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Domani in edicola

Istituzioni chiuse

Dati meteo a cura di 3Bmeteo.com

Onomastici: Agata

DOPO IL CASO ROVERETO, LASCIA ANCHE LA SEGRETARIA DI TRENTO BOZZARELLI

LA DIALETTICA
DELLA CRISI

Il Pd perde pezzi, vincono le tensioni
Gilmozzi: «C’è poca responsabilità»

di Simone Casalini

L’ASSOCIAZIONE

L

a politica ha indubbiamente una
funzione di guida rispetto ai destini
collettivi di una società. Esistono,
tuttavia, epoche storiche in cui
l’adesione tra il rappresentante e il
rappresentato esita come quando il mare si
ritira lasciando scoperti estesi lembi di
spiaggia. Comprimere la distanza è possibile
praticando il dialogo e indagando le reali
espressioni di bisogno di una collettività,
una dialettica elastica che si predisponga alla
contaminazione riducendo il peso del ruolo.
Questa dialettica si è un po’ inceppata, a
livello istituzionale, su tre temi sollecitati da
altrettanti disegni di legge di iniziativa
popolare che trattano il contrasto
all’omofobia, la democrazia diretta, la
mobilità sostenibile. Più che le proposte in
sé, è importante focalizzare l’attenzione sulle
esigenze manifestate. Nel primo caso, poi
derubricato a mozione, i proponenti hanno
inteso sottolineare che nella società trentina
esiste un problema di discriminazione
rispetto all’identità sessuale e alle relazioni
affettive. La questione investe, in estrema
sintesi, i diritti e le libertà individuali. La
proposta legislativa sulla democrazia diretta
— ora oggetto di un sottogruppo di lavoro
sul quale però pesa l’indirizzo censorio della
Provincia — caldeggia invece un
ragionamento sulla qualità dei nostri sistemi
politici e su come si possano rigenerare
rappresentanza, partecipazione e prassi.
Un’ovvietà, considerato il giudizio unanime
sulla crisi profonda delle democrazie
occidentali, che però il Trentino non ha mai
sentito la necessità di affrontare. Infine,
riflettere sulla mobilità riporta al centro il
nodo irrisolto degli stili di vita e dei
cambiamenti climatici che, prima o poi,
rischiano di essere fronteggiati in modo
emergenziale.
Come si osserva, le prospettive indicate nei
dispositivi legislativi hanno un respiro
collettivo, generale, ideale e si configurano
come un’integrazione della normale attività
consiliare, talvolta colmandone le lacune. Un
contributo della società civile — luogo
infantilmente mitizzato — che in questo caso
trasforma il suo disagio in un’idea di futuro.
Ovviamente le istituzioni hanno una
legittimazione a monte che risiede nel voto
popolare, nessuno pensa di espropriarle. La
crescita dell’astensionismo e la crisi sociale
suggeriscono però un temperamento delle
prerogative perché, in una traiettoria storica
in cui i partiti hanno registrato un crollo
della loro rappresentanza, occorre
mantenere fluidi tutti i canali di dialogo e
valorizzare l’impegno di chi ragiona sulla vita
comune.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Acquazzoni e schiarite
Vento: variabile 1 Km/h
Umidità: 76%

Nasce Restart
Conzatti punge
i big dell’Upt
di A. Rossi Tonon
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Il partito democratico entra
in una nuova crisi tra tensioni,
personalismi e dispetti. Dopo
Rovereto e il caso Pallanch, anche il Pd di Trento viene scosso dall’annuncio delle dimissioni di Elisabetta Bozzarelli,
coordinatrice del partito.
«Serve più responsabilità», dice il segretario Italo Gilmozzi.
a pagina 2 Papayannidis

PROPOSTA BIPARTISAN

Incompatibilità,
ora si cambia
Regole stringenti
a pagina 4

Il fenomeno Viaggio nelle agenzie immobiliari. La selezione attraverso garanzie economiche e pregiudizi

Affitti, sì a una richiesta su due
Tagliati fuori stranieri e precari. Penalizzate anche le famiglie con bambini
Il compleanno L’altra faccia del sindaco

Andreatta,
sessant’anni
di passione
«Oggi adoro
fare il nonno»
di Marika Giovannini
na vita passata tra la
scuola, la politica, lo
sport e il mondo delle
associazioni. Il sindaco di
Trento Alessandro
Andreatta ha festeggiato ieri
i suoi sessant’anni. E lo ha
fatto insieme alla famiglia e
agli amici più cari. «Nella
mia vita ho fatto tutto con
passione ed entusiasmo.
Non ho mai subito delle
scelte» ammette il primo
cittadino, che è pronto — a
63 anni — a tornare a fare
l’insegnante. E che si
scioglie quando parla del
suo nipotino: «Fare il nonno
è bellissimo. Non vedo l’ora
di poterlo portare con me a
fare delle gitarelle».
a pagina 5

U

Stranieri e precari? No grazie. È l’orientamento diffuso di chi affitta appartamenti che pone
vincoli sempre più stringenti alle agenzie immobiliari. Anche chi ha animali o figli è inquilino poco gradito. Il 50% delle persone che si presenta in agenzia viene scartato. È ormai diventata indispensabile la fideiussione bancaria.
a pagina 3 Voltolini
APPALTO CONTESTATO

Ex Manifattura,
la giunta accelera
Pronti 6 milioni
In attesa della decisione del Consiglio di Stato sulla notevole mole di ricorsi depositati sulla
gara d’appalto del progetto Manifattura di Rovereto, la giunta provinciale ha deciso di partire
comunque con l’ulteriore risanamento della
parte storica. Su proposta di Alessandro Olivi,
verranno investiti 6,5 milioni che si prevede di
risparmiare sul lotto della parte nuova.
a pagina 11 Scarpetta
CANTIERI

Lavori bloccati, i Comuni
approvano la task-force
di S. Pagliuca

Università, la rivolta degli studenti
Blitz in via Verdi: più spazi per studiare. Il rettore oggi apre la sala Cavazzani

L’assessore alla sanità Luca
Zeni risponde alle critiche
delle opposizioni sull’elisoccorso. «Da noi la qualità è alta
— sottolinea —. Sbagliato
strumentalizzare i singoli episodi».

Rivolta degli studenti con
un blitz del collettivo Refresh
ieri pomeriggio in via Verdi.
Con un blitz i giovani si sono
presentati nell’aula studio del
Cial e hanno impedito la chiusura degli spazi. Un gesto simbolico per far capire all’università la necessità di trovare nuovi spazi per studiare, puntando nuovamente il dito conto la
Buc, la nuova biblioteca delle
Albere che avrebbe portato a
una riduzione degli orari al
Cial, ora chiuso la domenica e
aperto con orari ridotti.
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SANITÀ

Zeni: l’elisoccorso
salva vite umane
Critiche sbagliate

 L’INTERVENTO
MOBILITÀ

A22 GRATIS, I BUS NO
UN’INCONGRUENZA
di Paolo Vergnano
intenzione è di rendere
gratuita l’A22 tra Rovereto
e Trento per combattere l’inquinamento. Non capisco perché non si vuole agire pure sui
mezzi pubblici.

L’
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Trento

l'Adige

martedì 7 febbraio 2017
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Ribaltata la sentenza di primo grado che
aveva esentato la società dal pagamento
dell’imposta ai Comuni su stazioni di
partenza e arrivo, piloni, centraline e depositi

FISCO

Impianti di risalita,
vince la Provincia
Sull’Imu battute in appello
le Funivie di Campiglio
ANGELO CONTE
Le società funiviarie devono pagare gli arretrati Imu sugli impianti di risalita (stazioni di partenza e arrivo, piloni, centraline
e depositi e così via). Lo stabilisce, con un giudizio che ribalta

Ora la spa diretta
da Francesco Bosco
va in Cassazione:
«Battaglia che
riguarda tutta Italia»
il primo grado, la commissione
tributaria d’appello di Trento
che ha dato così ragione alla
Provincia e torto alle Funivie di
Madonna di Campiglio. L’appello ha così ribaltato la sentenza
del 2014, quando, in primo grado, la Commissione tributaria

aveva invece spiegato che gli
impinati di risalita di Campiglio
e Pinzolo sono da considerate
di servizio pubblico e dovevano
quindi essere esentati dall’Imu,
mentre l’ufficio del Catasto di
Tione aveva sostenuto la necessità di applicare la classificazione D8 e non quella E1 (trasporto pubblico) che liberava la società dall’obbligo di pagare.
Nel frattempo, la Provincia aveva fatto ricorso contro la sentenza di primo grado e, in attesa
del pronunciamento d’appello,
depositato nel novembre dell’anno scorso, aveva anche ottenuto la possibilità legislativa
di definire in proprio l’imposta
immobiliare al posto dello Stato. Così, attraverso la legge che
ha introdotto l’Imis, la Provincia
da un lato ha considerato gli impianti a fune come delle strutture su cui le società impiantistiche sono tenute a pagare
l’imposta. Ma dall’altro ha permesso ai Comuni che lo volessero di adottare regolamenti
Imis in grado di arrivare a ridurre l’aliquota standard (attorno

LA LEGGE
L’Imis sugli impianti potrebbe
portare nelle casse dei Comuni
tra 1 e 2 milioni di euro l’anno.
Ma gli stessi enti locali possono
azzerare l’introito facendo
altrettanto con l’aliquota Imis
in fase di approvazione del
regolamento. Da questo punto
di vista, ad esempio, Campiglio
versa a Tre Ville (nato da
Ragoli, Preore e Montagne) ma
non a Pinzolo che ha azzerato
l’Imis.
allo 0,8%) fino ad azzerarla. E,
nel 2015, i primi a decidere in
questo senso sono stati alcuni
Comuni in cui la rilevanza delle
società funiviarie è importante,
come quello di Pinzolo, di Fai
della Paganella, Andalo e Peio,
mentre Brentonico aveva ridotto l’aliquota a circa la metà, portandola allo 0,46%. Poi la Provincia ha prorogato la possibilità di esenzione dal pagamento
fino al 2019.
Il braccio di ferro sull’Ici prima,
e sull’Imis poi, riguarda di fatto
tutte le società concessionarie
trentine e italiane. Avere gli impianti in una classificazione E1,

ovvero di servizio di trasporto
pubblico, permette per il futuro
di non avere la necessità di versare Imis se dovesse essere ripristinata, ma consente poi anche di avere un argomento in
più, di fronte all’ente pubblico,
per sostenere la propria diversità dalle imprese puramente
commerciali.
Se in primo grado la natura di
trasporto pubblico era stata
confermata, anche se solo per
gli impianti, in appello la Commissione tributaria presieduta
da Corrado Pascucci ha ribaltato la sentenza. Tra le ragioni
addotte, quella per cui gli im-

pianti delle Funivie di Campiglio
non sono «ubicati in zone di collegamento con centri abitati» il
«loro impiego è essenzialmente
stagionale» e perché «sono destinati a servire una utenza elitaria legata a interessi sportivi
e turistici» e non i cittadini nel
loro insieme.
«La battaglia sull’Imis - afferma
Francesco Bosco, presidente
trentino dell’Anef e direttore
delle Funivie di Campiglio - vale
per noi ma anche per tutte le
altre società impiantistiche
trentine e italiane». Per questo
motivo, di fronte al ko in secondo grado la società ha deciso

di fare ricorso in Cassazione.
Gli impiantisti ritengono infatti
fondamentale che si arrivi a una
giurisprudenza nazionale univoca in modo tale da avere certezze sul tipo di tassazione. Si
tratta, solo per Campiglio, di
una cifra di alcune decine di migliaia di euro l’anno. E l’obiettivo è di arrivare alla conferma
della sentenza di primo grado,
in modo da non dover dipendere ogni anno dalle decisioni delle amministrazioni. Decisioni
che possono cambiare e quindi
avere impatti diversi da anno
in anno sui conti delle società
funiviarie.»

riva da locazione spazi all’Azienda sanitaria. La spa vale
11.658.000,00 euro, il 10,60% del
Comune ha un «peso» di
1.242.000,00 euro. L’ipotesi di
accordo è la seguente: il Comune cede le sue azioni a Patrimonio del Trentino e Trento Fiere
sparirà. In cambio, «Patrimonio» realizzerà, investendo 3,5
milioni, il nuovo polo espositivo
all’ex Italcementi (5 mila m²
espositivi, più 1.600 m² di ser-

vizi e 500 parcheggi sul retro)
e lo metterà a disposizione (affitto, comodato, usufrutto?) del
Comune per 20 anni. E la Provincia si farà invece carico della
realizzazione della passerella
ciclopedonale sul fiume Adige.
Una partita che coinvolge diversi soggetti, e che ieri sera
ha sollecitato interrogativi in
più consiglieri (Vanni Scalfi e
Roberta Zalla del Pd, Marco Santini dei 5 Stelle, Stefano Osele

della Lega). Anche sul ruolo dell’Apt, restia ad accollarsi la gestione del polo espositivo. Stanchina però ci conta: «Aspettiamo il progetto preliminare di
Patrimonio, in modo che l’Apt
possa avere chiaro cosa avrà
da gestire». «Non è un passaggio scontato» dice Dario Maestranzi (Patt), del cda dell’Apt.
C’è un piano B? «Mettere a gara
la gestione» risponde Stanchina
«ma sarebbe una follia». Do. S.

Polo espositivo / Dubbi in Commissione e incognita sulla gestione

Trento Fiere: decisione
«figlia» dell’emergenza
Sulla partita di Trento Fiere, sulla cessione delle azioni in capo
al Comune, sulla scelta di collocare il polo espositivo all’ex
Italcementi (nella foto) siamo
alla stretta finale. Ma nella Commissione consiliare per il bilancio, che ieri sera ha affrontato
la questione ascoltando l’aggiornamento fatto dall’assessore alle attività economiche
Roberto Stanchina, più d’uno è
convinto che questa, per la città, sia ancora una volta una
scelta fatta sull’onda dell’emergenza: «Quella dell’Università
che ha bisogno della mensa
all’ex Cte» dice il presidente della Commissione, Silvio Carlin
(Pd). «L’impressione che la città
abdichi c’è» aggiunge Vanni Scalfi (Pd). Ed è pure una scelta subita, secondo Massimo Ducati

sistenza di Ducati, Stanchina ribadisce: «Non posso risponde
per altri, su tutto, altrimenti dovrei rispondere anche dell’adunata degli alpini...». Ducati, che
ha le delega sull’adunata 2018,
si alza e sbotta: «Ma stai scherzando?! È vergognoso!». E lascia
anzitempo la seduta.
Stanchina, con l’aiuto della dirigente Sabrina Redolfi, aveva
prima relazionato, spiegando
l’attività espositiva organizzata
direttamento o supportata da
Trento Fiere e indicando i valori
in gioco. Nella spa, di cui oggi
il Comune possiede il 10,60%
delle azioni (il resto è in mano
a Patrimonio del Trentino spa,
immobiliare della Provincia),
la componente patrimoniale
pesa: su 1,71 milioni di fatturato
(fine 2015), mezzo milione de-

Le novità dell’imposta illustrate alla Commissione bilancio

R7020407

COMUNE

(Cantiere civico democratico):
«Il Comune non deve essere
schiacciato da decisioni altrui.
Qual è il disegno complessivo
sulle aree della città, dall’area
Sanseverino all’ex Sit?».
L’assessore Stanchina risponde
che l’operazione Trento Fiere,
ad un tempo patrimoniale e urbanistica, «fa parte di una partita più ampia, che coinvolge
l’assessore all’urbanistica (Paolo Biasioli del Cantiere, ndr), oggetto di un protocollo in corso
di definizione. È chiaro che il
Comune avrà un ruolo primario. Il parcheggio del piazzale
Sanseverino, lo garantisco, tornerà di proprietà del Comune.
E una bozza del protocollo sarà
presentata in Commissione urbanistica, non appena definita».
Finisce in un battibecco. All’in-

Aree sature e inedificabili: niente Imis
Il Comune di Trento è pronto a recepire, in
materia di Imis (l’imposta sugli immobili) le
modifiche suggerite dalla Provincia con la
legge di stabilità di fine 2016. In concreto:
esentare l’abitazione principale di chi è in
casa di riposo, rimborsare l’Imis per le aree
soggette ad esproprio, se dopo dieci anni
questo esproprio non avviene (a valere dal
2015), prorogare le aliquote (inferiori) per le
attività produttive fino al 2019. Il Comune
intende inoltre confermare l’esenzione
dell’Imis per gli impianti di risalita fino al
2019, quindi l’imposta a valere dall’1
gennaio 2015, mentre le società funivierie
non sono esentate (vedi articolo in alto) per
gli arretrati Ici e Imu. Confermata anche
l’esenzione, sempre fino al 2019, per le
Onlus e le cooperative sociali, purché
operino in regime di convenzione con l’ente
pubblico. Il Comune ha invece intenzione la prima valutazione è stata fatta in Giunta
ieri, quindi illustratta dalla dirigente Franca
Debiasi alla Commissione bilancio in serata -

di introdurre altre due novità, su cui può
discrezionalmente decidere: un’aliquota ridotta,
fino all’esenzione, per le aree edificabili per le
quali il proprietario abbia presentato istanza di
inedificabilità. La questione è complicata dal
punto di vista interpretativo. Intanto, perché vi
possono essere diritti di lottizzazione con più di
un titolare. E, poi, perché ci potrebbe essere il
caso di un proprietario che fa richiesta di
inedificabilità, per evitare l’imposta, ma il
Consiglio comunale respinge l’istanza e non
modifica il Prg. In questo caso, il Comune si
riserva di riconoscere ugualmente l’esenzione.
La seconda novità proposta riguarda le aree
cosiddette «sature» o «consolidate», dove,
essendoci i requisiti volumetrici, sia possibile
ampliare un edificio. Per tali aree, il grosso già
esente perché di pertinenza all’abitazione
principale, la Giunta propone l’esenzione. «Si
tratta di pochi casi, l’impatto del mancato
gettito è irrisorio» spiega l’assessore Roberto
Stanchina «in ogni caso, su queste novità dovrà
Do. S.
pronunciarsi il Consiglio comunale».

la tradizione continua...
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OGGI

l'Adige
SITUAZIONE

DOMANI

Seppur in indebolimento, l'alta pressione mantiene
il bel tempo su gran parte dei settori. Nel corso del
pomeriggio-sera è atteso un graduale aumento della
nuvolosità a partire dall'arco alpino. Temperature
stabili. Venti deboli variabili o a regime di brezza

MARTEDÌ
La circolazione depressionaria, responsabile di deboli
piogge nella prima parte del giorno, si allontana
favorendo schiarite serali. Temperature in generale
calo, con punte di 18 °C. Venti deboli settentrionali
in rotazione ai quadranti nord-occidentali

MERCOLEDÌ
PRIMO
QUARTO
PROSSIMA FASE:
LUNA PIENA - 11/04

Il sole sorge alle ore 06.35
e tramonta alle ore 19.58

INQUINAMENTO ATMOSFERICO

Minima
Massima
Umidità
Pressione

PM10 POLVERI FINI

10,7
24,3
48%
1020mb

ALTITUD.

Trento Sud (185 m)
(171 m)
Rovereto
Pergine Vals. (482 m)
(83 m)
Arco
(1.000 m)
Cavalese
Zero termico ore 14 >

MEDIA GIORNALIERA
MINIME - MASSIME
LIMITE

LOCALITÀ

TRENTO Parco S. Chiara
ROVERETO largo Posta
RIVA DEL GARDA
BORGO VALSUGANA

18
17
22
16

MINIMA

MAX

5,9
5,0
4,6
9,9
4,2

24,0
24,2
24,7
20,7
22,6

TRENTO Parco S. Chiara
ROVERETO largo Posta
RIVA DEL GARDA

2.900 m

TRENTO Parco S. Chiara
ROVERETO largo Posta
RIVA DEL GARDA

TEMPERATURE RILEVATE DAL CENTRO
AGROMETEOROLOGICO PROVINCIALE
DELL’ISTITUTO AGRARIO DI S. MICHELE

LOCALITÀ

50
50
50
50

56
47
61

LIMITE

20
21
20
25
26
23
20
19

trascurabile
trascurabile
trascurabile

INDICE DI
INQUINAMENTO

Sulle regioni centrali,
nubi sparse con ampie
schiarite sulla dorsale
toscana e sulla dorsale
laziale, sereno altrove.
Giornata serena
sull'area adriatica

(g/m3)

LOCALITÀ

MEDIA GIORNAL.

106
106
106

LIMITE

INDICE DI
INQUINAMENTO

180-240 basso
180-240 basso
180-240 basso

CONCENTRAZIONI RIFERITE ALL’ALTRO IERI

Firenze
Genova
Imperia
Messina
Milano
Napoli
Palermo
Parma

trascurabile

DATI APPA www.appa-agf.net

Sulle regioni
meridionali, tempo
sereno sui settori
tirrenico e adriatico,
ampio soleggiamento
con qualche nube
sparsa sulle isole
maggiori

LE TEMPERATURE IN EUROPA
11
13
13
15
11
10
14
10

23
17
18
19
24
21
19
25

Pescara
Pisa
Reggio C.
Roma
Torino
Trieste
Venezia
Verona

10
12
14
11
11
10
11
10

19
19
19
20
23
23
20
24

Amsterdam
Ankara
Atene
Barcellona
Belgrado
Berlino
Bruxelles
Bucarest

8
-1
10
12
6
8
9
4

11
12
17
20
20
18
12
16

Il Cairo
Copenaghen
Helsinki
Lisbona
Londra
Madrid
Monte Carlo
Mosca

17
6
0
11
6
6
10
3

29
10
7
28
12
25
21
10

13
6
10
5
12
7
9
9

Nizza
Oslo
Parigi
Praga
Tunisi
Varsavia
Vienna
Zurigo

18
12
13
22
21
19
23
21

A7031168

10
6
7
10
10
10
12
14

Sulle regioni
settentrionali, sereno
sulle pianure lombardo
piemontesi, nubi sparse
con ampie schiarite sui
restanti settori del
Nord-ovest. Al
Nord-est, nubi sparse
con ampie schiarite
sulla laguna veneta e
sulle pianure venete,
sereno in Romagna e
sulle pianure emiliane,
nubi sparse con ampie
schiarite sulle Dolomiti

INDICE DI
INQUINAMENTO

200-400 trascurabile
200-400 trascurabile
200-400 trascurabile

LE TEMPERATURE IN ITALIA
Ancona
L’Aquila
Bari
Bologna
Bolzano
Brescia
Cagliari
Catania

SITUAZIONE

(g/m3)
MEDIA GIORNAL.

O3 OZONO

Scarsa nuvolosità con qualche pioggia sui versanti Nord

IN ITALIA

(g/m3)

NO2 BIOSSIDO DI AZOTO

TEMPERATURE DI IERI
LOCALITÀ

GIOVEDÌ

La luna sorge alle ore 19.11
e tramonta alle ore 06.33

TRENTO

Pressioni medio-alte garantiranno tempo stabile e
perlopiù soleggiato. Temperature stabili, con estremi
di 10 °C e punte di 18 °C. Venti deboli settentrionali
in rotazione ai quadranti nord-occidentali

ARIETE
21/3

20/4

Se non vi sentite
convinti di quello che
state facendo è il caso
di fermarsi a riflettere.
Meglio contare fino
a cinque piuttosto
di sbagliare.

TORO
21/4

20/5

Nella vostra testa
ci sono un sacco di
progetti che desiderate
mettere nero su bianco.
Approfittate del periodo
per realizzare quello
che più desiderate!

GEMELLI
21/5

21/6

Un po’ di chiarezza
in amore non farebbe
male, soprattutto se
state nascondendo
un’insoddisfazione
al partner. Il dialogo
è fondamentale!

CANCRO
22/6

22/7

Troppo indaffarati per
accorgervi che vi state
trascurando. Non
si vive di solo lavoro,
anche se è necessario:
dedicatevi ad un po’
di sano relax.

LEONE
23/7

22/8

Non sempre avete
le soddisfazioni che
meritate. Certo è
che la fatica nel
conquistarvi tutto vi ha
forgiato. Siete dei veri
e propri soldati!

VERGINE
23/8

22/9

La famiglia vi inonderà
di richieste! Non ce la
fate sempre a gestire
e organizzare tutto,
anche se siete maestri
nel farlo. Fate sentire
la vostra voce!

BILANCIA
23/9
22/10

SCORPIONE
23/10
21/11

SAGITTARIO
22/11
21/12

CAPRICORNO
22/12
20/1

ACQUARIO
21/1
19/2

PESCI
20/2

Voglia di vendicare un
torto subito? Aspettate
ad essere impulsivi,
il tempo vi aiuterà
a capire quali sono
le mosse più sagge
da compiere.

Alle prese con mille
impegni, oggi sarete
una forza della natura!
Quando volete la vostra
precisione è davvero
da prendere da
esempio! Bravi.

Una persona metterà
alla prova la vostra
proverbiale pazienza.
Riuscirete a essere
perfetti diplomatici,
anche se vi verrà
voglia di esplodere.

Cambiare aria non
sarebbe male. Un po’
di sano relax vi farebbe
proprio bene per
liberare la mente da
tutti gli impegni che
avete affrontato.

Vi sentite in vena di
organizzare una bella
serata. Per voi la vita
deve essere vissuta
e mettere da parte
le responsabilità
ogni tanto serve!

Pranzo con amici
e poi cena con il
partner! Una giornata
davvero serena e
frizzante quella di oggi.
Prima però ricordate
di finire il lavoro!
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Revocato il fallimento
della Tassullo Materiali
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«Rimborsi non dovuti»
Indagati due dentisti
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Diatec sconfitta a Perugia
Sabato in palio la finale

L’INCHIESTA Dopo l’addio al direttore Grassi parla il presidente Di Benedetto: «La compagnia è solida»

Itas: non c’è stato il ricatto
Ma la Vigilanza assicurativa interviene con un’ispezione
Cognola

La società si difende
dalle accuse con un
lungo comunicato: «La
parte lesa siamo noi»

I

tas Mutua reagisce alla «bufera»
che ha portato alla sospensione
e poi al licenziamento del direttore generale Ermanno Grassi. In
una lunga nota diffusa ieri il presidente Giovanni Di Benedetto
spiega di non aver subìto alcun ricatto e fa sapere che l’Itas in tutta
la vicenda «non ha mai assunto
una condotta omissiva». Lo stesso
numero uno della società precisa
«che le indagini in corso non avranno ripercussioni sulle polizze stipulate dagli assicurati». Itas però
si trova sotto osservazione della
Vigilanza assicurativa, che ha avviato un accertamento ispettivo.

Poste, tenta la rapina
mostrando un foglio
Ma poi scappa via
POPULISMI

I 5Stelle contro
i lavoratori
a presenza e
l’incidenza del
«L
lavoratore nella
governance della propria
impresa va
disintermediata». Così si
legge nella traccia di
programma sul lavoro del
Movimento 5 Stelle
pubblicata il 10 aprile sul
sito beppegrillo.it.
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Segnalateci notizie in WhatsApp
al numero 349-9116107

Muore travolto dai massi
Arco, rocciatore tedesco perde la vita sotto il Colodri
ragedia ai piedi della ferrata del
Colodri, ad Arco: un rocciatore
tedesco ha perso la vita dopo essere
stato colpito da un sasso staccatosi dalla
montagna, poco prima di iniziare la salita
e quindi di mettersi il casco: immediati i
soccorsi, ma l’uomo è morto sul colpo. La
vittima è Klaus Barchers, 59 anni, che dal
Nord della Germania aveva scelto l’Alto
Garda per qualche giorno di vacanza dopo
Pasqua. Una tragica fatalità, forse favorita
dal forte vento che anche ieri ha «battuto»
la zona. Alla ferrata sono stati effettuati
lavori di sistemazione a fine 2016.
C. CHIARANI

A PAGINA

GELATE NOTTURNE,
PRIMI DANNI
La gelata notturna tra
martedì e mercoledì
ha già provocato i primi
danni: bruciato
il raccolto delle fragole
a Storo, allarme per la
Val di Non e per i piccoli
frutti di Sant’Orsola
ALLE PAG.
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Sanzioni aumentate del 26%

Multe, anno record
per i divieti di sosta

Multe da record a Trento. Nel
2016 sono state accertate 54.305
violazioni al codice della strada,
con un aumento del 26,78%
rispetto all’anno precedente. La
«crescita» è causata soprattutto
dai divieti di sosta: zona traffico
limitato, disco orario e lavaggio
strade. Ma solo il 70% dei multati
pagherà in maniera regolare.
M. LUNELLI

A PAGINA
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OGGI IL CONVEGNO

Una rete di ferrovie
tra le montagne alpine
ANNIBALE SALSA
Oggi all’Università di Trento dalle
9.30 si terrà il convegno «Una rete di
ferrovie tra le montagne». Ecco
l’intervento che terrà Annibale Salsa.
attraversamento delle Alpi ha
rappresentato una sfida fin
L’
dall’antichità, allorquando la catena
alpina veniva percepita dalle
pianure antistanti alla stregua di una
barriera insormontabile.
CONTINUA A PAGINA
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Ciclismo | Arrivo a Cles, previsti disagi al traffico. Ieri a Funes dominio della Sky

Gli ex in cerca
di idee e nomi
PAOLO GHEZZI
li ex sono
ingombranti. Sia in
G
politica sia nei toponimi.
«Ex» inevitabili finché la
gente non si abitua alla
nuova vita e alle nuove
funzioni dei luoghi.
Anche Trento ha
convissuto a lungo con ex
Zuffo, ex Santa Chiara, ex
Michelin, ex Lenzi, ex
Caproni, ex Sanatorio, ex
Hilton...

54

Il «Tour» oggi sulle strade Melinda

O

ggi arriva in Trentino il
«Tour of the Alps» di
ciclismo. L’arrivo della
quarta tappa è previsto a
Cles, dopo l’ultima parte del
percorso del Trofeo Melinda:
previsti disagi al traffico per
la chiusura delle strade nella
zona Revò-Cloz-Brez dalle
12.30 in poi e a Cles dalle
14.30. Ieri sul traguardo di
Funes è andato in scena il
dominio del Team Sky, con
Gerraint Thomas che ha
conquistato sia la tappa che
la maglia grazie al successo
sul compagno Landa.
M. BAROZZI

ALLE PAGINE
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L’ISOLA DI G.

CONTINUA A PAGINA

L. PONTALTI

S. DAMIANI, F. TERRERI ALLE PAG.
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FRANCO IANESELLI
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Tentativo di rapina a Cognola, dove un giovane è entrato nell’ufficio postale di via alla Veduta chiedendo alle due addette di consegnargli denaro, andandosene poi senza aver raccolto alcun
bottino. L’uomo ha comunicato con un foglio: «Datemi i soldi».
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TRENTO E PROVINCIA

Politica

di Alessandro Papayannidis

più strette per i
professionisti in politica. Con
un disegno di legge di un solo
articolo, Giuseppe Detomas,
presidente della giunta delle
elezioni, propone una significativa estensione delle cause
di incompatibilità con il ruolo
di consigliere provinciale. Con
Detomas (Ual) hanno firmato
il testo anche tutti gli altri
membri della giunta per le elezioni: Gianpiero Passamani
(capogruppo dell’Unione per il
Trentino), Nerio Giovanazzi
(Amministrare il Trentino),
Donata Borgonovo Re (Pd del
Trentino), Massimo Fasanelli
(Gruppo misto), Claudio Civettini (Civica trentina), Giacomo Bezzi (Forza Italia), Walter
Kaswalder (Patt al momento
della firma, oggi espulso dal
partito autonomista), Marino
Simoni (Progetto Trentino),
Filippo Degasperi (5 stelle).
Uno schieramento trasversale che rischia di creare più di
un imbarazzo in maggioranza:
il governatore Ugo Rossi, in
particolare, due anni fa aveva
avuto un vivace scambio di
opinioni con Detomas nei corridoi del Consiglio opponendosi proprio alle fattispecie
che il testo oggi introdurrebbe.
La prima novità proposta
dal disegno di legge è l’estensione dell’incompatibilità a
chi è «legale rappresentante,

Aula La sala del
Consiglio
provinciale di
Trento. Un
disegno di
legge
bipartisan
amplia i casi di
incompatibilità
per i consiglieri
provinciali (foto
Rensi)

TRENTO Maglie

«Consiglieri incompatibili
con gli incarichi dei Comuni»
Disegno di legge bipartisan firmato da Detomas. Riserve nel Patt

Visioni diverse Giuseppe Detomas e Ugo Rossi

amministratore, direttore generale o dirigente di enti, istituti o società finanziati da società controllate dalla Provincia o dalla Regione». Prima il
limite riguardava solo i finanziamenti diretti da Provincia e
Regione. Se la legge fosse approvata, per esempio, un amministratore delegato di una
società che riceve finanziamenti da un controllata come
Trentino Sviluppo o Cassa del
Trentino non sarebbe più
compatibile con il ruolo di
consigliere: dovrebbe dimettersi da una delle due cariche.
La seconda novità riguarda

«i contratti d’opera o somministrazione, o la gestione di
servizi di qualunque genere»:
attualmente l’incompatibilità
si riferisce solo ai rapporti diretti con Provincia e Regione,
mentre il disegno di legge Detomas la estende anche ai rapporti verso le società controllate da Provincia e Regione e
agli enti locali, come i Comuni. In altre parole, non può fare il consigliere provinciale il
titolare di uno studio tecnico
che abbia ricevuto un incarico
di progettazione da un municipio. Detomas parla di «constatata inopportunità che con-

siglieri provinciali svolgano la
propria professione a favore di
enti pubblici con cui si interfacciano nell’esercizio del
mandato».
La giunta delle elezioni, nel
2015, aveva studiato nel dettaglio il caso dell’architetto Lorenzo Ossanna, subentrato a
Diego Moltrer come consigliere provinciale del Patt, il quale
aveva ricevuto un incarico tecnico dal Comune di Sarnonico. «Per ragioni di opportunità politica non firmai mai
quell’incarico — ricorda Ossanna — anche se la legge mi
consentiva di svolgerlo». Rossi, all’epoca, fu molto critico
nei confronti di Detomas, che
sollevò il caso. Il quale è convinto che la norma vada aggiornata: «Bisogna farlo adesso, perché le regole non si
cambiano a ridosso delle elezioni». Le valutazioni politiche sono ancora tutte da svolgere: «Vedremo quando il testo arriverà in commissione»,
dice Ossanna, che oggi è capogruppo del Patt.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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OGGI

l'Adige
SITUAZIONE

DOMANI

Avvio di giornata nel complesso buono su tutti i settori
con ampi spazi soleggiati. Nel pomeriggio si sviluppa
una maggiore instabilità con focolai temporaleschi a
carattere sparso su Dolomiti e fascia Prealpina, per
propagarsi in serata alle pianure. Temperature miti

LUNEDÌ
Avvio di giornata buono con spazi soleggiati anche
ampi. Nel pomeriggio instabilizzazione dell'atmosfera
con formazione di rovesci sparsi sull'arco alpino in
sconfinamento verso le zone di pianura dal tardo
pomeriggio. Temperature in calo di 3-5 °C

MARTEDÌ
LUNA
CALANTE
PROSSIMA FASE:
ULTIMO QUARTO - 19/04

Il sole sorge alle ore 06.24
e tramonta alle ore 20.06

INQUINAMENTO ATMOSFERICO

Minima
Massima
Umidità
Pressione

PM10 POLVERI FINI

7,4
22,0
64%
1013mb

ALTITUD.

Trento Sud (185 m)
(171 m)
Rovereto
Pergine Vals. (482 m)
(83 m)
Arco
(1.000 m)
Cavalese
Zero termico ore 14 >

MEDIA GIORNALIERA
MINIME - MASSIME
LIMITE

LOCALITÀ

TRENTO Parco S. Chiara
ROVERETO largo Posta
RIVA DEL GARDA
BORGO VALSUGANA

22
22
34
28

MINIMA

MAX

12,4
11,7
11,6
13,8
7,7

24,2
25,9
23,9
21,6
19,3

TRENTO Parco S. Chiara
ROVERETO largo Posta
RIVA DEL GARDA

2.500 m

TRENTO Parco S. Chiara
ROVERETO largo Posta
RIVA DEL GARDA

TEMPERATURE RILEVATE DAL CENTRO
AGROMETEOROLOGICO PROVINCIALE
DELL’ISTITUTO AGRARIO DI S. MICHELE

LOCALITÀ

50
50
50
50

67
36
42

LIMITE

18
18
20
23
20
21
20
24

trascurabile
basso
basso

INDICE DI
INQUINAMENTO

Sulle regioni centrali,
mattinata instabile sulle
aree adriatiche ma con
tendenza a rapido
miglioramento dal
pomeriggio; bello
altrove. Temperature
in lieve calo ad Est,
massime tra 18
e 23 °C

(g/m3)

LOCALITÀ

MEDIA GIORNAL.

127
128
141

LIMITE

INDICE DI
INQUINAMENTO

180-240 basso
180-240 basso
180-240 basso

CONCENTRAZIONI RIFERITE ALL’ALTRO IERI

Firenze
Genova
Imperia
Messina
Milano
Napoli
Palermo
Parma

trascurabile

DATI APPA www.appa-agf.net

Sulle regioni
meridionali, spiccata
variabilità con rovesci
e temporali sparsi su
Campania, Molise,
Basilicata, nord della
Puglia. Temperature
in calo, massime tra 16
e 21 °C

LE TEMPERATURE IN EUROPA
12
14
13
15
9
13
16
10

23
19
19
21
22
19
21
23

Pescara
Pisa
Reggio C.
Roma
Torino
Trieste
Venezia
Verona

13
12
15
10
9
12
12
11

17
19
21
24
21
22
19
23

Amsterdam
Ankara
Atene
Barcellona
Belgrado
Berlino
Bruxelles
Bucarest

5
5
13
12
12
3
4
8

11
22
20
18
14
8
11
19

Il Cairo
Copenaghen
Helsinki
Lisbona
Londra
Madrid
Monte Carlo
Mosca

11
1
-5
10
3
9
11
-2

28
5
3
25
13
24
21
1

13
0
5
4
12
3
8
8

Nizza
Oslo
Parigi
Praga
Tunisi
Varsavia
Vienna
Zurigo

19
7
13
11
24
6
14
10

A7031168

14
7
11
12
8
10
14
15

Sulle regioni
settentrionali, bel
tempo con ampio
soleggiamento.
Da segnalare temporali
pomeridiani sulle Alpi
orientali in
trasferimento serale
sulle pianure venete.
Temperature stabili,
massime tra 19
e 24 °C

INDICE DI
INQUINAMENTO

200-400 trascurabile
200-400 trascurabile
200-400 trascurabile

LE TEMPERATURE IN ITALIA
Ancona
L’Aquila
Bari
Bologna
Bolzano
Brescia
Cagliari
Catania

SITUAZIONE

(g/m3)
MEDIA GIORNAL.

O3 OZONO

Previsto tempo stabile e perlopiù soleggiato

IN ITALIA

(g/m3)

NO2 BIOSSIDO DI AZOTO

TEMPERATURE DI IERI
LOCALITÀ

MERCOLEDÌ

La luna sorge alle ore 00.09
e tramonta alle ore 09.45

TRENTO

La fredda circolazione depressionaria, responsabile
di residue deboli nevicate mattutine, si allontana
favorendo un graduale rasserenamento dal pomeriggio
Temperature in generale calo, con punte di 15 °C

ARIETE
21/3

20/4

Quello che vi servirebbe
oggi è una bella gita tra
il verde. Avete riempito
troppo la mente di
preoccupazioni,
cambiare aria sarà
un’ottima medicina!

TORO
21/4

20/5

Oggi vi sentite in vena
di stupire il partner
con una delle vostre
romantiche sorprese.
Organizzate una
cena intima
e di coccole!

GEMELLI
21/5

21/6

Siete piuttosto distratti,
avete la testa tra
le nuvole e questo
vi causerà qualche
problema.
Tornate sulla terra,
sarà meglio per voi!

CANCRO
22/6

22/7

L’amore è più dolce che
mai in questo periodo.
Se avete intenzione
di fare il grande passo,
sfruttate queste
giornate. La risposta
sarà... sì!

LEONE
23/7

22/8

Meglio restare
con i piedi per terra
se oggi non volete
prendervi una bella
delusione.
Soprattutto in campo
amoroso.

VERGINE
23/8

22/9

I single del segno non
hanno ancora voglia
di rimettersi in gioco.
Anche se le occasioni
non mancheranno,
avrete voglia di stare
per conto vostro.

BILANCIA
23/9
22/10

SCORPIONE
23/10
21/11

SAGITTARIO
22/11
21/12

CAPRICORNO
22/12
20/1

ACQUARIO
21/1
19/2

PESCI
20/2

Una situazione all’inizio
imbarazzante si rivelerà
una vera e propria
manna dal cielo!
Che sia sul lavoro
o in amore le sorprese
non mancheranno.

Il lavoro oggi avrà una
marcia in più. Sfruttate
questo periodo
soprattutto se state
pensando di cambiare.
Potrebbe arrivare
una grande svolta!

Che affascinanti che
siete! Oggi non avrete
paura della
concorrenza,
perché la vostra carica
seduttiva non avrà
rivali. Ottime conquiste!

Voglia di cambiare
vita? Se cominciate
a essere meno rigidi
con voi stessi e con
gli altri, vedrete che
l’insoddisfazione
scomparirà!

Vi chiedete perché non
avete mandato ancora
una certa persona a
quel paese. Forse oggi
avrete il coraggio
per dirgli tutto quello
che pensate!

Giornata interessante
per gli accordi di lavoro
o per firmare nuovi
contratti. Solo un po’
di stress vi verrà
a trovare in serata,
ma nulla di grave!
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Sergio Damiani, Matteo Lunelli,
Luisa Patruno, Flavia Pedrini,
Leonardo Pontalti, Francesco Terreri,
Patrizia Todesco, Marica Viganò
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Cultura - Spettacoli
Fabrizio Franchi (caposervizio)
Roberta Boccardi
Rovereto - Riva
Matthias Pfaender (caposervizio)
Davide Pivetti (caposervizio)
Barbara Goio, Nicola Guarnieri,
Stefano Ischia, Paolo Liserre,
Luisa Pizzini, Chiara Zomer

Valli
Luigi Zoppello (v. caporedattore)
Luigi Longhi (caposervizio)
Giorgia Cardini (v. caposervizio)
Pietro Gottardi,
Fabrizio Torchio

Sport - Attualità
Guido Pasqualini (caposervizio)
Giorgio Lacchin (caposervizio)
Stefano Parolari (v. caposervizio)
Maurilio Barozzi, Daniele Battistel,
Nicola Marchesoni

Web
Andrea Tomasi, Zenone Sovilla

Presidente

Vicepresidente

Amministratore delegato

SERGIO GELMI
DI CAPORIACCO

MARINA MATTIAZZO GELMI
DI CAPORIACCO

LUCIANO
PARIS

Collegio Sindacale: Silvano Dalzocchio, Claudio Toller, Isabella Mellarini
REDAZIONI
Rovereto corso Rosmini, 66
Tel. 0464 433700
Riva del Garda via Dante Alighieri, 8
Tel. 0464 552236-551580
Poste Italiane Spa
Spedizione in abbonamento
postale D.L. 353/03 (conv. L. 46/04)
art. 1 comma 1DCB Trento
Sped. in abb. post. c.c.p. 16188385 - S.I.E. Spa
Responsabile trattamento dati (l. 196/2003)
Pierangelo Giovanetti
Non si restituiscono manoscritti e foto
anche se non pubblicati.

Concessionaria esclusiva per la pubblicità:

Media Alpi Pubblicità srl
Sede di TRENTO: Via delle Missioni Africane, 17
Tel. 0461 1735555 - Fax 0461 1735505
Sportello TRENTO: Galleria Scudai, 28/a - sportello.tn@media-alpi.it
Tel. 0461 886257 - Fax 0461 987331
Unità operativa BOLZANO: Via Dante, 5
Tel. 0471 323935 - Fax 0471 302098
Unità operativa ROVERETO: Corso Rosmini, 66
Tel. 0464 432223 - Tel./Fax 0464 437424
Unità operativa RIVA del GARDA: Viale Dante, 8
Tel. 0464 522031 - Fax 0464 562492

Pubblicità nazionale:

A. Manzoni & C. SpA
Milano - Via Nervesa, 21 - Tel 02/57494802 - www.manzoniadvertising.it
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