
In questi giorni è in corso
l’attività di controllo e
manutenzione da parte della
Provincia degli oltre 200 cartelli
distribuiti nelle zone dove ci
sono più possibilità di incontrare
l'orso. Considerato il risveglio
dal letargo in corso in queste
settimane e la possibile presenza
di nuove cucciolate nei prossimi
mesi, è utile ed importante che
turisti e residenti vengano
informati sulle norme di

comportamento da seguire. Ecco, diffuse dalla Provincia, le
principali: non attirare l’orso in alcun modo; non lasciare mai cibo o
rifiuti organici a disposizione dell'orso; in caso di avvistamento a
distanza, non avvicinarsi; in caso di incontro ravvicinato, non
correre o muoversi con concitazione, allontanarsi lentamente;
segnalare per tempo la propria presenza facendo del rumore o
parlando ad alta voce; nel caso un orso mostri chiari segni di
aggressività rimanere fermi con atteggiamento passivo; tenere i
cani al guinzaglio; comunicare eventuali segni di presenza
chiamando il 335/7705966 - per le emergenze chiamare il numero
115.

di Gianpaolo Tessari
◗ TRENTO

Sei mesi di navigazione in ac-
que chete dopo il rimpasto. Poi,
ieri sera, in Consiglio comunale
è tornata la bufera. La maggio-
ranza che sostiene il sindaco
Alessandro Andreatta si è salva-
ta in corner, rinviando in chiaro
affanno il voto di una delibera
(sul regolamento dello sport) su
cui sarebbe stata impietosa-
mente impallinata. E non da
franchi tiratori casuali ma da
tutto il Pd, 15 consiglieri com-
patti, contro l’assessore allo
sport del Patt, Tiziano Uez.

Proprio così: il partito di mag-
gioranza relativa aveva detto
chiaro e tondo di aver conside-
rato offensivo l’atteggiamento
mostrato ieri in aula dall’espo-
nente autonomista e di non es-
sere disposto nè disponibile a
votare la delibera dell’assessore
Uez. In pratica, dopo le critiche
di ieri, Uez aveva evitato anche
solo di citare il capogruppo del
Pd Scalfi ed altri consiglieri, co-
me Serra, che avevano presen-
tato emendamenti alla sua delil-
bera. Ignorandoli. Apriti cielo.

Il Pd era pronto a votare con-
tro la delibera e ad aprire la crisi
politica. Le fasi della ritirata sa-
rebbero state anche un filino co-
miche se non si trattasse di un
tema serio: vista la situazione,
con un imbarazzo palpabile, si
provava a convocare i capigrup-
po. Tutti? Della maggioranza?

Anche su questo non c’era
una chiara linea da seguire. E
comunque l’opposizione dice-
va un no secco.

A quel punto era l’esperienza
del sindaco Alessandro Andre-
atta a trarre dalle pieghe del re-
golamento un artificio per sal-
vare capra e cavoli: ovvero l’arti-

colo 78, il differimento della
trattazione di una delibera a da-
ta da destinarsi. Ma anche qui
non sono mancati i colpi di sce-
na: il differimento, che andava
votato, passava sul filo di lana
con 20 sì, 17 no e due astenuti. A
quel punto l’opposizione, com-
patta, si alzava dai banchi e la-

sciava l’aula, con più di un espo-
nente del centrodestra che ad-
ditava il consigliere civico Oliva
come salvatore della maggio-
ranza.

Ad essere onesti del vento di
tempesta si aveva avuto sentore
24 ore prima con un attacco al-
zo zero del capogruppo del Pd

Scalfi ad Uez: si era parlato di
“poca voglia di confrontarsi
con i colleghi” e ieri l’esponente
del Patt, per dirla tutta, era an-
dato avanti dritto come un fu-
so, facendo finta che i più critici
tra i colleghi di maggioranza
fossero diventati invisibili.

Il sindaco Andreatta cercava

una chiosa propositiva: «Più
che una crisi politica è una crisi
contro un membro della giun-
ta. Ci si dovrà confrontare, pro-
verò a mediare, a ricucire, come
è nel mio stile». Il capogruppo
Patt Alberto Pattini commenta:
«Il problema, si è visto in aula, è
tutto interno al Pd, non nostro».

Pd contro Uez, in Comune crisi sfiorata
Torna la bufera dopo sei mesi di calma. Ieri sera la maggioranza si è salvata in extremis togliendo la delibera sullo sport

Metà aula del Consigliocomunale vuota ieri sera: il centrodestra ha abbandonato per protesta la seduta

Gli orsi si risvegliano dal letargo: ecco
alcune regole base in caso di avvistamento
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