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«Da quando sono io assessore
ho già dovuto ridurre i finan-
ziamenti alle circoscrizioni e
chiesto ai presidenti di ridursi
l’indennità, ora forse è meglio
che sia tutta la giunta comuna-
le a confrontarsi con i territo-
ri». Renato Tomasi, assessore
al decentramento, nel presen-
tare l’incontro del prossimo 3
febbraio cerca di sdrammatiz-
zare, ma la situazione dei con-
ti del comune è tutt’altro che
rosea.
Lo scorso novembre, quando
il bilancio 2011 era già bell’e
pronto, la Provincia impose a
Palazzo Thun - come prima 
tranche di contributo al risana-
mento dei conti statali - un ta-
glio al finanziamento generale
di circa 1,3 milioni.
La ragioneria comunale dovet-
te fare i salti mortali tagliando

le spese per le consulenze, per
i servizi (compresa una sforbi-
ciata di 30 mila euro di contri-
buti alle circoscrizioni) e ridu-
cendo del 7 per cento le inden-
nità della giunta, del presiden-
te del Consiglio e chiedendo lo
stesso sacrificio ai presidenti

delle circoscrizioni. Tutti 12 i
presidenti accettarono.
Come si sa, però, lo Stato ha
deciso che i comuni trentini do-
vranno contribuire al finanzia-
mento del buco statale con al-
tri 15,6 milioni di euro. E a Pa-
lazzo Thun c’è la preoccupa-
zione che, essendo quello di
Trento il comune più grosso,
debba sobbarcarsi gran parte
dei sacrifici. Entro fine mese il
Consiglio delle autonomie do-
vrà stabilire come ripartire il
taglio. Nell’ipotesi peggiore per
Trento il sindaco Alessandro
Andreatta aveva quantificato
ancora settimane fa una cifra
tra i 6 e gli 8 milioni di euro.
La speranza ovviamente è di
riuscire ad abbassare (e di mol-
to) la quota ma, in via pruden-
ziale, in queste ore a tutti gli uf-
fici è stato chiesto di impegna-
re soltanto la metà dei fondi an-
nuali a disposizione.
«In attesa di capire quali indi-
cazioni arriveranno dal Consi-
glio - spiega Tomasi - siamo co-
stretti a tagliare ancora sulle
circoscrizioni».
Attualmente, per le circoscri-
zioni ci sono a bilancio 427.900
euro, soldi che i territori pos-
sono usare per organizzare ma-
nifestazioni culturali e sporti-
ve, feste patronali, nonché elar-
gire contributi alle associazio-
ni. Il fondo di 427.900 euro (era-
no 454 mila euro nel 2010) è di-
stribuito in base alla consisten-
za delle circoscrizione. Così
per il Centro storico ci sono a
disposizione 50 mila euro, per
l’Oltrefersina 47 mila,per San
Giuseppe - Santa Chiara 46 mi-
la, per l’Argentario 45 mila, per
Gardolo 44 mila, per Mattarel-
lo e Povo 29 mila, per Ravina -
Romagnano, Villazzano, Bon-
done e Meano 27 mila, per Sar-

dagna 23 mila.
«Non è detto che dovremo ef-
fettivamente tagliare del 50 per
cento - conclude Tomasi - an-
che perché le circoscrizioni so-
no l’organo più vicino alla po-
polazione e non vanno pena-
lizzate ancora, ma in questo

momento è meglio essere pru-
denti».
Sarcastico il presidente dei 12
presidenti, Melchiore Redolfi:
«Se ci tagliano del 50 per cen-
to allora possono direttamen-
te eliminarci e chiudere tutte
le circoscrizioni».

«Siamo l’ossigeno del territorio»
«Spero che la giunta si renda conto della situazioni in cui
noi ci troviamo ad operare. Certo, possiamo risparmiare fa-
cendo un notiziario circoscrizionale in meno, ma non pos-
siamo far mancare alle varie associazioni i piccoli contri-
buti che servono come ossigeno per sostenere le migliaia
di iniziative che avvengono sul territorio» è la tesi del por-
tavoce (per altro dimissionario) dei presidenti Redolfi.
Il quale, comunque, è preoccupato, più che per i tagli attua-
li, per quanto accadrà in futuro. «Sappiamo tutti che per il
2013 non è previsto alcun investimento nella parte straor-
dinaria del bilancio. Ciò significa che sulle circoscrizioni
non ci sarà nemmeno un’opera pubblica» avverte.

In attesa di definire per quanto la Provincia e i Comuni dovranno partecipare al risanamento del bilancio stataleCOMUNE

SARCASTICO

Se tagliano di un altro
50 per cento, allora
possono eliminarci
direttamente

Melchiore Redolfi

Melchiore Redolfi, portavoce dei presidenti
delle circoscrizioni, al telefono

Circoscrizioni,
contributi dimezzati

Il progetto elettronico presentato a Bruxelles
La cartella sanitaria fa «scuola»
Il progetto di cartella sanitaria elettronica realizzato da
Informatica trentina, Fondazione Kessler e Provincia di Trento è
stato presentato ieri, a Bruxelles, all’Etno Innovation Day on
eHealth, giornata di studio dedicata al tema della digitalizzazione
del sistema sanitario. Luca Mion, della Provincia di Trento, ha
presentato il progetto che renderà le cartelle cliniche elettroniche
consultabili online da parte di ogni cittadino trentino, e accennerà
al correlato progetto della cartella socio-sanitaria, che si integrerà
con il primo.
Il seminario di Bruxelles - informa una nota - è uno degli
appuntamenti preparatori all’incontro annuale dell’associazione
Etno, che quest’anno sarà ospitato a Trento, il 23-24 giugno, e
sarà accompagnato anche da una riunione dei vertici innovazione,
strategia e sviluppo delle società membro di Etno. Etno è
l’associazione di categoria che raggruppa le principali società di
telecomunicazione europee, in totale 41 società - tra cui
Telefonica, Deutsche Telekom, France Telecom,Telecom Italia -
provenienti da 35 Paesi europei.
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