
IL CASO Parla Giuliano Denti, uno dei promotori
«Il quartiere è laboratorio di convivenza
con gli stranieri: le iniziative neofasciste
potrebbero minacciare questo equilibrio»

Prende corpo una petizione al sindaco
ma il movimento di estrema destra
annuncia nuove serate culturali e denuncia
azioni di disturbo a opera degli anarchici

Lunedì sera a Madonna Bianca
assemblea contro Casa Pound
Assemblea di quartiere, lunedì alle
20.30, a Madonna Bianca, per discute-
re della recente apertura di una sede
del movimento neofascista Casa Pound
nella via intitolata ad Ancilla Marighet-
to, la giovane partigiana «Ora», uccisa
dai nazisti, nel 1945, al passo Broccon. 
Come noto, contro l’arrivo del gruppo
di estrema destra si è registrata una
forte mobilitazione sociale che ha vi-
sto in prima fila il Coordinamento de-
mocratico antifascista (sindacati e as-
sociazioni), il centro sociale Bruno e
anche qualche realtà di ispirazione
anarchica. «Fra la gente del quartiere
- spiega Giuliano Denti, uno dei promo-
tori della serata - si coglie inquietudi-
ne, perciò abbiamo pensato a questo
momento collettivo, principalmente
un momento di informazione e di con-
fronto sulla realtà di Casa Pound che
non è un semplice gruppo di studen-
ti, come ha fatto credere per sottoscri-
vere il contratto di locazione. È noto
che le cronache nazionali degli ultimi
anni abbondano di episodi violenti che
coinvolgono esponenti di questo mo-
vimento politico ancora ispirato dalla
figura antidemocratica e razzista di
Mussolini. Tutto questo alimenta so-
spetti e preoccupazioni per ciò che po-
trebbe accadere anche a Trento».
Che cosa vi aspettate dall’assemblea?
«Innanzitutto mi auguro che sia parte-
cipata, metta a fuoco la questione e in-
dividui un percorso democratico per
evitare che venga minacciato il clima
di un quartiere che è un laboratorio di
convivenza pacifica tra persone di di-
verse culture e provenienze. Qui, in-
fatti, le famiglie straniere sono più nu-
merose che in altri sobborghi e qual-
cuno mi ha già manifestato la sua pre-
occupazione. Non credo che un’orga-
nizzazione di estrema destra possa

coabitare qui a Madonna Bianca, do-
ve personalmente vivo da meno di un
anno (vengo dalla Toscana) ma cono-
sco già parecchia gente e molti si in-
terrogano criticamente sull’evoluzio-
ne che può avere questa vicenda».
A che tipo di risposta pensate?
«Il nostro è un approccio molto paca-

to, procederemo probabilmente con
la raccolta di firme per chiedere al sin-
daco di aiutarci a evitare che venga
messo a repentaglio l’equilibrio del
quartiere. Credo sia ragionevole pre-
occuparsi del rischio che un clima di
tensione possa guastare, per esempio,
la convivenza costruttiva fra italiani e

stranieri. Sono certo che i residenti vo-
gliono prevenire una simile deriva. Dal-
l’assemblea di lunedì potranno anche
uscire altre proposte, a me piacereb-
be per esempio avviare un percorso
conoscitivo sull’evoluzione dei movi-
menti di estrema destra, che spesso
assumono connotati populisti e con-

fondono la loro essenza ideologica».
Per parte sua, Casa Pound ha affisso
un volantino a Madonna Bianca nel
quale denuncia che lunedì sera, «du-
rante un incontro su Depero e il futu-
rismo, gli anarchici hanno tentato nuo-
vamente di disturbare la quiete del vi-
cinato con le loro proteste e le loro ur-
la». Il gruppo definisce «atto di prepo-
tenza» la manifestazione contro la sua
presenza in città e ribadisce che ri-
sponderà «con nuovi eventi, iniziative
e conferenze» cui invita i cittadini a
partecipare.
Ieri pomeriggio, intanto, nuovo volan-
tinaggio antifascista, nei pressi del vi-
cino superstore Coop di via De Gaspe-
ri, contro Casa Pound. Z. S.

Sopra, con le serande abbassate, la sede di Casa
Pound a Madonna Bianca, in via Marighetto,
proprio la strada intitolata alla partigiana
antifascista uccisa a soli 18 anni dai nazisti 
dopo un inseguimento nei boschi del Broccon;
accanto, un momento del corteo di sabato scorso

IL CUGINO

Dal Tesino Toni Marighetto, cu-
gino della partigiana «Ora», in-
vita a sdrammatizzare il con-
fronto sull’arrivo di Casa
Pound a Trento. «Di certo - di-
ce - va rispettata la memoria
di Ancilla cui quella via è sta-
ta giustamente dedicata. Ma
mi auguro che si evitino ten-
sioni e che i toni si abbassino.
Mussolini è roba vecchia, la-
sciamolo perdere, però evitia-
mo contrapposizioni pesanti.
In ogni caso, il ricordo di mia
cugina è verità e non c’è nulla
che può confutarla». Ancilla e
suo fratello Celestino erano
partigiani del battaglione Gher-
lenda, che operava in Valsuga-
na e dintorni come emanazio-
ne della brigata feltrina «Gram-
sci». Nell’autunno ‘44 il loro pa-
dre, Giacomo (fratello del pa-
pà di Toni) venne fucilato dai
nazisti a Castello Tesino insie-
me, fra gli altri, a un’altra gio-
vane partigiana, Clorinda Men-
guzzato «Veglia». Ancilla e po-
chi altri sfidarono l’inverno sul
Lagorai, ma nel febbraio ‘45 il
gruppetto di partigiani trenti-
ni e bellunesi fu sorpreso al
passo Broccon da una pattu-
glia di miliziani collaborazio-
nisti locali (Cst) guidati da un
ufficiale austriaco: solo «Ora»,
appena diciottenne, non riu-
scì a fuggire e venne freddata
con un colpo alla testa da un
maresciallo proveniente dalla
valle di Fiemme. Z. S.

«Nel ricordo di Ora
evitiamo tensioni»

Vergnano e Zanella (M5S) avevano fatto denuncia. Sentiti in ProcuraCOGNOLA

Vicino alla Materna c’era amianto

I primi rilievi della polizia municipale a fine settembre

ANDREA TOMASI

Per ora c’è solo una certezza:
vicino alla scuola d’infanzia
c’era dell’amianto. La sostan-
za c’era ed era sul terreno del-
la Materna di Cognola, che fa
capo alla Fondazione Kofler.
Che poi si trattasse di sostan-
za tossica «compatta» all’inter-
no di piastre di eternit, e quin-
di non volatile, è oggetto di in-
dagine. Ed oggetto di indagi-
ne, da parte della Procura di
Trento, sono anche le modali-
tà con cui quel materiale è fi-
nito a pochi metri dall’edificio
e dal parco giochi. 
La denuncia del possibile dan-
no ad ambiente e salute è sta-
ta fatta da Paolo Vergnano e
Cristiano Zanella, esponenti
del Movimento 5 Stelle Trenti-
no. La segnalazione alla poli-

zia muncipale risale allo scor-
so 28 settembre. Vergnano e
Zanella erano andati sul posto
ed avevano allertato i vigili ur-
bani. Una segnalazione, la lo-
ro, avvenuta a seguito di una
comunicazione da parte di un
genitore di un bimbo iscritto
alla Materna. E i due, all’epo-
ca candidati alle elezioni pro-
vinciali tenutesi il 27 ottobre,
hanno ripetuto il racconto ne-
gli uffici della Procura, dove
sono stati sentiti come perso-
ne informate sui fatti. Non è
ancora stata accertata l’esi-
stenza del danno. Di sicuro,
stando a quanto riportato dai
due grillini, la vicenda potreb-
be avere dei contorni non pia-
cevoli. Il genitore in questione
avrebbe infatti parlato di
«bambini tornati a casa dopo
una giornata a trascorsa nel
prato con frammenti di quelle

lastre nelle tasche delle giac-
che». Dettagli, questi, tutti an-
cora da verificare da parte de-
gli inquirenti, che stanno sen-
tendo tutte le parti coinvolte.
L’ipotesi di reato è «getto pe-
ricoloso di cose», sanzionato
dall’articolo 674 del codice pe-
nale: «Chiunque getta o versa,
in un luogo di pubblico transi-
to o in un luogo privato ma di
comune o di altrui uso, cose
atte a offendere o imbrattare
o molestare persone, ovvero,
nei casi non consentiti dalla
legge, provoca emissioni di
gas, di vapori o di fumo, atti a
cagionare tali effetti, è punito
con l’arresto fino a un mese o
con l’ammenda fino a 206 eu-
ro».
Legittima la preoccupazione
destata nelle famiglie che por-
tano i bambini alla scuola del-
l’Associazione Coesi. Si tratta

di temi sui quali si chiede chia-
rezza. E a chiederla sono tutti
i soggetti coinvolti. Chi e quan-
do ha depositato l’eternit nel
terreno di proprietà della fon-
dazione? Secondo i residenti
che abitano in zona quelle pia-
stre di eternit e i vari frammen-
ti sono stati collocati in quel-
l’area tanto molto tempo fa. Di
opinione diversa è il presiden-
te di Coesi Roberto Avanzi, che
fa sapere di avere a sua volta
presentato un esposto-denun-
cia presso la Procura di Tren-
to. «Quella zona - ha dichiara-
to - è stata pensata come spa-
zio parcheggio di servizio alla
scuola, in fase di ampliamen-
to. Quando abbiamo fatto i so-
pralluoghi l’amianto non c’era.
Qualcuno evidentemente ce
l’ha buttato di recente, perché
non proviene dal cantiere del-
l’istituto». La Kofler si è affida-

ta ad una società specializza-
ta, la cooperativa Ecoopera,
per la rimozione dell’amianto
(per una spesa di circa 3500
euro). Il cemento amianto (20-
30 chilogrammi) non c’è più
(si trovava su un terreno di
proprietà della Materna, ma in
uso alla famiglia di Luciano
Gianordoli). Ma se il materia-
le è stato rimosso, non si pò

dire lo stesso per le polemi-
che. Con la denuncia contro
ignoti, la Fondazione Kofler
ipotizza che qualcuno abbia
collocato il materiale per osta-
colare la realizzazione del par-
cheggio della Materna proprio
in quel terreno e gettare discre-
dito sul presidente Avanzi (il
presidente della Kofler era can-
didato di Pt alle Provinciali).
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Trento – Via Filzi

Garage p.ed. 2566/14

Superficie mp 17

Importo a base d’asta: € 36.900.

Zambana –  Via Pichler 1

Alloggio p.m. 42 sub 42 p.ed. 364 e 

Garage p.m. 75 sub. 75 p.ed.  364 

superficie mq.. 119 più garage di circa mq 13.

Importo a base d’asta: € 122.100.

Pergine Valsugana – Via Zandonai 55

Alloggio p.m. 2 sub. 1 p.ed. 1106 

superficie mq. 110 

Importo a base d’asta: € 128.700.

Ravina di  Trento – Via Belvedere

Alloggio p.m. 7 sub. 7 p.ed. 522

superficie mq. 57 circa

Importo a base d’astta: € 110.175.

Rovereto – Via a Prato 81

Alloggio e garage p.m. 9 e p.m. 70 p.ed. 2382

Superficie allloggio mq 98 più superficie garage

mq 15 circa

Importo a base d’asta: €  136.350

Borgo Valsugana – viia Sotto Samonte 39

Alloggio e garage sub. 2�1 p.ed. 2038

superficie alloggio mq. 125 circa più garagge

Importo a base d’asta: € 143.393

Rovereto – Via a Prato 81

Alloggio e garage p.m. 13 e p.m. 71 p.eed. 2382

Superficie alloggio mq 97 più superficie garage

mq 15 circa

Importo a base d’asta: €  126.9990.

Borgo Valsugana – via Sotto Samonte 37

Alloggio e garage sub. 2�1 p.ed. 2039

superficie alloggio  mq. 152,50 più garage

Importo a base d’asta: € 171.338

ITEA S.p.A. vende, mediante ASTA PUBBLICA, i seguenti immobili:

ITEA S.p.A. vende, mediante TRATTATIVA PRIVATA, i seguenti immobili:
Alloggio p.m. 5 sub 5 p.ed. 3259/3 in Trento – via Oberziner 17.
Alloggio con garage p.ed. 2116 nel Comune di Borgo Valsugana – Via Rossi 12.
I bandi e gli avvisi sono esposti all’Albo dell’ITEA S.p.A., possono essere richiesti agli Uffici del Settore Utenti in Via R. Guardini, 22 - Trento - Tel. 0461/803111  -
Fax 0461/803123 e sono consultabili sul sito internet http://www.itea.tn.it - “Immobiliare”.

ITEA S.p.A. - La Dirigente - dr.ssa Daniela Laghi -

Tartarotti |  Spazio nella Fondazione

Candidature al cda
A seguito delle dimissioni di un componente, è
aperta la procedura di nomina di un membro
del cda della Fondazione Carlo, Aldo, Alice e
Maria Stella Tartarotti. Chi fosse interessato può
presentare la propria candidatura, accompa-
gnata da curriculum, presso l’Ufficio relazioni
con il pubblico (via Belenzani, 3/via Manci, 2 -
orario: da lunedì a venerdì 9-16.30) o scaricabi-
le da www.comune.trento.it.
La domanda dovrà pervenire entro le 16 di lu-
nedì 25 novembre. Come? 1) consegna a mano
all’Urp, in busta chiusa con l’indicazione «Con-
tiene candidatura per nomine e designazioni
anno 2013»; per posta all’Ufficio Protocollo,
via Maccani, 148 - 3812; per email certificata:
protocollo.comune.tn@cert.legalmail.it

Dopo essere stata ospitata presso la sezio-
ne ragazzi della Biblioteca comunale di via
Roma la mostra «Io, io...e gli altri?», organiz-
zata nell’mbito delle iniziative dell’edizione
di quest’anno di Trento 0-18, diventa itine-
rante. Oggi sarà visitabile a Canova, presso
la sede della cooperativa sociale Arianna
(Centro Aperto La Casetta, via Avisio 2), dal-
le 15 alle 18.
Da lunedì a venerdì 29 sarà presso il Villag-
gio del fanciullo Sos, aperta al pubblico su
prenotazione (visite guidate alle 10, alle 15
alle 15 e alle 16.30). Il viaggio della mostra si
concluderà sabato 30 nello spazio archeo-
logico di piazza Lodron, presso la sede del-
laVolksbank.

L’iniziativa |  Progetto per bambini

La mostra è itinerante
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