
Il libro Commercio

Madonna Bianca, a fine mese la conferenza con Itea

TRENTO — «Abbiamo voluto raccogliere e
sviluppare gli atti di un convegno tenutosi nel
2012 perché trattava di una tematica importante
in un momento di crisi economica come questo:
abbiamo preso l’Euregio come territorio di
riferimento, per capire cosa accadeva in questi tre
territori di confine nella prospettiva di forme di
collaborazioni territoriali. L’obiettivo era quello di
capire quali sono gli spazi di manovra per
delineare come la cooperazione tra regioni sia
sempre più importante anche su base finanziaria:
in questo momento la situazione in Italia è in
standby, nell’ultima fase politica in particolare
non è stato fatto un granché». Così Sara Parolari,
trentina, racconta la nascita del libro «Federalismo
fiscale e autonomie territoriali: lo stato dell’arte
nell’Euregio Tirolo-Alto Adige/Südtirol-Trentino»
curato da Francesco Palermo, con la
collaborazione di Parolari e Alice Valdesalici,
presentato lunedì all’Eurac di Bolzano.
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Sociale, riapre il caffè
con i gestori del Nettuno

TRENTO — «Nelle città do-
ve le circoscrizioni sono state
abolite, come Brescia o Cre-
mona, le amministrazioni
hanno delle enormi difficoltà
nei rapporti con i cittadini. Bi-
sogna riformare le competen-
ze dei quartieri, togliere il su-
perfluo. Ma non possiamo
scomparire». In un’aula consi-
liare di Palazzo Thun affolla-
ta, per una volta, da presiden-
ti di circoscrizione e compo-
nenti degli uffici di presiden-
za dei quartieri, ieri sera Mel-
chiore Redolfi non ha usato
mezzi termini: davanti ai
membri della commissione
trasparenza, riuniti per l’audi-
zione con i rappresentanti dei
sobborghi (convocata dal pre-
sidente Marco Patton), il pre-
sidente del Centro storico-Pie-
dicastello ha difeso il ruolo
dei dodici enti decentrati citta-
dini. «La consigliera Giovan-
na Giugni chiede di eliminare
le circoscrizioni? Non sa di co-
sa parla» ha tagliato corto Re-
dolfi, in un intervento appas-
sionato che ha aperto la stra-
da alle riflessioni — dello stes-
so tenore — degli altri rappre-
sentanti locali. «Il nodo — ha
proseguito Redolfi — non so-
no i soldi: con due consiglieri
regionali paghiamo tutto il la-
voro degli enti decentrati di
Trento, Rovereto e Bolzano. Il
fatto è che i cittadini ci ricono-
scono un ruolo specifico: un
presidente non può muoversi
senza essere fermato da alme-
no 50 persone».

«Il nostro — ha sottolinea-
to quindi Emanuele Lombar-
do, portavoce dei presidenti e
guida dell’Oltrefersina — è
un lavoro importante. I quar-

tieri favoriscono integrazione
e socialità, organizzano even-
ti. Bisogna piuttosto puntare
l’attenzione sulle deleghe: su
questo la maggioranza ha già
prodotto delle proposte condi-
vise».

Deciso anche Corrado Pao-

lazzi. «Un elemento di raccor-
do tra Comune e territorio —
ha messo in chiaro il presiden-
te di Gardolo — è indispensa-
bile». E rivolto ai consiglieri
comunali: «Prima di decidere
se mantenere o meno le circo-
scrizioni, valutate l’impatto

dell’eliminazione dei quartie-
ri sulle strutture comunali,
che dovrebbero gestire anche
le attività culturali, sportive e
di altro tipo di cui oggi ci oc-
cupiamo noi».

Bruno Pintarelli, di Matta-
rello, è stato ancora più netto:

«Le circoscrizioni vanno man-
tenute, altrimenti i paesi di-
venteranno un mortorio. Noi
ci occupiamo dei problemi
quotidiani dei territori, delle
piccole questioni. Ascoltiamo
la gente: se questo compito
dovesse passare al Comune, i

tecnici diventerebbero paz-
zi». Così Sergio Cappelletti, al-
la guida della circoscrizione
del Bondone: «Serve un colle-
gamento con il territorio de-
centrato. Invito comunque i
consiglieri a venire nelle circo-
scrizioni per capire veramen-
te il nostro lavoro».

A richiamare la legge regio-
nale è stato invece Stefano
Patton: «Il legislatore regiona-
le — ha ricordato il presiden-
te di Meano — ha sgombrato
il campo dal problema dei co-
sti: se il consiglio non si espri-
merà, le circoscrizioni rimar-
ranno ma scompariranno in-
dennità di presidenti e getto-
ni. Concentriamoci quindi sul
loro ruolo. Ragioniamo su co-
me riformarle, ma mantenia-
mole: un territorio è fatto di
relazioni, di incontri, di con-
tatti con cittadini e associazio-
ni. Non dobbiamo correre il ri-
schio di impoverirlo». Rober-
to Stanchina, presidente di Ra-
vina-Romagnano, ha incalza-
to quindi i commissari: «Ci di-
cano se vogliono o meno le
circoscrizioni. E consentano
la presenza di due presidenti
nelle commissioni che si occu-
pano di temi che ci riguarda-
no, come è successo per il pia-
no sociale».

«Le circoscrizioni — ha os-
servato infine l’assessore Re-
nato Tomasi — organizzano
moltissime iniziative e coin-
volgono tante associazioni.
Ogni decisione, in ogni caso,
dovrà essere presa entro
l’estate: negli ultimi sei mesi
di legislatura, infatti, il consi-
glio non si potrà esprimere».

Marika Giovannini
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L’Europa
traduce con
i software Fbk

TRENTO — Il restyling delle «torri» di
Madonna Bianca torna sul tavolo della
circoscrizione dell’Oltrefersina.
Lunedì sera la questione è stata
affrontata dal consiglio guidato da
Emanuele Lombardo: nella sala di via
Clarina, il vicesindaco Paolo Biasioli e
i tecnici di Itea spa hanno aggiornato

il quadro, alla luce dei questionari
somministrati ai residenti delle
«torri» nelle scorse settimane. Proprio
per approfondire i risultati
dell’indagine anche con la
popolazione, nella riunione di lunedì
è stata messa in agenda una
conferenza con Itea spa. L’incontro

dovrebbe essere fissato a fine mese,
probabilmente tra il 27 e il 28
novembre. Via libera della
circoscrizione, lunedì, anche alla
realizzazione di nuovi loculi nel
cimitero di San Bartolomeo.

Ma. Gio.
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Euregio, l’analisi di Parolari
«Collaborazioni decisive»

Trentina
Sara Parolari ha
collaborato alla
pubblicazione
sull’Euregio
presentata
lunedì all’Eurac

Monito dei presidenti dei quartieri: eliminarle vuol dire impoverire il territorio

Verso l’inverno Piste aperte dal 30 novembre: al via la nuova seggiovia Montesel. Promozioni per bambini e famiglie numerose

Bondone, per i trentini sconti su skipass e corsi

Oltrefersina

TRENTO — Dopo la lunga chiusura, riapre il bar del
Teatro Sociale di Trento: i nuovi titolari sono Enrico e
Walter, gestori per 14 anni del Nettuno. (Foto Rensi)

TRENTO — La palestra bianca dietro
casa dei trentini, ovvero il monte Bon-
done, si prepara all’apertura delle piste
prevista per il 30 novembre, intanto i
residenti nel comune di Trento posso-
no acquistare skipass e prenotare i cor-
si di sci a prezzi «concorrenziali», o al-
meno con pacchetti e offerte che man-
tengono i costi in linea con quelli dello
scorso anno. È quanto presentato ieri a
palazzo Geremia dall’amministrazione
comunale, dall’Apt Trento, Monte Bon-
done, valle dei Laghi e da Trento Funi-
vie. Tra le novità della stagione inverna-
le: la nuova seggiovia Montesel e le age-
volazioni sui pacchetti settimanali da
trascorrere nelle città gemellate con
Trento.

Gli sconti per ragazzi
«Il Comune, nonostante la diminu-

zione delle risorse — ha tenuto a preci-
sare l’assessore allo sviluppo economi-
co Fabiano Condini — ha confermato il
contributo di 100.000 euro a favore del-
le famiglie trentine che potranno sciare
a prezzi agevolati sulla montagna di
Trento». In particolare la promozione
riguarda i bambini e i ragazzi (fino ai
19 anni) che potranno ritirare all’ana-
grafe del Comune (entro il 10 gennaio)
un buono sconto pari a 115 euro per
l’acquisto di uno skipass stagionale sul
Bondone. In pratica i cuccioli (nati do-
po il primo dicembre 2005) potranno
sciare per tutta la stagione con 59 euro;
i bambini (nati dal primo gennaio 2003
al 30 novembre 2005) con 108 euro; i
ragazzi (nati dal primo dicembre 1997
al 31 dicembre 2002) con 140 euro e i
giovani (nati dal primo gennaio 1995
al 30 novembre 1997) con 190 euro.
Particolari tariffe sono state studiate an-
che per le famiglie, agevolando soprat-
tutto quelle più numerose. Oltre alla
gratuità per il primo figlio, di età infe-
riore ai 19 anni, gli adulti potranno ri-
sparmiare sul loro abbonamento sta-

gionale, acquistandolo a 299 euro. Per
ogni figlio a partire dal secondo (di età
inferiore ai 19 anni), poi, la quota ag-
giuntiva a carico della famiglia sarà di
soli 60 euro. Insomma una famiglia di
tre persone potrà sciare fino alla prossi-
ma primavera con poco meno di 600
euro.

Più utenti
Sconti e tariffe agevolate (per abbo-

namenti giornalieri e stagionali) sono
stati riservati anche ai residenti nel co-
mune da Trento Funivie, il cui presi-
dente Fulvio Rigotti ha sottolineato:
«Nonostante i contributi tre anni fa fos-
sero il doppio, in questi anni abbiamo
visto crescere notevolmente gli utenti
che accedono ai servizi proposti, segno
che ai trentini la montagna piace e gra-
zie alle diverse iniziative proposte stan-
no riscoprendo il piacere dello sport
bianco». In pratica non solo un adulto
(nato dal primo dicembre 1948 al 31 di-
cembre 1994) potrà acquistare un abbo-
namento in prevendita a 299 euro fino
al 2 dicembre (poi il prezzo salirà a 320
euro), ma sarà valido «night&day» (os-
sia anche per le sciate in notturna del
giovedì e del sabato) con l’aggiunta di
tre giornate gratis di sci a scelta tra Pa-
ganella e Folgaria, grazie all’accordo
con Paganella Ski e Skipass Folgaria La-
varone. Tra le promozioni è da segnala-
re anche l’offerta skibus, il servizio di
collegamento tra Trento e la skiarea del
Bondone, attivo tutti i sabati, domeni-
ca e festivi da dicembre a fine stagione
e tutti i giorni durante le festività natali-
zie, che darà diritto a uno sconto del
10% su skipass e noleggio attrezzature,
all’insegna della mobilità sostenibile.

Dalla scuola alle piste
Agevolazioni anche per i corsi di sci

grazie al programma «Scuola Sport» ri-
servato a tutti gli istituti primari e se-
condari di primo grado, sia pubblici

che paritari, del comune di Trento. I
corsi partiranno il 10 gennaio e prose-
guiranno per 10 settimane (sempre sul
Bondone) nelle giornate di venerdì po-
meriggio e sabato mattina con tariffe
che che vanno dai 178 euro ai 198 euro
per lo sci alpino e di 137 per lo sci nor-
dico (informazioni all’Ufficio istruzio-
ne e sport del Comune, al numero tele-
fonico 0461 884175, e negli uffici del-
l’Apt al numero telefonico 0461
216000).

Snowboard e ciaspole
Infine, tanti gli appuntamenti sulle

piste. È stata infatti confermata anche

per quest’anno la possibilità di sciare
in notturna (a partire dal 28 dicembre),
ogni giovedì e sabato su tre piste (Dia-
gonale Montesel, Cordela, Lavaman) e
nello snowpark. Il divertimento sarà as-
sicurato anche per chi pratica snowbo-
ard e freestyle. Lo snowpark e le piste
del monte Bondone saranno infatti
non solo teatro delle prossime Univer-
siadi ma ospiteranno un ricco program-
ma di eventi a partire dal 12 gennaio. E
come ha rilevato Elda Verones, diretto-
re dell’Apt Trento, monte Bondone e
valle dei Laghi: «Quest’inverno il Bon-
done non finirà di stupire anche con
passeggiate tra i boschi, escursioni con
le ciaspole, pattinaggio a Vason e il ser-
vizio di mini-club direttamente sulle pi-
ste, ideale per genitori con bimbi e tan-
ta passione per lo sci».

Linda Pisani
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Ricerca

Dall’alto Il capoluogo trentino. Sopra, il presiden-
te della commissione trasparenza Marco Patton

«Capoluogo, circoscrizioni da mantenere»

In notturna Anche quest’anno si potrà sciare di sera

TRENTO - Quando
devono operare delle
traduzioni, l’Onu e la
Commissione europea si
affidano alla Fondazione
Bruno Kessler. «Moses»
e «Irstlm» sono, infatti,
due software open
source sviluppati dalla
fondazione trentina e ai
quali i due enti
internazionali hanno
deciso di affidarsi in
larga scala. Una grande
soddisfazione per l’unità
Human Language
Technologies che ha
visto il suo prodotto
scaricato 4.800 volte
dall’inizio del 2013 in
tutto il mondo.
«L’obiettivo è migliorare
la produttività dei
traduttori professionisti
— spiega Marcello
Federico, responsabile
dell’unità Hlt —
integrando funzionalità
molto innovative
all’interno dei
tradizionali programmi
software di traduzione
assistita dal computer
che oggi costituiscono la
tecnologia dominante
nel mercato».
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Palazzo Thun Audizione in commissione dei rappresentanti degli enti decentrati. Tomasi: «La scelta entro la prossima estate»
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