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Difficoltà in maggioranza, per Savoi il governatore pensa già a Roma

Pdl, ieri incontro tra eletti e militanti alla Brigolina: congresso a fine gennaio

La Lega: «A difendere Dellai è rimasto solo il Patt»

Walter Viola: «Siamo gli unici ad esserci rinnovati»

«Ci fa piacere non essere più da soli nel criticare la pessima manovra finanziaria proposta da Lorenzo Dellai per il bilancio 2012 della
Provincia: ora anche il gruppo consiliare del Pd è della partita, anche se a mezzo regime, in quanto ai democratici è mancato il coraggio per fare il passo pieno, ovvero fare seguire le conseguenze alle
doverose e condivisibili critiche lanciate dai progressisti alla proposta di bilancio dellaiana». Alessandro Savoi, capogruppo leghista
in Piazza Dante, constata come «ormai difendere l’operato di Dellai
è rimasto il solo Patt, che negli auspici del suo segretario Ugo Rossi anela a succedere al governatore».
Secondo Savoi, «è sempre più concreta la possibilità che tra marzo
e aprile si vada ad elezioni politiche anticipate e che il governatore
Dellai sia tentatissimo, con il pretesto del dissenso del Pd, di mandare all’aria una maggioranza provinciale che lui non riesce più a
dominare, evitando di rimanere un politico disoccupato per almeno 4 anni in attesa che il treno parlamentare fermi un’altra volta».

Prima iul dovere, con un incontro politico aperto a consiglieri provinciali, comunali, promotori della libertà, poi il piacere, con il pranzo comunitario. Giornata in malga ieri per il Pdl del Trentino, che ha
riunito militanti ed eletti alla Brigolina di Candriai.
Al centro della riunione (la prima dalle dimissioni di Berlusconi)
l’analisi dell’attuale situazione politica, sia a livello nazionale che
locale.
«È stata - spiega uno dei due coordinatori regionali, Walter Viola l’occasione per fare delle riflessioni sul futuro del partito, dopo l’avvio burrascoso di inizio novembre». Per Viola il Pdl ha davanti un
grande futuro «visto che è l’unico partito nazionale che ha già compiuto il rinnovamento generazionale, altro che Bossi, Casini, Di Pietro».
Confermata l’organizzazione del congresso provinciale. Inizialmente programmata per dicembre, l’assise si terrà tra la seconda metà
di gennaio e i primi di febbraio.

Alessandro Savoi

LA POLEMICA

Viola con Leonardi

Alotti attacca anche Olivi e chiede di riformare la legge 8 del ’97

PROVINCIA

«Consumatori, Dellai
snobba le associazioni»
Secondo la Uil la Provincia ascolta solo il Crtcu
Continua, anche in Trentino, in
maniera progressiva e continua,
l’escalation dei prezzi al consumo e delle tariffe dei servizi
pubblici, alimentata oltretutto
dall’incessante aumento del
prezzo del petrolio, dal sempre
più rilevante costo di gestione
delle società municipalizzate e
dalla manovra finanziaria statale che ha portato l’Iva dal 20
al 21 per cento.
A sostenerlo è il segretario confederale della Uil Trentino Walter Alotti.
Il sindacalista sottolinea come
contro questo questo ennesimo riscaldamento dei prezzi lavoratori e pensionati restano i
soggetti maggiormente penalizzati.
«E in questo contesto - attacca
Alotti - la Provincia di Trento,
che fra le sue diverse competenze, “promuove la tutela dei
diritti e degli interessi dei cittadini in quanto consumatori ed
utenti”, in realtà è assai poco
attiva in questa politica, limitandosi a finanziare periodicamente il programma di attività
del Centro ricerca e turela consumatori (Crtcu) di Trento,
snobbando in realtà tutti gli altri obiettivi dell’azione di tutela, non ultimo l’attivazione di
tutti gli organismi previsti della norma stessa, come ad esempio il “Comitato per i problemi
del consumo e dell’utenza”».
Un’accusa pesante, quella di
Alotti, che prende di mira specialmente il presidente Dellai.
«A fine settembre - ricorda il sindacalista - in relazione proprio
all’aumento dei prezzi al consumo, ma ignorando completamente quanto previsto dalla legge del ‘97 il governatore affermava di puntare sull’informazione e la tutela dei consumatori, attraverso il Centro di tutela dei consumatori, a cui sa-

Appuntamenti
T Ordine commercialisti
È convocata per questo
pomeriggio alle 18
l’assemblea degli iscritto
all’albo dei commercialisti e
degli esperti contabili. Si
svolgerà nella sala convegni
dello spazio archeologico
Sass di piazza Cesare
Battisti. All’ordine del
giorno l’intervento del
presidente Maurizio Postal e
il bilancio di previsione per
il 2012.

T La mostra dell’Anffas

rebbe stato affidato il compito
di monitorare i prezzi base di listino di circa 1.000 prodotti. Di
tale ricerca e monitoraggio, però, non v’è traccia, né sul sito
del Centro né su siti o pubblicazioni legate alla Provincia».
L’unica fonte certa per aver dati sicuri è l’Istat. Al massimo «si
può fare riferimento agli Osservatori dei prezzi delle associazioni nazionali dei consumatori, dei commercianti o delle Camere del Commercio, quello di
Bolzano per esempio».
«E se Dellai perlomeno ricorda
gli impegni e le responsabilità
della Provincia in questa materia - rincara la dose Alotti -, l’assessore Olivi, competente direttamente in materia, più volte sollecitato dalla Uil, delle pro-

blematiche consumeristiche,
se ne “infischia” completamente, limitandosi a rinnovare, con
gara solitaria, peraltro legittima all’associazione dei consumatori di Bolzano (che già in Alto Adige gestisce analogo Centro) la convenzione (2012-2014)
ed il finanziamento (300.000 euro) del programma di attività
relativo».
Alla luce di tutto ciò la Uil chiede quindi alla Giunta provinciale, alle associazioni dei consumatori e al Consiglio Provinciale «di riprendere la discussione, iniziata a suo tempo con
l’assessore Mellarini ed interrottasi con Olivi, sulla riforma
e rivisitazione della Legge provinciale 8/97», ritenuta ormai
superata.

ISTRUZIONE

Sarà inaugurata questa
mattina presso l’atrio della
Sala della Tromba di via
Cavour la mostra «Un
regalo per un regalo»,
promossa da Anffas Trentino
Onlus per valorizzare
l’attività e la creatività dei
ragazzi seguiti
dall’associazione. La
manifestazione, giunta alla
tredicesima edizione, vede
la partecipazione del
Comune di Trento che da
anni ospita la mostra di
presepi e lavori a tema
natalizio. La mostra rimane
aperta fino a domenica 4
dicembre dalle 10 alle
18.30. Si potranno così
ammirare prodotti in tema
natalizio con particolare
riferimento ai presepi ma
anche altri oggetti che sono
risultato dell’attività svolta
all’interno delle strutture. I
lavori esposti sono
acquistabili ad offerta.

Sviluppo sostenibile
ecco i contributi
da piazza Dante
È stata approvata venerdì dalla Giunta provinciale la graduatoria relativa agli interventi da incentivare in Trentino
in materia di promozione dello sviluppo sostenibile. Su
proposta del vicepresidente
della Giunta e assessore ai lavori pubblici, ambiente e trasporti Alberto Pacher, piazza
Dante ha anche determinato
inoltre le percentuali di contribuzione ai vari progetti.
ecco i progetti e interventi
ammissibili a finanziamento.
Comune di Brentonico, «Costruzione della Mappa di Comunità di Brentonico e progetto di sperimentazione e
studio della mobilità alternativa per la promozione della
sentieristica della rete delle
riserve del Comune di Brentonico», spesa ammessa:
40.656 euro. Comune di Comano Terme, «Masterplan per la
valorizzazione della Lomasona» (44.891 euro). Comune di
Fondo, «L’acqua come risorsa
sostenibile per un Museo dell’Acqua di Fondo» (79.200 euro). Comune di Ossana, «Stage
formativo
ambientale»
(15.678,64 euro). Comune di
Segonzano, «La nostra acqua»
(11.228,80 euro). Comune di
Terlago: «Acqua viva» (35.090
euro). Comune di Trento, «Uno
spot a favore della mobilità
sostenibile» (23.910 euro). Comunità della Vallagarina, «Il

giardino della memoria»
(14.322,50 euro). Comune di
Ziano di Fiemme, «E-motion,
progetto di mobilità per Ziano» (36.500 euro).
Le risorse finanziarie occorrenti per concedere i contributi per i progetti ritenuti
«ammissibili» a finanziamento ammontano ad 247.300 euro e sono state ripartite
all’85% (del totale del singolo investimento) per il Comune di Brentonico, all’80% per
Comano Terme, all’85% per
Fondo, al 75% per Ossana,
all’80% per Segonzano, al 75%
per Terlago, all’85% per Trento, al 77,5% per la Comunità
della Vallagarina e all’85% per
Ziano di Fiemme.
La Provincia autonoma di
Trento reperirà le risorse attraverso il proprio fondo per
le iniziative e gli interventi di
promozione dello sviluppo
sostenibile dell’ambiente, che
finanzia i progetti di sviluppo
sostenibile che vengono promossi dalle realtà territoriali, offrendo uno strumento importante per la realizzazione
degli obiettivi di miglioramento della qualità della vita, dell’ambiente e del sistema produttivo del territorio trentino. Attraverso questo fondo
gli enti pubblici possono trovare una risposta ai bisogni
ambientali del proprio territorio.

Il contratto: sostegno psicologico, testi in braille, lettorato a casa

Aiuti per gli studenti ipovedenti

Tra gli interventi anche la stampa di testi in braille

La giunta provinciale ha approvato la delibera contenente
l’approvazione dello schema di
contratto tra la Provincia e l’Istituto per la ricerca, la formazione e la riabilitazione del Trentino – Onlus (Irifordel Trentino)
per l’attivazione di interventi a
favore di studenti con minorazioni visive.
Anche per l’anno scolastico
2011 – 2012 viene affidata all’Irifor, emanazione dell’Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti onlus, con sede in Trento, Via della Malvasia 19, la realizzazione degli interventi a favore di studenti con minorazioni sensoriali della vista.
Gli interventi indicati nello
schema di contratto sono: atti-

vità di sostegno psicologico e
di coordinamento e presidio
delle funzioni svolte dai facilitatori alla comunicazione a favore degli studenti affetti da minorazione visiva; predisposizione e stampa dei testi scolastici
a caratteri ingranditi e in testo
braille; un intervento di assistenza nella preparazione individuale a casa, definito lettorato, a favore di uno studente affetto da minorazione visiva, residente in provincia di Trento
e frequentante un’istituzione
scolastica fuori Provincia.
«Dopo l’approvazione dello
schema di contratto allegato alla delibera - informa una nota
della Provincia - si procederà
alla stipula dello stesso tra la

Provincia e l’Irifor tramite il dirigente del Servizio scuola dell’infanzia, istruzione e formazione professionale la sottoscrizione del contratto;

La delibera con l’allegato si può
consultare e scaricare dal portale della scuola trentina
www.vivoscuola.it, a partire da
domani.
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