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Quartieri, più vicina l’indennità ai presidenti
TRENTO Il via libera è arrivato.
Insperato, forse, alla vigilia.
Eppure raggiunto: ieri, al ter-
mine di una riunione «serale»
(convocata alle otto, orario
inusuale per Palazzo Thun), la
commissione decentramento
presieduta da Michele Bru-
gnara ha licenziato il docu-
mento sul rinnovamento delle
circoscrizioni.
Non nella versione origina-

le, in realtà.Ma comunque con
qualche importante passo in
avanti, soprattutto sul fronte
delle indennità dei presidenti.
Cinque i punti ancora da vo-

tare, con cinque già «al sicu-
ro» dopo la seduta della scorsa
settimana. E con molte inco-
gnite, visto che sul tavolo del-
l’organismo consiliare sono

approdati ieri i nodi più spino-
si relativi al futuro del decen-
tramento. Come le indennità
dei presidenti: la possibilità,
però, ieri è stata mantenuta
nel testo approvato. Così come
è stata confermata l’intenzio-
ne di «valutare l’introduzione
di un gettone di presenza» per
i consiglieri circoscrizionali.
Più delicato il passaggio sul

numero dei quartieri. La com-
missione ha eliminato la pro-
posta — vicina alla posizione
della Lega — di accorpare al-
cune circoscrizioni, scenden-
do da 12 a 8 enti. Concentran-
dosi sull’ipotesi di valutare «la
modifica delle delimitazioni
territoriali». In questo caso,
grazie alla mediazione del ca-
pogruppo pd Paolo Serra, al

punto è stato aggiunta anche
la possibilità di valutare accor-
pamenti «attraverso un per-
corso partecipativo». Senza
escludere il ricorso al referen-
dum.
Modifiche che hanno con-

vinto la commissione a dare il
via libera. Ovviamente non
unanime: sei i voti a favore, tre
gli astenuti (Bridi e Postal del-
la Lega, Guastamacchia della
Civica Trentina).
Un passaggio, quello di ieri,

che completa dunque il con-
fronto iniziato la scorsa setti-
mana e che aveva portato al-
l’approvazione dei primi cin-
que punti della proposta.
Quelli, in sostanza, collegati
alla partecipazione, all’auto-
nomia organizzativa e alla

semplificazione. Parere positi-
vo, dunque, all’idea di «preve-
dere un maggior coinvolgi-
mento delle circoscrizioni in
tutte le fasi della programma-
zione dello sviluppo del terri-
torio», ma anche alla proposta
di «consentire alle circoscri-
zioni di utilizzare lo strumento
“Progetto di comunità”». E
giudizio favorevole anche al-
l’impegno di dare vita a «per-
corsi di formazione del perso-
nale comunale impiegato nel-
le attività di supporto alle cir-
coscr iz ioni» , cos ì come
all’idea di favorire «il lavoro in
rete tra circoscrizioni confi-
nanti in merito a problemati-
che e progettualità condivise
tra territori».
Ora la palla passa al consi-

glio per l’ultima parola.
Marika Giovannini
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di Francesca Negri

Ristoranti, avanza l’Alto Adige
Al Trentino solo «due cappelli»

TRENTO Il St. Hubertus dell’Ho-
tel Rosa Alpina di Badia scala
la classifica dei migliori risto-
ranti d’Italia nella quarantesi-
ma edizione della guida «I Ri-
storanti d’Italia dell’Espresso
2018», presentata ieri come di
consueto negli spazi della Sta-
zione Leopolda di Firenze. Il
ristorante guidato da Norbert
Niederkofler è riuscito ad ag-
guantare i 4 cappelli (fino al-
l’anno scorso erano 3) ed en-
trare a pieno titolo tra i 20 mi-
gliori locali del Paese. A lui è
andato anche i l Premio
«L’Espresso» 2018 per la cate-
goria «Ristorante sostenibile
dell’anno».
I cappelli indicano le fasce

di qualità e vanno da uno a
cinque, dove un cappello indi-
ca «buona cucina», due cap-
pelli «cucina di qualità e di ri-
cerca», tre cappelli «cucina ot-
tima», quattro cappelli «cuci-
na ecce l lente» e c inque
cappelli «il meglio in assolu-
to» (sono 5 in Italia, nessuno
in Trentino Alto Adige).
La nostra regione in questa

classifica ha 31 ristoranti se-
gnalati (contro i 28 del 2016),
con novità e avanzamenti di
posizioni solo in Alto Adige, a
partire dall’Auener Hof Terra
di Sarentino, quest’anno pre-
miato con ben 3 cappelli (lo
scorso anno erano 2). Due cap-
pelli sono stati assegnati a ben
10 locali, 8 per l’Alto Adige (3
in più rispetto allo scorso an-
no) e 2 per il Trentino: per la
provincia di Bolzano si tratta

di Trenkerstube di Tirolo, An-
na Stuben di Ortisei, Einhorn
di Cammpo di Trens (1 cappel-
lo nel 2016), La Stua de Michil
di Corvara, Schoeneck di Fal-
zes (1 cappello nel 2016) Kup-
pelrain di Castelbello Ciardes,
Zur Rose di Appiano sulla
Strada del vino e La Siriola di
Badia (1 cappello nel 2016); per
la provincia di Trento, i due
cappelli sono andati come lo
scorso anno alla LocandaMar-
gon di Ravina e a El Molin di
Cavalese. In coda con un cap-
pello, quindi classificati come
ristoranti con una «buona cu-
cina», 21 fornelli, di cui 6 per
Trento e 15 per Bolzano, ovve-
ro: Alpenroyal Restaurant
Gourmet di Selva di Val Garde-
na, Castel Toblino di Calavino,
Hidalgo Postal di Burgstall, Al-
pes Gourmet di Sarentino, Il
Gallo Cedrone e Dolomieu di
Madonna di Campiglio, ‘L
Chimpl di Tamion, , Kirchstei-
ger di Lana, Kleine Flamme di
Vipiteno,Malga Panna diMoe-
na, Orso Grigio di Ronzone,
Sissi di Merano, Tilia di Dob-
biaco, Unterwirt di Chiusa,
Zum Loewen di Tesimo e le
new entry La Passion di Van-
doies, la Johannesstube di No-
va Levante, la Gourmetstube
di Vipiteno, Jasmin di Chiusa,
Zur Keiserkron di Bolzano e
Castel Flavon. Niente cappello
quest’anno per Culinaria Tiro-
lo di Tirol.
Per quanto riguarda «I vini

d’Italia» de L’Espresso 2018, la
nuova edizione della guida

presenta una nuova sezione
dedicata ai «vini da riassaggia-
re», che comprende i 100 mi-
gliori vini prodotti tra il 1985 e
i primi anni del decennio in
corso e ancora trovabili nelle
liste di ristoranti, wine bar,
enoteche italiani. Tra questi,
nella top 20, figura un unico
vino della regione, il Trento-
Doc Brut Riserva del Fondato-

re Giulio Ferrari 1996 di Canti-
ne Ferrari. La sezione «I 100 vi-
ni da comprare», dedicata alle
bottiglie per le quali il valore
emerso nelle sessioni d’assag-
gio supera il prezzo con cui
vengono proposti al mercato,
mostra tra i primi 20 l’Alto
Adige Valle Isarco Veltliner
2016 di Abbazia Di Novacella
(12 euro). Nella sezione «I 100

vini da conservare», riservata a
vini ad alto tasso di complessi-
tà e con prospettive di sicuro,
ampio e progressivo migliora-
mento nel corso degli anni,
troviamo l’Alto Adige Terlano
Rarità 1991 di Produttori Terla-
no, mentre tra i primi 20 vini
della sezione «I 100 vini da be-
re subito» troviamo Trento
Spumante Perlé Bianco Riser-

va Brut 2007 delle Cantine Fer-
rari e l’Alto Adige Feldmar-
schall 2015 di Tiefenbrunner.
Infine, da segnalare che il ri-

storante Il Gallo Cedrone di
Madonna di Campiglio e il ri-
storante Taberna Romani di
Termeno si sono aggiudicati il
Premio Bibenda (la guida della
Fondazione italiana somme-
lier) come ristorante dell’an-
no, quest’anno assegnato a so-
li quattordici locali in tutta Ita-
lia che hanno avuto il merito
di essere migliorati molto ri-
spetto all’ultima visita. Un pre-
mio che sa di futuro.
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L’accordo

Museo storico degli alpini: via libera ai nuovi spazi espositivi

U n segno concreto di
sinergia, valori e
memoria. Il Museo

storico degli alpini di Trento
si avvia verso la tanto attesa
riqualificazione, anche in
vista dell’Adunata nazionale
che si terrà a Trento a
maggio. È stato infatti
sottoscritto ieri sera dal
sindaco Andreatta, dal
presidente nazionale
dell’Associazione nazionale
alpini Sebastiano Favero e dal
direttore della Direzione dei
lavori e del demanio Massimo
Scala l’accordo operativo che
sancisce l’attuazione delle
attività necessarie a portare a
termine il progetto. «Una
importante testimonianza
della collaborazione tra
Difesa, Alpini, Comune e
Provincia— ha affermato il
sindaco— Il Trentino è terra

di frontiera, che per secoli è
stato luogo di scontro. Oggi si
fa luogo di incontro». Vanno
nella stessa direzione le
parole di Favero: «Gli alpini
da sempre riconoscono la
pace come un valore da non
dare per scontato. Il Museo
garantisce la conservazione
della memoria storica e della
necessità di imparare dal
passato».

Ancora incerti i tempi di
realizzazione, i cui costi
ricadranno interamente
sull’Associazione nazionale
alpini, ma l’assessore
Mellarini ha assicurato un
«alleggerimento degli aspetti
burocratici e amministrativi
per velocizzare i lavori». A tal
proposito, Favero si
raccomanda: «I lavori vanno
fatti in fretta, ma bene. Ci

piacerebbe avere il nuovo
Museo operativo per
l’adunata nazionale, ma
dovremo adeguarci alle
condizioni atmosferiche
invernali». Il progetto,
elaborato dallo Studio
Tomasi, prevede il
mantenimento della struttura
storica del Museo sul Doss
Trento, ampliandola
attraverso la costruzione di
una «cinta muraria» in
dialogo con l’impianto
preesistente. Il nucleo
centrale sarà destinato al
museo e al sacrario, mentre
nei nuovi volumi verranno
collocati nuove aree
espositive e i locali di servizio.
Una volta ristrutturato il
Museo farà parte della rete
museale provinciale.

Chiara Marsilli
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La ristrutturazione La firma dell’accordo per i lavoro al Museo (Rensi)

Toponomastica, parchi «femminili»
Sì aMontalcini emadri costituenti
TRENTO I giardini del capoluo-
go diventano un po’ più «fem-
minili». La commissione cul-
tura presieduta da Paolo Serra,
ieri sera, ha deciso infatti di
intitolare alcuni parchi cittadi-
ni a personalità femminili. La-
sciando però qualche nome in
sospeso.
Nel dettaglio per il giardino

case di via Volta, a Trento sud,
la commissione ha scelto il no-
me di Rita Levi Montalcini,
premio Nobel per la medicina,
scomparsa nel 2012.
A due madri costituenti

trentine, Elsa Conci eMaria De
Unterrichter, sono state dedi-
cate invece le due aree verdi
presenti in via Einaudi. Men-
tre non è arrivata alla votazio-

ne finale la proposta di dedica-
re un parco anche alla parti-
giana Ines Pisoni, scomparsa
nel 2005.
Le altre due intitolazioni de-

cise ieri sono invece maschili.
La prima riguarda il parco di

Villazzano 3, che sarà dedicato
a Vito Goller. Mentre il giardi-
no di via Malpensada ricorde-
rà la figura di Enzo Tortora:
una decisione in contrasto con
la proposta della circoscrizio-
ne, che aveva indicato per
quell’area verde il nome di
Giorgio Grigolli.
E sempre nella riunione di

ieri la commissione cultura ha
approvato la proposta di deli-
bera— che ora dunque passe-
rà al vaglio del consiglio co-
munale — relativa alla nuova
intitolazione del palazzetto
dello sport di via Fersina: da
gennaio, infatti, la struttura
sarà la Blm group arena.

Ma. Gio.
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Neurologa Rita Levi Montalcini
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