-
to web del Comune di Trento. «I volonta-
ri-istruttori presenti nei parchi o nei punti
di ritrovo — informa Palazzo Thun —, rico-
noscibili dalla maglietta verde con la scrit-
ta "staff", saranno lieti di accogliere tutti
coloro che vogliono partecipare alle inizia-
tive per praticare insieme attività fisica al-
l’aperto, gratuitamente ed in allegria».
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Rendering L’edificio di Martignano ospiterà due aziende

TRENTO — Posticipare di una settima-
na l’apertura dei lidi estivi. Questa l’ipotesi
che sta valutando in questi giorni il Comu-
ne di Trento d’intesa con Asis, l’azienda
che gestisce gli impianti sportivi pubblici,
per venire incontro agli utenti delle pisci-
ne. Il problema è legato alle condizioni at-
mosferiche. L’instabilità di questi giorni
ha portato pioggia e temperature al di sot-
to della media stagionale per la fine della
primavera. La settimana scorsa ha addirit-
tura nevicato al di sotto dei mille metri.
Non proprio allettante dunque la prospetti-
va di trovarsi, a partire dal primo giugno, a
fare il bagno all’aperto. Diversi utenti e so-
prattutto i genitori dei bambini iscritti ai
corsi di nuoto hanno fatto sentire la loro
voce nei confronti di Asis e del Comune,
chiedendo di posticipare l’apertura dei lidi
estivi in via Fogazzaro e di Gardolo e man-
tenere quindi in funzione le vasche coper-
te. «Stiamo valutando l’ipotesi» spiega Pao-
lo Castelli, assessore comunale allo sport.
L’amministrazione però è titubante. L’uni-
co parametro per la scelta è dato dai bollet-
tini meteo che proprio da sabato prevedo-
no il ritorno del tempo con un rialzo delle
temperature. Possibile quindi che si deci-
da per confermare la data programmata.
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Lidi estivi
L’apertura
può slittare

ESTRATTO BANDO DI GARA
Quest’Azienda ha indetto procedura aperta per l’affidamento
della fornitura di Soluzioni infusionali e sostituti del plasma
occorrenti alle strutture aziendali, suddivisa in ventiquattro (24)
lotti. Importo complessivo annuo €. =787.154,71= oltre IVA.
Importo complessivo triennale €.=2.361.464,13= oltre IVA, a
decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto, con possibi�
lità per l’Azienda di concordare il rinnovo fino ad un massimo di
ulteriori due anni (2). La gara sarà esperita ai sensi dell’art. 55,
comma 5 del DLgs n. 163/2006 e aggiudicata ai sensi dell’art. 83
dello stesso Decreto. Le offerte, corredate della necessaria docu�
mentazione e indirizzate all’Ufficio Protocollo dell’Azienda
Provinciale dei Servizi Sanitari, Via Degasperi n. 79 – Trento,
dovranno pervenire entro le ore 12.00 del 01/07/2013, termine
perentorio. Bando, Norme di Partecipazione, Capitolato Speciale
sono reperibili al sito www.apss.tn.it sezione “Bandi di gara”. Per
informazioni sulla procedura di gara: tel. 0461.904007 – Fax
0461.904977. Bando trasmesso per la pubblicazione nella GUUE il
giorno 07/05/2013.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO PRO�
CEDURE DI GARA E CONTRATTI

� dott. Luciano Bocchi �

Azienda Provinciale             per i Servizi Sanitari

Provincia Autonoma di Trento - Via Degasperi n. 79 - 38123 Trento

ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI TRENTO

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA
giovedì 30 maggio 2013, ad ore 12.00 (in I^ convocazione) presso la Sede

dell’Ordine degli Ingegneri in Trento, piazza S. Maria Maggiore 23 e, occorrendo,
venerdì 31 maggio 2013, ad ore 17.00 (in II^ convocazione),

presso la Sala Conferenze del Centro Conngressi di Riva del Garda, Loc. Parco Lido
è indetta l'assemblea generale degli iscritti che discuterà e delibererà sugli argo�
menti posti al seguente ordine del giorno:
� presentazione dei lavori;
� approvazione rendiconto generale al 31/12/2012;
� approvazione del bilancio preventivo 2013;
� relazione del Presidente;
� presentazione della ricerca promossa dall’Ordine degli Ingegneri e dall’Ordine
degli Architetti della provincia di Trento sulle tariffe professionali e nuova propo�
sta di tariffario.
Nel corso dei lavori si procederà alla premiazione dei Colleghi che, nell’anno
2012, hanno maturato i cinquant’anni di anzianità di laurea.
Si ricorda che l'assemblea, in prima convocazione, è validamente costituita con
l'intervento della maggioranza assoluta degli iscritti, quorum difficilmente rag�
giungibile. Si raccomanda pertanto vivamente la partecipazione all'assemblea di
seconda convocazione, valida qualunque sia il numero degli intervenuti.
Nel ricordare che tutta la documentazione contabile, anche di dettaglio, è consul�
tabile presso la nostra Segreteria, alla presente si allega bilancio consuntivo 2012
e preventivo 2013.

Il Presidente � (ing. Antonio Armani)
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