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Iva Berasi
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per la raccolta
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Organizzato sabato a Termeno dalle sezioni di Trento e Bolzano

I vertici dell’Anaci prendono le distanze dopo il caso Bonetti

Trapianto di cellule, convegno Admo

Condomini. «Attenti ai furbi»

Le sezioni Admo di Trento e Bolzano organizzano un Convegno medico dal titolo «Donazione e trapianto
di cellule staminali emopoietiche».
Sabato 5 ottobre presso l’ Accademia di aggiornamento «Schloss Rechtenthal» di Termeno, sarà l’ occasione per discutere i più importanti
aspetti organizzativi dei registri nazionali ed esteri dei donatori, la cui
istituzione è un traguardo raggiunto con la legge n. 52/2001. Si parlerà
anche dei risultati dell’ utilizzo delle cellule staminali, midollari e non,
a fini trapiantologici. Saranno pre-

Gli amministratori di condominio dell’Anaci prendono le distanze dal caso
Bonetti. L’Associazione nazionale amministratori di condominio ed immobili - che in regione conta 160 membri
(80 in provincia di Trento) - sottolinea
che Marco Bonetti, l’amministratore
condannato a sei mesi di reclusione per
appropriaizone indebita aggravata, era
un «operatore autonomo». L’uomo (50
anni) era accusato di avere intascato 12
mila euro prelevandoli dal conto corrente del condominio A1 di Lavis. I vertici dell’Anaci - Lanfranco Luraschi (presidente regionale) e Carlo Magnani (pre-

senti Francesco Biagioli, presidente
della federazione nazionale Admo,
Werner Dissertori, sindaco di Termeno, Otto Saurer, assessore alla Sanità della provincia di Bolzano. Interverranno il responsabile del Registro tedesco donatori di midollo
osseo, Carlheinz Mueller, numerosi
relatori dall’ ospedale di Bolzano, di
Genova e dalle Università di Verona
e Padova e, per il servizio Immunoematologia e trasfusionale dell’
ospedale S.Chiara di Trento, i dottori Paolo Gottardi e Nadia Ceschini.

sidente provinciale) - invitano alla cautela: «Quando si sceglie un amministratore, si dovrebbe controllare bene
il suo curriculum. Bisogna inoltre stare attenti ai compensi che vengono richiesti: quando, per ogni appartamento, l’amministratore pretende una cifra
inferiore ai 100 euro annui, si deve iniziare a dubitare della sua onestà.
Lunedì il giudice monocratico Claudia Miori ha accolto le conclusioni del
pm Claudio Tasin e ha condannato Bonetti, riconoscendo l’aggravante di avere approfittato della fiducia dei condomini.

Rifiuti, la maggioranza respinge l’attacco
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HANNO DETTO

Le ecoballe accatastate nella discarica di Ischia Podetti
scirci ha preannunciato alcuni
orientamenti emersi all’interno
della cabina di regia, il gruppo
di lavoro tecnico chiamato a fare proposte concrete per accelerare la raccolta differenziata.
Si sta valutando ad esempio l’idea di incentivare i Comuni che
introdurranno il sistema della
raccolta porta a porta (con bi-

Il Centro culturale «Oasi»
scuola di Shiatsu propone un
corso triennale di 570 ore dal 12
ottobre. Inoltre è attivato un corso introduttivo in 5 lezioni. La
scuola è diretta da Tina Tagliaro, iscritta all’Albo professionale della Federazione italiana
Shiatsu (Fis). Il metodo proposto si basa sull’analisi energetica secondo le antiche mappe
della medicina tradizionale cinese (Mtc), integrata con lo studio dei meridiani sviluppati se-
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• Gianni:
«Volevo che tutto il Trentino sapesse quanto ti voglio
bene. Auguri per i nostri primi 2 anni! Marica».

A2090195

• multe

 0461 - 886234
0461 - 886263
g.salmini@ladige.it
cronaca@ladige.it

diazione sul testo annunciati dal
centrodestra ma rimasti sulla
carta, la mozione è stata votata
per punti e con voto segreto.
Dall’urna sono usciti cinque no,
alcuni dei quali risicati, forse anche per il voto di Passerini, che
alla vigilia aveva detto di condividere per buona parte il documento di An. In particolare è

A-Z DETECTIVES
TRENTO, VIA GRAZIOLI, 100

DAL 1971 INVESTIGAZIONI PRIVATE E GIUDIZIALI
PERIZIE DATTILO CALLIGRAFICHE

 0461 23 90 90

«Oasi», corsi di Shiatsu
condo le ricerche del maestro
Masunaga. Il Centro «Oasi» inoltre propone: • Corsi introduttivi allo Shiatsu: (durata 24 ore);
• Corsi formativi triennali divisi per livelli I, II e III. Al termine
del 3° anno viene rilasciato il diploma di operatore Shiatsu.
- 1° livello (150 ore): esercizi
posturali e di respirazione. Tecniche di contatto, appoggio, per-

pendicolarità e pressione. Tecniche di scioglimento e rilassamento. Tecniche operative di
base, passeggiata e katà.
- 2° livello (150 ore): percorso meridiani e punti secondo
Mtc, modalità diagnostiche specifiche della Mtc, tecniche operative avanzate. Esercizi di respirazione, rilassamento, do-in
e meditazione.

- 3° livello (150 ore): perfezionamento delle tecniche svolte nei livelli precedenti. Nuove
tecniche avanzate. Studio dei
meridiani in estensione secondo il maestro Masunaga e relativi metodi di diagnosi. Approfondimento dell’anatomia e
fisiologia orientale e occidentale. Il 1°anno ha inizio nei giorni 12-13 ottobre 2002. Info:
0461.982781 - 347.8713214 shiatsu.oasi@tin.it (segreteria:
lun. e gio. 17-19; mer. 19.30-22.

Anche Yoga per bambini al «Lokta»

884111

•servizi sociali

REDAZIONE:
FAX:
E-MAIL:
E-MAIL:

«Cercheremo inoltre di stabilire
il cosiddetto fattore K - aggiunge l’assessore - che prevede penalizzazioni per le realtà che rimarranno indietro e non si impegneranno a sufficienza. Saranno comunque sempre interventi di stimolo, non coercitivi».
Al termine del dibattito, e dopo tentativi di trovare una me-

TRENTO

800-017615

•centralino

doni separati in ogni edificio),
quello che permette di fare il vero salto di qualità. Non è esclusa inoltre la possibilità di copiare la Provincia di Bolzano,
che ha introdotto per decreto in
tutte le municipalità il sistema
di pagamento a tariffa, anticipando i tempi rispetto a quanto stabilito dal decreto Ronchi.

QUI

NUMERI UTILI
MUNICIPIO
• Ufficio relazioni
con il pubblico

TAVERNA/1: «Abbiamo informato la procura perché sui rifiuti la Provincia è in situazione di palese illegalità»
TAVERNA/2: «La nostra azione proseguirà a costo di fare
resistenza passiva».
TAVERNA/3: «Abbiamo l’onore e l’onere di prendere in mano la bandiera dell’ambientalismo»
GIOVANAZZI/1: «I giornali danno Dellai al 40% di gradimento. Se andiamo avanti così avremo una dittatura democratica».
GIOVANAZZI/2: «Assessore Berasi, lei è andata con l’auto
blu all’incontro del Fai al castello di Avio senza essere invitata».
BERASI: «Queste cose le dica fuori dall’aula, che così ci
vediamo in tribunale. Chiedo di mettere agli atti la lettera
d’invito del Fai».
MOLINARI: «Suvvia. Non siamo a palazzo di giustizia!»
PLOTEGHER: «Assessore, lei appoggia l’incenerimento dei
rifiuti, cosa che dovrebbe essere agli antipodi della politica dei Verdi».

stata bocciata con due voti di
scarto la richiesta di porsi obiettivi del 60-70% di raccolta differenziata (anziché del 50% nel
2007 come prevede il piano rifiuti). Respinta anche l’istanza
per aumentare le somme previste in bilancio per affrontare il
problema. Netta invece la bocciatura del comma che chiedeva il blocco totale di ogni ipotesi di inceneritore, non condivisa neanche nel centrodestra,
specie da Forza Italia e dal Centro, e respinta anche la censura
alla Berasi.
Un discorso a parte merita la
richiesta di trasferire le ecoballe accatastate a Ischia Podetti in
impianti di incenerimento già
esistenti. È stata bocciata in aula per una questione di contrapposizione politica, ma l’idea
rimane valida, come conferma
Dellai in un comunicato: «L’ipotesi dell’asporto delle ecoballe
- dice il presidente - è in corso
di verifica, anche attraverso contatti con le strutture tecniche
abilitate e con il Ministero». Per
concretizzarla bisognerà fare
una gara d’appalto, che verrà gestita da Trentino Servizi. Nel comunicato Dellai sottolinea la
compattezza della giunta sul
problema rifiuti e ribadisce con
forza: «L’inceneritore è una scelta già fatta».

A2100390

Maggioranza compatta e sostanzialmente indifferente agli
attacchi dell’opposizione sulla
questione rifiuti. Il dibattito innescato dalla mozione di Alleanza Nazionale, che chiedeva
lo stop a qualsiasi ipotesi di inceneritore sul territorio provinciale e un maggiore impegno nella raccolta differenziata, si è
svolto praticamente a senso unico. Gli attacchi del centrodestra
si sono spenti contro il muro di
gomma della maggioranza, poco presente in aula e per nulla
ciarliera. L’unica a intervenire è
stata Iva Berasi, chiamata in causa anche pesantemente. In particolare dal centrista Giovanazzi e dal leghista Divina, che con
un emendamento ha chiesto di
votare un’esplicita censura alla
titolare dell’assessorato all’ambiente.
Berasi ha ribattuto alle accuse di aver fatto poco o nulla in
questi anni per far fronte all’emergenza rifiuti portando il dato registrato ad agosto, quando
la raccolta differenziata in provincia è arrivata al 19,75%. «Il
trend è di continua crescita - ha
detto - e sono convinta che centreremo e supereremo gli obiettivi che ci siamo posti». Per riu-

Dellai conferma: «L’inceneritore si farà»

V2041499

di FRANCO GOTTARDI

Riprende l’attività dell’Associazione culturale sportiva «Lokta» che organizza alcuni appuntamenti nel centro di Levico. L’obiettivo è quello di offrire occasioni a chi desidera "staccare la
spina" e creare uno spazio per
se stessi in un ambiente particolare, ideale per una piacevole ricerca di un completo rilassamento o come una nuova
esperienza per un’attività alternativa dedicata ad un modo diverso di occuparsi del proprio
corpo. Tre i periodi dei corsi già
stabiliti: da ottobre al 17 dicembre (autunnale); dal 7 gennaio al 20 marzo (invernale); dal
31 marzo al 21 giugno (primaverile). Di ogni corso è prevista
una prima seduta dimostrativa

gratuita (compresa nel pacchetto). In questi giorni prende
il via anche un corso particolare, lo «Yoga per bambini» (il
mercoledì dalle 19 alle 21) rivolto ai bambini fra i 7 e i 10 anni. Il corso ha lo scopo di aumentare nei bambini la capacità
di rilassarsi e nello stesso tempo di concentrarsi meglio, mirando ad uno sviluppo armonico tra corpo, mente e coscienza con lezioni che spaziano dall’attività fisica a quella mentale.
Questi invece i corsi settimanali : «Danza Medio Orientale» (lunedì dalle 20.30 alle 22.30 in 5 lezioni di due ore ciascuna); «Yoga» (martedì e giovedì dalle 17
alle 21.30 in tre turni di un’ora
per complessive 12 lezioni); «Tai

Chi Chuan Yang 24 movimenti» (il mercoledì in due turni dalle 18.30 alle 21.30 per 12 lezioni), «Il Kung Fu dei Monaci del
Tempio di Shaolin» (venerdì
dalle 19 alle 21). Tante altre comunque le proposte di Lokta:
dal «Risveglio dei Chakra», al
programma «antistress», dalla
«percezione creativa» fino al «laboratorio di comunicazione».
Ogni settimana, al Centro Lokta, unico in regione nel suo genere, sono previsti incontri serali con naturopati ed erboristi
sull’uso degli oli essenziali e dei
Fiori di Bach. Info: Lokta - Hotel
Liberty di Levico - 0461/701521;
www.centrolokta.com; e mail
info@centrolokta.com
(F.D.S.)
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IL COMUNE
INFORMA

ELETTRODOTTI:
INDAGINE SULLE
EMISSIONI ELETTROMAGNETICHE
Il Comune, in collaborazione
con l'Itc-Irst, ha promosso un'indagine sulle emissioni elettromagnetiche degli elettrodotti
che attraversano il territorio comunale.
I tecnici della Cooperativa CET
(Cooperativa ecologica trentina) e dell'Irst devono quindi effettuare le misurazioni dei campi elettromagnetici anche presso le abitazioni private che sono ritenute indicative ai fini della ricerca.
Pertanto, si invitano i cittadini a
collaborare con i tecnici permettendogli di entrare in casa. I
tecnici saranno muniti di tesserino di riconoscimento e di una
lettera di presentazione.
Per ulteriori informazioni: Servizio ambiente del Comune
(tel.0461/884935; risponde il lunedì e il martedì dalle 8,30 alle
12 e dalle 14,30 alle 16, mercoledì e venerdì 8,30-12, giovedì
8-18).

