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Ambiente L’alpinista: capiscono nulla

Lupi,Messnerattacca
gliespertiriunitialMuse
Lareplica:paroleinutili
«Gli esperti riuniti al Muse non capiscono nulla». Questo il
giudizio di Reinhold Messner sulla questione lupo.
«Queste persone— attacca l’alpinista— non sanno cosa
accade in montagna». «Non sa di cosa parla» replica
Giuseppe Canavese, coordinatore di Life WolfAlps.

a pagina 5 Conti, Pagliuca

Un imprenditore agricolo trentino è
stato condannato a un anno di reclu-
sione e al pagamento di una multa da
247.500 euro. Secondo le accuse, l’uo-
mo avrebbe tentato di far ottenere i
nulla osta a dieci persone residenti in
Bangladesh con la scusa di impiegarli
in alcuni campi di sua proprietà a Ter-
lago. Gli avvocati dell’imprenditore lo

difendono spiegando che dietro alle
istanze proposte alla Provincia vi era
un articolato progetto imprenditoria-
le per coltivare verdure e spezie da
vendere poi al pubblico. Durante
l’udienza la pmFrizzi ha chiesto l’asso-
luzione dell’uomo. Ora i suoi legali
hanno preannunciato ricorso.

a pagina 6 Rossi Tonon

Il rilancio della coalizione di centro-
sinistra deve essere affidato ai partiti,
la giunta pensi a fare l’organo esecuti-
vo. E al Pd deve toccare la responsabi-
lità della proposta. Questo il senso
della scossa che Alessandro Olivi indi-
rizza a dem ed alleati. Aggiungendo
che la discussione sul candidato presi-
dente non è la priorità.«La novità è
che ora gli avversari sono tutti fuori
della coalizione — spiega in un inter-
vista — se non lo capiamo consegnia-
mo il Trentino a chi offre soluzioni
semplici, ma non sa da dove comin-
ciare». a pagina 3 Scarpetta

Tribunale Lavoratori stagionali, agricoltore condannato

Immigrazione clandestina
Multato con 250.000 euro

di Giovanni Pascuzzi

L’
editoriale di Roberto Bortolotti
che stigmatizza la lentezza del
Comune nell’approvare la
variante al Piano regolatore
(Corriere del Trentino di sabato

scorso)induce a chiedersi: quanto costa il
non decidere? I ritardi hanno portato, ad
esempio, a realizzare la biblioteca delle
Albere: ritardi nel dare il via libera al
progetto di lottizzazione (così che il
collocamento sul mercato degli immobili è
coinciso con la crisi sopravvenuta, per cui la
mano pubblica è dovuta intervenire a «dare
unamano», acquistando un «cubo» e
adattandolo a una nuova funzione) e ritardi
nel rilasciare la concessione edilizia per il
progetto Botta in piazzale Sanseverino.
L’ultimo capitolo riguarda l’ex Cte. Del suo

passaggio all’università si parla da almeno
tre anni (delibere di giunta provinciale
numero 2.480 del 2015 e numero 1.991 del
2016). L’ateneo avrebbe dovuto acquisire la
struttura di via Bomporto cedendo l’aria di
piazzale Sanseverino più un altro immobile
di sua proprietà. Qualche settimana fa, però,
il cda universitario ha deciso di acquistare
l’ex Cte per circa undici milioni. Una
manifestazione d’interesse esplicita:
anziché ottenerlo come effetto di una
permuta, però, se lo compra. Può sembrare
che, nella sostanza, nulla sia cambiato. Ma
non è così. Con la scelta di rinunciare alla
permuta, l’università resta proprietaria di
piazzale Sanseverino. Forse si pensa di
cedere quell’area in futuro. Ciò che ora
appare è che l’ateneo intende perseguire un
ampliamento tanto verso l’asse via Verdi-
Albere quanto nella direzione via Verdi-ex
Italcementi (a Piedicastello si vorrebbe
edificare una residenza universitaria:
delibera giunta provinciale numero 854 del
2017). La scelta del Comune capoluogo di
non assumere una decisione, quale che sia,
sulla localizzazione di Trento Fiere, così da
poter delineare l’effettivo destino del polo
espositivo, lascia ad altri il potere di definire
lo sviluppo urbanistico.
Altro punto. Si è sempre detto che la

biblioteca alle Albere costasse meno del
progetto Botta. Ma con l’acquisto dell’ex Cte
si giunge a un paradosso: l’università ha la
biblioteca in comodato, si porta a casa per
undici milioni un immobile necessario per
ovviare ai limiti di capienza e di servizi della
struttura, si tiene piazzale Sanseverino e alla
fine il costo totale è praticamente uguale a
quello che ci sarebbe stato realizzando la
biblioteca Botta.
I soldi pubblici sono stati davvero spesi al

meglio? Conviene riflettere sui prezzi
politici ed economici provocati dalla
lentezza nel decidere. © RIPRODUZIONE RISERVATA

Cte e università

QUANTOCOSTA
LA LENTEZZA

PALAZZOTHUN, LADELIBERASULLE INDENNITÀGIÀ INBILICO

Riforma quartieri, il nodo dei voti
La riforma delle circoscrizioni— e, in parti-

colare, l’indennità dei presidenti degli enti de-
centrati — è già in bilico. Se infatti la mozione
di maggioranza non dovrebbe avere problemi
al momento del voto, la successiva delibera
potrebbe arenarsi subito, visto che per l’appro-
vazione serviranno 27 voti a favore. Troppi per
la sola coalizione di governo. In tutto ciò c’è un
rischio ed è quello «che nel 2020 non si pre-
senti più nessuno» avverte Armando Stefani,
portavoce dei presidenti.
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PROGETTOCOMUNICAZIONE

UnPatt pop e social
Ci pensaDallapiccola
La comunicazione del Patt viene af-

fidata aMichele Dallapiccola, assesso-
re al turismo e agricoltura. L’obiettivo
è di creare un’immagine più social e
più pop. Intanto il segretario (ex sena-
tore) Panizza nega di venire così smi-
nuito. «Anzi, mi danno unamano».

a pagina 3

STRATEGIA

Galassia civica,
Lega necessaria
Senza la Lega non si vince:

la galassia civica è al bivio.
Gios ieri avrebbe aperto al-
l’ipotesi. La condizione è il no
a Fugatti. a pagina 2

Presidenza Federcoop, tutto bloccato
Il cda ascolta i possibili candidati: nessuno convince. Può spuntare un outsider

Beltrami, Mattarei, Odoriz-
zi, Villotti. Il consiglio di am-
ministrazione di Federcoop
ha sentito le motivazioni dei
quattro candidati in pectore
alla presidenza dell’associa-
zione, ma per ora non c’è con-
vergenza su un nome. Nei
prossimi dieci giorni si cer-
cherà una sintesi, ma verrà
chiesta la disponibilità anche
a qualcun’altro,magari di pro-
filo abbastanza elevato per af-
frontare le sfide del futuro. Ie-
ri intanto Fezzi, dopo Salvini,
ha incontrato anche Fraccaro.

a pagina 11 Orfano

FONDAZIONE

Caritro investe
duemilioni
nella ricerca
La fondazione Caritro ha

messo a disposizione un fon-
do da 2,5milioni di euro com-
plessivi per finanziare l’attivi-
tà di ricerca in provincia. Un
quarto delle risorse sosterrà i
ricercatori under 40.

a pagina 6 Ferro

DAGARDOLOALLACINA

Informatica,
Huawei premia
Saidea srl
Il colosso cinese della tec-

nologia Huawei ha premiato
la trentina Saidea srl, con se-
de a Gardolo. come «Solution
partner dell’anno». La conse-
gna del riconoscimento è av-
venuta ad Amsterdam.
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Circoscrizioni, riformagià in bilico
Sulla delibera l’incognita dei numeri
Comune, partita la conta: per l’approvazione servono almeno 27 voti a favore

TRENTO I numeri non aiutano.
Anzi, a dirla tutta, sono un
ostacolo quasi insormontabi-
le. Tanto da provocare già
qualche comprensibile scetti-
cismo. In attesa dell’approdo
in Aula della mozione sulla ri-
forma delle circoscrizioni a
cui sta lavorando la maggio-
ranza (Corriere del Trentino di
domenica), lo sguardo di
molti esponenti comunali
(ma anche degli enti territo-
riali) è già puntato sulla possi-
bile delibera che dovrebbe se-
guire il primo documento di
indirizzo almeno per quanto
riguarda il punto più delicato:
l’indennità dei presidenti.
Con un calcolo che rema deci-
samente contro: per l’appro-
vazione della proposta di deli-
bera consiliare, infatti, è ne-
cessario il via libera dei due
terzi del consiglio comunale.
Vale a dire, 27 voti a favore.
Un’enormità, se si considera-
no gli attuali equilibri di Pa-
lazzo Thun.
Il testo della mozione, an-

cora in via di definizione,
punta l’attenzione su quattro
obiettivi, già sollevati in buo-
na parte dalla riforma elabo-
rata lo scorso anno dai presi-
denti degli enti decentrati.
Nel dettaglio, l’ordine del
giorno — che dovrebbe esse-
re firmato dai capigruppo di
maggioranza — chiede alla

giunta di intervenire per favo-
rire la semplificazione (intro-
ducendo lo strumento del
«progetto di comunità»), di
prevedere dei percorsi di for-
mazione per il personale im-
piegato negli uffici circoscri-
zionali, di incentivare il dialo-
go tra enti decentrati, con se-
dute congiunte di consigli e
commissioni e con assemblee
pubbliche allargate a più ter-
ritori, e — punto più impor-
tante — di introdurre di nuo-
vo le indennità per i presiden-
ti. Quattro richieste precise,
che a questo punto, visti i
tempi, dovrebbero arrivare in
consiglio dopo Pasqua. E che
sicuramente faranno discute-

re (soprattutto per quanto ri-
guarda l’indennità dei presi-
denti). Ma che, al momento
del voto, dovrebbero trovare i
numeri necessari per andare
avanti: l’approvazione di una
mozione, infatti, non ha biso-
gno di alcuna maggioranza
qualificata.
Se il testo otterrà il via libe-

ra, si passerà quindi alla «se-
conda fase». Che, per i primi
tre punti, vedrà di fatto una
diretta concretizzazione delle
azioni prospettate. Diverso
l’iter invece per l’indennità
dei presidenti, che dovrà ri-
tornare in Aula sotto forma di
delibera per incassare un se-
condo— e decisivo— voto.
E qui nascono i problemi,

visto che per arrivare a quota
27 preferenze la maggioranza
non solo dovrebbe essere
«granitica», ma dovrebbe an-
che ottenere il sostegno di
parte della minoranza. Con
problemi in entrambi i fronti.
In maggioranza, infatti,

l’idea di concedere nuova-
mente uno «stipendio» ai
presidenti dei quartieri non
convince tutti. E c’è anche chi
— come i due esponenti del
Gruppo misto Salvatore Pa-
netta e Paolo Castelli, ma non
solo — lega il suo voto positi-
vo alla reintroduzione anche
dei gettoni di presenza dei
consiglieri, in una sorta di «o

tutto o niente». Se il centrosi-
nistra autonomista — com-
preso il gruppo «Insieme
Trento» — superasse tutti i
distinguo, potrebbe arrivare a
25 voti a favore: parecchi, ma
non ancora sufficienti per ga-
rantire il lasciapassare alla de-
libera.
A dare qualche speranza

potrebbero essere, eventual-
mente, gli «aiuti» al voto di
qualche esponente di mino-
ranza. ComeAntonia Romano
dell’Altra Trento a sinistra. O

come Eugenio Oliva di Pro-
getto Trentino, che già in pas-
sato aveva fatto asse con il
Patt. Ma in una fase strategica
come questa, difficilmente la
coalizione di governo otterrà
sostegni a cuor leggero da
parte dell’opposizione.
Intanto, martedì prossimo

è in agenda il consiglio straor-
dinario chiesto dal centrode-
stra per rilanciare la sfiducia
al sindaco Andreatta.

Marika Giovannini
© RIPRODUZIONE RISERVATA

In Aula
Martedì prossimo è in
programma il consiglio
straordinario chiesto
dal centrodestra

12
Quartieri

È il numero
delle
circoscrizioni
presenti nel
capoluogo
trentino: la
riforma è al
vaglio da anni

La vicenda

● Due anni fa il
consiglio
comunale
aveva bocciato
una delibera
dell’assessora
Chiara Maule
sulla riforma
delle
circoscrizioni

● A due anni di
distanza la
maggioranza
prova a
riportare
l’argomento in
Aula con una
mozione
firmata dai
capigruppo

● Sulla
successiva
delibera pesa
però l’incognita
dei voti

Armando Stefani

«Così nel 2020
si rischia
di fare il vuoto»

L’ appello, dice, èrivolto alla
maggioranza di

centrosinistra
autonomista. Ma anche
all’opposizione di
centrodestra. Visto che,
spiega, «la prossima volta
magari toccherà a loro
governare». Di fronte alle
resistenze presenti tra i
banchi di Palazzo Thun
sulla riforma delle
circoscrizioni e in
particolare sulla
reintroduzione delle
indennità per i presidenti,
Armando Stefani si rivolge
all’intera Aula. «Davvero
— chiede il portavoce dei
presidenti degli enti
decentrati — pensano che
il lavoro sul territorio sia
di così poco conto?». E
guarda oltre: «Tra i
presidenti c’è grande
sconforto. E,
personalmente, la cosa
che più mi amareggia è il
fatto che, se non cambierà
nulla, alle prossime
elezioni comunali del
2020 sarà difficile per tutti
mettere insieme un
gruppo di persone
disposte a lavorare nelle
circoscrizioni».
Intanto, però, Stefani

segue con attenzione la
situazione a Palazzo Thun.
«Prendiamo atto— dice
— che finalmente si vuole
riportare la questione
delle circoscrizioni in
Aula. Tra l’altro con un
documento firmato dai
capigruppo: una scelta che
ci sembra interessante.
Speriamo, a questo punto,
che tra le firme ci sia
anche quella di Vanni
Scalfi di Insieme Trento.
Condividiamo anche l’idea
di portare in Aula un
documento semplificato,
in modo da entrare nel
merito». Ora, conclude,
«attendiamo il verdetto».

Ma. Gio.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Orti comunitari, l’amministrazione cerca spazi
L’assessoraMaule: «Stiamo valutando un paio di ipotesi». Sabato la festa alMuse

TRENTO Il Comune cerca spazi
per creare, anche nel capoluo-
go, degli orti comunitari.
«Stiamo valutando un paio di
ipotesi» anticipa l’assessora
Chiara Maule, che a pochi
giorni dall’evento organizzato
al Muse proprio sugli orti co-
munitari (la «festa» è in agen-
da sabato) ribadisce l’atten-
zione dell’amministrazione di
Palazzo Thun nei confronti di
esperienze di questo tipo.
«Non a caso — prosegue l’as-
sessora — in autunno abbia-
mo promosso un corso, insie-
me al Centro servizi volonta-
riato e al Muse, al quale han-
no partecipato circa 50-60
cittadini». Ora, dunque, si
punta a dar seguito a quel per-

corso, individuando degli
spazi da destinare a orto co-
munitario anche attraverso
dei patti tra pubblico e priva-
to. «Già oggi—precisaMaule
— nel capoluogo ci sono orti
per anziani e, in collina, espe-
rienze di orti per famiglie».
Ma non mancano le ipotesi di
realizzazione di orti anche per
i più giovani. «Si tratta di un
nuovo modo di considerare il
verde urbano come luogo di
partecipazione» sottolineano
da Palazzo Thun.
E in attesa di individuare le

aree per dar vita alle prime
iniziative, sabato nel quartiere
delle Albere si celebra la «Fe-
sta degli orti comunitari»,
momento conclusivo proprio

del corso organizzato in au-
tunno. Una giornata intera
dedicata all’orticoltura urba-
na, con iniziative dentro e
fuori ilMuseo delle scienze. Si

partirà alle 14 con la cerimo-
nia della semina e l’apertura
del «garden market» (uno
spazio dedicato alla vendita
dei prodotti legati all’orto). E

si proseguirà per tutto il po-
meriggio tra workshop, labo-
ratori per bambini e adulti e
incontri con esperti. Due so-
no i filoni principali che sa-
ranno trattati nel corso delle
conferenze. In primo luogo, il
tema dell’orto come comuni-
tà, sviluppato attraverso il rac-
conto di sei esperienze di tra-
sformazione degli orti coltiva-
ti in luoghi dove far crescere
la comunità. In secondo luo-
go, il concetto di orto come
innovazione: in questo caso,
saranno cinque incontri e un
laboratorio per immaginare
nuovi scenari. L’ingresso al
Muse sarà gratuito.

Ma. Gio.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Verde urbano
Un orto
comunitario:
l’esperienza
partirà anche
nel capoluogo,
quando
il Comune
individuerà
dei terreni

Degasperi, «tracce»di vita
Unamostra in città ripercorre il rapporto dello statista con il Trentino

TRENTO C’è una copia originale
della Costituzione, con in cal-
ce le firme di Alcide De Ga-
speri e Enrico de Nicola, tra le
centinaia di documenti, foto,
lettere e oggetti appartenuti
allo statista e donati dalla fi-
glia Maria Romana alla Fon-
dazione Museo Storico.
La donazione, resa ufficiale

dalla firma di ieri a Palazzo
Geremia, affida a Palazzo
Thun un patrimonio di me-
morie rinvenute tra la casa ro-
mana e quella di Sella di Val-
sugana, sulle montagne in cui
amava ritirarsi De Gasperi.
Una piccola parte della colle-
zione è esposta nella cappella

Vantini di via delle Orne, in
una mostra inaugurata ieri e
visitabile fino al primo di lu-
glio. «Una parte di documenti
rappresentativi dell’esperien-
za di De Gasperi nel consiglio
comunale di Trento, al quale
appartenne a partire dal 1909,
avranno uno spazio dedicato
nel Municipio. La restante
raccolta entra a far parte del
fondo archivistico», spiega
Elena Tonezzer, curatrice del-
la mostra. E il sindaco Ales-
sandroAndreatta non esclude
che la mostra ora allestita
possa essere l’embrione di
una esposizione in pianta sta-
bile.

Vita istituzionale e politica
dello statista trentino si in-
trecciano a quella personale
nell’esposizione. Si ritrovano
il bastone e il completo che
utilizzava per le camminate,
un paio di suoi occhiali o le
bocce con cui giocava nella
casa di Sella di Valsugana. Di-
verse foto lo ritraggono nei
momenti di vacanza, sui prati,
con la moglie e le figlie. Una,
in particolare, colpisce la fi-
glia Maria Romana. «Mio pa-
dre era da poco stato eletto
presidente del Consiglio. Ri-
cordo ancora che, una volta
arrivato a Sella, con la pazien-
za e la meticolosità che lo

contraddistinguevano, si mi-
se a contare i passi che sepa-
ravano la casa dalla fonte d’ac-
qua più vicina, per far costrui-
re una tubatura e poter final-
men te po r t a re l ’a cqua
all’abitazione» raccontaMaria
Romana De Gasperi. Ancora:
nella mostra è presente «La
parabola dei trent’anni», una
linea cronologica autobiogra-
fica, scritta a mano da De Ga-
speri, che riporta appunti sul
percorso che affrontò dagli
anni trentini all’assunzione
come impiegato alla bibliote-
ca vaticana, nel 1929.

Margherita Montanari
© RIPRODUZIONE RISERVATAIl rapporto Il sindaco di Trento Andreatta e Maria Romana De Gasperi (Rensi)
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