
TRENTO — «No a soluzioni emergenziali per chi non ha
casa». A dirlo sono i componenti della neonata associazione
Amici dei senzatetto di Trento, costituitasi «per provvedere
all’accoglienza in città dei senzatetto qualora le case di
accoglienza già esistenti non siano in grado di far fronte alle
richieste». A confluire nell’associazione sono i volontari che
hanno lavorato a Casa Papa Francesco, parte del Progetto 39
di accoglienza invernale gestito da Trentino Solidale ormai
terminato. «L’associazione Amici dei senzatetto di Trento —
spiega il presidente Pino Palatucci — è nata per non
disperdere la capacità lavorativa di tutti i volontari che
hanno prestato la loro attività a Casa Papa Francesco. Il

gruppo resta
indipendente, ma sempre
all’interno di Trentino
Solidale Onlus». Quello
guidato da Palatucci sarà
un «gruppo operante di
esperti» che si
propongono di dare vita e
gestire nuove strutture
per i senzatetto, non solo
nel periodo invernale, a
supporto delle
cooperative che si
occupano di accoglienza.
«Qualsiasi ente pubblico
o privato abbia la
possibilità di mettere a
disposizione
gratuitamente o in equo
affitto una struttura in
grado di essere riadattata
a casa di accoglienza
(raggiungibile dagli ospiti

e possibilmente riscaldata) non abbia timore a contattarci.
Lo stesso vale per chiunque abbia un terreno da mettere a
disposizione: la Immobiliare Trentino Spa si è offerta di
creare un piccolo campo d’accoglienza con prefabbricati»,
spiega Palatucci. «Lampedusa è più vicina di quanto si
pensi» è il motto dell’associazione. Palatucci invita infine
«la Provincia e il Comune a decidere un progetto
sistematico e complessivo per l’accoglienza per i prossimi
cinque anni che tenga conto delle risorse delle cooperative e
del volontariato». Per informazioni rivolgersi al 335 283351.

Marta Romagnoli
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Botto: il Comune ha cambiato idea tardi

Alcuni baristi si sono attrezzati con televisori per offrire tutti i Mondiali di calcio

Niente maxischermo
«Poco tempo
per organizzarci»

L’eterno dilemma

TRENTO — «Niente da fare, salta tutto». Il to-
no di Walter Botto è quello di uno che c’ha prova-
to, ma non ce l’ha fatta. «I tempi sono troppo
stretti» spiega, così il suo tentativo di far monta-
re un maxischermo in piazza Duomo per i mon-
diali fallisce. Non era il solo a volerlo: con lui, tito-
lare del Bar Tridente e di altre attività, ci sono an-
che i gestori degli altri locali che insistono sulla
piazza.

Ai microfoni della Rai il sindaco Andreatta ha
dichiarato che «non sono più i tempi in cui il Co-
mune può pagare un maxischermo, casomai vie-
ne pagato da chi intende offrirlo alla città pensan-
do di trarne un qualche guadagno». Un proble-
ma di costi che per Botto avreb-
be potuto essere facilmente su-
perato. «Il noleggio di un maxi-
schermo è molto elevato e non
avremmo potuto sobbarcarci
l’intera spesa — spiega —, ma
senza alcun dubbio sarei riusci-
to a trovare degli sponsor se
dall’amministrazione comuna-
le mi avessero fatto sapere per
tempo le loro intenzioni». «Prima ci dicono che
non ci danno l’autorizzazione, poi invece sì —
prosegue l’esercente —, così il tempo è passato e
adesso non ne è rimasto abbastanza per racco-
gliere tutti i soldi». Se invece, altra motivazione
sollevata da Andreatta, il problema è la concomi-
tanza del mondiale con altri eventi culturali tra
cui le Virgiliane, Botto risponde: «Se la questione
è la sicurezza, l’ordine pubblico, allora mi sem-
bra evidente che è un problema che l’ammini-
strazione comunale non riesce a risolvere in ge-
nerale: penso a piazza della Portela e, prima, a
piazza Dante».

Accantonato il maxischermo, ai locali di piaz-

za Duomo non resta che attrezzarsi con schermi
propri. Ma c’è anche chi pensa di non installarlo,
come al Caffè Portici: «Non ho intenzione di met-
tere nessuno schermo — spiega il titolare, Aldo
Filippo —, soprattutto per una questione di ora-
rio». «Dove lo monto? Dove faccio passare i cavi?
— domanda Amedeo Gaudio del Caffè Italia —.
Troppo scomodo, a quel punto chiudo e vado a
dormire». Giovanna Mosna dell’hotel Aquila
d’oro farà diversamente: «Metteremo uno scher-
mo nostro, pagando, altrimenti corriamo il ri-
schio che la gente vada da qualche altra parte e il
centro, come al solito, resti vuoto».

E chi non avrebbe comunque contribuito al
noleggio del maxischermo si è
già organizzato, non senza stor-
cere il naso. «Ho pagato 700 eu-
ro per la concessione — spiega
Franco Scrivano, titolare del Li-
ne Caffè e della pizzeria Al 77
di via Verdi — e con i soldi che
ho speso intendo proiettarle
tutte». «Noi abbiamo gli scher-
mi all’interno del locale — spie-

ga Gianluca Facchinelli del Caffè Olimpia di via
Belenzani — anche perché alle 18, quando gioca-
no la maggior parte delle partite, fa ancora cal-
do». E in via Cavour si immagina anche una pro-
mozione. «Proietteremo tutte le partite anche se
per la prima dell’Italia, che inizia intorno a mezza-
notte, terremo aperto solamente se ci sarà un po’
di gente in giro — spiega Carlo Fusco della pizze-
ria Siamo fritti —, a quel punto potremmo anche
pensare di fare uno sconto a chi prende pizza e
bibita. Se invece sarà una serata tranquilla, chiu-
deremo con il solito orario».

Andrea Rossi Tonon
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Imposte

TRENTO — Sabato torna la col-
letta alimentare a favore della
popolazione disagiata. A mobi-
litarsi è il Banco alimentare del
Trentino-Alto Adige che conta
di distribuire il cibo a 18.500
persone bisognose attraverso
139 strutture caritative. I super-
mercati coinvolti in regione sa-
ranno in tutto 157: 123 in Tren-
tino e 34 in Alto Adige. Si con-
siglia di donare prodotti a lun-
ga conservazione come olio, ri-
so, carne in scatola, pelati,
omogeneizzati, farina e latte.

TRENTO — «L’affidamen-
to diretto del servizio idrico
a Dolomiti Reti non è confor-
me ai principi dell’ordina-
mento nazionale e dell’ordi-
namento comunitario e non
solo non può proseguire fino
alla naturale scadenza, ma de-
ve essere sostituito da un affi-
damento legittimo entro i
tempi tecnici necessari all’in-
dividuazione di un nuovo e
legittimo gestore». Il monito
arriva da Marco Dugato, av-
vocato e consulente scelto
dall’amministrazione comu-
nale per dirimere i dubbi
e m e r s i n e i m e s i
scorsi sul delicato
nodo dell’affidamen-
to e della gestione
del servizio idrico di
Trento.

La valutazione è
contenuta nel pare-
re firmato dall’esper-
to bolognese, che
questo pomeriggio
sarà a Palazzo Thun
per illustrare il docu-
mento (inviato ieri
ai consiglieri) e per
raccogliere le richieste di
chiarimento dei rappresen-
tanti dell’aula. Un parere cor-
poso, quello di Dugato, che
risponde, sulla base della nor-
mativa, alle richieste poste
dall’amministrazione. E, di
fatto, impone tempi precisi e
stretti per la creazione di un
nuovo soggetto di gestione.
«Se oggi — scrive l’avvocato
— l’affidamento a Dolomiti
Reti, pur non conforme al
quadro normativo di riferi-
mento, è legittimamente in
corso in ragione delle norme
transitorie poste a tutela del-

la continuità del servizio, a
partire dal primo gennaio
2015 esso dovrà ritenersi ces-
sato di diritto senza necessi-
tà di accertarne la caducazio-
ne con provvedimenti ammi-
nistrativi». Se per quella data
non sarà trovata una soluzio-
ne, dunque, «la gestione po-
trà essere reclamata come ta-
le da qualsiasi operatore eco-
nomico del settore».

Decisa anche la risposta
sul nodo dell’acquedotto.
«L’acquedotto — si legge nel
parere — non ha natura de-
maniale, è oggi nella legitti-

ma proprietà di Dolomiti Re-
ti ed è soggetto all’ordinario
regime della proprietà». E
conclude: «È legittimo, allo
stato attuale della normati-
va, che al medesimo sogget-
to in house sia imputata la
proprietà delle reti e degli im-
pianti e la gestione del ciclo
integrato dell’acqua, non esi-
stendo, per contro, alcun ob-
bligo di pubblicizzare l’acque-
dotto o onere, in capo al Co-
mune, di riacquistarne la pro-
prietà».

Ma. Gio.
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TRENTO — «Perduti nel pa-
esaggio» è il titolo di una
mostra che aprirà i battenti
domani al Mart di Rovereto
(ore 17). Il Corriere Innova-
zione organizza poi un dibat-
tito (ore 18) con Flavio Alba-
nese (architetto), Giuseppe
Di Piazza (responsabile edi-
toriale Ci), Franco Ferinelli
(geografo), Stefano Micelli
(direttore Fondazione Nor-
dest), Ugo Morelli (docen-
te), Gianluigi Ricuperati
(scrittore e saggista).

TRENTO — L’introduzione del-
la «sospensione del procedi-
mento con messa alla prova»
che comporta l’affidamento di
una persona imputata al servi-
zio sociale, «rischia di far defi-
nitivamente deflagrare una
condizione di grave carenza di
personale e risorse dell’Ufficio
esecuzione penale esterna (Ue-
pe) di Trento». Lo afferma in
una nota il sindacalista della
Fp Cgil del Trentino Luigi Dia-
spro, che annuncia iniziative
di mobilitazione del personale.

Iuc, prima scadenza lunedì
Affittuari esenti dalla Tasi

L’appello

TRENTO — La decisione, ha
spiegato in aula il sindaco Ales-
sandro Andreatta, è maturata
ieri mattina, «dopo un con-
fronto con la giunta e con la
maggioranza». Ed è stata co-
municata con una e-amil ai ca-
pigruppo di minoranza. Dopo
le indiscrezioni circolate lune-
dì sul possibile rinvio della de-
libera sull’affidamento del ser-
vizio di accompagnamento al-
la comunità sinta e rom (Cor-
riere del Trentino di ieri), il pri-
mo cittadino ha confermato ie-
ri il «ritiro momentaneo» del-
la contestata proposta. Con
l’obiettivo, ha precisato nel po-
meriggio, di ripresentarla più
avanti.

Tre le motivazioni messe ne-
ro su bianco da Andreatta, per
spiegare lo «stop». In primo
luogo, nella sua e-mail il sinda-
co parla di «opportunità di
un’ulteriore riflessione sul
bando, anche alla luce degli in-
terventi propositivi di alcuni
consiglieri». Quindi chiama in
causa «la possibilità di cono-
scere e approfondire il regola-
mento attuativo sulle microa-
ree, in una logica di visione
globale della questione». E in-
fine cita «la necessità di tratta-
re in aula altri temi all’ordine
del giorno, soprattutto quelli
con ricadute economiche e so-
ciali (piani di lottizzazione, de-
roghe, variazione di bilancio)
o che coinvolgono altri Comu-
ni, come Rovereto, Aldeno,
Garniga e Cimone». «La giun-
ta — conclude il sindaco — au-
spica un confronto aperto ma
esigente con la Provincia e la-
vora alla predisposizione di
una nuova proposta di delibe-

razione sul tema».
In realtà, a pesare sull’appro-

vazione del provvedimento
erano soprattutto i 400 emen-
damenti ostruzionist ic i
dell’opposizione, insorta già
da metà maggio contro la deli-
bera. La stessa minoranza ieri
ha esultato alla decisione del
sindaco. «Una grande vitto-
ria» ha sottolineato Andrea
Merler (Pdl). «Questa delibera
— ha aggiunto — era ingiusta
e ingiustificabile. Il ripensa-
mento del sindaco, per quanto
imposto dalla nostra azione, è
responsabile». E ha avvisato:
«Ben si guardi la giunta dal ri-
presentare provvedimenti ana-
loghi: siamo pronti a firmare
migliaia di emendamenti».

Ma in aula non sono manca-
te le polemiche, sollevate da
chi non ha aperto la posta elet-
tronica ed è arrivato in consi-
glio convinto di dover dare
battaglia. «Il sindaco ha scelto
una modalità inusuale per co-
municare la sua decisione» ha
detto Vittorio Bridi (Lega).
«Un comportamento non fun-
zionale» ha aggiunto Claudio
Cia (Civica Trentina). Mentre
Lucia Coppola (Verdi) è anda-
ta oltre: «Non ho ricevuto alcu-
na mail. Non ci siamo, né sul
piano delle modalità né sui
motivi del rinvio. Sono allibi-
ta: siamo di fronte a un ulterio-
re atteggiamento attendista».

Ma. Gio.
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«Amici dei senzatetto»
Nasce un’associazione

Il conflitto

Palazzo Thun Andreatta: «Serve un’ulteriore riflessione sul bando». Merler esulta: una grande vittoria

TRENTO — La scadenza
per il pagamento della
prima rata della Iuc,
l’Imposta unica comunale
somma di Tasi e Imu, è alle
porte. Il versamento dovrà
essere effettuato entro
lunedì (la seconda rata sarà
a dicembre). Se il Comune
di Trento ha inviato ai
residenti 60.000 bollettini,
gli abitanti degli altri

Comuni trentini dovranno arrangiarsi con il calcolo
dell’importo. Potranno aiutarsi con il servizio di
produzione dei bollettini F24 messo a disposizione
online dal Consorzio dei Comuni. L’Imu dovrà essere
pagato solo dai proprietari di seconda casa. Anche dalla
Tasi, solo in Trentino, sono esclusi tutti gli affittuari.
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© RIPRODUZIONE RISERVATA

Acqua Oggi la relazione di Dugato

Il presidente Palatucci
invita la politica trentina
a pensare a un piano
quinquennale d’accoglienza

TRENTO — Il negozio arti-
gianale Neon Trento Scotuz-
zi di via Ragazzi del ’99 e la
Salumeria Belli di Sopra-
monte sono botteghe stori-
che trentine: ieri l’assessore
comunale Fabiano Condini
ha consegnato la targa ai ti-
tolari delle due attività citta-
dine. Con i due nuovi eserci-
zi commerciali sale a ventot-
to il numero di realtà com-
merciali del capoluogo che
hanno ottenuto il riconosci-
mento.

Nomadi, il sindaco ritira la delibera
Solidarietà

Brevi

Questione aperta Un acquedotto

Bollettino Un modello F24

«Servizio idrico
Entro gennaio 2015
la nuova gestione»

Mostra e talk
sul paesaggio

«Neon» e Belli
botteghe storiche

Poco personale
Cgil si mobilita

Beni alimentari
Sabato la raccolta

Gli esercenti contro
l’amministrazione. Il primo
cittadino: non possiamo
accollarci simili spese

Desolata Piazza Duomo non sarà punto di ritrovo per i mondiali

CORRIERE INNOVAZIONE CAPOLUOGO CARCERE NEI SUPERMERCATI

I volontari

In aula Il consiglio comunale del capoluogo (Foto Rensi)
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