
POLITICA È uno degli effetti della legge Amistadi
Ora Stefano Patton di Meano ha deciso
di tagliarsi il compenso di un terzo, ma
i colleghi non sembrano essere d’accordo

Lombardo: «Sarebbe stato meglio
condividere tra noi queste iniziative»
Cappelletti: «Copro a malapena le spese»
Pintarelli: «Paga in base all’impegno»

Ai presidenti di circoscrizione
oltre 1.700 euro lordi al mese

DANIELE BATTISTEL

Professione presidente di circoscrizio-
ne. In tempi di crisi potrebbe essere
una valida soluzione per tante perso-
ne che rischiano la disoccupazione.
L’indennità mensile per i responsabi-
li delle 12 emanazioni del Comune sul
territorio è infatti di 1.762 euro al me-
se, pari al 20 per cento del compenso
del sindaco Andreatta. Certo, si tratta
di soldi lordi, ma alla fine è pur sem-
pre di più di quanto non porta a casa
mediamente un consigliere comuna-
le. E - c’è da scommetterci - per tante
persone questa cifra potrebbe basta-
re come stipendio, non - per restare in
terminologia burocratico-finanziaria -
«integrazione al reddito». Tanto che
per i pagamenti dei presidenti dall’ini-
zio della legislatura (maggio) fino a di-
cembre il Comune sborserà qualcosa
come 158.912,45 euro.
Non poco. Forse per questo uno dei
«dodici apostoli» si è convinto che, in
un momento in cui tutti più o meno so-
no costretti a tirare la cinghia, era giu-
sto rinunciare a qualcosa. Dal primo
luglio Stefano Patton, 34 anni, impiega-
to di banca e presidente riconfermato
di Meano, ha deciso di tagliarsi l’inden-
nità di 512 euro mensili. Anche se la
sua iniziativa ha fatto storcere il naso
ad alcuni dei suoi colleghi, lui va drit-
to per la sua strada.
«Si continua a sentire parlare di costi
della politica. Così, nel mio piccolo, ho
deciso di fare qualcosa - spiega -. Sia
chiaro, non c’è alcun giudizio sugli al-
tri presidenti, perché nel nostro ruo-
lo c’è tanto lavoro da fare. Personal-
mente sono impegnato per la circo-
scrizione almeno un paio di ore tutti i
giorni, sabato e domenica compresi.

Perché oltre agli impegni istituzionali
ci sono gli appuntamenti di rappresen-
tanza del week end che sono bellissi-
mi, per carità, ma magari in quella gior-
nata si vorrebbe fare altre cose».
Tempo per altri hobby? «Diciamo che
se uno lavora e non ha un part-time,
diventa difficile conciliare tutto - affer-
ma Patton -. A casa mi vedono poco,
ma questa è una costante. Certo i pen-
sionati sono avvantaggiati».
La mossa di Patton, però, convince po-
co diversi suoi colleghi. Almeno nel
metodo.
Ecco Emanuele Lombardo (Pd), funzio-
nario delle Poste e presidente in Oltre-
fersina. «Io - esordisce - mi chiedo se
questa decurtazione è possibile dal

punto di vista normativo. Per quello
che mi riguarda ho sempre detto che
l’aumento previsto dalla legge Amista-
di è esagerato. I 1.762 euro in realtà so-
no meno, perché l’indennità fa aumen-
tare il reddito complessivo e a me net-
ti in tasca restano solo 1.007 euro».
«Certo - continua con una tiratina
d’orecchie a Patton - forse sarebbe sta-
to meglio che queste iniziative fosse-
ro condivise tra di noi. Le fughe in avan-
ti sarebbe opportuno evitarle, discu-
tendo assieme. Comunque, se qualco-
sa si può fare per ridurre i costi della
politica, io non sono contrario».
Concorda il bondonero Sergio Cappel-
letti (Upt), vigile urbano in pensione.
«Netti sono mille euro al mese. Se si fa

bene il proprio mestiere non sono tan-
ti. Io posso assicurare che tra telefo-
no e benzina ne spendo parecchi, vi-
sto che devo dividermi su quattro pae-
si. Devo dire che riesco a malapena a
coprire le spese».
Bruno Pintarelli (Upt) di Mattarello
guarda invece all’orario d’impegno.
«Parto da un concetto fondamentale.
Per me il presidente dev’essere sem-
pre presente sul territorio: almeno tre
ore al giorno e poi almeno tre sere in
settimana per riunioni, incontri politi-
ci, visita alle associazioni. Se il presi-
dente può garantire un impegno del
genere credo che l’indennità sia giu-
stificata. Io, per esempio, ho triplica-
to le spese del telefonino. Chiaro, pe-
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rò, che se uno dedica solo un’ora al
giorno alla circoscrizione perché è im-
pegnato tutto il giorno al lavoro può
ridursi il compenso. Io sono libero pro-
fessionista e pensionato per cui pos-
so gestirmi a tempo pieno».
Più vicino alle posizioni di Patton è Ar-
mando Stefani (Pd), dell’Argentario.
«Personalmente - spiega - in campagna
elettorale ho fatto un patto con gli elet-
tori dicendo che avrei confrontato le
mie dichiarazioni dei redditi pre e post
circoscrizione rinunciando alla diffe-
renza. Il reddito in più sarà raccolto in
un fondo per fini pubblici. Quindi non
ho rinunciato al denaro ma lo mette-
rò a disposizione per migliorare la par-
tecipazione politica dei cittadini».

TERREMOTO
Abruzzo, 4.240 euro
dagli oltre 1.600
dipendenti comunali
Ai dipendenti comunali - lo
diciamo senza voler dare alcun
giudizio - il dramma dei
terremotati d’Abruzzo è rimasto
piuttosto indifferente. O
almeno, questo pare di poter
dire dopo aver visto l’esito della
raccolta di fondi tra i circa 1.600
dipendenti di Palazzo Thun.
L’amministrazione, aderendo
all’invito del Consorzio dei
Comuni, aveva proposto ai
propri dipendenti una
trattenuta di 10 euro (o multipli
della somma) dallo stipendio da
devolvere al «Fondo pro
terremotati d’Abruzzo» gestito
dalla Provincia e dai sindacati.
L’esito della colletta è stato di
4.240 euro. Significa che se chi
ha aderito ha versato il minimo,
soltanto 424 tra impiegati,
dirigenti e tecnici del Comune
hanno dato il proprio benestare
all’iniziativa. Un peccato che
non si sia riusciti a coinvolgere
più persone visto che la giunta,
con un «conchiuso» dello scorso
8 giugno aveva stabilito di
contribuire ulteriormente
all’iniziativa devolvendo una
somma equivalente a quella
devoluta complessivamente dai
propri lavoratori. Alla fine,
insomma, sul conto del fondo
pro terremotati andranno due
versamenti per un totale di
8.480 euro.

Gli albergatori sono disposti ad aspettare un annoBONDONE

«Il nuovo impianto serve»
Dispiaciuti, preoccupati, come
del resto lo è il sindaco, ma an-
che desiderosi di evitare qual-
siasi minima polemica per il rin-
vio sine die del progetto del
nuovo impianto Vaneze - Vason.
Dopo il vertice in quota con An-
dreatta gli operatori del Bon-
done vogliono sottolineare so-
lo gli elementi positivi «perché
altrimenti - dice il presidente
Stefano Zampol - non si arrive-
rà a nulla». L’annuncio che la
Trento Funivie, travolta dai pro-
blemi finanziari delle Funivie di
Folgarida, mette in stand by i
nuovi investimenti se l’aspet-
tavano. Nonostante tutto, pe-
rò, Zampol fa buon viso a cat-
tivo gioco. «In questi anni la so-
cietà ha investito parecchio,
pur in assenza di un numero
sufficiente di posti letto. Ora
c’è anche un lento ma progres-
sivo miglioramento dei conti.
Speriamo che, avendo più in-
cassi, siano disposti a sobbar-
carsi nuove spese».
«Comunque - aggiunge il presi-
dente dell’associazione che riu-
nisce tutti gli operatori econo-
mici della montagna - l’impian-
to verrà fatto. Nel prossimo au-
tunno si capirà il destino della
società delle funivie. Io sono fi-
ducioso. Una volta superato
quel passaggio si potrà fare un
progetto di sviluppo serio». Sui
tempi, però, nessuna certezza.
«In ogni caso se si decide di fa-
re l’impianto, in una stagione
lo si mette in funzione».
Gli fa eco lo «storico» Andrea
Barbieri, che gestisce l’hotel
Montana. «Quello annunciato
da Pedrotti non è uno stop a
tempo indeterminato. L’inten-
zione delle Funivie di prosegui-
re negli investimenti c’è».

Ma quali effetti potrà produrre
il ritardo allo sviluppo del Bon-
done? «L’impianto da Vaneze si-
curamente è un tassello impor-
tante ma non è strategico. Non
ci strappiamo i capelli se anzi-
ché nel 2010 sarà fatto nel 2011.
L’importante è avere la certez-
za dell’investimento».
Viste le attuali difficoltà delle

Funivie è ipotizzabile la strada
di un intervento degli alberga-
tori nel capitale della società?
«È una cosa che è stata pratica-
ta spesso altrove e che in linea
teorica è corretta, se non altro
per poter compartecipare alle
scelte strategiche. Ma dopo gli
investimenti negli alberghi nes-
suno di noi ha più soldi freschi».

Sopra la pista della Cordela dovrebbe passare il nuovo impianto

Vicenda chiusaS. BARTOLOMEO

Rsa, 48 mila euro per gli avvocati
Se avessero saputo di tutti i problemi con l’impresa esecu-
trice dei lavori e con i ritardi cui si sarebbe andati incon-
tro, forse i vecchi amministratori del Comune avrebbero
fatto scelte diverse circa la costruzione della nuova Rsa per
anziani di San Bartolomeo. Detto che la struttura, seppure
ultimata da tempo, è ancora chiusa (ufficialmente in atte-
sa degli arredi), ora una nuova grana. A saldo delle compe-
tenze dovute al collegio arbitrale a seguito per il lodo (de-
positato in data 27 febbraio 2009) con cui si è chiusa la lun-
ga vertenza con l’impresa Mazzi di Verona ora la giunta ha
dovuto mettere a bilancio altri 48.380 euro di avvocati.
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