
TRENTO — L’obiettivo pri-
mario rimane quello del «con-
tenimento dei costi». Ma per il
2014 Asis scommette anche
sul risparmio energetico e sul
completamento degli interven-
ti. Con un occhio già puntato
al 2015, quando si prevede
una modifica alle tariffe asso-
ciative «per garantire almeno
il rispetto del minimo grado
di copertura dei costi (24%)».

In vista della discussione in
aula, l’adeguamento del piano
programma 2012-2014 di Asis
(l’azienda speciale che si occu-
pa della gestione degli impian-
ti sportivi del capoluogo) è fi-
nito ieri pomeriggio sul tavolo
delle commissioni consiliari.
In sala Triden-
tum, a Palaz-
zo Thun, i l
presidente e
il direttore di
Asis, France-
sco Salvetta e
Luciano Tra-
vaglia, hanno
illustrato il
documento ai componenti del-
le commissioni vigilanza e
istruzione, riunite in seduta
congiunta. Una riunione dedi-
cata interamente alla presenta-
zione del piano: l’esame del do-
cumento e il confronto impe-
gnerà le commissioni (separa-
tamente) nelle sedute delle
prossime settimane.

«L’azienda — si legge nella
premessa firmata da Salvetta e
Travaglia — ha dovuto e do-
vrà attuare una serie organica
di azioni per il contenimento
dei costi, ma anche program-
mi e attività tese a raggiunge-
re il risparmio e la riqualifica-
zione energetica, il rispetto
dell’ambiente, le politiche del

benessere e della famiglia».
Venti, in totale, le azioni

messe in cantiere per il 2014.
Molte delle quali legate al ri-
sparmio energetico. Tra que-
ste, l’insallazione nel centro
sportivo di Trento nord di un
impianto «costituito da sei
prototipi di micro-cogenerato-
ri basati sulla tecnologia di cel-
le a combustibile a ossidi soli-
di», per produrre energia elet-
trica e calore «a partire da me-
tano, gpl o biogas». E, ancora,
il completamento dell’«audit
energetico al centro sportivo
Trento sud», inserendo nel pia-
no investimento del 2015 «gli
eventuali interventi ritenuti
necessari per ridurre il consu-

mo energeti-
co».

Asis punta
quindi l’atten-
zione sul mi-
glioramento
del rapporto
con gli utenti
e con le socie-
tà sportive.

In questa direzione vanno la
«collaborazione con le associa-
zioni territoriali nella realizza-
zione di eventi e manifestazio-
ni» e la collaborazione per l’or-
ganizzazione della Giornata
dello sport. Ma anche l’«indivi-
duazione e la proposta al Co-
mune dei più idonei criteri di
assegnazione degli spazi spor-
tivi minimizzando l’insoddi-
sfazione delle varie tipologie
di utenti», così come il «mi-
glioramento dei sistemi di co-
municazione con il cittadino».

Sul fronte delle iniziative,
Asis mette in agenda l’organiz-
zazione di corsi in acqua
(hydrobike, acquagym, acqua
fitness, bimbo splash, dolce at-

tesa) e delle lezioni in palestra
di pilates e total body «che
non interagiscono con i corsi
svolti dalle società sportive e
imprenditori privati». Per
quanto riguarda, ancora, le pi-
scine, l’azienda punta a com-
pletare l’intervento nell’im-
pianto di Trento nord per «ri-
durre il rischio di scivolamen-
to sul piano vasca», mentre in
Bondone, nella piana delle Vio-
te, dopo il completamento dei
lavori di riordino della zona,
ora Asis si occuperà di conclu-
dere l’intervento.

Quindi, la questione dei co-

sti. E del loro contenimento:
in questo senso, si punta a
una modifica delle tariffe asso-
ciative dal 2015 per garantire
il grado di copertura minima
stabilito dal Comune. E si guar-
da al «raggiungimento del più
alto grado di copertura, com-
patibilmente con la politica ta-
riffaria deliberata dal Comune
e l’andamento di alcuni costi
variabili, agendo sulla riduzio-
ne e il contenimento dei costi,
salvaguardando la qualità del
servizio e massimizzando l’uti-
lizzo degli spazi».

Infine, per quanto riguarda

le cifre, il bilancio preconsunti-
vo del 2013 approvato dal con-
siglio di amministrazione di
Asis fa registrare un utile di
5.000 euro. Con una situazio-
ne in chiaroscuro: si evidenzia
infatti un calo dei ricavi legato
alla riduzione degli utenti ne-
gli impianti sportivi e un calo
dei ricavi di gestione, mentre
sul fronte dei costi cala l’im-
porto del personale e cresce
quello per i consumi energeti-
ci. Per il 2014 si prevede un uti-
le di 7.000 euro.
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Pronto il piano programma: in arrivo micro-cogeneratori a Gardolo

Lombardo: si lavori per migliorarne il funzionamento

Il ruolo

Pascuzzi presenta il suo libro
Incontro alla fondazione Kessler

Cade con la Vespa in A22
Ferito alla testa e agli arti

I compensi

«Quartieri, dibattito deludente
Ora serve un passo indietro»

TRENTO — L’allarme crimina-
lità a Trento a quanto pare non
viene meno neanche con la neve.
Dopo le rapine e i furti in casa
delle settimane scorse questa vol-
ta è un’aggressione a occupare le
cronache cittadine e a richiedere
il lavoro di indagine delle forze
dell’ordine. La vittima è una don-
na che nella serata di ieri è stata
spintonata e buttata a terra nella
zona di via Verdi da due uomini,
che a quanto pare volevano sot-
trarle denaro o altri oggetti. Alla
fine i due sono riusciti a portare
via il cellulare e si sono dileguati
a piedi.

Sull’episodio indagano i cara-
binieri del nucleo radiomobile
del capoluogo e la squadra mobi-
le della polizia. Il reato ipotizza-
to è per il momento l’aggressio-
ne. Gli accertamenti diranno se

evolverà in rapina oppure in fur-
to con strappo. Il primo caso po-
trebbe figurarsi se qualora il re-
ferto medico stabilisse che a dan-
no della vittima sono stati com-
piuti atti di una certa gravità. Il
lavoro di identificazione dei pre-
sunti responsabili non è sempli-
ce. Carabinieri e polizia stanno
operando in base al racconto del-
la donna e a quello di eventuali
testimoni. A quanto risulta i mal-
viventi, pare due, sono fuggiti a
piedi. La neve insomma non li
ha fatti desistere dall’intento e li
ha forse favoriti impedendo alle
forze dell’ordine di muoversi
agilmente in città nell’attività di
ricerca. Non ha fatto cambiare lo-
ro idea nemmeno l’arrivo nei
giorni scorsi dei reparti speciali
chiamati a Trento dal questore
Giorgio Iacobone. Gli uomini del-

la prevenzione crimine giunti da
Padova hanno preso servizio la
settimana scorsa. Le autorità
trentine avevano richiesto l’inter-
vento dopo le diverse rapine e i
furti avvenuti dall’inizio dell’an-
no. Tra gli episodi quello più gra-
ve è sicuramente la rapina alla fi-
liale del Mercatone uno di San
Michele all’Adige. La banda di
malviventi è sottratto denaro e
gioielli per un valore complessi-
vo di 200.000 euro. Lo stesso
giorno si era verificata la rapina
al negozio Prenatal nel centro
storico di Trento. A seguire il
«colpo» a danno degli esercenti
del tabacchino di via Soprassas-
so a Gardolo. Ora all’elenco si ag-
giunge l’aggressione nei pressi
di via Verdi.
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Impianti sportivi Salvetta e Travaglia in commissione: nel 2015 saranno modificate le tariffe associative

Il bilancio
Criminalità Via Verdi, vittima una donna. Due uomini fuggiti a piedi. Indagano carabinieri e polizia

Brevi

TRENTO — Si svolgerà questo pomeriggio
l’incontro di presentazione del libro di
Giovanni Pascuzzi «Giuristi si diventa».
L’appuntamento, organizzato dall’ordine
degli avvocati, si terrà nell’aula grande
della fondazione Kessler. A introdurre il
confronto, che inizierà alle 17, sarà la
presidente dell’ordine Patrizia Corona. Al
tavolo dei relatori Gianni Santucci,
professore di diritto romano all’università
di Trento, e David Cerri, del foro di Pisa.

TRENTO — Il conducente di una Vespa è
caduto mentre stava viaggiando in
autostrada lungo la corsia nord, all’altezza
dell’uscita Trento sud. L’incidente è
avvenuto probabilmente a causa delle
cattive condizioni del manto stradale
dovute alla neve. L’uomo che era a bordo di
un mezzo con una cilindrata di poco sopra
il minimo consentito ha riportato un
trauma cranico e ferite agli arti superiori. I
soccorritori lo hanno portato all’ospedale
Santa Chiara del capoluogo.

TRENTO — Deluso. Anzi, deso-
lato. A ventiquattro ore di distan-
za dalla seconda seduta del consi-
glio comunale dedicata al futuro
delle circoscrizioni (Corriere del
Trentino di ieri), Emanuele Lom-
bardo non ha ancora smaltito il
senso di sconforto per un dibatti-
to, dice, «che non mi ha appassio-
nato». «In aula non si sta ragio-
nando per far funzionare meglio
i quartieri» osserva il portavoce
dei presidenti delle circoscrizio-
ni. Che in vista della ripresa del
confronto, tra due settimane, in-
vita tutti, maggioranza e opposi-
zione, «a fare un passo indietro e
a riflettere bene». Tenendo conto
di un aspetto: «È vero, non abbia-
mo potere decisionale. Ma su
molte questioni abbiamo presen-
tato delle proposte che hanno mi-
gliorato la linea dell’amministra-
zione».

Presidente Lombardo, lei ha
seguito il dibattito sulla propo-
sta di delibera di Giovanna Giu-
gni direttamente dall’aula di Pa-
lazzo Thun: sei ore di discussio-
ne che però non sono state suffi-
cienti per arrivare al voto. E che
hanno fatto emergere anche
molti pareri critici nei confronti
degli enti decentrati. Come giu-
dica il confronto del consiglio?

«Francamente, sono molto de-
luso dal tipo di dibattito che si è
sviluppato in aula, perché alla fi-
ne, per colpa dell’opposizione
ma anche della maggioranza,

non si è discusso del merito della
questione. Sono desolato dal li-
vello della discussione: sono
emersi dei preconcetti che hanno
impedito di ragionare con razio-
nalità sul destino delle circoscri-
zioni».

In che senso?
«In aula ci sono consiglieri che

difendono l’esistenza e l’operato
dei quartieri, mentre altri, per
partito preso, ne invocano una
demolizione completa. Non ho
sentito, da questi ultimi, ragiona-
menti che vanno nella direzione
di un miglioramento del funzio-
namento degli enti decentrati.
Ho visto, piuttosto, posizioni pre-
concette, che poco aiutano a co-
struire qualcosa di duraturo».

Pd, Upt e Verdi hanno deposi-
tato un ordine del giorno che
prevede, tra le varie proposte, la
riduzione del 20% del gettone di
presenza dei consiglieri circo-
scrizionali e il riconoscimento
al presidente della circoscrizio-
ne di un compenso non superio-
re all’8% dell’indennità del sin-
daco. Cosa ne pensa?

«Mi sembra che su queste que-

stioni la nostra disponibilità sia
ormai palese. Per quanto riguar-
da l’abbattimento dell’indennità
dei presidenti, nessuno di noi si
straccia le vesti. Con una precisa-
zione, però: portare la percentua-
le sotto l’8% sarebbe offensivo
per i presidenti. Vorrebbe dire
non conoscere e non considerare
l’impegno di un presidente, che
lavora dal lunedì alla domenica
compresa. Anche sulla riduzione
dei gettoni abbiamo sempre di-
mostrato una posizione aperta».

Qualcuno parla anche di una
riduzione della struttura ammi-
nistrativa.

«Qualche intervento si può ipo-
tizzare: ad esempio, si può pensa-

re di accorpare i segretari circo-
scrizionali, prevedendone uno so-
lo ogni due enti decentrati. E si
può anche ragionare sulle circo-
scrizioni cittadine. Ma non di-
mentichiamo che gli abitanti del
capoluogo sono legati agli uffici
del territorio: non a caso, per
quanto riguarda la raccolta diffe-
renziata, i trentini hanno chiesto
a gran voce la distribuzione dei
sacchetti nelle sedi delle circoscri-
zioni».

In più occasioni si è parlato
di una riorganizzazione delle
funzioni dei sobborghi.

«Questo è uno dei nodi fonda-
mentali, che in aula ho sentito po-
co: c’è una proposta già messa ne-
ro su bianco dal tavolo di lavoro
della maggioranza. Basterebbe
leggere e decidere. Ci sono però
altre due cose che vorrei sottoli-
neare».

Prego.
«In consiglio si è parlato dell’e-

liminazione delle commissioni.
Non ne capisco il motivo: sono
una ricchezza per il territorio e
tra l’altro non costano una lira.
Qualcuno, inoltre, ha definito le
associazioni come luogo di scam-
bio di voti. A queste persone dico
che forse è meglio parlare di ciò
che si conosce. Non si può nega-
re il collegamento tra le circoscri-
zioni e la comunità, come non si
può dire che le circoscrizioni non
servono: non avranno potere de-
cisionale, ma in più occasioni
hanno presentato proposte che
hanno migliorato la linea dell’am-
ministrazione».

La delibera tornerà in aula
tra due settimane. Cosa vorreb-
be dire ai consiglieri?

«Di fare un passo indietro e di
usare queste due settimane per ri-
flettere bene sul significato dei
quartieri».

Marika Giovannini
© RIPRODUZIONE RISERVATA

TRENTO — È di Sover lo «Jungonauta
dell’anno 2013», ossia la persona che più
ha incarnato la filosofia dell’autostop
«controllato». Il titolo dell’anno è stato
assegnato infatti a Marco Vettori, 55 anni,
dipendente provinciale, che ha deciso di
spostarsi con con il sistema «Jungo» per
lasciare l’automobile a disposizione dei
figli. «Alleva api e coltiva l’orto» svela il
sito di «Jungo». Non solo: Vettori ha
anche una collezione di attrezzi rurali
trentini.

«Non abbiamo potere
decisionale, ma su alcune
partite le nostre proposte
sono state importanti»

Asis, nel 2014 si punta a contenere i costi

Nel 2013 sono calati
i ricavi legati agli utenti
In aumento invece
le spese per le bollette

Aggressione in centro, sottratto un cellulare

QUESTO POMERIGGIO

L’INCIDENTE

«Ridurre l’indennità?
Va bene, ma portarla
sotto la soglia dell’8%
sarebbe offensivo»

Vettori «jungonauta dell’anno»
Da Sover spostamenti car-free

In azione Carabinieri e polizia (foto Rensi)

Piscina Uno dei centri sportivi cittadini gestito da Asis (Rensi)

Oltrefersina Il presidente della circoscrizione Emanuele Lombardo

Palazzo Thun Il portavoce dei presidenti: «Troppi preconcetti. Bisogna costruire un percorso duraturo»
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