
PERGINE - Ci sono anche le
fontanelle di acqua minerale
nel programma del
Movimento 5 Stelle, oltre a un
lavoro massiccio in difesa di
ambiente e territorio e alla
revisione delle società
partecipate per evitare
sprechi di denaro pubblico.
Si è svolto mercoledì sera il
secondo incontro del meetup
(sito social) perginese per la
lista 5 stelle: c’è una prima
bozza di programma e si è
discusso delle candidature a
primo cittadino. Nicola
Gottardi ha deciso di non
presentarsi come sindaco. Ivo
Gentilini e Mario D’Alterio
saranno i due candidati alla
guida del Comune in una
sorta di «ballottaggio». Per
l’indicazione del candidato
unico si procederà con
votazione sia online che
cartacea: oggi e domani dalle
8 alle 21 per la votazione
online; domenica 17 marzo
dalle 18 alle 20 e lunedì 18
dalle 19 alle 21 per la
votazione tradizionale. Gli
aventi diritto al voto sono gli
iscritti al meetup residenti a

Pergine. C’è stata discussione
sulla opportunità di
candidatura di D’Alterio che
risiede da pochi anni a
Pergine. Secondo alcuni era
meglio puntare su un
candidato perginese. A fine
discussione si è lasciata
libertà di scelta a chi elegge
se puntare su un cittadino
conosciuto o lasciare spazio
alla novità e al programma di
governo del comune di
Pergine. Quest’ultimo, in
forma di bozza, è stato
discusso e poi pubblicato su
meetup. La prima serie di
punti della bozza del
programma riguardano
ambiente e territorio: si
chiede uno stop al consumo
del territorio, la rivalutazione
del centro storico di Pergine
e la cura delle frazioni. Una
gestione diretta da parte del
Comune del patrimonio
immobiliare in disuso per la
successiva valorizzazione e
tutela. Inoltre i grillini
intendono pubblicizzare la
qualità delle acque comunali,
fare delle fontanelle di acqua
minerale, valorizzare laghi e

torrenti, passare a una
raccolta differenziata porta a
porta, sviluppare la cultura
ambientale nelle scuole.
La seconda serie di punti
riguarda l’economia e le
produzioni locali. In questo
campo il M5S intende
sostenere le attività
artigianali e la produzione
locale, supportare il turismo
locale e l’agricoltura
biologica e biodinamica. In
campo sociale: ampliamento
e miglioramento strutture per
anziani e giovani. Sostegno
alle attività e alle
organizzazioni sociali e
culturali, alle famiglie e ai
progetti a favore dei disabili.
Nella pubblica
amministrazione si intende
ampliare gli strumenti di
democrazia diretta e
partecipazione popolare.
Riduzione dei costi pubblici
ed eliminazione delle spese
superflue, revisione delle
società partecipate. Nel
settore mobilità:
ampliamento delle zone 30
km/h e delle corsie
ciclopedonali.

Fornace |  Gli alpini hanno tracciato il bilancio di un anno molto intenso

Rodolfo Ognibeni, 30 anni da capogruppo

Da oggi a domenica sia online che cartacee solo per gli iscritti al meetupPERGINE

Primarie al via per il sindaco grillino

PERGINE. Lunedì in assemblea convenzioni
e la nomina delle consigliere Fedel e Parisi Comunità, prima variazione di bilancio
Il nuovo
presidente
della
conferenza
dei sindaci
dell’Alta
Valsugana
Damiano
Fontanari
primo
cittadino di
Sant’Orsola

PERGINE - Via libera da parte dei
sindaci della Comunità di Valle
Alta Valsugana e Bersntol agli im-
portanti punti e convenzioni al
centro della prossima assemblea
della Comunità prevista lunedì
prossimo alle 20 nella sede del-
l’ente in piazza Garibaldi a Per-
gine. I primi cittadini dei 18 co-
muni dell’Alta Valsugana e della
Val dei Mocheni che si sono ri-
trovati mercoledì pomeriggio, al-
la presenza del nuovo presiden-
te della conferenza dei sindaci 

Damiano Fontanari (sindaco di
Sant’Orsola) e dell’assessore Fa-
bio Recchia (assente per impegni
concomitanti il presidente Mau-
ro Dallapiccola), per esaminare
l’articolato ordine del giorno e
in particolare la convenzione che
regolerà i rapporti tra Comuni e
Comunità sulla procedura di re-
cupero degli oneri d’assistenza
in strutture specializzate dei sog-
getti portatori di handicap. L’as-
semblea si aprirà con la surroga
dei consiglieri Alessandro Oss con 

Alessandra Fedel (del Patt) e di 
Carlo Leonardelli con Michela Pa-
risi (nell’Upt), quindi verrà data
risposta alle interrogazioni su
«Polizia municipale dell’alta Val-
sugana», «Adesione al progetto
gestione integrata stipendi pro-
posto dal Consorzio dei Comuni
Trentini» e «Sussidi alle fasce de-
boli e impiegato indagato» pre-
sentate da «Alternativa per la co-
munità» e «Civic@». Attesa per il
nome dell’assessore che sosti-
tuirà Carlo Leonardelli e per i det-

tagli della prima variazione al bi-
lancio, destinata pure ad aumen-
tare a 320 mila euro i fondi per
l’occupazione con l’ampliamen-
to a 5 squadre del progetto di ma-
nutenzione ambientale (57 i sog-
getti coinvolti). Si dovrà poi in-
tegrare la Commissione ambien-
te, agricoltura, energia, sport e
turismo sostituendo Roberto Val-
canover, e la Commissione poli-
tiche sociali, lavoro, edilizia abi-
tativa e istruzione in sostituzio-
ne di Alessandro Oss. D. F.

IN BREVE
� PERGINE

Cinema d’autore
Il Circolo del Cinema Effetto
Notte propone questa sera
al Teatro Don Bosco alle 21
il lungometraggio «E ora
parliamo di Kevin» di Lynne
Ramsay. Il film ci racconta
con inquietante semplicità
la storia di una donna che
cresce un figlio con molte
difficoltà. Con la crescita il
rapporto con il figlio si
complica, perché agli
inevitabili problemi
quotidiani si aggiunge un
carattere ambiguo e quasi
malvagio.

� PERGINE
«Chi gratta e chi vince»
La Filodrammatica «Acs -
Punto 3» di Canale, in
collaborazione con Cofas,
presenta l’ultima replica di
«Chi gratta e chi vince»,
divertente commedia
dialettale di Silvana Carlin
in programma domani sera
alle 20.30 al Teatro Don
Bosco di Pergine. I biglietti
(ingresso unico a 5 euro)
sono acquistabili anche in
prevendita presso il negozio
Crazy Bike di Pergine in via
Crivelli 23.

� PERGINE
«Les Misérables», il film
Domenica 17
appuntamento al Teatro Don
Bosco di Pergine di via
Regensburger con il film
«Les Misérables»,
adattamento
cinematografico di uno dei
musical di maggior successo
di tutti i tempi e tratto dal
celebre romanzo di Victor
Hugo.

Nella nota di una residente di Canezza si chiede quale sia il senso del nuovo indice di 70 dbPERGINE

Cross, soglia rumore più alta
PERGINE - Perché il limite di in-
quinamento acustico per la zona
dove sorge la pista da motocross
è stato innalzato fino a 70 db? Se
lo chiede in una nota inviata alla
Direzione comunale servizi al ter-
ritorio (si sta occupando della
versione definitiva del Piano di
zonizzazione acustica) Giovanna
Cristelli, una residente di Canez-
za, che fa alcune osservazioni
puntuali pur non essendo un tec-
nico. 
La pista di motocross sul corso
del Fersina, a poca distanza da
Canezza, già in passato è stata og-
getto di polemiche e contestazio-
ni per il rumore capace di essere
percepito fin da molto lontano,
soprattutto durante le gare che
si svolgono nei giorni festivi. «Pre-
metto che il Piano di zonizzazio-
ne acustica ambientale, che le va-
rie amministrazioni comunali so-
no obbligate a redigere, in primis
dovrebbe - come nello spirito del-
la normativa vigente - tutelare la
salute del cittadino ed in secon-
do luogo prevedere aree, tenen-
do conto delle zone residenziali
limitrofe e di edifici a riposo ga-
rantito (ospedali, case di riposo
ecc), in cui sia possibile adotta-
re determinati limiti sonori in ba-
se all’attività svolta presente o fu-
tura», spiega la Cristelli e prose-
gue: «Entrando nel merito di Ca-
nezza, ho notato che, oltre ad au-
mentare il limite a livello residen-
ziale, nell’area ubicata all’imboc-
co della valle dei Mocheni, in de-
stra orografica del Fersina, dopo
aver oltrepassato il “doss del
Cius”, sito interessato dall’attua-
le pista da motocross e da alcu-
ne aree limitrofe vincolate idro-
geologicamente (pozzi Stet), sia
a sud che ad est, il limite è stato
innalzato da 60 dB (A) a 70, in pe-

riodo diurno, e da 50 dB (A) a 60
dB (A), in periodo notturno, man-
tenendo la classificazione: Clas-
se V - Aree prevalentemente in-
dustriali». Alla signora sembra un
paradosso tale classificazione,
dato che a poche centinaia di me-
tri di distanza vi sono degli effet-
tivi insediamenti artigianali e di
lavorazione industriale per i qua-
li è stata assegnata una classifi-
cazione inferiore da Classe IV -
Aree di intensa attività umana
(frantoio - segheria - fabbrica
ecc.); mentre per un’area adibita
esclusivamente all’attività ludica
- sportiva di spettacolo, non ac-
cessibile a chiunque, nonostan-
te sia comunale, ma data in con-
cessione a un’associazione mo-
toristica, il limite è stato tenuto
alto. Senza contare che durante
determinate gare non è neppure
percorribile la ciclabile in quan-
to ostruita dai veicoli dei parte-
cipanti». In merito poi alle verifi-
che fonometriche, Cristelli fa no-
tare come esistano sentenze del-
la Cassazione dove si fa prevale-
re il valore della salute pubblica
nel caso di fonti acustiche che ar-
rechino disturbo alla salute pub-
blica e ledano il diritto al riposo.
Il piano di zonizzazione è stato
presentato dal dirigente comuna-
le Loris Moar e da Elisabetta Mio-
relli, che segue la stesura del Pia-
no. Dopo la raccolta delle osser-
vazioni, sarà portato in aula co-
munale per l’approvazione, ma
uno dei punti deboli è proprio la
convivenza di attività industriali
rumorose con case di abitazione
(vedi Ciré) o come quello della
pista da motocross che sorge pro-
prio all’imbocco di un cono diret-
to verso la Valle dei Mocheni, co-
sa che amplifica parecchio il li-
vello di inquinamento acustico.

Giovanna
Cristelli
residente nella
frazione di
Canezza
chiede
all’autorità
comunale sui
rumori perché
è stata
innalzata la
soglia per
quanto
concerne la
pista di
motocross

Domani impegno casalingo per la RuralePERGINE

Alle «Garbari» arriva la Pallacanestro Mirano
PERGINE - Impegno casalingo
per la Cassa Rurale Pergine
nel campionato di C2. Domani
sera sul parquet delle scuole
medie Garbari, arriverà la
Pallacanestro Mirano,
formazione che stazione nella
zona centrale della classifica.
Dopo la bella vittoria di
sabato scorso sul campo
dell’Albignasego, i ragazzi di

coach Della Godenza
cercheranno un altro successo
per dare continuità al buon
momento e incamerare punti
ed esperienza in vista dei play-
out. All’andata la formazione
veneta la spuntò solamente
nel finale con il punteggio di
72 a 64 dopo una gara
equilibrata. Palla a due alle
19.30.

Qui a fianco Mario D’Alterio è
uno dei due candidati sindaco
di Pergine assieme ad Ivo
Gentilini mentre non sarà
della partita Nicola Gottardi,
nella foto a destra

FORNACE - Vola verso i trent’anni da
capogruppo (prima elezione nel 1984)
l’alpino Rodolfo Ognibeni, presente
all’assemblea delle Penne nere di Fornace,
nei giorni scorsi alla «baita» di Pian del Gac.
Con lui, alla presenza del delegato sezionale 
Corrado Franzoi, a relazionare sulla buona
attività svolta lo scorso anno, era il
segretario Aldo Cristofolini. Dal supporto
viveri alle feste sulla neve, alla giornata
ecologica e alla festa degli alberi con il pasto
per gli scolari, fino al servizio di colazione e
cena alla manifestazione del «Cucchiaio
dell’Argentario», nonché alla marcia «Tra i
cadini e le canope» che ha visto la
partecipazione di quasi un migliaio di

persone. Gli alpini di Fornace (70 penne nere
e 7 «amici»), ancora una volta hanno
preparato il pranzo per le 300 persone
convenute a Pian del Gac per l’annuale festa
della famiglia Anffas e, nella giornata della
colletta alimentare del 24 novembre, alla
Conad locale sono riusciti a porre in 38
scatoloni ben 423 chili di alimenti. Da non
dimenticare il grande abete natalizio che le
Penne nere di Fornace hanno offerto agli
amici Ana di Povolaro (Vicenza), con
apposita trasferta. Dalla relazione finanziaria
risulta il grande impegno economico e di
manodopera del volontariato, per la
realizzazione della nuova tettoia a Pian del
Gac al servizio delle associazioni. U. Ca.
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