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Funghi, allarme intossicazioni
Richiamo del Centro antiveleni. L’esperto: il freddo limita il problema

TRENTO Nei boschi li si vede gi-
rare ancora con cesto sotto-
braccio e sguardo concentrato,
non paghi di un’estate decisa-
mente favorevole: nonostante
le temperature rigide di questi
giorni, gli appassionati di fun-
ghi non si danno per vinti. E
continuano, imperterriti, la ri-
cerca di miceti. 

Ma non tutti sanno ricono-
scere i funghi buoni da quelli
tossici. Tanto che in queste set-
timane sono stati registrati in
molte parti d’Italia casi di in-
tossicazione anche gravi: in Ca-
labria, pochi giorni fa, sono
morte due persone per aver

mangiato funghi velenosi
scambiandoli per commestibi-
li.

Proprio per questo, in queste
ore il Centro antiveleni di Pa-
via-Centro nazionale di infor-
mazione tossicologica dell’Irc-
cs fondazione Maugeri ha lan-
ciato un allarme preciso per
evitare nuove tragedie come
quelle della Calabria. Nell’av-
vertimento del centro, diffuso
dalla Provincia, si fa riferimen-
to ai «diversi casi di intossica-
zione da funghi» registrati da
settembre ad oggi in alcune re-
gioni, tra cui Emilia Romagna,
Piemonte, Lombardia e anche

Trentino. «In tutti i casi — si
legge — è stata accertata la pre-
senza di alfa-amanitina, con-
fermando quindi che i funghi
responsabili delle intossicazio-
ni appartengono ai generi
Amanita (ad esempio Amanita
phalloides), Lepiota e Galeri-
na». I funghi velenosi respon-
sabili delle intossicazioni sono
stati scambiati per prataioli,
mazze di tamburo e verdoni. O,
magari, sono stati raccolti in-
sieme e messi nello stesso ce-
sto. «I consumatori — precisa
la Provincia — non hanno fatto
ricorso agli ispettorati micolo-
gici. L’invito è dunque quello di

effettuare controlli pre-consu-
mo e, alla comparsa di sintomi
gastroenerici, di recarsi imme-
diatamente nei servizi d’urgen-
za per le procedure diagnosti-
co-terapeutiche opportune».

A disegnare una situazione
meno drammatica, almeno per
la nostra provincia, sono però 
gli esperti. «L’allarme — spiega
Marco Donini, presidente del
gruppo micologico trentino —
è giustificato in casi come quel-
lo della Calabria, dove delle
persone sono morte per aver
consumato dei funghi veleno-
si. Da noi, in realtà, il freddo e il
vento di questi giorni hanno un
po’ ridotto il rischio: di sicuro
le amanite non crescono con
queste temperature». Donini
però avverte: «Rimane sempre
l’invito a fare attenzione a ciò
che si raccoglie, per evitare in-
tossicazioni».
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I casi

In questi giorni 
sono state 
registrate delle 
intossicazioni 
da funghi 
causate da tre 
generi 
(Amanita, 
Lepiota e 
Galerina), 
scambiati 
per prataioli, 
mazze di 
tamburo 
e verdoni

I sintomi

I disturbi che 
possono far 
sospettare 
un’intossicazio
ne sono vomito 
e diarrea, che 
possono 
insorgere nel 
giro di 24 ore 
dall’ingestione 
di funghi. 
È necessario 
rivolgersi 
al pronto 
soccorso

La festa

Mille giovani
per la diocesi
di Marika Giovannini

TRENTO Balli e giochi, ma 
anche riflessioni e preghiere. 
È stata una giornata piena, 
quella di ieri, per mille 
ragazzi provenienti dalle 
parrocchie della diocesi 
trentina, che al PalaTrento 
di via Fersina hanno 
festeggiato l’inizio del nuovo 
anno pastorale. «Ognuno di 
voi ha un sogno — ha detto 
l’arcivescovo Luigi Bressan 
durante l’omelia —. Una 
civiltà in cui i giovani non 
hanno aspirazioni alte è 
destinata a scomparire».

TRENTO In vista delle 
celebrazioni della festa 
nazionale, ieri il governatore 
del Tirolo del nord Günther 
Platter si è espresso a favore di 
una maggiore autonomia per il 
Tirolo. Platter ha invocato 
un’autonomia fiscale sul 
modello svizzero. «Abbiamo 
bisogno di un maggiore 
federalismo» ha detto Platter. 

TIROLO

Platter: «Vogliamo
maggior federalismo»

TRENTO «Il solo modo che 
rimane per evitare la catastrofe 
è un immediato riassetto 
dell’impianto autonomistico». 
Ad affermarlo è il nuovo 
movimento politico «Nuovo 
Trentino Nuovo Tirolo», che si 
è presentato ieri. Un riassetto, 
hanno detto, «che ci permetta 
una gestione con democrazia 
diretta, con più trasparenza e 
meno burocrazia».

NASCE «NTNT»

«Più trasparenza
e meno burocrazia»

TRENTO «Si dovrebbe affrontare 
la questione delle Regioni a 
statuto speciale». Così il 
presidente del Piemonte 
Sergio Chiamparino. «Una 
rivisitazione si può fare. 
Questo non vuol
dire cancellare autonomie ma 
aggiornarle, anche sul fronte 
della distribuzione delle 
risorse».

SERGIO CHIAMPARINO

«Sì alla rivisitazione
delle autonomie»

IN BREVE

Circoscrizioni, martedì in aula
«Riforma, buon compromesso»
Pegoretti difende la delibera. Domani vertice di maggioranza

TRENTO Gli ultimi dettagli sa-
ranno messi a punto probabil-
mente domani sera, quando la
maggioranza del sindaco Ales-
sandro Andreatta si riunirà per
confrontarsi, ancora una volta,
sulla questione. Ma a due gior-
ni dalla discussione in aula del-
la riforma del decentramento, 
su un punto non ci sono margi-
ni di trattativa: entro giovedì la
delibera dovrà essere approva-
ta (con 26 voti). Pena il rinvio
alla prossima legislatura per il
sopraggiungere del semestre
bianco in vista delle prossime
elezioni.

Dopo il «tour» nelle circo-
scrizioni, con qualche inciam-
po (tre enti decentrati hanno
dato parere negativo, uno si è
astenuto e in qualche consiglio
il Pd si è sfilato dal resto della
maggioranza), il provvedimen-
to dunque è pronto ad affron-
tare lo scoglio di Palazzo Thun.
«Stiamo parlando della rifor-
ma dello statuto, che tratteggia
i principi generali» precisa il
presidente del consiglio Rena-
to Pegoretti, che ha seguito la
delibera insieme all’assessore
al decentramento Renato To-
masi. «Questo passaggio —
continua il presidente del con-
siglio — non stravolge comple-
tamente la situazione attuale
delle circoscrizioni. Piuttosto,
definisce meglio le funzioni di
partecipazione, l’organizzazio-
ne degli uffici. In una parola, va
verso un miglioramento del
quadro». Un restyling più che
una rivoluzione, quindi. «Una
rivoluzione — chiarisce Pego-

retti — non sarebbe stata pos-
sibile in questo momento. Ma
non sarebbe stato opportuno
nemmeno lasciare le cose così.
Dal mantenimento della situa-
zione attuale alla rivoluzione,
in sostanza, si è scelto di attua-
re una via di mezzo. Si è inter-
venuti seguendo le indicazioni
dell’ordine del giorno votato
dall’aula durante la discussione
della delibera presentata da
Giovanna Giugni proprio sulle
circoscrizioni». Un primo pas-
so, in sostanza. «Il lavoro im-
portante — avverte il presiden-
te del consiglio — sarà nei
prossimi mesi, con la stesura 
del regolamento». Di più: «In
prospettiva, se ne dovrà discu-
tere anche nella prossima legi-
slatura. Personalmente, sono

convinto che si debba puntare
su consigli di quartiere in gra-
do di nascere dal basso». 

Intanto, se a livello circoscri-
zionale la maggioranza di cen-
trosinistra ha mostrato qual-
che crepa, a livello comunale 
sulla riforma del decentramen-
to la coalizione sembra più co-
esa. E, in aula, non dovrebbe ri-
servare sorprese. Con un pas-
saggio in più: per venire incon-
tro alle sollecitazioni e alle
critiche espresse da parte di
qualche gruppo circoscriziona-
le del Pd, in queste ore la mag-
gioranza sta mettendo a punto
un ordine del giorno collegato
alla delibera legato al concetto
di cittadinanza attiva (il nodo
che più aveva provocato mal di
pancia a livello dei quartieri). 

Ma l’attenzione di Palazzo
Thun, nei tre giorni di consi-
glio della prossima settimana,
non sarà centrata solo sul de-
centramento. L’aula dovrà di-

scutere infatti anche dell’anno-
so problema dei confini tra le
circoscrizioni di Meano e Ar-
gentario. Una vicenda che si
trascina dal 1998 e che riguarda
una sessantina di abitanti di
Montevaccino, le cui case sono
attualmente inserite nei confi-
ni di Meano e la cui richiesta di
passare all’Argentario è stata
più volte sottoposta al vaglio
dei consigli locali. A metà set-
tembre, a Palazzo Thun, la deli-
bera aveva ricevuto un inaspet-
tato «no». Ora la questione tor-
na sui banchi del consiglio.
Non senza qualche incognita:
c’è chi ha già sollevato critiche
per la decisione di riportare in
aula questa delibera, respinta
una volta dal consiglio, boc-
ciando invece l’ipotesi di riesa-
minare il provvedimento di
istituzione della consulta degli
studenti (che aveva subito lo
stesso destino).

Ma. Gio
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Consiglio
L’aula di 
Palazzo Thun: 
la prossima 
settimana si 
prevedono tre 
giorni di 
dibattito: 
sedute 
programmate 
da martedì 
a giovedì
(Foto Rensi)

La vicenda

 La riforma 
delle 
circoscrizioni è 
una delle 
partite più 
discusse a 
livello 
comunale: il 
destino degli 
enti decentrati 
è infatti al 
centro del 
dibattito da 
anni, con 
posizioni 
diverse anche 
all’interno della 
maggioranza

 La delibera in 
discussione ha 
ottenuto otto 
voti positivi 
delle 
circoscrizioni. 
Tre i voti 
contrari

Rifiuti

Raccolta differenziata, a settembre sfiorato l’80 per cento
TRENTO La raccolta differenziata del capoluogo 
trentino si mantiene sopra i livelli del 75 per 
cento anche nel mese di settembre. Il quadro 
dei valori registrati nel mese scorso sono stati 
diffusi in questi giorni dal capoprogetto della 
gestione integrata dei rifiuti 
dell’amministrazione comunale Silvio Fedrizzi. 
Nel dettaglio, a settembre di quest’anno il 
valore della raccolta differenziata ha raggiunto 
quota 77,94 per cento, in aumento di circa due 
punti percentuali rispetto al dato dello stesso 
mese dello scorso anno (quando era stato 
registrato un valore del 75,99 per cento), pur se 
in calo rispetto ai risultati dei mesi precedenti: a
giugno il Comune aveva rilevato una 
percentuale del 78,88 per cento, a luglio del 

78,59 per cento, ad agosto addirittura del 79,89 
per cento. 
Valutando l’intero quadro dei primi nove mesi 
del 2014, il valore medio della raccolta 
differenziata è di 78,05 per cento, contro il 
74,68 per cento dello scorso anno. Calcolando il 
dato della differenziata senza considerare il 
contributo dello spazzamento, la percentuale 
media sale al 79,90 per cento.
Buoni anche i dati sulla produzione dei rifiuti. 
La produzione totale dei primi nove mesi del 
2014 è diminuita infatti dell’1,8 per cento 
rispetto al 2013, quella di rifiuti indifferenziati 
del 16,4 per cento.
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