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LA STORIA Petizione dei cittadini: «Per noi è un disagio»
Bisogna modificare il confine, ma l’Upt è contraria 

Montevaccino, scoppia la contesa
Sessanta residenti sotto Meano: da 12 anni vogliono passare all’Argentario

di Chiara Bert e Sara Marcolla

TRENTO. Vivono a Montevaccino, 4 minuti da Marti-
gnano. Ma per votare, o iscrivere il bambino al nido, de-
vono andare a Meano, che formalmente è la loro circo-
scrizione. È l’assurda situazione di 60 persone, che da 12
anni chiedono di passare all’Argentario. Colpa di un
confine tracciato quando quelle dieci case ancora non
esistevano. Ma c’è chi non vuole cedere, Upt in testa.

Si tratterebbe di spostare
il confine cento metri più a
valle, in modo da ricompren-
dere il pugno di case vicine
al tornante nella circoscrizio-
ne dell’Argentario. Sembre-

rebbe la cosa
più ovvia, di
buon senso.
Eppure dal
1998 ad oggi
non c’è stato
verso di veni-
re a capo del-
la vicenda.

Nel 2001 la
circoscrizio-
ne di Meano
(presidente
era allora
Franco Mi-
cheli, attuale
capogruppo
Upt in Comu-
ne) diede pa-
rere contra-
rio alla modi-
fica, l’opera-
zione si are-
nò e la prati-
ca tornò nel
cassetto del-
l’assessorato

di Salvatore Panetta (collega
di partito di Micheli). Gelo-
sie di territorio, ma anche
paura di perdere qualche pre-
ziosa decina di voti, maligna-
no i favorevoli al cambio di
confine.

Dodici anni dopo i cittadi-
ni di Montevaccino non si so-
no arresi, hanno promosso
una raccolta firme e le han-
no consegnate ai presidenti
delle due circoscrizioni inte-
ressate e all’assessore al de-
centramento Renato Tomasi.
«Tutta la nostra vita e le no-
stre attività gravitano su

Montevaccino - spiega Gior-
gio Degasperi, uno dei resi-
denti - allora perché per iscri-
vere mio nipote all’asilo nido
dobbiamo andare fino a Mea-
no, che è distante dieci chilo-
metri? Perché dobbiamo vo-
tare a Meano dove non cono-
sciamo nessuno e fare riferi-
mento a quella circoscrizio-
ne quando i servizi a noi vici-
ni sono a Cognola? Qualcuno
ci spieghi il motivo. A Monte-
vaccino si arriva solo dalla
strada di Martignano, per
raggiungere Meano dobbia-
mo andare fino a Trento e
poi risalire».

Situazione paradossale,
che Tomasi ha deciso di af-
frontare. Lunedì scorso ha
portato la questione in giun-
ta, dove il dibattito è stato
quantomai animato, con un

paio di assessori recalcitran-
ti sulla modifica del confine:
«Se si toglie quella porzione
di territorio a Meano, va ri-
compensata altrove con al-
tro terreno», ha detto qualcu-
no. Ma a preoccupare è so-
prattutto il fatto di creare un
precedente «pericoloso» per
altre zone del territorio co-
munale con abitanti in bilico
tra due circoscrizioni.

Non serve andare lontano.
In via Galassa, a Villazzano,
le case sul versante ovest so-
no sotto la circoscrizione Ol-
trefersina, quelle sull’altro
lato gravitano su Villazzano.
«Non è una situazione otti-
male, andrebbe sanata», am-
mette il presidente dell’Oltre-
fersina Emanuele Lombar-
do, alle prese nelle ultime set-
timane con la nuova topono-

mastica: «Su alcune strade
promiscue abbiamo cercato
un accordo».

Martedì sera del caso di
Montevaccino si è discusso a
Meano, dove il consiglio si
esprimerà la prossima setti-
mana. Il presidente Stefano
Patton, come il suo collega
dell’Argentario Armando
Stefani, sono favorevoli ad
accogliere la richiesta dei re-
sidenti. L’assessore ha cerca-
to di convincere i dubbiosi,
che sono soprattutto nelle fi-
la del suo partito, l’Upt: «Il
confine catastale non viene
toccato, Meano non perderà
territorio», ha spiegato. «Si
interverrebbe sul confine
amministrativo. Inoltre la
porzione che passerebbe al-
l’Argentario non è pubblica,
non ci sono terreni gravati

da uso civico. È una scelta di
buon senso che va incontro
all’esigenza di queste perso-
ne».

E a chi teme di perdere 60
potenziali elettori, Tomasi
ha simpaticamente obiettato:
«Se impedite a queste fami-
glie di passare all’Argenta-
rio, il voto non ve lo daranno
comunque». L’assessore ha
annunciato che darà incari-
co alle commissioni traspa-
renza e statuto di mettere il
tema all’ordine del giorno. In
consiglio comunale, per ap-
provare la modifica del confi-
ne, serve una maggioranza
qualificata di 34 voti.

Dopo dodici anni di attesa,
questa potrebbe essere la vol-
ta buona per i 60 di Monte-
vaccino.

A RIPRODUZIONE RISERVATA

Le case
che ricadono
sotto Meano

A sinistra
Stefano Patton

e Armando
Stefani,

presidenti
di Meano

e Argentario
(foto Panato)

La scheda

- Montevaccino
L’abitato di Montevaccino,
nella circoscrizione dell’Ar-
gentario, conta circa 500 abi-
tanti. Si raggiunge unicamen-
te dalla strada che proviene
da Martignano, da cui dista
solo pochi chilometri. Una
sessantina i residenti che ri-
cadono nella circoscrizione
di Meano.

- Argentario
La circoscrizione della colli-
na est conta 12.228 abitanti
ed è composta dagli abitati di
Martignano, Cognola, San
Donà, Montevaccino, Taver-
naro, Villamontagna, San Vi-
to, Zell. 477 gli stranieri resi-
denti.

- Meano
Gli abitanti sono 4.726, un ter-
zo di quelli dell’Argentario.
168 gli stranieri residenti. Ma
negli ultimi dieci anni (dal
1998 al 2008) la popolazione
è aumentata di mille unità ed
ha attirato sul suo territorio
molte giovani coppie.

 

Nidi, trovato l’accordo: massimali raddoppiati
Mediazione in aula dopo il braccio di ferro. Orario più lungo la sera

TRENTO. Sugli asili nido
mediazione trovata dopo qua-
si quattro ore di discussione
martedì sera a palazzo Thun:
il massimale della polizza as-
sicurativa, in caso di infortu-
nio permanente del bambi-
no, raddoppia, passando dai
206 mila euro proposti dalla
giunta ai 400 mila chiesti dal-
le minoranze, Pdl in testa. È
l’accordo che ha sbloccato il
voto sul disciplinare per l’af-
fidamento esterno di 12 nidi.
Il via libera dell’aula è arri-
vato al termine di un acceso
confronto con il centrode-
stra che ha ipotecato l’appro-
vazione della delibera pre-
sentando oltre 110 ordini del
giorno e quattro emendamen-
ti. Nodo del contendere, in
particolare, la definizione
dei massimali assicurativi.

Via libera anche agli altri
tre emendamenti di Giuliano
e Dal Rì (Pdl), due che specifi-
cano ulteriormente alcuni
aspetti assicurativi e quello
che garantisce ai consiglieri

di avere dall’affidatario del
servizio ogni informazione,
dato o documento, sempre
nel rispetto della normativa
vigente. La giunta ha ottenu-
to che i medesimi documenti
dovranno essere forniti an-
che al servizio competente.

Il disciplinare definisce i
criteri per il bando di gara

per l’affidamento del servi-
zio di nido d’infanzia per i
prossimi sette anni nelle 12
strutture che il Comune non
dirige direttamente. Questo
servizio è attualmente gesti-
to dalle cooperative Città Fu-
tura e Pro.ges, ma le loro con-
venzioni scadono a luglio del
prossimo anno. Per questo, il

consiglio è stato chiamato ad
approvare il disciplinare, in-
troducendo alcune modifi-
che al fine di permettere una
maggiore flessibilità e di ri-
spondere in modo più ade-
guato alle domande dei geni-
tori. Fra le novità la possibi-
lità di prolungare di due ore
il tempo pieno, dalle 17.30 al-
le 19.30 e l’apertura part time
al sabato, sia al mattino che
al pomeriggio. Cresce anche
l’offerta complessiva dei po-
sti di 84 unità grazie all’otti-
mizzazione degli spazi e all’a-
pertura della nuova struttu-
ra a Roncafort nel settembre
2011: si arriverà dunque a
quota 1.110 posti. Viste le di-
verse tipologie di servizio ri-
chiesto, per l’indizione della
gara le 12 strutture sono sta-
te suddivise in 9 lotti, per
ognuno dei quali è prevista
la presentazione di una di-
stinta offerta economica e te-
cnica. La spesa per i 7 anni
della convenzione è stata sti-
mata in 36.8 milioni di euro.

Approvato
il disciplinare
per
l’affidamento
esterno
di 12 asili nido
Dura battaglia
delle
minoranze sui
massimali
delle polizze

 

ROSSI

Azienda sanitaria
341 precari

 

VANDALISMI

Cognola, sì
alle telecamere

TRENTO. Sono 341 i di-
pendenti dell’Azienda sa-
nitaria assunti con con-
tratto a tempo, di cui 134
in sostituzione e, di que-
sti, 66 amministrativi. A
fornire i dati è l’assessore
provinciale alla salute
Ugo Rossi, nella risposta
a un’interrogazione del
consigliere Pd Bruno Dori-
gatti. Secondo Dorigatti
l’Azienda sanitaria stareb-
be rallentando i percorsi
di stabilizzazione dei pre-
cari previsti dalla legge 2
del 2009. Rossi ridimensio-
na il problema spiegando
che a fine 2009 si sono con-
clusi due dibattiti pubbli-
ci per collaboratore ammi-
nistrativo e due parallele
selezioni interne. Inoltre
è in fase di perfezionamen-
to il concorso per assisten-
te amministrativo, dove
oltre due terzi dei candida-
ti lavorano in azienda a
tempo determinato.

TRENTO. Il consiglio
dell’Argentario dice sì al-
le telecamere per contra-
stare i crescenti episodi di
vandalismo nella circo-
scrizione. Martedì il consi-
glio ha approvato un ordi-
ne del giorno in cui si chie-
de al Comune di installa-
re telecamere con regi-
strazione «per monitorare
il movimento notturno e
creare una sorta di deter-
rente per eventuali malin-
tenzionati». Si chiede inol-
tre di spostare la cabina
per le fototessere, divelta
nella notte del 13 luglio da
un gruppo di ragazzi (che
hanno immortalato la bra-
vata sul cellulare), da via
Julg alla piazza sottostan-
te di Cognola. La circoscri-
zione, da parte sua, si im-
pegna a rafforzare il sen-
so di responsabilità civica
e il coinvolgimento attivo
dei cittadini per contrasta-
re gli atti vandalici.
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