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LAVORI SUBAPPALTATI

Not, sì alla bonifica bellica
TRENTO. Via libera della

Provincia alle opere di boni-
fica bellica dell’area delle
ex caserme Chiesa e Pezzo-
li sui cui terreni sarà co-
struito il nuovo ospedale.
L’impresa PI 2000, capofila
dell’Ati che si è aggiudicata

i lavori di apprestamento dell’area, potrà subap-
paltare la bonifica dagli ordigni bellici rimasti
nel sottosuolo all’impresa Ig Service di Gragna-
no (Napoli), per un importo di 169 mila euro.

 
COMUNITA’ DI VALLE

Referendum, via alla macchina
TRENTO. Si mette in moto

la macchina referendaria in
vista della consultazione del
29 aprile sulle Comunità di
valle promossa dalla Lega.
La Provincia ha affidato alla
ditta Emmetre la stampa e la
consegna del materiale ne-

cessario, per un compenso di 118.80 euro. Allo stu-
dio grafico Artimedia è stato affidato l’incarico di
due opuscoli informativi di istruzioni per un impor-
to di 2.686 euro.

 
MUSEO USI E COSTUMI

Contributo al Carnevale alpino
TRENTO. La giunta pro-

vinciale, su proposta del-
l’assessore Franco Panizza,
ha assegnato un finanzia-
mento di 7 mila euro al Mu-
seo degli usi e costumi del-
la gente trentina per orga-
nizzare la quinta edizione

del Festival del carnevale alpino. Oltre al succes-
so riscontrato nelle passate edizioni, per la giun-
ta si tratta di una manifestazione rilevante in am-
bito etnografico.

 

Bort scrive a Dellai e ai sindaci: «Caccia all’evasore, ma i costi della politica e dell’apparato non vengono ridotti»

«Imu e banche, imprese strozzate»
Allarme dell’Unione commercio: «Aumenti insostenibili, serve un’esenzione»

TRENTO. I commercianti
trentini lanciano un grido
d’allarme alla politica: «Tra
la stretta delle banche, il calo
dei consumi e la nuova Imu,
le imprese rischiano di soc-
combere». In una lettera in-
viata al governatore Dellai, ai
sindaci e agli istituti di credi-
to, il presidente dell’Unione
Gianni Bort ha chiesto un in-
tervento a sostegno delle
aziende. La riunione di giun-
ta di ieri mattina è stata tra le
più tese degli ultimi tempi.

A preoccupare i commer-
cianti è soprattutto la nuova
imposta sugli immobili intro-
dotta dal governo: «Le impre-
se - denunciano - arriveranno
a pagare oltre il doppio rispet-
to all’Ici, consolidando il tri-
ste primato del nostro Paese
per carico fiscale per il mon-
do economico». In questo mo-
mento «si tratta di un aumen-
to che condannerà molte
aziende; e per quasi tutte si
tratterà di un contraccolpo
dagli effetti pesantissimi. A
questo si aggiunge il fatto che
anche l’Imu, come l’Ici, non è
deducibile fiscalmente». La ri-
chiesta è di estendere l’esen-

zione totale già concessa agli
immobili rurali. Ai sindaci in
particolare è stato chiesto di
applicare il coefficiente mimi-
no agli immobili destinati ad
attività lavorativa.

C’è poi il nodo irrisolto del
rapporto difficile con le ban-
che. I commercianti denun-
ciano la perdurante contrazio-
ne delle linee di credito a dan-
no delle imprese, oltre che un

forte aumento dei tassi e del-
le condizioni. In particolare
l’Unione - che in questi giorni
ha avviato presso i propri so-
ci una campagna di ascolto
su questo tema - è decisa a
chiedere di rivedere in ambi-
to locale la moratoria sul cre-
dito già approvata a livello na-
zionale: si chiede di allungare
la moratoria da 12 a 18 mesi e
di concedere l’accesso anche

a chi in precedenza abbia già
aderito ad iniziative analo-
ghe. «L’Unione - dichiara il
presidente Bort - è fermamen-
te intenzionata a percorrere
qualsiasi strada per aiutare
le imprese trentine a soppor-
tare questo momento diffici-
le. La stagione turistica nega-
tiva ha aggravato ulterior-
mente lo “stato di salute” del-
l’imprenditoria trentina. Vi-
viamo mesi davvero delicati:
da una parte assistiamo alla
spettacolarizzazione mediati-
ca della caccia all’evasore
(con evidente danno anche de-
gli operatori corretti, che so-
no la stragrande maggioran-
za), dall’altra subiamo i pe-
santi provvedimenti del go-
verno che rischiano di falci-
diare tutto il settore; da una
parte troviamo sempre più
difficoltà nel dialogo con le
banche, dall’altra la contra-
zione dei consumi limita pe-
santemente la ripresa. Men-
tre non si fa nulla per ridurre
i costi della politica e dell’ap-
parato pubblico e la semplifi-
cazione della burocrazia re-
sta una chimera».

A RIPRODUZIONE RISERVATA

L’Unione commercio lancia un grido d’allarme per le imprese

 

CANDIDATI

Dellai quater
dal Pd nuovo no

TRENTO. Per ora nessu-
na presa di posizione uffi-
ciale, ma il Pd ribadisce la
sua contrarietà a modifi-
care la legge elettorale
per consentire un quarto
mandato a Lorenzo Dellai
nel 2013.

Ieri sera il tema è stato
di nuovo affrontato duran-
te il coordinamento pro-
vinciale del partito e dal
confronto è stato riverifi-
cata una posizione com-
patta sul punto. Mentre il
senatore Claudio Molina-
ri (ex Pd, poi Api) si è det-
to disponibile a scendere
in campo, per ora resta al-
la finestra quello che da
tutti è indicato come il
candidato più naturale
per il dopo Dellai: il vice-
presidente della Provin-
cia Alberto Pacher.

IN BREVE

 LE CONVENZIONI

Fbk e Create-Net
alleate di Fierecongressi

Siglate oggi ieri nuove con-
venzioni fra Riva del Garda
Fierecongressi spa e, rispetti-
vamente, Fbk e Create-Net,
alla presenza del presidente
Lorenzo Dellai. Si rafforza co-
sì il sistema trentino delle at-
tività congressuali, in spe-
cial modo quello rivolto al
target dei convegni scientifi-
ci. Si tratta di un passaggio
particolarmente significati-
vo considerato l’indotto gene-
rato da questo genere di
eventi e le ricadute positive
che ne derivano per tutto il
territorio, in termini di mag-
giore visibilità sul piano na-
zionale e internazionale.

PROVINCIA

Osservatorio sui Balcani
stanziati 361 mila euro

La Provincia ha concesso
un contributo di 361 mila eu-
ro all’Osservatorio sui Balca-
ni nell’ambito degli interven-
ti di solidarietà internaziona-
le.

PARCO STELVIO

Nel comitato di gestione
i rappresentanti Asuc

Davide Framba e Giuseppe
Rizzi sono stati nominati dal-
la giunta provinciale rispetti-
vamente membro effettivo e
supplente nel comitato di ge-
stione per il Consorzio del
parco nazionale dello Stel-
vio, quali rappresentanti de-
gli Usi civici.

IL SEMINARIO

Benefici fiscali
a favore del cinema

Accademia d’Impresa,
azienda speciale della Came-
ra di commercio di Trento -
in collaborazione con la
Trentino Film Commission,
Anica e le Associazioni im-
prenditoriali di categoria - or-
ganizza un incontro informa-
tivo rivolto alle aziende tren-
tine, dal titolo: “Benefici fi-
scali a sostegno dell’indu-
stria cinematografica. Un’op-
portunità per la cultura e
per le imprese del territo-
rio”. Il seminario si svolgerà
martedì 27 marzo alle 14 pres-
so la sede della Camera di
Commercio I.A.A., in via Ca-
lepina 13 a Trento, per aderi-
re è necessario compilare
l’allegata scheda
di iscrizione.

COMUNE

Bilancio, oggi
parte il dibattito

Al via questa sera in consi-
glio comunale a Trento il di-
battito sul bilancio presenta-
to due settimane fa in aula
dal sindaco Andreatta come
«il bilancio in tempi di crisi».

 

Loppio-Busa, tunnel da 130 milioni
Viabilità, la Provincia aggiorna gli investimenti
TRENTO. Arriva il finanzia-

mento - 130 milioni di euro -
per la variante Loppio-Busa
che collegherà la valle dell’A-
dige con l’Alto Garda. La Pro-
vincia ha stanziato i soldi al-
l’interno dell’8º aggiornamen-
to del piano degli investimen-
ti per la viabilità, che registra
un incremento di 190,5 milio-
ni di euro in più per le opere
nella cosiddetta «area di prio-
rità», passando da 486 milioni
a 676 milioni.

Nella conferenza stampa di
fine anno, l’assessore ai lavo-
ri pubblici Alberto Pacher
aveva annunciato nuove ope-
re da appaltare per 350 milio-
ni di euro entro i primi sei
mesi del 2012: un intervento
che la Provincia considera
un volano per la crescita del
Trentino. Tra queste, accanto
alle varianti di Cles, Tesino e
Pinzolo e alla funicolare di
San Martino di Castrozza, il
vicepresidente della Provin-
cia aveva citato proprio il col-
legamento di Loppio con l’Al-
to Garda attraverso la realiz-
zazione della variante alla sta-
tale 240.

Lo scorso venerdì la giunta
provinciale ha approvato l’ot-
tavo aggiornamento del pia-
no investimenti per la viabi-
lità 2008-2013 e l’intervento

più consistente in termini fi-
nanziari è proprio il tunnel
della Busa. Un mese fa, nel
corso di un vertice tra Pacher
e i sindaci di Arco, Riva, Na-
go-Torbole e Mori e i presi-
denti delle due Comunità del-
la Vallagarina e dell’Alto Gar-
da, era stata scela la soluzio-
ne che prevede di partire al
Cretaccio con una galleria a
tre corsie (due in salita ed
una in discesa) fino alla pia-
na di Nago; di lì prosegue a
due corsie in trincea coperta,
entra in galleria a due corsie
passando sotto la statale 240,
prosegue in trincea e galleria
a due corsie nell’ultimo tratto
fino al raccordo poco a monte
della curva dei rospi. Il bando
di gara dovrebbe arrivare en-

tro l’estate.
Complessivamente gli stan-

ziamenti sul piano della viabi-
lità aumentano di 190 milioni
di euro, passando a 676,9 mi-
lioni. Tra gli interventi si se-
gnala l’adeguamento dell’im-
porto per la variante di Stri-
gno sulla sp 78 del Tesino:
con il nuovo progetto costerà
15,7 milioni in più. Il piano
della viabilità statale aumen-
ta di 171 milioni, gli interven-
ti sulla viabilità provinciale
di 18,9 milioni, infine il piano
comprende gli interventi per
eliminare i passaggi a livello
sulle linee ferroviarie Vero-
na-Brennero, Valsugana e
Trento-Malé, per complessivi
23,6 milioni di euro.

(ch.be.)

Nel piano
investimenti
sulla viabilità
è stato
finanziato
il collegamento
tra la valle
dell’Adige
e l’Alto Garda

 

Da Trento a Pergine, Riva, Arco, Borgo, Scurelle, Volano e Taio

Finanziati 12 impianti sportivi
Interventi per 3,4 milioni di euro

TRENTO. Palestre di arram-
picata, centri del salto, club ip-
pici, nuovi spogliatoi. Nell’ulti-
ma seduta la giunta provincia-
le ha finanziato 12 impianti
sportivi per un investimento
di 5,2 milioni di euro: il finan-
ziamento pubblico è pari al
65% delle opere, per un onere
a carico della Provincia di 3,4
milioni.

Erano state 40 le domande
di finanziamento arrivate agli
uffici: 38 sono state giudicate
ammissibili (il campo in erba
sintetica di San Michele sarà
finanziato su un altro capitolo
di spesa) e di queste 12 sono
state ammesse a contributo.
Questo l’elenco: ammoderna-
mento dell’impianto sportivo
di Segno in val di Non, ristrut-

turazione delle strutture per
attività equestri a San Giorgio
di arco, ricostruzione della pa-
lestra per l’arrampicata a
Campitello di Fassa, adegua-
mento del centro sportivo di
Martignano, recupero del
campo polivalente di Fornace,
ampliamento del centro sporti-
vo di Levico Terme, adegua-
mento del centro del salto di
Pellizzano in località Lama,
migliorie al crossodromo Ci-
clamino di Dro, demolizione e
ricostruzione del circuito per
il ciclismo di Volano, nuova
palazzina servizi per il campo
da calcio di Scurelle, ristruttu-
razione degli spogliatoi della
Benacense a Riva, ampliamen-
to del centro sportivo di Ischia
di Pergine Valsugana.
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