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d’amore

Poste italiane SPA – spedizione in a.p. – 70% - CNS TRENTO

Il bilancio di previsione per il 2011 della Provincia autonoma varato attraverso il confronto e il contributo propositivo
dell’ intera Assemblea legislativa. La spesa sarà di 4,6 miliardi di euro

Una manovra finanziaria a più mani

S

Come è tradizione pubblichiamo, sul primo numero dell’anno, il messaggio
dell’Arcivescovo legato alla
giornata mondiale della pace,
avvenimento che coinvolge
anche il mondo politico.
di mons. *Luigi Bressan

“L’

uomo non si dà
la vita, ma la riceve”. È questa
una tra le espressioni più interessanti con cui i Vescovi
italiani intendono orientare
l’attività delle comunità cristiane nei prossimi dieci anni,
contenuta nel documento CEI:
“Educare alla vita buona del
Vangelo”.
Legati gli uni agli altri da un
rapporto reciproco, sperimentiamo ogni giorno la verità di
questa affermazione, dal primo sguardo al mattino fino
all’ultimo saluto a sera; d’altra
parte colui che vuol mettere se
stesso al centro non trova altro che solitudine. Sono tanti
invece gli esempi di incontro
e di condivisione: il nostro
Trentino è riconosciuto in tutta Italia per l’alta percentuale
di volontari presenti in molteplici servizi, motivati dal desiderio di regalare un attimo
di gioia agli altri. Sono tanti
anche gli esempi di vita quotidiana, in cui nel silenzio dei
gesti più semplici ci si aiuta in
famiglia e una famiglia aiuta
l’altra, soprattutto in momenti
di difficoltà.
Ma ognuno di noi ha anche bisogno di essere educato sempre più, cioè approfondire le
motivazioni da cui nascono la
solidarietà e il progetto di vita,
e perfezionarne le modalità di
realizzazione. Se ascoltiamo
allora con più attenzione ciò
che accade, ci accorgiamo che
i bisogni più profondi non si
appagano con un oggetto o
con uno slogan, perché esprimono la ricerca essenziale di
stima, di affetto, di riconoscimento, di incontro e amicizia.
Sì, siamo mendicanti di amore, ed è una caratteristica che
ci accomuna tutti senza alcuna
distinzione.
Continua a pag. 2

arà di 4,6 miliardi di euro il bilancio 2011 della Provincia autonoma di Trento con una diminuzione delle risorse, rispetto all’anno
precedente, di 50,3 milioni di euro.
Il via libera alla manovra finanziaria
è stata data dal Consiglio provinciale
dopo una settimana di discussione e
dopo che la Lega Nord (che aveva
depositato oltre 600 emendamenti)
ha trovato, nel corso del dibattito,
margini di confronto con l’esecutivo.
Il primo sì alla manovra è avvenuto
con l’approvazione della legge finanziaria (20 voti a favore e 11 contrari),
poi con il bilancio di previsione (21
voti a favore e 12 contrari). A corredo
della manovra finanziaria sono stati
approvati 43 ordini del giorno, mentre
gli emendamenti accolti sono stati 81:
37 proposti da consiglieri delle minoranze e 44 da quelli di maggioranza o
a pag. 4
dalla Giunta.

Diminuiscono
le spese del Consiglio

Palazzo Trentini
all’insegna
del risparmio

S
Kessler vola in Europa
alla guida dell’OLAF
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Con la legge Kessler-Pacher stop ad ogni deroga. Limiti e controlli più severi. L’Appa sarà potenziata

Aria nuova alle acciaierie di Borgo

U

n potenziamento dell’Appa, monitoraggio anche dei “pcb”, riordino della normativa ambientale con un nuovo codice: queste le novità contenute nel nuovo disegno di legge che integra la normativa
sull’inquinamento dell’aria togliendo la deroga alle emissioni alle acciaierie di Borgo Valsugana. Il disegno di legge (frutto dell’unificazione di due
distinti testi presentati dal presidente del Consiglio provinciale Giovanni
Kessler e dall’assessore Alberto Pacher) è stato approvato con 21 voti a
favore e 12 astensioni (Lega Nord, PdL, Civica per Divina).
È stata invece respinta la proposta della Lega Nord, illustrata dal consigliere Giuseppe Filippin, che si distingueva da quello della maggioranza
perché affrontava il tema dei pcb, inquinanti per i quali si stabilivano limiti
precisi.
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Garda: innalzati
i limiti dei divieti

S

ono stati ritoccati verso l’alto
i limiti di potenza dei motori
delle imbarcazioni dei pescatori dilettanti, portandoli da 4,5 a 6
kilowatt (8 cavalli), e consentendo
l’ingresso ai motori elettrici alimentati a batteria da 10 kw (12 cavalli).
Resta però divieto di ingresso alle
imbarcazioni a motore nelle acque
del Garda trentino. È quanto prevedono le nuove disposizioni in materia di navigazione sul lago di Garda,
approvate dal Consiglio provinciale
su proposta del Consigliere Nerio
Giovanazzi.
a pag. 12

Con il federalismo fiscale Autonomie più motivate

“F

ederalismo fiscale, autonomie speciali e
ordinamento finanziario provinciale” è
stato il tema di una Conferenza di informazione promossa dal Consiglio provinciale, su richiesta dei capigruppo della minoranza, che ha visto
riuniti alcuni dei protagonisti del complesso sistema
che regola i rapporti finanziari fra Stato e Provincia.
a pag. 20

La nuova legge modifica due articoli della riforma istituzionale

La legge Giovanazzi

I

Un PriMo restyling
Per le coMUnità di vAlle

l Consiglio provinciale ha approvato il disegno di legge n° 115,
proposto dal’assessore Mauro Gilmozzi, che modifica in parte due articoli della riforma istituzionale (legge
3 del 2006) in relazione allo statuto
della comunità della val di Fassa. Il
provvedimento, che ha ottenuto 19
voti a favore, 11 contrari, e l’astensione di Nerio Giovanazzi, modifica
tra l’altro le procedure per l’adozione
dello Statuto. L’assemblea avrà anche il potere di introdurre eventuali
modifiche dello Statuto d’intesa con
la conferenza dei sindaci. a pag. 16

Auguri multietnici

A PAcher lA delegA
rAPPorti col consiglio

I

l Vicepresidente della Giunta provinciale Alberto Pacher ha assunto la
delega dei rapporti con il Consiglio provinciale. La decisione è stata
presa dal presidente della Giunta Lorenzo Dellai che, dopo un confronto
all’interno dell’esecutivo, ha ritenuto opportuno attribuire a Pacher una specifica delega per curare i rapporti con l’assemblea legislativa. Nella scorsa
legislatura questo ruolo era stato svolto dall’assessore Ottorino Bressanini
che lo ha mantenuto per l’intero quinquennio. Il nuovo ruolo del vicepresidente Pacher - che ha anche la responsabilità del settore dei lavori pubblici,
dell’ambiente e dei trasporti - ha avuto particolare rilievo nel corso della
discussione della manovra finanziaria.

Con le nuove norme

Deroghe al residence
per salvare il Bondone

C

on 17 voti a favore e 11
astensioni il Consiglio
provinciale ha approvato il disegno di legge, proposto
dall’assessore Tiziano Mellarini
che modifica alcune norme relative agli esercizi alberghieri non
classificati e sulla commissione
di coordinamento degli impianti
a fune. Il provvedimento si pone
l’obiettivo di favorire il permanere dell’utilizzo alberghiero di
alcune strutture ricettive, già classificate villaggio-albergo ai sensi
della previgente legge provinciale,
classificandole come villaggio alberghiero RTA.
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Le mozioni riguardano i danni dell’orso e i ticket al pronto soccorso

Seduta straordinaria: tutto respinto

S
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egna una riduzione del
3,52% il bilancio di previsione del Consiglio provinciale, che si attesta su una prospettiva di spesa per il 2011pari
a 13.764.300 euro, addirittura
al di sotto del bilancio del 2006.
Sono i dati più significativi contenuti nel documento contabile
di palazzo Trentini per il 2011,
approvato dall’Assemblea legislativa con un solo voto di astensione. Le notevoli economie di
spesa realizzate, in linea con
l’esigenza di severità imposte
dalla crisi economica in atto,
rispondono ai criteri di rigore,
trasparenza e sobrietà che caratterizzano la gestione di Palazzo
a pag. 14
Trentini.

i è risolta con un nulla di fatto la seduta straordinaria del
Consiglio provinciale convocato su richiesta dei gruppi dell’opposizione. Le tre mozioni in discussione, due sull’orso (una di Penasa
e l’altra di Morandini) ed una sui
ticket al pronto soccorso (di Walter
Viola) sono state respinte.
a pag. 10

Una rete
europea
dei difensori
civici a pag. 3

