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L’altra Civica vuole mettere radici in città
I colori
di Trento
e l’aquila
richiamati
nel simbolo
«Il nostro
segreto
è stare
in mezzo
alla gente»

Nei giorni in cui si discute del riaffacciarsi sulla scena politica della lista Civica
Margherita, un’altra Civica vuole mettere radici nella realtà cittadina. E’ la Civica per Trento che per iniziare si è data un
simbolo ed ha deciso di dotarsi di un sito internet, che verrà aperto nelle prossime settimane.
Nata in occasione delle elezioni per il Comune di Trento del 2009 come lista di appoggio a Pino Morandini, aveva raccolto
diecimila voti e portato quattro eletti a
palazzo Thun. Poi due consiglieri hanno
preso altre strade ma quelli rimasti han-

no deciso di portare avanti l’iniziativa,
non come partito ma come gruppo di persone che vogliono continuare a fare politica fuori dagli schemi tradizionali.
Il simbolo scelto dalla Civica è metà giallo e metà blu, i colori della bandiera della città. L’aquila vuole invece richiamare
la forte trentinità dei valori, delle tradizioni e della cultura. Il logo è stato ideato e realizzato da Massimo Paoli.
I rappresentanti nelle istituzioni sono in
questo momento i consiglieri comunali
Claudio Cia e Giorgio Piffer. Nelle circoscrizioni ci sono Paolo Visintainer all’Ar-

gentario, Francesco Visintainer all’Oltrefersina, Sonia Brugnara (Centro
storico/Piedicastello), Nadia Fedrizzi a
Gardolo, Andrea Dalledonne a Ravina, Alberto Piccolrovazzi a S.Giuseppe/S.Chiara, Massimo Fabbri a Villazzano, Giuseppe De Luca a Meano.
«Il nostro segreto - afferma Cia - è stare
tra la gente, accogliere preoccupazioni,
istanze, segnalazioni. Un compito che continua tutt’ora all’insegna di un’esperienza cristiana della politica, che sappia coniugare solidarietà e valori non negoziabili».
F.G.

Disgaggi e centralina, paga la Provincia
Andreatta: «Partita inceneritore
ancora in mano al Comune»
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Per ora ci sono solo due certezze: il nuovo bando per la
realizzazione e gestione dell’inceneritore non prevederà
tra gli oneri a carico dell’impresa vincitrice quello di procedere con il disgaggio e la
messa in sicurezza della parete rocciosa sopra Ischia Podetti e nemmeno la realizzazione
della centralina di trasformazione dell’energia termica in
energia elettrica. «L’unica cosa su cui negli incontri che abbiamo avuto abbiamo raggiunto una sostanziale convergenza è questa, su tutto il resto
nulla è ancora deciso e tutto è
possibile» spiega il sindaco
Alessandro Andreatta.
Tirato in ballo dal presidente
della commissione ambiente
di palazzo Thun, che nei giorni scorsi ha pubblicamente criticato i silenzi della giunta sulla questione rifiuti dopo che a
fine dicembre era andato deserto il bando per l’inceneritore, ieri il sindaco ha chiamato
Dario Maestranzi ribadendo la
propria disponibilità a confron-

tarsi ed a spiegare le mosse
dell’amministrazione. «Ma sono abituato a parlare quando
ho tutti gli elementi e in questo momento non è così» spiega. Convinto che non avrebbe
senso andare in aula per dare
mezze notizie e mezze informazioni. Il fatto è che dopo il
naufragio del bando è iniziato
un confronto tra Comune, delegato a gestire la realizzazione dell’impianto, e Provincia
dai ritmi non proprio serrati.
«Abbiamo avuto due incontri
a livello politico e altri a livello tecnico» spiega Andreatta.
Ma il confronto non è ancora
concluso.
Il sindaco smentisce le voci
che si erano diffuse inizialmente secondo le quali piazza Dante si sarebbe ripresa la delega
per andare a gestire direttamente la partita. «Io non ho
mai detto nulla di simile e credo proprio che il Comune continuerà a gestire la partita, solo che lo faremo in concorso
con la Provincia su alcune questioni che avevano contribui-

to ad appesantire il bando»
commenta Andreatta. «Tra l’altro - aggiunge - registro il fatto
che molti Comuni trentini hanno fiducia nel nostro operato
e la stessa cosa hanno espresso anche alcuni capigruppo».
Il Comune aveva chiesto alle
otto cordate che nei mesi scorsi avevano manifestato il loro
interesse cosa le avesse frenate dal presentare un’offerta formale. In quattro hanno risposto dando alcuni suggerimenti. Nei giorni scorsi l’assessore provinciale all’ambiente, Alberto Pacher, aveva annunciato che non sarebbe stato ritoccato il prezzo di conferimento
dei rifiuti fissato a 110 euro a
tonnellata per non andare a pesare sulle tariffe. Andreatta
non conferma. «Nulla di certo»
ripete. A parte il trasferimento sulle spese pubbliche di disgaggi e realizzazione della
centralina elettrica.
Intanto Maestranzi ha deciso
di rinviare nuovamente la riunione della commissione dal
F.G.
18 al 22 marzo.

MAESTRANZI

«Consiglio bistrattato
e poco considerato»
«Ho deciso di rinviare la
riunione della
commissione ambiente
dal 18 al 22 marzo per
ragioni organizzative».
Dario Maestranzi ha
invitato a partecipare in
quella data anche il
sindaco, che il 18 non
sarebbe stato presente
perché a Torino per i
festeggiamenti dei 150
anni dell’Unità d’Italia.
«Ma mi par di capire che
non voglia esserci finché
non sarà stata presa una
decisione» afferma
l’esponente dei Leali. Nei
giorni scorsi Maestranzi
aveva voluto lanciare un
segnale: «Non capisco la
ritrosia della giunta a
parlare dell’argomento
inceneritore. Vedere
Andreatta arrivare solo
per comunicare decisioni
già prese non ha senso. Il
consiglio comunale è su
questo bistrattato e poco
considerato».

Disgaggi ed energia, i costi saranno a carico della Provincia

