
Merler: «La giunta ritiri la delibera». Coppola: tema affrontato in modo parziale

Botteghe storiche a quota 24

Consiglio, maggioranza divisa su stalli e tariffe

Cristoforetti, missione in cerca di un nome

TRENTO — Salgono a 24 le botteghe
storiche del capoluogo. Ieri mattina
l’assessore allo sviluppo economico
Fabianco Condini ha consegnato infatti due
nuove targhe: la prima al Bazar Moser di
Gardolo e la seconda al bar pasticceria
Mazzoleni in piazza General Cantore.
Gestito fin dall’inizio dalla stessa famiglia, il
Bazar Moser non ha mai cambiato
denominazione e mantiene da sempre la
sede in un palazzo nel centro storico del
sobborgo risalente al XV secolo. Il negozio
ospita un attrezzo per rivestire in stoffa i
bottoni del 1936, alcune fotografie
dell’esercizio risalenti a metà del secolo
scorso e l’articolo di quotidiano del 1948 che
parla dell’attività commerciale.
Arredi, documenti e oggetti originali (come

i vasi di vetro
contenenti le
caramelle
vendute a
peso, la
bilancia e le
vetrine) sono
visibili anche
nella
pasticceria
Mazzoleni. La
pasticceria, da

sempre gestita dalla famiglia Mazzoleni, non
ha mai cambiato insegna ed è frequentata
da clienti davvero affezionati, tanto da
diventare negli anni un punto di ritrovo e di
socialità importante per il rione di Cristo Re.
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Palazzo Thun Pdl all’attacco: «Si vuole solo far cassa». Marchesi: «Al vaglio sistemi tecnologici per trovare i parcheggi liberi»

Scienza L’agenzia spaziale lancia il concorso di idee per l’avventura del capitano trentino

Sant’Anna
Tutto da rifare
per l’osteria

TRENTO — Rischia la revoca
della sospensione condizionale
della pena Azat Iagarov, il cin-
quantenne russo, che il 4 gen-
naio scorso era alla guida della
motoslitta uscita di pista sul
Cermis e costata la vita a cin-
que turisti, tra cui la moglie.
L’uomo, difeso dall’avvocato
Claudio Tasin, a maggio aveva
evaso i domiciliari ed era stato
denunciato. La Procura ha chie-
sto l’archiviazione e ieri il caso
è finito davanti al gup Carlo An-
cona, che si è riservato.

Solandra
Samantha
Cristoforet-
ti è
cresciuta
in val
di Sole: a
novembre
del 2014
partecipe-
rà alla
missione
Iss 42/43

TRENTO — Cerimonia oggi, in
piazza San Pietro a Roma, con
Papa Francesco che accenderà
la fiaccola della 26esima Univer-
siade invernale. La manifesta-
zione è in calendario in Trenti-
no dall’11 al 21 dicembre.
Dopo la cerimonia, partirà un
tour internazionale nelle princi-
pali università dove la fiaccola
unirà tra loro città come Tori-
no, Losanna, Innsbruck e Mo-
naco di Baviera. La fiaccola è
stata concepita e realizzata in
Trentino.

LA CERIMONIA

Il presidente di commissione: vogliamo portare in aula una proposta concreta

ROVERETO — «La fermezza
educativa dei genitori in una
società permissiva» è il titolo
di una conferenza pubblica
che si terrà domani a Rovere-
to (ore 20.30; Fondazione Ca-
ritro). È organizzata dall’Asso-
ciazione culturale Conventus.
Il relatore sarà lo psicologo e
psicoterapeuta Osvaldo Poli
che affronterà il tema del rap-
porto tra genitori e figli. Poli
ha sostenuto la creazione di
istituzioni come le «scuole
dei genitori».

LA CONFERENZATRIBUNALE

TRENTO — Erano annunciate
scintille e scintille sono state: ieri se-
ra, in consiglio comunale, la delibera
sui criteri per l’adeguamento delle ta-
riffe dei parcheggi ha infiammato il
dibattito in aula. Con l’opposizione
decisa a dare battaglia, la maggioran-
za alle prese con qualche crepa e l’as-
sessore Michelangelo Marchesi pron-
to a ribadire le linee già illustrate in
commissione.

«Dobbiamo garantire l’accessibili-
tà ai parcheggi e la rotazione, evitan-
do il traffico parassitario» ha sottoli-
neato Marchesi. Che ha elencato i cri-
teri già anticipati: in sostanza, l’incre-
mento delle tariffe nelle zone più
congestionate («Non si andrà oltre
la quota di 1,60 euro» ha detto l’as-
sessore) e la riduzione nelle aree me-
no «gettonate», l’estensione del pa-
gamento alla sera e al sabato pome-
riggio e la differenziazione della tarif-
fa anche nella stessa zona. «Stiamo
lavorando con Trento Rise — ha con-
cluso Marchesi — per trovare delle
modalità "smart" in grado di indiriz-
zare i cittadini verso i parcheggi libe-
ri in tempo reale».

Critici, in particolare, gli esponen-

ti del Pdl. «Questa delibera è irricevi-
bile» ha tuonato Andrea Merler, che
ha presentato una cinquantina di
emendamenti. «Chiedo — ha prose-
guito — che il testo venga ritirato e
venga ripresentando affrontando gli
altri aspetti fondamentali relativi al-

la sosta». Aspetti elencati poco pri-
ma dal collega Paolo Dal Rì: «Non si
possono aumentare le tariffe senza
un rafforzamento delle corse degli
autobus e senza la realizzazione di
parcheggi di attestamento». A chie-
dere conto dello studio di fattibilità

relativo al parcheggio in piazza Vene-
zia (sul tavolo durante il dibattito sul
piano della mobilità) è stato quindi
Nicola Giuliano. Ma perplessità sono
arrivate un po’ da tutti i gruppi: da
Lucia Coppola dei Verdi («Non si
può affrontare questa questione con
parzialità») a Giovanna Giugni del
gruppo misto («Una delibera di sem-
plice cassa»). Sul fronte dell’Upt, a
mostrare qualche dubbio è stata Ele-
onora Angeli, mentre Massimo Duca-
ti, annunciando la presentazione di
un emendamento, ha precisato: «Le
tariffe sono di competenza della
giunta. In ogni caso, questo non è il
momento di pensare ad aggravi».

Ha difeso la delibera invece Flavio
Santini (Pd): «Questo testo va visto
come un progressivo miglioramento
del piano della mobilità. La situazio-
ne della sosta, in città, è comunque
buona». E agli «alleati» (Upt e Patt)
ha chiesto di «condividere gli emen-
damenti, non presentandoli in aula
senza averli discussi insieme, per tro-
vare una composizione utile a far
passare la delibera». Il dibattito pro-
seguirà questa sera.

Via libera senza problemi, invece,

per le altre questioni approdate in au-
la: l’affidamento del trenino turisti-
co, l’incarico all’associazione «Le
Gorghe» per la gestione del parco di
Vigo Meano e, soprattutto, la varian-
te per opere pubbliche per lo stralcio
parziale della zona servizi sull’immo-
bile di via Belenzani 54. Un’operazio-
ne, quest’ultima, che a luglio aveva
provocato una dura reazione dello
storico d’arte Roberto Pancheri («La
città di Trento ha deciso di mettere
in vendita uno dei simboli della pro-
pria storia» aveva detto Pancheri) e
che l’amministrazione aveva motiva-
to con la necessità di reperire le risor-
se necessarie per ristrutturare l’ex Ci-
vica casa di riposo di via San Giovan-
ni Bosco, dove verrà ricavato il nuo-
vo polo degli uffici comunali.

E sempre nella seduta di ieri, in
apertura di serata, il presidente del
consiglio Renato Pegoretti ha ricor-
dato la scrittrice Sandra Frizzera,
scomparsa recentemente. Nello spa-
zio riservato alle interrogazioni, infi-
ne, il capogruppo della Civica per
Trento Claudio Cia ha prima critica-
to i costi del nuovo giardino di Val-
sorda («Si è trattato di un lavoro
complesso, non limitato all’installa-
zione di panchine» ha risposto l’as-
sessore ai lavori pubblici Italo Gil-
mozzi) e poi ha attaccato la giunta
sul problema dell’accattonaggio in
città.

Ma. Gio.
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TRENTO — «Dai un nome al-
la missione di Samantha Cristo-
foretti». A un anno dall’avvio
della missione Iss 42/43, che ve-
drà come protagonista l’astro-
nauta trentina, parte la «cac-
cia» al nome da dare all’avven-
tura spaziale: l’Agenzia spazia-
le italiana, l’Esa e l’Aeronautica
militare hanno lanciato infatti
una «call for ideas» proprio per
individuare la denominazione
più adatta alla missione.

Il nome deve essere attinen-
te agli aspetti del volo spaziale
indicati da Samantha Critofo-
retti nel testo della call: «Mi pia-

cerebbe — si legge — un nome
che rifletta gli aspetti del volo
spaziale che mi affascinano da
sempre. Ecco alcune parole: ri-
cerca, scoperta, scienza, tecno-
logia, esplorazione, ispirazio-
ne, meraviglia, avventura, viag-
gio, eccellenza, lavoro di squa-
dra, umanità, entusiasmo, so-
gno. Ah, un’ultima parola. Nu-
trizione».

L’invio delle proposte deve
essere effettuato entro il 22 no-
vembre tramite posta elettroni-
ca all’indirizzo urp_asi@asi.po-
stacert.it.
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Commercio

Papa Francesco accende
la fiaccola dell’Universiade

Al lavoro Marco Patton guida la commissione trasparenza (Rensi)

Società permissiva
e ruolo dei genitori

Evase i domiciliari
Azat davanti al giudice

Sopramonte

Brevi

TRENTO — «Da anni si par-
la del destino delle circoscrizio-
ni cittadine. Ora è arrivato il
momento di affrontare seria-
mente la questione». Marco
Patton vuole andare fino in
fondo: a una settimana dalla
riunione della commissione
trasparenza sulla situazione
dei quartieri, il presidente del-
l’organismo consiliare fa capi-
re di voler portare in aula, al
termine del percorso, una pro-
posta concreta. «So che le posi-
zioni sono differenziate» chia-
risce Patton (Upt), che mette
sul piatto anche la sua idea:
«Personalmente, credo si pos-
sa pensare a un accorpamento
dei quartieri, riducendone il
numero della metà».

Presidente Patton, dopo an-
ni di dibattiti, martedì il nodo
delle circoscrizioni tornerà
sul tavolo di Palazzo Thun.
Cosa l’ha spinta a riprendere
in mano la questione propo-
nendo una riunione ad hoc
della commissione?

«Sul tema del decentramen-
to c’è una grande confusione.
Per questo all’interno della
commissione abbiamo deciso
di affrontare l’argomento. Par-
tiremo da un’operazione ascol-
to: alla riunione di martedì
prossimo abbiamo invitato i
presidenti dei quartieri, ma an-

che i membri degli uffici di pre-
sidenza, in modo da avere una
visione più completa (gli uffici
di presidenza sono composti
da esponenti di maggioranza e
opposizione, ndr). Vogliamo
capire innanzitutto come i rap-
presentanti locali vivono il ter-
ritorio».

C’è chi vuole abolire le cir-
coscrizioni, chi le vuole man-
tenere. Lei da che parte sta?

«Parto da una premessa. Per-
sonalmente, credo che le circo-
scrizioni periferiche, che un
tempo erano dei Comuni, ab-
biano una loro storia e delle lo-
ro tradizioni: un cittadino di
Meano, ad esempio, si conside-
rerà sempre abitante del paese
prima ancora che residente del
capoluogo. Giudico invece le
circoscrizioni cittadine una sor-
ta di invenzione, legata alla ne-
cessità di dividere il territorio,
anche se magari, dopo anni di
esistenza, un certo senso di ap-
partenenza si è creato. In ogni
caso, tornando al nodo delle
circoscrizioni, sono a favore
dell’accorpamento, arrivando
magari a un dimezzamento:
penso a Meano e all’Argenta-
rio, entrambe nella zona del Ca-
lisio, a Bondone e a Sardagna,
a Povo e Villazzano, a Mattarel-
lo e Ravina. Sarebbe un modo
non solo per risparmiare risor-

se, ma anche e soprattutto per
favorire una collaborazione tra
quartieri. È giunto il momento
di rifletterci realmente, ovvia-
mente tenendo conto delle di-
versità dei territori. Ho solo un
dubbio».

Quale?
«L’assenza di decentramen-

to porta, necessariamente, al-

l’aumento dei comitati di quar-
tiere per far fronte ai problemi.
Nel caso, si dovrebbe decidere
se riconoscere ai comitati una
veste giuridica o meno: una
prospettiva che non considero
sbagliata».

La consigliera Giovanna
Giugni ha presentato una pro-
posta di delibera per elimina-

re tutte le circoscrizioni favo-
rendo una democrazia diffu-
sa a costo zero. Cosa ne pen-
sa?

«Non credo che il problema
sia economico: oggi i presiden-
ti percepiscono un’indennità
molto più bassa rispetto al pas-
sato e i gettoni per i consiglieri
sono previsti solo nel caso di

sedute dei consigli, non per le
commissioni. Si parla di cifre
modeste. Credo però che le cir-
coscrizioni debbano avere del-
le deleghe precise: dobbiamo
dar loro voce. Non ha senso
chiedere pareri su degli argo-

menti sui quali altri decideran-
no. Per questo vogliamo avvia-
re un percorso di analisi:
l’obiettivo è arrivare in aula
con le idee chiare».

Marika Giovannini
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Patton: «Circoscrizioni da accorpare»

Nel mirino Gli stalli a pagamento in città: si discute dell’aumento delle tariffe

TRENTO — Niente da fare:
l’osteria tipica trentina prevista
all’interno del compendio di
Sant’Anna, a Sopramonte,
dovrà attendere ancora. Ieri
mattina, negli uffici comunali,
si è svolta infatti la seconda
seduta relativa al bando di
gara per la gestione del nuovo
locale. Dopo l’esclusione della
proposta della ditta «Sanna
srl», in gara era rimasta solo
l’offerta di Fabio Speranzini
snc: ma l’analisi di ieri ha
escluso anche questa seconda
proposta, considerata
inadeguata. Si dovrà quindi
rifare l’intero bando.
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Capoluogo Prosegue il dibattito in vista della riunione della prossima settimana. L’esponente upt: «Bisogna dar voce ai quartieri»

Cristo Re Il bar Mazzoleni
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