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IL DIRETTORE DI ESERCIZIO (Enzo Giovanazzi)

L’Autostrada del Brennero, per consentire l’esecuzione
dei lavori di adeguamento statico – funzionale dei ponti
sull’Adige, Serravalle 1, Serravalle 2 e Sdruzzinà
compresi tra la progr. km 168 e la progr. km 179, chiude

(CARREGGIATA SUD)l’USCITA provenienza BRENNERO
della STAZIONE AUTOSTRADALE di ALA-AVIO

nelle notti del 19, 20, 21, 22 e 23 luglio 2010

dalle ore 21.00 alle ore 06.00

PARZIALE
CHIUSURA STAZIONE AUTOSTRADALE

ALA/AVIO
ORDINANZA n. 91/2010

Trento, lì 15 luglio 2010

 

Giovedì
22 luglio 2010
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INDENNITA’ Adeguamenti scattati a luglio: 200 | agli assessori
124 euro per i responsabili delle circoscrizioni

 

Indennità, la giunta dice sì all’aumento
Andreatta: «Compensi giusti per il nostro lavoro». Ma tre Circoscrzioni rinunciano

di Chiara Bert

TRENTO. Tre presidenti di circoscrizione hanno rinun-
ciato ai 124 euro di aumento dell’indennità stabilito dal-
la Regione. Altri sono pronti a fare altrettanto, ma vor-
rebbero i soldi reinvestiti per i quartieri. Non rinuncia
all’aumento invece la giunta comunale: «Il compenso è
giusto per la responsabilità e la mole di lavoro che abbia-
mo», rivendica il sindaco Alessandro Andreatta.

Scattano questo mese - con
decorrenza retroattiva da
giugno - gli aumenti per gli
amministratori locali stabili-
ti dal nuovo regolamento
pubblicato ad aprile sul bol-
lettino della Regione: il sinda-
co di Trento, che fino a oggi
guadagnava 5.500 euro netti
al mese, arriverà quasi a 6
mila (meno di un consigliere
provinciale), mentre per gli
assessori l’aumento - rispet-
to agli attuali 3 mila euro -
sarà di circa 200 euro. Infine
i presidenti di circoscrizione
riceveranno in busta paga
124 euro in più, per un’inden-
nità (lorda) di 1.886 euro.

Nei giorni scorsi tre di lo-
ro - Stefano Patton (Meano),
Emanuele Lombardo (Oltre-
fersina) e Armando Stefani
(Argentario), tutti del Pd -
hanno comunicato in Comu-
ne la rinuncia all’aumento.
Stefani ha fatto una scelta an-
cora più drastica: «Dal mio
incarico di presidente non in-
tendo guadagnare un euro in
più rispetto al mio stipendio
di insegnante, quindi a parte
100 euro al mese a titolo di
rimborso spese - spiega - use-
rò il resto del compenso per
iniziative comunitarie e di
cittadinanza attiva». Un se-
gnale di sobrietà, rivendica

Stefani, in un momento di
crisi economica e di disaffe-
zione verso la politica.

Altri presidenti sono pron-
ti a privarsi dell’aumento,
ma con alcuni distinguo. Da
Paolazzi (Gardolo) a Maistri
(S.Giuseppe), passando per
Cappelletti (Bondone), Mo-
ser (Povo) e Demozzi (Sarda-
gna), la volontà è di arrivare
ad una scelta comune di tutti
i presidenti: rinunciamo e i
soldi risparmiati vanno sul

budget delle circoscrizioni, è
stata la proposta di Paolazzi
ad una cena di qualche mese
fa. Fuori dal coro Redolfi
(Centro storico), a cui si asso-
cia anche Pintarelli (Matta-
rello): «Farò quello che fa il
mio sindaco. Di questa dema-
gogia ne ho piene le tasche,
io non rubo niente».

Una scelta unitaria l’ha fat-
ta anche la giunta, dopo es-
sersi confrontata al suo inter-
no: niente rinuncia all’au-

mento. «Ma paragonare le
due scelte - premette il sinda-
co - è scorretto, perché i pre-
sidenti di circoscrizione han-
no il loro lavoro». Andreatta
ribadisce il suo pensiero: «I
cittadini ci chiedono di lavo-
rare tanto e bene, io credo
che le indennità che ricevia-
mo - per la responsabilità e
la mole di lavoro che abbia-
mo - siano giuste». «Spesso -
lamenta - si fa della demago-
gia. Gli aumenti stabiliti dal-

la Regione arrivano al massi-
mo a 150-200 euro, sono rialzi
limitati e arrivano dopo 5 an-
ni di indennità ferme. Ricor-
do inoltre che come ammini-
stratori non prendiamo 13ª,
né 14ª né pensione, ma solo
12 mensilità. Abbiamo gior-
nate di lavoro di 11 ore, a vol-
te anche 13. Un impegno tota-
le e totalizzante, il nostro do-
vere è di lavorare bene e non
risparmiarci».

A RIPRODUZIONE RISERVATA

 

Patton, Lombardo
e Stefani rifiutano,

altri pronti
a seguirli. Stefani:
«Non voglio guadagnare
nulla dal mio incarico»

 

Fuori dal coro
Pintarelli

e Redolfi:
«Facciamo quello
che fa il sindaco,
basta demagogia»

I banchi della giunta comunale a palazzo Thun: l’esecutivo non rinuncia all’aumento varato dalla Regione

 

A cena per trovare una linea comune
Ma alcuni si smarcano. E in giunta posizioni diverse

 

IL RETROSCENA

Una riunione
dei presidenti
delle
circoscrizioni
cittadine

TRENTO. «Scelte condivi-
se», è il refrain che ritorna
in ogni ragionamento, che si
parli di giunta comunale o di
circoscrizioni. Questo l’obiet-
tivo dichiarato, ma raggiun-
gerlo è un altro paio di mani-
che. «Ne abbiamo parlato tra
noi brevemente», racconta il
sindaco Andreatta, «e la deci-
sione (di non rinunciare al-
l’aumento, ndr) mi pare con-
divisa».

Dentro l’esecutivo le posi-
zioni di partenza sull’argo-
mento, in realtà, erano diver-
se. Non una divisione tra
gruppi politici; opinioni di-
verse sono emerse anche al-
l’interno del partito maggio-
re (il Pd), che oltre al sinda-
co conta quattro assessori.
Ma alla fine nessuno ha rite-
nuto di smarcarsi e, seppure
obtorto collo, anche i favore-
voli alla rinuncia (Marchesi
e Plotegher) si sono accodati.

Una discussione più ampia
c’è stata tra i presidenti delle
circoscrizioni. Anche a tavo-
la, durante una cena organiz-
zata tre mesi fa a Sardagna,

nel pieno della bufera sull’au-
mento delle indennità. «Vole-
vamo prendere una decisio-
ne comune», spiega il presi-
dente di Gardolo Corrado
Paolazzi (Upt), «rinunciare
all’aumento ma far sì che i

soldi risparmiati vadano sul
budget delle circoscrizioni.
In alternativa, se questo non
fosse tecnicamente possibile
da parte del Comune, potrem-
mo impegnarci noi a utilizza-
re l’aumento per la nostra co-

munità, può essere l’acqui-
sto di un videoproiettore
piuttosto che qualche spesa
di cui c’è bisogno». Condivi-
de Maria Rosa Maistri (Pd),
presidente di San Giuseppe:
«La scelta migliore è muover-
si insieme, ma sono pronta a
rinunciare all’aumento». Un-
’altra donna presidente, Pao-
la Moser (Upt, Povo): «Rinun-
ciare sarebbe un segnale im-
portante in questo momento,
certo sarebbe bello se queste
risorse fossero reinvestite
sui quartieri». D’accordo an-
che Mirko Demozzi (Pd), pre-
sidente di Sardagna: «Ma evi-
tiamo i personalismi, non an-
diamo in ordine sparso». E
in effetti la decisione di alcu-
ni di rinunciare all’aumento,
comunicata agli uffici comu-
nali, ha sollevato qualche
malumore. Ma il presidente
del Bondone Sergio Cappel-
letti (Upt) ha già pronta una
via d’uscita: «Se non trovia-
mo una linea comune, il mio
aumento andrà in beneficen-
za».

(ch.be.)

La scheda

- Il regolamento
Gli aumenti delle indennità
di carica (7%) e dei gettoni
di presenza degli ammini-
stratori locali della Regione
sono stati approvati dil 20
aprile con decreto del Pesi-
dente della Regione e pub-
blicati sul bollettino ufficia-
le.

- Il sindaco
Prima dell’aumento il sinda-
co di Trento percepiva un’in-
dennità netta di 5.500 euro
al mese, con l’aumento ne
guadagnerà poco meno di 6
mila.

- Gli assessori
Gli assessori comunali, che
finora avevano un’indennità
(netta) mensile di circa 3 mi-
la euro, ora percepiranno
circa 200 euro in più.

- Le circoscrizioni
Per i 12 presidenti delle cir-
coscrizioni l’incremento è
di 124,40 euro. L’indennità
(lorda) mensile passa da
1.762 euro a 1.886 euro.

- La rinuncia
È possibile rinunciare agli
aumenti dell’indennità. In
questo momento lo hanno
fatto tre presidenti di circo-
scrizione. Tra i sindaci, quel-
lo di Rovereto Andrea Mio-
randi ha già rinunciato al-
l’aumento, decisione condi-
visa dai suoi assessori. Un
risparmio di 150 mila euro.
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