
tione

«E ora la riqualificazione dell’area industriale»
Il vicesindaco mette in fila le priorità da concretizzare entro la prossima primavera

◗ TIONE DI TRENTO

Con le dimissioni di Mattia Got-
tardi dal ruolo di sindaco di Tio-
ne la gestione del municipio ri-
cade sul suo vice, Eugenio Anto-
lini. Quest'ultimo vestirà i pan-
ni del facente funzione di sinda-
co fino alle nuove elezioni, che 
si terranno con ogni probabilità 
nel prossimo maggio. 

Antolini ha molto lavoro av-
viato di fronte a sé, e come spie-
ga, anche alcuni progetti da lan-
ciare prima che la consiliatura 

si avii a conclusione:«In questi 
giorni  siamo  molto  presi  dai  
danni del maltempo - anticipa 
il vicesindaco - a Tione ci sono 
stati numerosi schianti di albe-
ri, per fortuna senza conseguen-
ze gravi, ma pur sempre un'in-
combenza che richiede molto 
impegno  e  attenzione.  Per  
quanto riguarda il percorso del-
la giunta da qui alle elezioni, ci 
sono da completare una serie di 
interventi, su tutti gli arredi e gli 
esterni della nuova biblioteca, 
la gara per la sistemazione di un 

tratto di via Roma e gli interven-
ti su viale Dante e su piazza Ce-
sare Battisti. Ci sono poi alcune 
opere  che  vorremmo  fossero  
lanciate prima della fine del no-
stro mandato. Penso alla riqua-
lificazione dell'area industriale 
del basso Arnò, con la ripresa di 
un vecchio progetto e la siste-
mazione dei marciapiedi. Inol-
tre, assieme alla nostra munici-
palizzata  Asm,  stiamo  dispo-
nendo il terzo lotto per potabi-
lizzare  l'acqua  nelle  località  
montane di "Daé"," Caset" e" 

Grom" e prevediamo anche l'e-
lettrificazione  della  restante  
parte della montagna di Tione 
tramite cabine e cavidotti». Infi-
ne Antolini spende una parola 
anche per il suo ex sindaco:«Ci 
aspettiamo  che  Mattia  faccia  
tanto nel suo ruolo di consiglie-
re provinciale. Siamo felici del-
la sua elezione, e siamo sicuri 
saprà portare a Trento tutta la 
sua  professionalità,  operando  
nell'interesse non solo di Tione 
ma anche delle Giudicarie e del 
Trentino tutto».  (s.m.)

di Stefano Marini 
◗ TIONE

Si  è  ufficialmente  chiusa  ieri  
mattina  in  municipio  a  Tione  
l'avventura durata 8 anni di Mat-
tia Gottardi in qualità di primo 
cittadino del capoluogo giudica-
riese. Proprio ieri il sindaco ha 
presentato le dimissioni, atto re-
so necessario dalla sua elezione 
al ruolo di Consigliere provincia-
le. Per Tione la prospettiva sono 
ora le elezioni anticipate che si 
svolgeranno l'anno prossimo. In 
attesa di riaprire le urne, il Co-
mune sarà retto dal vicesindaco 
Eugenio Antolini, il quale suben-
tra a Gottardi in qualità di "fa-
cente funzione".

Mattia Gottardi era diventato 
sindaco di Tione nel maggio del 
2010 travolgendo al primo turno 
il suo predecessore Vincenzo Zu-
bani con 1686 voti contro 392. 
Un risultato bissato con le 1575 
preferenze raccolte 5 anni dopo 
che gli valsero la riconferma del 
mandato. Un consenso che pa-
reva difficile da scalfire e che ha 
trovato conferma alle ultime ele-
zioni provinciali quando Gottar-
di ha portato a casa i 2056 voti 
che lo hanno proiettato fra i pa-
pabili per un ruolo nella stessa 
giunta provinciale. Un salto che 
però impone la rinuncia al ruolo 
di sindaco, scelta che del resto 
Gottardi aveva anticipato a pre-
scindere da quale fosse stato il ri-
sultato finale. «Mi sono dimesso 
proprio stamattina  (ieri  ndr)  -  
annuncia l'ormai  ex  sindaco -  

mentre il giorno prima avevo fat-
to lo stesso dal mio ruolo in Con-
siglio delle Autonomie. Le dimis-
sioni erano un atto dovuto ma 
c'è stato da attendere il disbrigo 
di una serie di questioni ammi-
nistrative e burocratiche, culmi-
nate con la convalida dell'elezio-
ne del presidente Fugatti. A quel 
punto c'è stata anche l'ufficiali-
tà della mia elezione e quindi ho 

proceduto di conseguenza. Per 
quanto  riguarda  Tione  mi  su-
bentra  il  vicesindaco  Eugenio  
Antolini che, in qualità di facen-
te  funzione,  rappresenterà  la  
municipalità fino alle prossime 
elezioni  comunali,  da  tenersi  
probabilmente  nel  prossimo  
maggio.  Visto  il  breve  arco  di  
tempo non ci sarà alcuna surro-
ga per il posto da consigliere per-

so con la mia uscita. La prossi-
ma consiliatura durerà 6 anni in 
modo da parificarla con le altre 
in corso in Trentino». Gottardi 
guarda già alle nuove incomben-
ze che  lo  attendono:  «Non ho 
nessun rimpianto, solo soddisfa-
zione per questi anni di lavoro 
intenso ma appagante. Mi ha ac-
compagnato un bellissimo grup-
po  e  ho  avuto  ottimi  rapporti  

con la struttura comunale. An-
che in questi giorni ho sentito 
forte l'affetto della gente e sono 
conscio delle aspettative che mi 
riguardano. Anche nel mio nuo-
vo ruolo cercherò di mantenere 
lo stesso profilo e lo stesso atteg-
giamento  che  mi  hanno  con-
traddistinto  in  questi  anni.  Le  
mie parole d'ordine saranno 3, 
competenza,  concretezza  e  

buon senso». Quanto al possibi-
le ingresso in giunta o altri inca-
richi Gottardi per ora non con-
ferma nulla: «Le trattative politi-
che sono seguite in prima perso-
na dal  presidente della  Civica,  
Borga. Per sapere gli esiti finali si 
dovrà  attendere  il  pronuncia-
mento  ufficiale  del  presidente  
Fugatti che arriverà entro il 13 
del mese».

Sarà il vice Antolini a portare avanti il programma dell’amministrazione

Nader Butto stasera a Comano Terme

Gottardi lascia la poltrona a Antolini
Il sindaco ha dato le dimissioni dopo l’elezione in Provincia. Al suo vice il ruolo di traghettatore alle prossime comunali

◗ COMANO

“La medicina convenzionale 
resta la base per la cura, ma 
deve essere integrata da un 
modello  olistico  sistemico,  
dove  sono  interconnessi  
molteplici  fattori  psicologi-
co, biologici, anche spirituali 
e sociali...” Così presenta in 
anteprima  la  relazione  che  
terrà alle Terme di Comano 
questa sera il  dottor Nader 
Butto, medico cardiologo di 
fama internazionale, autore 
ultimamente  di  “Parlare  al  
cancro”.  E  aggiunge:  “L’a-
spetto psicologico è il più im-
portante  di  tutti,  perché la  
malattia non è una realtà sta-

tica, è un conflitto irrisolto e 
da risolvere per il  bene del 
paziente. Per fare ciò ci sia-
mo uniti per raccogliere di-
versi aspetti studiati da diver-
si scienziati in un modello in-
tegrativo unico.

L’incontro col dottor But-
to si svolge in occasione della 
chiusura dello  stabilimento 
e albergo termali. Il relatore, 
di origine israeliana, cardio-
logo specialista in angiopla-
stica coronaria,  è  autore di 
un  suo  personale  metodo,  
“Dynamic energy”, una visio-
ne integrata  che  prende  in  
considerazione l’essere uma-
no  come  una  integrazione  
fra  corpo,  psiche  e  anima,  

per poi proporre con questa 
ottica di olismo integrativo a 
cui aggiunge ambiente e so-
cietà, una nuova visione per 
la definizione e  la  cura del  
cancro. 

La salute, quindi, secondo 
la  medicina  ufficiale,  viene  
misurata  prevalentemente  
sulla base di elementi statisti-
co-quantitativi. Il risultato di 
questo approccio è che l’inci-
denza delle malattie è in con-
tinuo aumento, come anche 
la prevalenza delle malattie 
croniche e, di conseguenza, 
ha portato ad una diminuzio-
ne  della  qualità  di  vita  e  
dell’abilità funzionale a livel-
lo individuale.

Nonostante le nuove sco-
perte nei campi della fisica, 
biologia, la psichiatria, epige-
netica, neuroscienze, psico-
logia e psicosomatica, non si 
è fatta una vera integrazione 
e rimangono troppo ancora-
te a un sistema logico-dedut-
tivo e deterministico basato 
sull'analisi  dell’oggetto  di  
studio, senza poter vedere il 

quadro intero in maniera in-
tegrativa.

La relazione di Butto sarà 
alle ore 21, alla Sala congres-
si termale, e sarà preceduta 
alle 20.15 dal concerto di Ri-
no Capitanata,  musicotera-
peuta  e  compositore,  non-
ché  sperimentatore  in  vari  
ospedali italiani del processo 
di autoguarigione.  (g.r.)

comano terme

La malattia da affrontare in modo globale

Oggi alle 20 nel Centro 
Sportivo a Javrè la SAT Crè 
Alto invita soci e 
simpatizzanti alla 
“Castagnata 2018”, 
appuntamento tradizionale. 
Si tratta di un incontro per 
ringraziare in modo 
collettivo soci e sponsor che 
hanno permesso «la 
pubblicazione dell’Annuario 
2018 giunto alla ventesima 
edizione e la riuscita 
dell’ottima stagione 
sociale» che ha contribuito a 
cementare ancora di più i 
rapporti tra i soci. (w.f.)

La Sat Crè Alto
riunisce gli amici
alla castagnata

Mattia Gottardi (sopra a sinistra) 

lascia le chiavi del municipio di 

Tione al suo vice Eugenio Antolini

‘‘
Nessun 
rimpianto 
ma piuttosto 

le grandi soddisfazioni 
arrivate in questi anni
di lavoro intenso ma 
appagante assieme a un 
ottimo gruppo 

‘‘
Ho lasciato 
anche l’incarico 
nel consiglio 

delle Autonomie: un atto 
dovuto nel momento in 
cui la mia elezione in 
consiglio provinciale è 
stata ufficializzata

tione»cambio in municipio
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