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«Gardini si deve dimettere»
Guerra dentro Forza Italia
Manuali e Zampiccoli attaccano la commissaria e Bezzi. «Ricorso ai probiviri»

Val Rendena

Il biodigestore
di Carisolo
non si farà

Gruppi consiliari, il Patt spende di più
Il partito democratico secondo per uscite complessive. I costi per personale e tasse

TRENTO A Carisolo il biodigestore non si farà.
Dopo la levata di scudi dei residenti del centro
della Rendena (e non solo), l’imprenditore pri-
vato che aveva prospettato la costruzione del-
l’impianto ha fatto marcia indietro. E in questi
giorni ha comunicato al sindaco del paese Artu-
ro Povinelli di non voler proseguire. «Vanoli —
si legge nella lettera inviata ieri da Povinelli a
tutti i residenti di Carisolo — ha dimostrato
buonsenso e, con un gesto elegante che gli va
riconosciuto, dopo un lungo confronto con il
sindaco, con amarezza ma senso di responsabi-
lità, ha deciso di ritirare la propria domanda di
realizzazione di questo biodigestore». Troppe
le proteste, culminate nell’affollatissima as-
semblea del 4 aprile scorso: un momento che
ha mostrato «come — prosegue il sindaco —
buona parte della comunità non sia pronta a
comprendere fino in fondo la bontà e l’efficacia
del progetto presentato e quindi di accettarlo».
Ma Povinelli non chiude la vicenda. «Il gesto di
Vanoli — scrive — va a rasserenare gli animi 
della nostra comunità, ma lascia aperto il pro-
blema dello smaltimento dei liquami e letami
della sua azienda (e di altre) e non risolve le
conseguenti problematiche ambientali che do-
vranno essere affrontate quanto prima».

Ma. Gio.
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TRENTO I seniores trentini di
Forza Italia non ci stanno. Do-
po la «defenestrazione», come
la chiama Giorgio Manuali, su-
bita recentemente dal comita-
to per mano dell’europarla-
mentare e commissaria regio-
nale Elisabetta Gardini, serra-
no i ranghi e si preparano al
contrattacco: «Faremo ricorso
ai probiviri — annuncia Ma-
nuali, ex consigliere comunale
— e se necessario anche una
raccolta firme». A sostegno
della richiesta di un «coordi-
natore regionale espressione
del territorio». I seniores, per
bocca dello stesso Manuali e di
Ettore Zampiccoli chiedono a
gran voce le dimissioni di Gar-
dini, attesa domani in città.

La destituzione del comita-
to dei seniores, che peraltro
aveva ricevuto la «benedizio-
ne» di Silvio Berlusconi a Villa
Gernetto lo scorso marzo in
occasione dell’incontro con i
Seniores di tutta Italia, non
viene dunque accettata passi-
vamente: «Si tratta di una de-
fenestrazione ingiustificata,
ingiustificabile, ma principal-
mente immotivata — sostiene
Manuali — Da quanto si evin-
ce dallo Statuto di Forza Italia,
inoltre, Gardini non avrebbe il
potere per sollevare i seniores,
in quanto organismo autono-
mo a sé stante. È il comitato di
presidenza che potrebbe far-
lo». Manuali ha chiesto via

mail un appuntamento alla co-
ordinatrice, attesa domani in
città e riferisce che il presiden-
te regionale del gruppo senio-
res Giuseppe Viola «ci prova
da due anni inutilmente». Ma
l’ex consigliere comunale di
Forza Italia, già vice-coordina-
tore regionale e anche consi-
gliere nazionale del partito,
rincara la dose: «Il benservito
è arrivato con una telefonata a
Viola — denuncia — senza
una spiegazione, senza un
momento di confronto: non
saprei se definirlo killeraggio

politico oppure metodo da
dittatorello nordcoreano».

Il riferimento è a Giacomo
Bezzi e alla sua apologia della
dittatura di Kim Jong-un
espressa tramite Facebook
(Corriere del Trentino di do-
menica). È il consigliere pro-
vinciale di Forza Italia il bersa-
glio degli strali di Manuali e
Zampiccoli: «La sua gestione
non è in grado di guidare il
partito — accusa l’ex coordi-
natore provinciale di Forza Ita-
lia e capogruppo in consiglio
comunale — Si tratta di un

gruppo di persone autorefe-
renziale privo di prospettiva».

I due, nomi storici di Forza
Italia in Trentino, si dicono
preoccupati «per il basso nu-
mero di iscritti» e per il calo di
consensi che ha portato le per-
centuali del partito a scendere
dal 15% circa al 3% delle ultime
elezioni. «È un problema gra-
ve che va risolto — suggerisce
Zampiccoli — Riprendendo a
fare politica sul territorio».
Manuali, invece, spera nel pre-
sidente Berlusconi: «Se non
vogliamo che Forza Italia in
Trentino scompaia, qualcuno
in alto deve decidere cosa vo-
ler fare di questa provincia e di
questa regione» afferma.

«È mai possibile — aggiun-
ge — che questa regione con
la sua autonomia non sia in
grado di palesare un commis-
sario regionale che sia espres-
sione del territorio?». La ri-
chiesta è chiara: Gardini faccia
un passo indietro (magari a fa-
vore di Giorgio Leonardi se-
condo Manuali). «E lasci spa-
zio a un commissario locale
che prepari il partito ai prossi-
mi appuntamenti elettorali»
chiosa Zampiccoli. «Lo Statu-
to — conclude Manuali — a tal
proposito parla di situazioni
provvisorie e spero che Berlu-
sconi dedichi attenzione al no-
stro caso».

Erica Ferro
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Vecchia guardia Giorgio Manuali e Ettore Zampiccoli 

TRENTO Il Patt (con uscite pari a
266.355,94 euro) è il partito che
ha speso di più nel 2016. Questo
secondo i rendiconti dei gruppi
consiliari, la cui regolarità è già
stata accertata dalla Corte dei
conti. Se si considera la media
per numero di componenti, pe-
rò, il gruppo in cui le uscite pro
capite risultano maggiori è la Ci-
vica trentina con uscite totali
146.675,34 euro. Il calcolo però
non tiene conto della presenza
nelle fila del gruppo per circa sei
mesi di Cia.

Claudio Civettini e Rodolfo
Borga: questi i componenti del-
la Civica a fine anno che, secon-
do una media, risultano aver

avuto  ne l  2016  usc i te  per
73.337,67 a testa. Se la cifra tota-
le si divide invece per tre la me-
dia diventa di 48.891.78 euro. Le
entrate disponibili sono state 
invece di 149.799,86 euro. Il Patt
con i suoi sei componenti (che
erano però sette) ha avuto una
spesa media di 44.392.66 a per-
sona, cifra inferiore (ancor di
più se si considera Bottamedi)
ad esempio a quella del Movi-
mento Cinque Stelle che, rap-
presentato in Aula da Filippo
Degasperi, ha registrato uscite
per 48.143,39 euro. Le entrate
degli autonomisti e dei grillini
sono state invece, rispettiva-
mente di 347.208,12 euro e di

68.552,92 euro.
Amministrare il Trentino ha

avuto uscite per 47.430,75 euro
(e un solo componente) ed en-
trate per 62.194,65 euro. Sempre
unico rappresentante di Forza
Italia, Bezzi ha visto uscite del
gruppo nel 2016 di 47.622,65 eu-
ro (le entrate ammontavano a
51.174,05 euro). La Lega che ha
avuto uscite per 47.503,44 euro
ed entrate di 63.667,73 euro. So-
lo nella Ual pure Detomas (con
uscite di 22.215,06 euro, entrate
78.816,11 euro. Il Gruppo misto
ha visto 68.411,29 euro di uscite
ed entrate per 87.516,79 euro. I
nove componenti del Pd pro ca-
pite hanno avuto uscite di
24.686,73 euro,  i  tre di  Pt
28.990,34. Le entrate sono state
di 386.377,50 e 129.777,42. L’Upt
con cinque componenti ha avu-
to 134.410,89 euro di uscite e
166.680,61 di entrate. I maggiori
capitoli di spesa riguardano per-
sonale e ritenute fiscali.
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Aula
La sede delle 
riunioni del 
consiglio 
provinciale 
ospitata dal 
palazzo della 
Regione in 
piazza Dante 
a Trento

266
mila euro
Le uscite, certificate dalla Corte dei 
conti, nel 2016 per gli autonomisti 
in consiglio

9
persone
I componenti del gruppo più 
numeroso in Aula, il Pd, che ha 
avuto 222.180 euro di uscite

Venerdì

«Tour of the Alps» in città
Cambiano viabilità e bus

C hi venerdì dovrà muoversi in città dovrà
stare attento ai divieti e alle modifiche
al trasporto urbano. Approderà a 

Trento infatti il «Tour of the Alps», gara 
ciclistica che nell’ultima tappa attraverserà 
proprio il capoluogo. Per motivi di sicurezza, 
quindi, il Comune ha disposto alcuni 
provvedimenti. Nel dettaglio, da 
mezzogiorno in poi non si potrà lasciare la 
macchina in piazzale Sanseverino, in via 
Verdi, nella zona delle Albere e in alcune vie 
del centro. Divieto di circolazione in piazza 
Duomo e sospensione momentanea del 
traffico in alcune strade centrali, oltre alle 
zone di via Sanseverino, via Monte Baldo, via 
Brescia. Variazioni previste anche per il 
trasporto pubblico urbano: in questo caso, i 
disagi maggiori sono per le linee 6, 12, 13, 14 
e per la navetta parcheggi. 
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Festa della Liberazione

Schmid: «Il 25 aprile
sarà dedicato alla pace»

«Q uesto 25 aprile sarà dedicato alla
pace». A indicare il tema del
72esimo anniversario della

liberazione è stato il presidente dell’Anpi 
Sandro Schmid, che ieri ha presentato il 
programma delle celebrazioni. «Vediamo 
nubi nere — ha detto — cariche di odio e di 
guerra. Per questo il 25 aprile sia 
un’occasione di lotta per cementare la pace, 
combattendo coloro che vogliono tornare ai 
nazionalismi. Una grande battaglia 
democratica per fermare la guerra». Con un 
occhio alle nuove generazioni: «Il loro 
compito è di dar vita a una straordinaria 
mobilitazione per la pace, contro l’odio e 
contro il pericolo di guerre». Il programma 
delle celebrazioni del 25 aprile prevede la 
messa, la deposizione delle corone e la 
cerimonia a Palazzo Geremia. 
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«Tutta mia la città»

Il Bruno dice no ai Daspo
«Sbagliato militarizzare»

«N o» ai Daspo urbani e al «costante
controllo militarizzato». Il centro
sociale Bruno lancia l’evento

«Tutta mia la città»: domani, in Largo 
Carducci, sono previste iniziative di teatro, 
musica, improvvisazioni in piazza, pensate 
— precisa il Bruno — «per costruire una 
reale partecipazione che attraversa le 
generazioni e non si limita all’evento vetrina, 
comandato, che rimane sotto i dettami delle 
rigide ordinanze preesistenti. Un modo per 
opporci alla corsa a pratiche securitarie che 
da tempo e in maniera morbosa la città di 
Trento tenta di far subire ai suoi abitanti». Il 
«problema sicurezza», avverte il Bruno, 
«non si risolve con la militarizzazione: la 
vera sicurezza sono cittadini e cittadine che 
riprendono a vivere la città come spazio 
progettato dal basso, condiviso e inclusivo».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’Azienda sanitaria

«Tbc in Vallagarina
Nessun contagio»

R ischio tubercolosi escluso in 
Vallagarina. L’Azienda sanitaria ha i
reso noti gli esiti degli esami condotti

sui 92 compagni di scuola e 33 insegnati dei 
due fratelli affetti da tbc, ora in terapia e in 
buone condizioni di salute. Nella materna 
sono risultati positivi al test Mantoux un 
bambino e un insegnante: la positività per il 
primo era legata a una pregressa 
vaccinazione contro la malattia. Nella scuola 
media inferiore sono risultati positivi un 
bimbo e un docente. Si segnala poi una 
positività al test di un secondo piccolo, 
compagno di giochi dei due fratelli in cura, 
non frequentante però la scuola media. Tutti 
coloro che sono risultati positivi hanno 
eseguito una radiografia al torace e in tutti i 
casi è stato escluso lo stato di malattia. Tra 
circa due mesi verrà fatto un secondo test.
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La vicenda

l La 
commissaria 
regionale di 
Forza Italia, 
Elisabetta 
Gardini, ha 
destituito il 
gruppo dei 
Seniores 
trentini

l Giorgio 
Manuali e 
Ettore 
Zampiccoli 
annunciano 
ricorso ai 
probiviri e 
chiedono a loro 
volta le 
dimissioni della 
commissaria, 
sollecitando la 
nomina di un 
commissario di 
estrazione 
locale in vista 
delle elezioni
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