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IL CASO

COGNOLA. Lavori incompiuti, rifiuti ab-
bandonati (a dispetto dei cartelli che indi-
cano il divieto di discarica), parcheggio
selvaggio di auto e camper. È la fotogra-
fia dell’area attorno al centro civico e cen-
tro sportivo delle Marnighe, a Cognola.

In attesa che l’Itea realizzi
il suo secondo lotto di alloggi
dopo quelli consegnati l’an-
no scorso, la zona si è di fat-
to trasformata in una «terra
di nessuno», la definisce Ar-
mando Stefani, presidente
della circoscrizione Argenta-
rio.

La denuncia arriva da un

residente di Cognola, Anto-
nio Barazza, che ha scattato
diverse foto per rendere la si-
tuazione. Ma anche il presi-
dente della circoscrizione
nei giorni scorsi si è armato
di macchina fotografica e ha
segnalato il problema agli uf-
fici comunali e agli assessori
competenti Italo Gilmozzi (la-
vori pubblici) e Michelange-
lo Marchesi (ambiente) e al-
l’Itea. «C’è uno stato di ab-

bandono e degrado pericolo-
so - spiega Stefani - siamo in
una fase di transizione per
quanto riguarda i lavori del-
l’Itea e questo non facilita
l’assunzione di responsabi-
lità. Nell’area ci sono il terre-
no Itea, l’asilo nido, il Centro
civico e il campo sportivo,
quattro poli di aggregazione
importanti. Abbiamo tutti il
dovere di garantire una mi-
gliore manutenzione». Stefa-

ni ha chiesto un intervento
immediato di pulizia e l’atti-
vazione di un tavolo di lavo-
ro tra tutti i soggetti interes-
sati per decidere cosa fare di
questo terreno.

Dal Comune la risposta è
arrivata in tempi rapidi: l’as-
sessore all’ambiente Marche-
si, condividendo la preoccu-
pazione, si è impegnato a con-
vocare un incontro tra Comu-
ne e Itea e ha attivato un in-
tervento di Dolomiti Energia
per la pulizia dell’area.

Già mesi fa gli addetti ai ri-
fiuti erano stati chiamati per
portare via alcuni rifiuti ab-
bandonati, tra cui alcuni ma-
terassi.

(ch.be.)

Il terreno
abbandonato
è diventato

una discarica
a cielo aperto

 

La denuncia del presidente della circoscrizione e di un cittadino

Cognola, degrado alle Marnighe
«Comune e Itea intervengano»

 

Direttive diverse nei due bar del palazzo della Regione hanno provocato qualche mugugno

Ai politici l’alcol, ai dipendenti no
Alla buvette del consiglio whisky e vino, al bar aziendale succhi e cedrata

di Robert Tosin

TRENTO. Tra una pratica e l’altra si va di chinotto o ce-
drata. Quando si vuole fare una pazzia ci si butta sul suc-
co di lampone diluito e per trasgredire del tutto lo si be-
ve puro. Whisky, grappa o cognac è un privilegio da con-
siglieri regionali, non da semplici dipendenti dell’ente
pubblico. E così nello stesso edificio, i due bar hanno re-
gole diverse: in uno niente alcolici, nell’altro sì.

Succede nel palazzo della
Regione, in piazza Dante.
Qui ci sono due bar, gestiti
dalla stessa ditta che ha vin-
to l’appalto. Uno apre solo in
occasione delle sedute del
consiglio provinciale o di
quello regionale ed è riserva-
to appunto ai politici che nel-
le secche del dibattito (ma
molto spesso anche durante
gli interven-
ti dei colle-
ghi) si rifocil-
lano al tavo-
lo della bu-
vette. L’altro
invece è il ti-
pico baretto
aziendale, ri-
cavato al pia-
no terra del-
l’edificio. E la differenza sta
tutta qui: giusto da un anno
una direttiva interna impone
che questo bar, aperto ai di-
pendenti, non serva più alco-
lici. Nemmeno un goccio di
Teroldego o Marzemino,
nemmeno un Pinot.

Non serve scomodare il
buon esempio, la lotta all’a-
buso di alcol o altri temi edu-
cativi. In orario di lavoro

non si beve. Punto e basta. I
dipendenti si sono limitati a
qualche amaro commento,
ma hanno incassato. Volen-
do ci sarebbe la birra analco-
lica, quella sì, ma pare non
sia molto gradita. Ci si butta
così sui caffè (qualche centi-
naio al giorno), bibite e suc-
chi di frutta. «Qualche mugu-
gno c’è stato - dice Daniela

da dietro il
bancone,
mentre “spil-
la” l’ennesi-
mo bicchiere
di spuma - so-
prattutto da
chi magari
apprezzava
mangiarsi
un panino

con la birra sull’ora di pran-
zo, ma in fondo nessuno ha
fatto storie. Tanto caffè, ne
consumo un paio di chili al
giorno».

Diverso, invece, il discorso
per i consiglieri. Loro non so-
no dipendenti dell’ente pub-
blico quindi possono “lasciar-
si andare”. Però va detto che
i superalcolici restano solo
in bella mostra, perchè è ra-

rissimo che qualcuno si av-
venturi in sorsi di cognac o
rum o altre “bombe”. Molto
più facile che non invecchi il
prosecco, più consono per fe-
steggiare una mozione appro-
vata o una legge varata. E’
un privilegio tanto caro, ba-
sti ricordare quando Bruno
Firmani aveva suggerito di
dare il buon esempio e di to-
gliere l’alcol dalla buvette.

E’ stato subito irriso da de-
stra e da sinistra in modo bi-
partisan. Ogni tanto spunta
anche qualche “corruttore”.
Tipo Alessandro Savoi che
ha regalato quattro bottiglie
di vino al presidente Kessler,
o Caterina Dominici che ha
portato alla buvette un origi-
nale vino noneso a disposizio-
ne dei colleghi.

A RIPRODUZIONE RISERVATA

 
In orario d’ufficio
massima sobrietà

ma anche in aula
non si esagera:
ci si limita al prosecco

Al bar della Regione tanto caffè e niente alcol

 

FONDO EUROPEO

Tornano i soldi
dei corsi indagati
TRENTO. Alla fine, per

non restare proprio a bocca
asciutta, la Provincia ha
deciso di acettare la
proposta transattiva che
riporterà nelle casse
pubbliche 202.500 euro degli
oltre 400 mila effettivamente
sborsati. La decisione
assunta dalla giunta
provinciale è la conclusione,
almeno dal punto di vista
amministrativo pubblico, di
una vicenda che risale
addirittura al 2004 e riferita
ad anni precedenti. Si tratta
di un’indagine sull’utilizzo
di fondi europei avviata
dalla Guardia di Finanza ai
danni della Arkos e della
Sea, due società di Trento a
cui la Provincia aveva nel
tempo affidato numerosi
progetti formativi finanziati
con fondi europei. Mentre la
giustizia ordinaria sta
facendo il suo lavoro, l’ente
pubblico si è mosso per
tornare in possesso di quei
fondi elargiti per conto
dell’Europa (circa 400 mila
euro). Dopo una lunga
trattativa è arrivato
l’accordo: il risarcimento è
stato fissato in 202.500 euro
pagabili a rate.

 

PERSONALE

Un milione di euro
per la formazione
TRENTO. Il chiodo fisso

dell’amministrazione
provinciale è la formazione e
l’aggiornamento continui. Ci
crede a tal punto che ha
deciso addirittura di
aumentare il preventivo di
spesa per far studiare i
dipendenti di piazza Dante.
Per questo mette sul piatto 1
milioni e 176 mila euro da
destinare alla formazione
del personale nel solo anno
corrente, aggiungendo 117
mila euro al preventivo
ipotizzato il mese scorso. Per
questo settore, considerato a
buona ragione strategico,
era stata creata la Trento
School of Management che si
occupa dell’aggiornamento
dei dipendenti pubblici. Se il
grosso della spesa (circa 800
mila euro) se ne va per corsi
programmati e riferiti ai
diversi servizi, ci sono anche
investimenti più mirati: tipo
20 mila euro per agevolare
chi vuole imparare le lingue,
e 25 mila euro a disposizione
di chi si impegna nel
conseguimento di un master
universitario. Altri 40 mila
euro del gruzzolo sono
riservati alla formazione
individuale.

TRENTO. È quasi un azzera-
mento delle consulenze quello
realizzato nel 2010 dal Comu-
ne di Trento: dal 215 mila euro
del 2009 si è infatti scesi ai cir-
ca 130 mila euro dell’anno ap-
pena concluso. Al netto delle
borse di ricerca attivate con
ateneo e Museo di scienze na-
turali, gli incarichi affidati am-
montano a soli 30 mila eu-
ro. Solo due mesi fa, era l’ini-
zio di novembre, il sindaco
Alessandro Andreatta annun-
ciava una riduzione secca de-
gli incarichi e delle consulen-
ze (per 75 mila euro) tra i tagli
necessari per recuperare il di-
savanzo di 1,3 milioni di euro.

Ma stando ai dati del 2010,
la cura dimagrante sembra es-
sere già partita. Nel report an-
nuale pubblicato sul sito inter-
net di palazzo Thun, gli incari-
chi questa volta si riducono al
numero di 4. Guardiamoli uno

ad uno. Il più costoso (12 mila
euro) riguarda l’affidamento
al Museo di scienze naturali
del monitoraggio della zanza-
ra tigre sul territorio comuna-
le, oltre che delle attività di
consulenza e informazione al-
la popolazione.

Due collaborazioni riguar-
dano la valorizzazione della
Cappella Vantini a palazzo
Thun: 8.874 euro per l’affida-

mento all’architetto Roberto
Festi del progetto di allesti-
mento e per la realizzazione di
strutture permanenti, r 3 mila
euro al dottor Roberto Panche-
ri. Infine, ultimo incarico,
5.828 euro sono andati all’inge-
gner Guglielmo Sorio a cui il
Comune si è rivolto per elabo-
rare il capitolato speciale del
nuovo appalto per la manuten-
zione e gestione degli impianti

tecnologici degli edifici di pro-
prietà comunale.

Conto finale: 29.702 euro
contro i 111 mila euro del 2009
(senza le borse di studio), ov-
vero 81 mila euro in meno, un
taglio drastico del 72 per cen-
to. «Cerchiamo di spendere
sempre meno, è un segnale di
virtuosismo che va nella dire-
zione che abbiamo indicato an-
che per il futuro riducendo an-
cora di più il budget per le con-
sulenze», spiega il sindaco An-
dreatta, che proprio ieri matti-
na in giunta ha fatto il punto
con i suoi assessori sugli ulti-
mi tagli imposti dal patto di
stabilità: 6 milioni di euro
quelli a carico del Comune di
Trento, come stabilito dalla ri-
partizione approvata dal Con-
siglio delle autonomie.

I numeri del 2010 sono mol-
to lontani da quelli di qualche
anno fa: se si guarda all’anda-

mento, si nota che il 2007 è
l’anno in cui le consulenze re-
gistrano un’esplosione e rag-
giungono i 380 mila euro; net-
to il calo nel 2008, con 230 mila
euro, mentre nel 2009 si è sce-
si ancora a 215 mila, per arri-
vare ai 130 mila del 2010. Ci-
fre al lordo delle borse di ricer-
ca e specializzazione professio-
nale che il Comune ha attiva-
to presso l’università e il Mu-
seo di scienze naturali, per un
totale di circa 100 mila euro.

Si tratta, va ricordato, degli
incarichi assegnati sotto la vo-
ce «consulenze, studi e ricer-
che». Altro capitolo è quello
degli incarichi tecnici che
l’amministrazione affida per
la realizzazione di opere pub-
bliche, voce nella quale rien-
trano gli incarichi di progetta-
zione, direzione lavori e sicu-
rezza.

(ch.be.)

 

COMMISSIONE

Scontro
Cia-Maffioletti
TRENTO.È scontro in Co-

mune tra la Civica per
Trento e il gruppo Insieme
per Trento di Manuali e
Maffioletti. Nodo della di-
scordia la presenza in com-
missione urbanistica. Maf-
fioletti era stata nominata
come membro della Civica,
poi ne è uscita e il risultato
è che oggi «Insieme», for-
mato da 2 consiglieri, ha
due rappresentanti mentre
la Civica non è rappresen-
tata. Cia minaccia ostruzio-
nismo in aula se la situazio-
ne non verrà sanata.

Il Comune
di Trento
nel 2010
ha speso
81 mila
euro in meno
rispetto
al 2009

 

In Comune crollo delle consulenze
Nel 2010 incarichi per 30 mila euro: ridotte del 72%

 

PALAZZO THUN


