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COMUNE Redolfi: «Ridurre i consiglieri a tutti i livelli»
Il Carroccio plaude alla proposta di Pegoretti 

Niente gettoni, circoscrizioni divise
Stefani: «Sì all’impegno volontario». I contrari: «Non si risparmia così»

 
di Chiara Bert

TRENTO. Consiglieri circoscrizionali
senza gettone? Diverse le reazioni tra i
presidenti, ma la proposta del presidente
del consiglio comunale Pegoretti racco-
glie più consensi che critiche. Favorevole

Armando Stefani (Argentario): «Se non
siamo disposti ad occuparci volontaria-
mente del nostro quartiere, possiamo
chiudere». Ma c’è chi è stanco di sentir
parlare di tagli solo nelle circoscrizioni.

Parlando di riforma dei Co-
muni, il presidente del consi-
glio Renato Pegoretti ha pro-
posto di ridurre il numero dei
consiglieri comunali e di ripor-
tare a livello di volontariato il
ruolo dei consiglieri circoscri-
zionali, eliminando il gettone
di 60 euro per le sedute di con-
siglio e di commissione: «Oggi
ci sono tanti piccoli consigli
comunali che non servono».
Una proposta destinata a su-
scitare reazioni, tanto più a po-
chi giorni dal vertice tra la
giunta e le circoscrizioni che
dovrà occuparsi anche di tagli
al bilancio.

«Non è possibile che ogni
volta che c’è un problema fi-
nanziario, ci si rivalga sulle
circoscrizioni come fosse l’uni-
ca spesa del Comune», sbotta
il presidente di Sardagna Mir-
ko Demozzi, che di sabato
mattina è al lavoro in circo-
scrizione, «qui non parliamo
di volontariato in un’associa-
zione, ma di un impegno conti-
nuativo che una persona si
prende con gli elettori. Non ve-
do nulla di male che ci sia un
riconoscimento economico co-
me contributo spese. Il getto-
ne potrebbe essere ridotto, ma
non eliminato».

Melchiore Redolfi, presi-
dente del Centro storico-Piedi-
castello e coordinatore dei pre-
sidenti, apre al confronto:
«Siamo pronti a discutere nel
merito, ma non posso accetta-
re che i costi della politica sia-
no i gettoni dei consiglieri cir-
coscrizionali. Le nostre riunio-
ni sono sempre dopo cena e
prima di mezzanotte non si va
a casa, credo per esempio che
nelle commissioni comunali
si potrebbe lavorare qualche
ora in più». Redolfi è favorevo-
le a ridurre il numero di consi-
glieri a tutti i livelli, dalle cir-
coscrizioni al Comune: «Ha ra-
gione Pegoretti a dire che una
proposta di riforma deve usci-
re dal consiglio comunale».

Chi appoggia senza tenten-
namenti Pegoretti è Arman-
do Stefani, presidente dell’Ar-
gentario, che si è autolimitato
l’indennità trattenendo solo
100 euro al mese come rimbor-
so spese: «Se non sei disposto
ad occuparti volontariamente

del tuo quartiere, allora non
ci siamo». E annuncia una mo-
zione del Pd dell’Argentario,
che sarà affrontata dalla con-
sulta cittadina, per togliere i
gettoni nelle commissioni cir-
coscrizionali: «La disparità
tra gli eletti ed gli esterni che

non ricevono compenso è brut-
ta, sarà un primo passo per
contenere i costi», osserva Ste-
fani. Che però aggiunge: «Vor-
rei sentire altrettanti buoni
propositi dai consiglieri comu-
nali. Vedere certi ordini del
giorno inutili delle commissio-

ni fa schifo, Pegoretti dica che
è inammissibile».

Sul tema interviene anche il
consigliere comunale Marco
Patton (Upt), che all’inizio de-
gli anni ’90 guidò la commis-
sione decentramento: «Sono
favorevole a ridurre il nume-

ro di consiglieri e a testimonia-
re nelle circoscrizioni un im-
pegno volontaristico. In que-
sti anni abbiamo perso un po’
di senso di appartenenza e di
responsabilità verso il nostro
territorio».

A RIPRODUZIONE RISERVATA

Una riunione dei presidenti di circoscrizione. Giovedì incontro con la giunta

 
LA CURIOSITA’

Ma la Lega Nord si spacca
TRENTO. I due comunicati stampa arrivano a 40 minuti

di distanza uno dall’altra. Ore 15.11, il capogruppo comu-
nale Vittorio Bridi annuncia: «La Lega Nord appoggia pie-
namente la proposta del presidente Pegoretti di riportare
il ruolo del consigliere circoscrizionale ad un ruolo di vo-
lontariato». «Fino a quindici anni fa chi sceglieva di candi-
darsi e veniva eletto si metteva al servizio della propria
circoscrizione gratuitamente per portare avanti e risolve-
re i problemi del suo quartiere».

Ore 15.55, interviene con una nota il consigliere del Car-
roccio di San Giuseppe Paolo Serafini: «I tagli si cerchino
altrove, mi meraviglio di chi, come Pegoretti che per 10 an-
ni è stato consigliere circoscrizionale, non abbia capito
l’importanza di tale ruolo che non può declassarsi a volon-
tariato». E per essere più chiaro aggiunge: «Neppure l’asi-
no muove la coda per niente. L’impegno deve essere rico-
nosciuto». Quando i comandanti non si coordinano con le
truppe... (ch.be.)

 

IL PROGETTO

 

Superfunivia del Bondone, Sardagna vuole la priorità
Demozzi scettico sui costi: «Prima va fatto il nostro tratto, poi la riqualificazione dell’area»

TRENTO. La superfunivia del Bondone, rilanciata nei giorni
scorsi da Dellai, affascina ma al tempo stesso preoccupa. Per la
fattibilità, e per i costi, che uno studio del 2007 ha calcolato in 50
milioni di euro. Non è solo il Bondone a guardare al progetto
con interesse. A sentirsi coinvolta è anche la circoscrizione di
Sardagna, prima tappa del possibile futuro collegamento. «Non
la vedo un’opera facile né dal punto di vista tecnico e in questi
tempi di crisi ancora meno da quello economico», ammette il
presidente Mirko Demozzi, «ma ciò non toglie che non si possa
ragionare in prospettiva». «Noi siamo pronti a discuterne a due
condizioni: che ci sia un pieno coinvolgimento di tutti i soggetti
che operano sul Bondone e che sia data priorità al primo tratto
per Sardagna e alla riqualificazione del balcone di Trento». La
preoccupazione di Demozzi è che la voglia di rincorrere il
grande impianto faccia perdere di vista il primo impegno,

quello di riammodernare la funivia di Sardagna, che dovrebbe
diventare un impianto moderno a doppia fune capace di
funzionare anche in presenza di vento. «Va riqualificata al più
presto tutta l’area della funivia, che oggi è pesantemente
degradata», spiega il presidente della circoscrizione. «Oggi il
Centro congressi è chiuso al pubblico, l’ex Busa degli orsi è una
discarica a cielo aperto, c’è un piazzale d’asfalto con parcheggi e
piante secche. Nel giro di un anno la situazione cambierà,
aprirà un garnì con impianti sportivi, se vogliamo valorizzare
questo spazio panoramico sulla città anche dal punto di vista
turistico, occorre investire». Intanto la Lega rivendica la
funivia come una propria proposta storica: «È fondamentale
per rilanciare il Bondone senza gravare l’ambiente di traffico.
Speriamo che il centrosinistra questa volta abbia il coraggio di
portare fino in fondo lo studio di fattibilità». (ch.be.)Mirko Demozzi

 
CONSIGLIO COMUNALE

Bianchini si dimette, entra Scalfi

Alberto Bianchini Giovanni Scalfi

TRENTO. Dopo soli 20 mesi, Alberto Bianchini (Pd) lascerà
il consiglio comunale. Il consigliere, due mandati nel cda di
Asis e volto nuovo di palazzo Thun, lo ha annunciato ai colle-
ghi di gruppo: nessuna polemica, la decisione è legata ad im-
pegni professionali (Bianchini è insegnante di educazione fi-
sica e vicepreside a S.Michele). Al suo posto entrerà in consi-
glio Vanni Scalfi, attuale coordinatore cittadino del Pd, che
alle elezioni 2009 aveva ottenuto 305 preferenze. (ch.be.)


