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Interpellanza consiliare per un risarcimento che nessuno finora si è voluto accollare

Università Popolare all’«Enaip»
approvato il progetto esecutivo

Recinzione danneggiata dallo scarico dei cassonetti

Accogliendo le richieste del servizio di Addestramento e Formazione, il servizio Edilizia Pubblica della Provincia ha approvato il
progetto definitivo per la realizzazione della
nuova sede scolastica dell’U.P.T (Università
Popolare Trentina) che sorgerà presso il Centro Professionale situato in Via Gazzoletti ad
Arco. Dopo aver infatti ottenuto il parere positivo dell’Ispettorato Provinciale Antincendi, dell’Ufficio Prevenzione Incendi e dopo
aver constatato la conformità urbanistica da
parte della Commissione Edilizia del Comune di Arco, è stato concesso il nullaosta per
la creazione di una struttura il cui costo totale ammonterà a 5 milioni e 700 mila euro.

I gruppi consiliari di Arcoinsieme, Arco Domani e Il
Centro hanno presentato in questi giorni una interrogazione alla giunta comunale arcense, con la quale si chiede la creazione di una «carta dei servizi» che preveda la
soluzione, entro tempi stabiliti, di eventuali danni alle
proprietà private effettuati da ditte addette allo svolgimento di servizi pubblici.
La richiesta è stata inoltrata dopo che nel 2003, la recinzione di un condominio, situato in Via della Fornaci,
è stata danneggiata durante le operazioni di scarico dei
cassonetti per la raccolta differenziata, operazioni che appunto erano state concesse in appalto ad una ditta esterna. I condomini si sono quindi rivolti al Comune per ottenere il risarcimento. Le innumerevoli telefonate, prima
in Comune poi in Comprensorio ed infine alla Eco Tren-

tino Srl, ditta che gestisce il servizio, non hanno a quanto pare risolto nulla. «Sollecitati da alcuni condomini scrivono i tre gruppi nell’interpellanza- abbiamo quindi
pensato di fare una semplice segnalazione, un reclamo.
Inizialmente siamo anche stati favorevolmente impressionati dal fatto che, in seguito alla nostra segnalazione
avvenuta il 7 giugno scorso, già il 9 abbiamo ricevuto una
risposta da parte del dirigente dell’area tecnica.
Peccato che a quasi tre mesi di distanza il problema non
sia stato risolto e la recinzione è ancora danneggiata. Pur
consci che il danno è stato eseguito da una ditta esterna,
va però considerato che il servizio è di carattere pubblico. Ci chiediamo quindi se non sia il caso di far risistemare il danno dal cantiere comunale addebitando il costo alla ditta inadempiente».

Tariffe, anche il consiglio contesta
Il sistema proposto dall’assessore Grisenti
non convince né l’opposizione né la giunta

Da sinistra, Roberto Bresciani
del «Patto per Arco» ed il
vicesindaco di Arco, Sergio
Prandi

Nonostante l’assessore provinciale Grisenti abbia annunciato una drastica marcia indietro sulle tariffe dei trasporti scolastici, sconfessando sull’onda di qualche contestazione un sistema che fino a qualche secondo prima sembrava
inattaccabile, il consiglio comunale di Arco è tornato sull’argomento: a volerlo sono state le forze di minoranza, con
l’intenzione di spedire a Trento un documento di vibrata protesta nei confronti di un metodo che ha creato più grattacapi che altro. L’Isee (indice della situazione economica equivalente) non ha convinto nessuno, tanto meno coloro che,
pur di evitare di rimanere invischiati nelle pastoie burocratiche, hanno pagato il massimo
e buona notte. A ribadirlo sono stati soprattutto i consiglieri
dell’opposizione, che hanno
però trovato in numerosi esponenti di maggioranza appoggi
insperati. Come nel caso dell’assessore Prandi, per esempio, che ha ufficialmente dichiarato il suo malessere nei

ro natura sono dei costi, sia nel
pubblico che nel privato») e
Gloria Mirri («Se la Provincia è
disposta a sovvenzionare gli autobus per il trasporto degli
ubriaconi di pub in pub, non vedo perché non possa venire incontro alle famiglie che mandano i loro figli a scuola»). Alla
fine una sospensione di qualche minuto ha consentito all’assessore Morandi di tarare
meglio il testo del documento
che il consiglio counale di Arco, approvatolo all’unanimità,
spedirà all’assessore competente. Un documento che, è bene precisarlo, segue una precedente nota, inviata a Trento
dalla giunta ancora i primi di
agosto, in cui si auspicava un
ripensamento dell’assessore su
una tematica così controversa.
Anche perché, come ha ricordato Zanetti, chi più ha, più paga già con la sola dichiarazione dei redditi: che senso ha differenziare anche le tariffe dei
servizi? Il rischio è che sia il primo passo per l’introduzione di
un nuovo sistema di gabelle
estendibile a piacimento.

TRASPORTO SCOLASTICO

«Si chiede un confronto»
La proposta è scaturita direttamente dall’assessore Morandi,
che era giunto in consiglio con una bozza di documento da sottoporre all’attenzione dei consiglieri. Poi, dopo una sospensione
necessaria a raccogliere istanze e suggerimenti da parte di tutte
le forze politiche, si è concordato un testo che garantisse a tutti
i requisiti minimi per poter essere fatto proprio. E così è stato, visto che la votazione della «mozione relativa al sistema per il pagamento della tariffa per il trasporto scolastico» è avvenuta all’unanimità. Questo il testo: «Il Consiglio comunale di Arco, dopo ampia discussione, sottolinea l’importanza di una politica che
favorisca il trasporto pubblico, in particolare quello scolastico,
e chiede, pur nelle necessità di una contribuzione equa e proporzionata da parte dei fruitori, che questa politica non venga
penalizzata da un sistema di definizione delle tariffe come quello adottato.
Infatti l’Isee (indicatore della situazione economica equivalente), applicato in modo unilaterale a questo settore, comporta
un eccessivo dispendio di energie per procedure burocratiche e
risorse economiche e, sostanzialmente, con il tetto previsto, comporta anche una penalizzazione dei redditi medio-bassi rispetto
a quelli più elevati.
Si chiede, quindi, un ripensamento delle delibere adottate e
un ampio confronto con i vari soggetti, ivi compresi i comitati dei
genitori, per una definizione più condivisa delle tariffe stesse».

Canti scanditi dagli applausi nel parco Arciducale

Serata indimenticabile
con gospel e spirituals

G in Breve
Oratoriamo,
ancora tornei

 Si conclude oggi sul nuo-

vo campo dell’Oratorio di
Arco il torneo di pallavolo,
mentre domani sarà dato il
via alla gara di Orienteering,
alla ricerca dei tesori nascosti di Arco.

Pensionati,
gita sul Baldo

 IL Circolo Pensionati di
Riva organizza per il 7 settembre la gita sociale sul
monte Baldo presso la Baita Forti. Prenotazioni entro
il 4 settembre.

Fondazione,
assunzioni

Si è conclusa giovedì 26 agosto al parco Arciducale di Arco la
rassegna «Arco, città dell’aria d’estate» organizzata dall’assessorato alla cultura di Arco in collaborazione con la Scuola Musicale di Arco, con il concerto gospel e spirituals del coro «Sing the
Glory» di Rovereto diretto dalla rivana Giuseppina Lucchese.
Con canti scanditi da battiti di mano, coreografie, giochi di luci e colori e la suggestiva ambientazione che offriva come sfondo il castello, il coro ha entusiasmato il folto pubblico proponendo
un repertorio che spazia dal gospel tradizionale a quello più moderno. Grande la soddisfazione del coro per la numerosa partecipazione: circa 500 persone hanno assistito al concerto in una
serata di fine agosto particolarmente fresca.
I numerosi apprezzamenti ricevuti dal pubblico a fine concerto incoraggiano il coro a proseguire nello studio delle tecniche di
canto e di nuovi brani da aggiungere al repertorio; da questo nasce il grande entusiasmo che anima i coristi. Da più di un decennio il «Sing the Glory» si esibisce toccando i cuori della gente nelle piazze, nelle chiese, nei teatri, con la modestia di chi sa di non
essere professionista, ma con l’entusiasmo di chi canta e suona
come fosse sempre la prima volta. Il coro, fa parte dell’associazione culturale Andrea Bonfatti: organizza e partecipa a eventi di
solidarietà per raccogliere fondi a favore di realtà disagiate come
gli amici del Kossovo, della Cecenia, dell’Africa, dell’America Latina e della Bielorussia. Le date dei concerti, la formazione del coro, il repertorio ed ulteriori informazioni sulle attività di beneficenza si possono trovare sul sito del coro www.singtheglory.it o
contattando il presidente Glauco Arlanch al numero 347 7028155.

 La Fondazione Comunità
di Arco ha indetto una pubblica selezione per l’assunzione di un tecnico specialista in servizi sanitari e assistenziali. Le domande vanno presentate entro il 6 settembre. Tel. 0464/532032.

Seminario
di scrittura

 Parte il seminario di
scrittura rivolto ai ragazzi
dai 15 ai 18 anni curato dallo scittore trentino Alessandro Tamburini. Gli incontri si svolgeranno il 7-913 settembre dalle 20.30 alle 23.30. Iscrizioni entro il 3
settembre: Tel. 0464/516115.

Concorso
comunale

 Il Comune di Arco ha indetto una selezione pubblica per l’assunzione di un
Coadiutore amministrativocontabile. Domande entro
il del 16 settembre.

confronti di un sistema tariffario giudicato «poco corretto».
Poco corretto perché «contiene - ha dichiarato - palesi elementi di iniquità, finendo per
premiare più le cicale, che spendono e spandono senza risparmiare nulla, che le formiche. Insomma, il sostegno a chi
contesta il metodo - ha concluso Prandi - ha una giustificazione». Meno granitiche le convinzioni dell’assessore Morandi, che, pur convinto dell’inadeguatezza del sistema, si è comunque detto «favorevole ad
una tassazione anche del pa-

trimonio, pur di garantire
equità di contribuzione». Per
nulla diplomatiche le voci che
si sono invece levate dai banchi dell’opposizione, a cominciare da quella di Roberto Bresciani: «Ora che non siamo più
sotto elezioni si quintuplicano
le tariffe? Perché? Che cosa è
cambiato da allora?». A seguire Fabio Zanetti («L’adozione di
questo sistema è un palese disincentivo all’uso del mezzo
pubblico»), Roberto De Laurentis («Non è obbligatorio che
i servizi si autofinanzino al
100%: esistono cose che per lo-

Nei locali della stazione Sabato e domenica, a Castel Drena e Bolognano

Sede intitolata
a Sergio Calzà
per il mercatino

Corsi internazionali
e concerti con Bobo

Grande adesione della popolazione arcense al Mercatino delle Pulci, che si è tenuto
sabato 21 agosto nel viale delle Palme. L’iniziativa, organizzata dall’associazione Portobello Arco, ha riservato ampio
spazio al ricordo di Sergio
Calzà (nella foto), fondatore
del mercatino, scomparso
quattro anni fa.
Dopo la Santa Messa, ad un
padre comboniano, è stata consegnata la somma di 1410 euro raccolta dall’associazione Portobello e dai
parenti di
Sergio
Calzà: i
soldi saranno inviati a Padre Mariano Prandi, di Arco, che da anni opera fra i poveri del Congo.
«Che la generosità di questi
cittadini fosse grande - ha detto il vicesindaco Sergio Prandi, presente alla cerimonia - fosse grande, non avevo dubbi,
ma che si arrivasse a tanto non
lo pensavo e di questo ringrazio sia l’associazione che quanti hanno collaborato».
Anche il presidente di Portobello, Oscar Michelotti, ha
ringraziato tutti coloro che
hanno sostenuto l’iniziativa e
auspicato che l’amministrazione comunale mantenga la
promessa di dare un’adeguata
sede all’associazione, sede (dovrebbe trovar posto nell’ex stazione delle autocorriere) che
sarà intitolata a Sergio Calzà.

Nell’ambito delle nuove attività proposte dalla Scuola Musicale
di Arco quest’anno è stato proposto, dal 31 agosto al 5 settembre,
il primo «Master Class Internazionale di Basso Tuba ed Euphonium», tenuto dal maestro americano Roger Bobo. Il corso, reso
possibile grazie alla collaborazione del Comune di Arco, della
cassa di Risparmio di Trento e
Rovereto e della Federazione Corpi Bandisti della Provincia di
Trento, culminerà con due concerti che si terranno sabato 4 e
domenica 5 settembre. Il primo
avrà inizio alle 20.30 a Castel Drena: in caso di pioggia ci si sposterà al Casinò Municipale di Arco (inizio ore 21) e vedrà impegnato Roger Bobo nella direzione di due brani per tuba solista
(Gianluca Grosso), con l’accompagnamento della Banda del Liceo Rosmini di Rovereto. Domenica 5, alle 11, sarà la volta dell’
"Ensemble dei Coristi" nella chiesa parrocchiale di Bolognano. Anche quest’ultimo appuntamento sarà diretto dal maestro americano. Dopo aver lavorato come Primo Tuba presso la Royal Concertgebouw Orchestra di Amsterdam e la Los Angeles Philharmonic Orchestra, Bobo ha deciso di dedicarsi all’insegnamento di
strumenti ad ottone portando anche ad Arco la sua esperienza.

Singolare iniziativa (per beneficenza) a San Giovanni

Indovina quanto pesa
Il gestore del ristoro S.Giovanni Valentino Morandi desidera
ringraziare pubblicamente quanti durante la festa di ferragosto
nella omonima località hanno contribuito alla sua iniziativa per
la raccolta di fondi che sono stati devoluti ad Emergency. Si trattava di indovinare il peso di un paffuto maiale messo ben in vista, e in molti hanno «puntato» sul peso forma del suino anche
se solo uno lo ha azzeccato portendoselo a casa. A fine festa la
sorpresa per gli organizzatori di essersi ritrovati con ben quattrocento euro, a cui se ne sono aggiunti altri cento del comitato
valorizzazione, denaro già versato alla associazione di Gino Strada. Il Ristoro S.Giovanni dà appuntamento per domenica 12 settembre per il festival delle polente.

