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IN BREVE

TRENTO Dopo i lavori di restauro, che hanno 
interessato in questi mesi l’edificio affacciato su 
via Alfieri, l’amministrazione comunale si 
prepara a inaugurare la «nuova vita» della 
Palazzina Liberty. La struttura, che ospiterà la 
sezione giovanile della biblioteca comunale di 
Trento, sarà aperta al pubblico a partire da 
lunedì 16 novembre. Per permettere di trasferire 
libri e documenti dalla sede attuale di via Roma 
alla nuova collocazione in piazza Dante, da oggi 
la sezione ragazzi sarà temporaneamente 
chiusa al pubblico. Nel periodo di chiusura, i 
libri presi in prestito potranno essere 
consegnati in sala Manzoni.

PIAZZA DANTE

Palazzina Liberty, arrivano i libri

TRENTO Il mercato di Cognola si arricchisce di 
una nuova bancarella. Alle tre già esistenti nelle 
giornate del martedì, giovedì, venerdì e sabato, 
se ne aggiungerà una quarta, riservata a un 
produttore agricolo locale. L’orario di mercato 
va dalle 7.30 alle 13 (fascia oraria obbligatoria) e 
dalle 13 alle 19 (fascia oraria facoltativa).
Le concessioni di posteggio verranno rilasciate 
secondo l’ordine cronologico di presentazione 
delle domande, come prevede il regolamento 
del commercio su area pubblica. Gli interessati 
possono presentare la domanda direttamente 
all’Ufficio sportello attività produttive. 

ARGENTARIO

Cognola, ecco lo stand «bio»

TRENTO Rimane sopra quota 80% la raccolta 
differenziata del capoluogo trentino. Ma nel 
confronto con lo stesso periodo dello scorso 
anno, la percentuale risulta in leggero calo. È 
quanto emerge dall’ultimo rapporto sulla 
raccolta differenziata di Palazzo Thun, relativo 
ai risultati di agosto. Nel dettaglio, ad agosto la 
differenziata ha raggiunto quota 80,75%: nello 
stesso mese del 2014 la percentuale era 
all’81,12%. Cresce, però, il valore medio: era al 
79,52% nel 2014 (relativo ai primi otto mesi 
dell’anno), mentre sale all’80,84% per l’anno in 
corso. Cala la produzione di rifiuti. 

RIFIUTI

Differenziata, calo ad agosto

Trivellazioni, «no Tav» in azione
Alta capacità: blitz nel cantiere dove si eseguono i carotaggi. Venti denunciati

TRENTO Danneggiamento e in-
vasione di terreno. Sono i reati
per cui sono stati denunciati
una ventina di attivisti No Tav 
che ieri mattina si sono intro-
dotti in un piccolo cantiere in
località Palazzi, sulla collina
orientale di Trento, all’interno 
del territorio della circoscrizio-
ne di Mattarello.

All’interno del cantiere deli-
mitato da semplici recinzioni 
mobili di metallo, in un terreno
forestale, è attiva da lunedì una
trivella con il compito di esegui-
re dei carotaggi per analizzare la
conformazione del suolo del-
l’area in cui sarà realizzata la cir-
convallazione ferroviaria per la
linea dell’alta velocità del Bren-
nero.

Dopo essere giunti sul posto,
verso le 6.30, un piccolo gruppo
di manifestanti ha superato le
recinzioni e quattro di loro si
sono arrampicati sulla trivella e
incatenati ad essa, impedendo-
ne di fatto il funzionamento.
Immediato l’intervento della 
polizia, con anche gli agenti dei
reparti mobili in divisa anti-
sommossa, gli uomini della
digos e i carabinieri, che hanno
accompagnato in questura una
ventina di persone per identifi-
carle e rilasciarle dopo averle 
denunciate per invasione di ter-
reno e danneggiamenti. Anche
se sono ancora da quantificare,
la trivella avrebbe infatti ripor-
tato dei danni. Nel frattempo la
via Ai Palazzi è stata bloccata al
traffico dagli agenti della poli-
zia locale, mentre un altro grup-
po formato da altrettanti attivi-
sti ha continuato a presidiare 
l’area nel corso della giornata, 

sotto il controllo costante delle
forze dell’ordine. «Aspettiamo
che la voce si diffonda e speria-
mo nell’indignazione della gen-
te» spiega Anna Mentesana del-
le «Mamme No Tav Marco».

Con il passare delle ore e il
cadere incessante della pioggia,
i quattro manifestanti saliti in 
cima alla struttura hanno deci-
so di scendere dalla stessa. Una
volta a terra, anch’essi sono stati
trasferiti in questura, identifi-
cati e denunciati per invasione
di terreno e danneggiamenti.
Subito dopo si è svolto sul posto
un incontro al quale hanno par-
tecipato una trentina di perso-
ne, per la quasi totalità apparte-
nenti all’area antagonista. Tut-
tavia gli attivisti No Tav hanno
annunciato l’intenzione di or-
ganizzare per sabato, sempre
nei pressi del cantiere, «un’as-
semblea di sensibilizzazione».

Tra le segnalazioni degli atti-
visti anche quella che il cantiere
«sembra quasi illegale», in
quanto sulla recinzione che lo
delimita non vi è alcuna indica-
zione sul tipo di attività in cor-
so. A ravvisare l’anomalia è sta-
to anche il consigliere provin-
ciale del Movimento 5 Stelle Fi-
lippo Degasperi, giunto sul 
posto nel corso della mattinata.
«Il cantiere è privo delle norma-
li indicazioni circa il tipo di la-
vori, la durata, la ditta esecutri-
ce — spiega — In compenso, 
però, la zona è presidiata da un
notevole dispiegamento di ca-
rabinieri e polizia con camio-
nette antisommossa, che alla ri-
chiesta di informazioni si sono
rifiutati di rispondere». Nei
giorni scorsi i consiglieri comu-

nali del Movimento 5 Stelle di 
Trento, Lavis e Rovereto aveva-
no presentato un’interrogazio-
ne riguardante le trivellazioni 
sul territorio comunale. Quegli
strumenti, «comparsi senza 
che nessuno ufficialmente sia

stato informato», secondo i
consiglieri dimostrano «la vo-
lontà di agire nell’ombra, lonta-
ni da ogni forma di controllo
democratico».
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Disfida
Le forze 
dell’ordine
in tenuta 
antisommossa 
hanno 
presidiato 
il cantiere 
di Mattarello 
dove si stanno 
eseguendo i 
carotaggi in 
vista della linea 
ferroviaria ad 
alta capacità. 
Alcuni attivisti 
«No Tav» 
hanno 
occupato la gru 
e rallentato i 
lavori del 
cantiere. In 
totale sono 
state venti le 
denunce (Rensi)
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