
Pesticidi: bocciato il ricorso «Japan Amme» 
Domanial via

I contadini di Malles contrari al divieto d’uso imposto dal referendum escono sconfitti dal Tar una rassegna
di Giuseppe Rossi
» MALLES

La crodata contra 1'uso dei pe- 
stkkli in agricoltura mette a se
gno un altro punto a favore dell' 
amministrazione comunale del 
sindaco Ulrich Veith, primocit- 
tadino di Malles e cocciuto so - 
stenitore delTimpegno preso 
con i propri dttadini per far ri- 
spettare fesito del referendum 
po polare che aU'inizio del 2015 
aveva visto gli elettori della ritta- 
dina venostana votare a larga 
maggioranza a favore del divie
to. Ad esprimersi nei giomi scor- 
sl e s tato 11 Tar di Bolzano. I giu- 
dici amministrativi hanno infat- 
ti respinto perche inammissibi- 
le il ricorso presentato da 44 
agricolfori di Malles, schieratisi 
apertamente contro il divieto. I 
ricorrenti, assisnö daU’awocato 
Arthur Frei, ancora nel 2016, 
avevano chiesto ai giudici del 
Tar di annullare 1'interpretazio- 
ne autentica dell'esito referen- 
dario, assieme alia modifica del- 
lo statuto comunale approvata 
dal consiglio di Malles fl 16 lu- 
glio 2015 e fl regolamento per 
I'uso dei pesticidi varato a fine 
marm deflo scorso anno, fl rego
lamento, pur vietando I’uso di 
pesticidi in agricoltura divide in 
due categorie terreni e impren- 
ditori agricolL fl divieto vale da 
subito per le nuove coltivazioni, 
mentre chi giä lavora sui campi 
da anni utilizzando pesticidi 
avrä due anni per adeguarsi al

Ml

divieto e awiare coltivazioni 
senza I'uso di quelle sostanze 
ehe gli abitanti di Malles hanno 
ritenuto con I'esito referendario 
essere pericolose per la propria 
salute. La bocciaturadel ricorso 
al Tar presentato dai 44 contadi
ni di Malles puö essere accolto 
con soddisfazione anche da 
Johannes Fragner Unterpertin- 
ger, il farmacista di Malles ehe si

erafatto portavoefe del comitato 
di iniziativa popolare per un co- 
mune libero dai pesticidi, anche 
lui citato nel ricorso. Tutti perö 
soho consci ehe la decisione del 
Tar rappresenta solo una tappa 
verso la completa applicazione 
del prbwedimento che dovreb- 
be portare Malles in Venosta ad 
essere il primo Cömune libero 
da pesticidi. Non va infatti di-

menticata la difficoltä con la 
quale il consiglio comunale di 
Malles e giunto alia modifica 
dello statuto, a causa dimaggio- 
ranze risicate o mancanti per un 
pelo, rinvii, il tutto attraversato 
dalle elezioni del maggio 20151 
al termine delle quali il sindaco 
Ulrich Veith 6 stato confermato 
nel suo incarico. Nessurio pero 
a Malles oggi festeggia, anche

perche pare quasi certo ehe i 
contadini possano presentare 
un ricorso al Consiglio di state 
per appellare la sentenza delTri- 
bunale amministrativo regiona
le. Ma anche la Provincia sta la- 
vorando a un progetto per ren- 
dere meno vincolante e strin
gente su tutto il territorio altoa- 
tesino le coltivazioni con I'uso 
di pesticidi.

“Japan Anime” e il titolo della 
rassegna - seminario sul cinema 
di animmone giapponese ehe 
fondasdone Upad orgamzza in 
collaborazione con Mairania 

■ 857 dal 5 luglio al 30 agosto ogni 
mercolech (ore 20.30) al Centro 
per la culturadivia Cavour gra- 
zie al sostegno degli assessorati 
alia cultura provinciale e comu
nale e di Alpena Gli otto appun- 
tamenti curati da Roberto Bom- 
massar sono dunque dedicati ai 
cosiddetti “ anime”. Spesso iden- 
tificati, in modo improprio, 
semplicemente come cartoni 
animati, gli anime gapponesi 
sono il prodotto di una lunga 
tradizione, ehe conferisce 
all’immagine disegnata una 
grandissima importanza. Pro
dotto di intrattenimento com- 
merciale, fenomeno culturale 
popolare di massa e forma d’ar- 
te tecnologica, 1’ anime b indiriz- 
zato, come accade per i manga 
(fumetti giapponesi], a ogm ti- 
po di pubblico, dai bambini agli 
adulti. Per questo trattano sog- 
getti, argomeriti e generi molto 
diversitraloro - amore, awentu- 
ra, fantascienza, storie per bam
bini- conladignita diunfilm.

Il cido si apre domani con 
“Tokyo Godfathers" di Satoshi 
Kon, ehe, adattando la sceneg- 
giaturahollywoodiana “1 tre pa- 
drini” diPeterKyne, dhvitaaun 
penetrante ritratto di un Giap- 
ponemodemo enottumo.


