
COMUNE L’assessore vorrebbe portarle ai livelli 
di quelle di Bolzano e Rovereto lasciando
poi ai singoli consigli comunali 
la possibilità di ritoccarle verso l’alto

Ma la commissione statuto di palazzo
Thun si ribella: «Così ci lascia solo 
la patata bollente». Non verranno toccati 
i gettoni di presenza dei consiglieri

Cogo: dimezzare le indennità
dei presidenti di circoscrizione

L’assessore regionale Margherita Cogo

FRANCO GOTTARDI

Da un lato propone di abbas-
sare le indennità dei presiden-
ti di circoscrizione di Trento,
portandole ai livelli di quelle
di Bolzano e Rovereto. Dall’al-
tra vorrebbe lasciare al Comu-
ne la possibilità di alzarle se ri-
tiene giustificato un trattamen-
to di maggior riguardo. Ma la
proposta di Margherita Cogo è
stata accolta molto freddamen-
te a palazzo Thun.
Ieri l’assessore regionale agli
enti locali ha risposto all’invi-
to della commissione statuto
ed ha illustrato la sua idea.
L’occasione per cambiare l’at-
tuale assetto è data dal regola-
mento sulla «determinazione
della misura e della disciplina
delle indennità di carica e dei
gettoni di presenza per gli am-
ministratori locali», che Cogo
deve varare a breve. Ha ribadi-
to l’intenzione di omogeneiz-
zare il trattamento dei presi-
denti, non ritenendo giustifica-
ta l’attuale disparità. Attual-
mente i dodici presidenti di cir-
coscrizione prendono 1.750 eu-
ro lordi al mese. Quasi il triplo
dei loro cinque colleghi di Bol-
zano, che si fermano a 600 eu-
ro lordi, e il doppio di quelli di
Rovereto. L’assessore non ha
quantificato esattamente ma

l’intenzione sarebbe quella di
fissare una soglia minima ugua-
le per tutti attorno a quota 900
euro. Lasciando ai consigli co-
munali la possibilità di correg-
gere al rialzo, se vi sono moti-
vi che suggeriscono di farlo. 
Per i presidenti trentini il ri-
schio insomma di vedersi di-
mezzato lo stipendio è reale e
ciò avverrebbe, a differenza di
Bolzano e Rovereto, a legisla-
tura già iniziata poiché a Tren-
to si è votato un anno prima,
in seguito alle dimissioni del-
l’ex sindaco Pacher. Il regola-
mento entrerà infatti in vigore
dal prossimo primo di giugno. 
Ieri in commissione statuto il
dibattito più che sull’entità del-
le indennità si è soffermato sul-
la proposta di affidare al con-
siglio comunale la scelta di
eventuali aumenti. La maggior
parte dei consiglieri non l’ha
presa come un’opportunità ma
come un onere. «Ci viene lascia-
ta solo la patata bollente» han-
no protestato Ruggero Purin
(Pd) e Giovanna Giugni (Idv).
Il Comune avrebbe voluto una
delega sull’intera materia. «Se
decidiamo per le circoscrizio-
ni perché no anche per sinda-
co e assessori?» ha chiesto Da-
niele Bornancin (Pd). Ed anche
Franco Micheli (Upt)si è detto
deluso per la mancanza di una
legge complessiva sulla mate-

ria. Più possibilista Andrea
Merler (Pdl) che conferma la
scarsa popolarità di indennità
così elevate, prospettandone
una riduzione del 30%, e chie-
de che vengano in futuro mo-
dulate a seconda dei reali ca-
richi di lavoro e delle respon-
sabilità delle diverse circoscri-
zioni.
All’incontro era presente an-
che il neo assessore al decen-
tramento Renato Tomasi, pro-
tagonista di un botta e rispo-
sta con l’assessore Cogo. «Stia-
mo discutendo del valore di un
prodotto ma non della sua qua-
lità. Alcuni presidenti lavora-
no più di certi consiglieri pro-
vinciali e con Bolzano la diffe-
renza di impegno è come tra il
giorno e la notte» ha detto.
«Guarda caso io sono consiglie-
ra provinciale, ma sono con-
trapposizioni che non servo-
no a nulla» ha ribattuto Cogo.
Ora l’assessore regionale do-
vrà portare il regolamento in
giunta. E visto lo scarso entu-
siasmo ricevuto ieri la norma
sulle indennità nelle circoscri-
zioni potrebbe ancora cambia-
re. Nessuna novità in vista in-
vece per i gettoni di presenza
dei consiglieri circoscriziona-
li; anche quelli delle riunioni di
commissione rimarranno per-
ché potrebbe cancellarli solo
una nuova legge.

APPUNTAMENTI

� Bielorussia
La sezione locale del
Movimento federalista
europeo allestisce all’angolo
tra via Oss Mazzurana e via
Diaz, dalle ore 9 alle 13,
uno stand per sensibilizzare
la cittadinanza su quanto
avviene in Bielorussia.

� Cgil a congresso 
Con inizio alle ore 14 al
Centro direzionale
dell’Interporto doganale a
Trento nord si terrà il 17°
congresso della Cgil del
Trentino.

� Euroregione 
«Cittadini per
l’Euroregione» è il titolo del
convegno organizzato dai
giovani delle Acli e da Punto
Europa nel palazzo della
Regione in piazza Dante.
Inizio ore 14.45.

� Italia-Uruguay 
«Ho toccato l’Italia con il
piede destro» è il tema della
conferenza programmata
dalla società Dante Alighieri
nella sala Sosat in via
Malpaga 1 alle ore 18.
Ospite Federico Guiglia,
giornalista italo-uruguaiano
e  conduttore televisivo per
La7.

� La vita umana 
«Genesi della vita umana» è
il primo dei tre incontri dei
percorsi di riflessione sulle
«Dimensioni dell’esistenza»
organizzati dall’Ufficio
diocesano per la cultura e
l’università. Alla sala della
Cooperazione, in via
Segantini 10, alle 20.45
saranno ospiti Fiorenzo
Facchini, antropologo e
paleontologo, e Paolo
Macchi, biologo molecolare.

IN BREVE
ABUSI SU NIPOTE
RESTA IN CARCERE
� Il Tribunale del riesame ha
respinto la richiesta di
scarcerazione presentata
dall’avvocato Paolo Mazzoni
per il 42enne trentino
accusati di abusi sulla nipote.
Violenze che sarebbero
iniziate quando aveva sei
anni e sarebbero proseguiti
fino agli 11. L’uomo,
arrestato su ordine di
custodia cautelare, si trova
nel carcere di Montorio. Il
legale ha chiesto anche che
sia sottoposto ad una perizia
medica, perché soffre di
gravi problemi di salute.
TRE IMMIGRATI
ESPULSI DA TRENTO
� Un tunisino di 26 anni
irregolare in Italia è stato
arrestato dai carabinieri del
radio - mobile per non aver
ottemperato ad un decreto di
espulsione emesso nel 2009
dalla questura di Gorizia. In
un altro controllo in città,
altri due nordafricani sono
stati denunciati dai
carabinieri per violazione
della legge sull’immigrazione
perché trovati privi di
documenti.
ASCOLTO SOCI
IN CASSA RURALE
� Oggi a Meano, in via delle
Sugarine 26 presso il Centro
civico, il presidente delle
Casse rurali Giorgio
Fracalossi e il cda incontrano
i soci.
FIOCCO AZZURRO
AL GIORNALE L’ADIGE
� Fiocco azzurro all’Adige: è
nato il piccolo Roberto
Sitton, di 3,8 kg. Auguri e
felicitazioni al papà Lorenzo,
dipendente del centro
stampa, a mamma Romina e
ai fratellini Mattia e Anna.

Dea bendata |  Ha giocato un «cinque» fortunato

Si ferma al bar della stazione Q8
vince 22 mila euro al Superenalotto

Non è una vincita da far gira-
re la testa, una di quelle da sei
zero, per capirci, però 22 mi-
la euro uno sull’altro fanno co-
munque comodo. A chiunque,
anche a chi ha un portafoglio
grosso così. 
La storia è questa: l’altro ieri
un automobilista si è fermato
alla stazione di servizio Q8
lungo la tangenziale in dire-
zione Padova. Il pieno di ben-
zina la voglia di bere qualco-
sa prima di riprendere la stra-
da. Quindi un salto al bar an-
nesso alla pompa di riforni-
mento per un bicchiere. E qui
l’automobilista non ha resisti-
to alla tentazione di fare una
giocata al Superenalotto, co-
sì tanto per rilassarsi. Ne è
uscito un cinque da 22 mila
euro. 

Speriamo almeno che la vin-
cita, anche se non colossale
come si diceva, sia andata a
qualcuno che ne ha realmen-
te bisogno. Fa piacere pensa-
re che il «gruzzolo» sia finito
nelle mani  di un cassaintegra-
to o a qualcuno che in questo
tempo di crisi ha perso il la-
voro.

Chiesa |  Dura nota

«Giusto aiutare
i clandestini»

«Ci auguriamo che la com-
plessa macchina giurisdizio-
nale, chiamata ad applicare
le leggi, non venga influenza-
ta da questa sentenza». Lo af-
ferma la Pastorale diocesa-
na dei Migranti della Dioce-
si di Trento in relazione alla
sentenza della Cassazione
sull’espulsione di clandesti-
ni con figli a scuola. 
Per la Diocesi tridentina la
sentenza «desta sconcerto,
perché ritiene più importan-
te l’integrità dei confini che
i diritti dei bambini che fre-
quentano la scuola. Minori
che si vedono privare del di-
ritto allo studio, perché vin-
colati al permesso di soggior-
no dei genitori e dovranno
rientrare nei paesi dei loro
genitori con incertezza asso-
luta di continuare a ricevere
un’istruzione: ha ancora sen-
so parlare in Italia dei diritti
dei bambini?».
«Nel nostro Paese a volte
sembra che tutte le aberra-
zioni possano succedere le-
galmente - si scrive -. Pecca-
to che si esiga il rispetto del-
la legalità solo dagli stranie-
ri.Impariamo dalla Germania.
Nel recente convegno “Vita
nell’illegalità” a Berlino il car-
dinal Sterzinski ha espresso
soddisfazione per l’intento
dichiarato dal governo fede-
rale di creare le condizioni
per la frequenza scolastica
dei figli degli immigrati sen-
za permesso di soggiorno».
La nota ricorda poi che «in
Germania esistono circolari
governative del 2009 riguar-
danti la legge sul permesso
di soggiorno, per le quali si
dichiara che l’aiuto umanita-
rio professionale o volonta-
rio a migranti irregolari non
è “favoreggiamento di sog-
giorno illegale”. In Italia inve-
ce continua la criminalizza-
zione del clandestino».
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� Infedeltà
� Controllo minori
� Indagini private e aziendali
� Servizi personalizzati.

cell. h 24 335.7001040

Preventivi gratuiti,
personale altamente qualificato.

SSoollee&&AArrmmoonniiaa  &&  CC..  SS..nn..cc.. � TRENTO (TN) � Via Brennero, 320 � Top Center
Tel. e Fax 0461 820802 � www.solearmonia.com • info@solearmonia.com

Orari: lunedì 12 � 19 • martedì, mercoledì e venerdì 9 � 19,30 • giovedì 12 � 19 • sabato 08,30 � 18
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Massaggio Anticellulite + Pulizia Viso Base + Colore + Piega o Seduta Abbronzante 100 ¤
Massaggio Anticellulite + Pulizia Viso Base + Piega o Seduta Abbronzante 79 ¤
Massaggio Anticellulite o Pulizia Viso Base + Piega o Seduta Abbronzante 45 ¤

Al tuo servizio con oltre 100 trattamenti...
entrata libera

* non cumulabile con le altre promozioni e/o offerte in corso

NOVITÀ SALONE HAIR UNISEX ANCHE IL LUNEDÌ noi utilizziamo le piastre ghd

*SPECIALE “PROMOMESE”
MARZO

preparati alla “Primavera” con Sole&Armonia...
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Il giorno 25 febbraio si è laureata in
Economia e Gestione Aziendale presso l’Università di Trento

Alla neo dottoressa

complimenti

vivissimi

da papà Maurizio,

mamma Bruna,

dal fratello Roberto,

da nonna Irma,

zii e cugini
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FRANCESCA VERDE
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