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Il fulcro del documento
urbanistico, da votare
lunedì, è il centro storico

AVIO - La situazione critica in
cui versano i dipendenti della
Malgara Chiari e Forti e le
loro famiglie ancora al vertice
dell’agenda politica degli
amministratori aviensi.
L’altroieri si è tenuto presso il
Comune di Avio un incontro
al quale hanno partecipato,
oltre ad una trentina di
operaie della Malgara, Ezio
Casagranda e Federico
Menegazzi, sindacalisti Usb
Lavoro Privato e Slai Cobas, il
sindaco Sandro Borghetti ed
il vicesindaco Federico
Secchi.
Nell’incontro richiesto con
urgenza, non solo dalle
operaie ma anche da sindaco
e vicesindaco, si è discusso
di alcune procedure
necessarie per il rientro
immediato delle paghe
arretrate dei dipendenti.
«Lo Slai Cobas - fanno sapere
le rappresentanze sindacali
in un comunicato - ha chiesto
un impegno vivo alla
rappresentanza comunale
nell’attivare mediante la
Cassa rurale di Avio la
cessione del credito,

organizzando un incontro a
tavolino tra assessorato al
Lavoro della Provincia
autonoma di Trento, Giulio
Malgara, rappresentanza
sindacale Slai Cobas e la
stessa rappresentanza
comunale. La cessione del
credito altro non serve che a
garantire la copertura
immediata da parte della
Cassa rurale delle tre
mensilità ancora non pagate».
A fronte di questa proposta
Borghetti e Secchi si sono
resi più che disponibili ad
organizzare un incontro entro
inizio settimana con la Cassa
rurale di Avio e hanno
garantito un contatto
immediato con l’assessorato
al lavoro.
«Offrendo la loro presenza
istituzionale e solidarietà
umana - sono ancora i
rappresentanti dei lavoratori
a parlare - sindaco e vice
infine si sono impegnati a
sollecitare l’intervento
dell’assessorato del Lavoro
nel richiedere a Malgara la
situazione economico
finanziaria dell’azienda e per

conoscenza, se esiste, un
piano industriale di rilancio
tale da permettere il
mantenimento dei livelli
occupazionali ed il regolare
pagamento delle retribuzioni
dei dipendenti. Le operaie
infine hanno lamentato
l’atteggiamento

discriminatorio dell’azienda
nel pagare gli stipendi
solamente ad alcuni
dipendenti, creando in tal
maniera gravi disuguaglianze
e l’improvviso aumento
alienante, ingestibile, dei cicli
produttivi su macchine
logore».

Ala, alle 20.45 concerto al parco con due band

Symphonia per le vie del centro

Musica della band

ALA - Alle 20.45 Symphonia 2014: una sfi-
lata per le vie cittadine e concerto al par-
co Pizzini in via Gattioli con le bande ospi-
ti, i De Nauthilus Band e il corpo bandi-
stico G. Verdi di Spilamberto (Mo).
In caso di maltempo l’appuntamento si
sposta al teatro Sartori banda sociale di
Ala. Per info consultare il sito www.ban-
dasocialeala.it, o scrivere all’indirizzo
bandasociale.ala@libero.it o chiamare il
340 5952659 (Flavio Vicentini).
Domani invece dalle 12.00 «Villaltainfe-
sta»: pranzo allietato dall’orchestra Fio-
rini (in caso di pioggia l’evento sarà rin-
viato a sabato 6 settembre) in piazza Buo-
nacquisto.

Asse con la Rurale per far rientrare i dipendenti degli stipendi arretratiAVIO

Malgara, vertice Comune-sindacati

MORI - Sul nuovo Piano regolatore
generale di Mori si proietta l’ombra
del commissariamento. Lunedì, al-
l’ordine del giorno del Consiglio co-
munale, c’è la prima adozione della
diciannovesima variante al Prg, ma
esiste la concreta possibilità che nu-
merosi membri dell’aula scelgano di
non votare, perché incompatibili con
le decisioni da assumere in tema ur-
banistico.
Una situazione, questa, tutt’altro che
inusuale, soprattutto nei Comuni di
piccole dimensioni, dove succede
spesso che un consigliere, il coniu-
ge, i parenti fino al secondo grado o
gli affini fino al primo grado, siano
proprietari di immobili che potreb-
bero ottenere dei vantaggi dall’ado-
zione del Piano. 
Il fulcro dell’incompatibilità, in que-

Un passo importante per l’ammini-
strazione comunale che, a distanza
di 23 anni, vuole occuparsi della ri-
classificazione dei centri storici, an-
dando a incidere su risanamenti, ri-
strutturazioni e restauri, oltre a pre-
disporre nuove aree edificabili nel-
le fasce periferiche della borgata.
«C’è la concreta possibilità che lu-
nedì il Consiglio non abbia la mag-
gioranza per deliberare, anche se di
fatto l’incompatibilità riguarda solo
piccoli interessi. In quel caso la si-
tuazione sarà comunicata alla Pro-
vincia, che nominerà un commissa-
rio ad acta che, solo per questa ado-
zione, sostituirà l’assemblea comu-
nale», spiegano dal municipio mo-
riano. Una figura esterna prevista
dalla legge, che si caricherà sulle

spalle le valutazioni sul nuovo Pia-
no regolatore, per poi proseguire
con l’iter che prevede la pubblica-
zione sull’albo e un periodo per la
raccolta delle osservazioni. 
Con il commissariamento i tempi
inevitabilmente si allungano: l’obiet-
tivo dell’amministrazione era quel-
lo di arrivare alla prima adozione
entro la fine della legislatura, ma
con la variabile dell’incompatibili-
tà la palla passa nelle mani della Pro-
vincia. Le linee guida provinciali nel
2012 hanno imposto l’inserimento
di una Valutazione ambientale per
ogni nuovo Prg varato dai Comuni.
Mori ha affidato questo lavoro di
rendicontazione urbanistica al-
l’azienda «Agenda 21 consulting»,
vincitrice di una gara da 12mila eu-
ro. L’obiettivo, ora portato a termi-
ne, era quello di verificare la coe-
renza del Piano moriano con il Pup
e i documenti della Comunità di val-
le, ma anche di studiare l’impatto
delle azioni urbanistiche sul terri-
torio. Questa fase di valutazione è
stata caratterizzata anche dal con-
fronto diretto con i cittadini, attra-
verso dei questionari distribuiti al-
le associazioni e delle serate nelle
frazioni. La.Ga.

Il voto in aula

La dichiarazione di incompatibilità
personale viene resa dai
consiglieri prima dell’inizio della
discussione in aula, nel caso
l’adozione in questione riguardi
interessi propri o di parenti e
affini.Visto che la diciannovesima
variante si occupa principalmente
della riclassificazione dei centri
storici di Mori e frazioni, dalle
sopraelevazioni ai restauri, chi vi
risiede o ha proprietà sue o di
parenti entro i confini, dovrebbe
astenersi dall’alzata di mano.

sto caso, sarebbe il centro storico,
interessato in modo sostanziale dal-
la prossima revisione dello strumen-
to urbanistico. L’ultima variante, la
diciottesima, è stata approvata cir-
ca un anno fa, ma riguardava solo
piccole aree destinate a opere pub-
bliche, mentre le precedenti vota-
zioni erano in sostanza degli adegua-
menti cartografici. Lunedì, invece,
si prenderà in mano la pianificazio-
ne di aree private, pur con alcuni li-
miti di competenza: la questione via-
bilità e le aree di pregio, ad esem-
pio, ricadono sotto la responsabili-
tà di Provincia e Comunità di valle.

Prg, si va verso il commissariamento
Per l’adozione molti consiglieri a rischio incompatibilità

Una quattro giorni per gli allievi delle bande giovanili di tutto il Trentino
LUSERNA - «Quale musica durante la
Prima Guerra Mondiale?». Ne parlerà
il professor Daniele Carnevali in una
lezione rivolta ai componenti della
banda giovanile della Federazione dei
Corpi bandistici della Provincia di
Trento. Quattro giorni full immersion
a Luserna dal 4 al 7 settembre che pre-
vedono prove al mattino e approfon-
dimenti il pomeriggio e che si conclu-

deranno con un concerto di musiche
del primo Novecento.
L’iniziativa è possibile grazie ai buo-
ni rapporti che si sono instaurati con
i responsabili della promozione turi-
stica di Luserna - Alpe Cimbra. L’alto-
piano quest’estate ha infatti ospitato
i tradizionali corsi estivi per gli allie-
vi delle bande trentine.
Una collaborazione che si complete-

rà con la full immersion dei giovani
musicisti appartenenti al complesso
giovanile rappresentativo. Si studie-
rà la partitura con gli insegnanti di ot-
toni e di percussioni, si impareranno
le tecniche di respirazione per gli stru-
menti a fiato, quindi per concludere
Daniele Carnevali terrà una lezione di
storia della musica contestualizzan-
dola nel periodo della Grande Guerra.

IN BREVE
� VILLA LAGARINA

The right side
Continua il Festival in centro con
l’apertura della zona vintage dalle
17, della street zone dalle 9.30 alle
18 e della children zone dalle
14.30 alle 18.30. Musica, buona
cucina, tornei e giochi.

� BRENTONICO
Danze e musica
Alle 16.30 ballo liscio, danze
caraibiche e latino americane ai
giardini Apsp.

� BRENTONICO
Yoga e relax
A Malga Campei alle 14.30 yoga
per tutti sul prato e alle 16
un’esercitazione pratica di
comunicazione.

� FOLGARIA
Bike Trial show
Alle 15 Bike trial show al centro
sportivo La Pineta con Andrea
Maranelli e l’esibizione dei bmx Fat
One.La festa continuerà fino a
tarda sera.

� TRAMBILENO
Addio alle armi
Alle 15 lo spettacolo «Addio alle
armi» al forte di Pozzacchio.
Informazioni: 0464 430363.

� VILLA LAGARINA
Musica con i Crispy
Castellano: alle 20.30 il gruppo
Crispy&Save our nature si esibisce
al parco delle leggende.

� TRAMBILENO
Festa di fine estate
Festa di fine estate nell’area
sportiva delle Porte di Trambileno, a
partire dalle 12, per sostenere un
progetto di Macrame. Per
prenotazioni contattare il numero
338 8956981.

Nel caso mancasse 
il numero legale
la palla passerebbe nelle
mani della Provincia
per la nomina
di un funzionario che si
occupi dell’approvazione

Una veduta del centro di Mori dall’alto
e sotto il municipio in via Scuole

Lavarone, mostra alla biblioteca dell’artista Jorio

Ultimo giorno per le «Cicale»

L’illustratrice Jorio

LAVARONE - Si conclude oggi nella sala
della biblioteca di Lavarone la mostra «Ci-
cale», personale dell’illustratrice Marta
Jorio, nella quale sono esposte le tavole
originali di «Cicale» (Topipittori, Gli anni
in tasca graphics, 2013). Un’autobiogra-
fia d’infanzia tra illustrazione e fumetto.
Cicale è il titolo di un’opera prima, usci-
ta in Italia nel 2012 per Topipittori. L’idea
di farne una mostra ha preso forma nel
corso del 2013, quando Marta Jorio ha
cominciato a lavorare alla realizzazione
di un manifesto dedicato al 62° Trento
Film Festival e a frequentare con regola-
rità Rovereto e le sue montagne. Marta
Jorio è nata a Napoli nel 1978.
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