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Il Comune taglia l’orario degli uffici
Primi effetti dei sacrifici: quartieri, sportelli chiusi un giorno a settimana

 

CIRCOSCRIZIONI

di Chiara Bert

TRENTO. Doveva essere
un orario ridotto estivo dovu-
to al personale in ferie. È di-
ventato invece il nuovo ora-
rio definitivo per le circoscri-
zioni: 8.30-12, e un giorno a te-
sta resteranno chiusi gli uffi-
ci di Centro storico, San Giu-
seppe, Oltrefersina e Sarda-
gna. E anche l’Anagrafe di
piazza Fiera il giovedì chiu-
derà due ore prima, alle 16,
anche perché - spiegano in
Comune - «nelle ultime due
ore gli utenti erano pochi».
Sono i primi effetti concreti
degli annunciati tagli ai ser-
vizi del Comune. «Facciamo
i conti con il patto di stabi-
lità che ci impone di non as-
sumere personale, neanche
in sostituzione», spiega l’as-
sessore al decentramento Re-
nato Tomasi. Che ob torto
collo, preso atto della situa-
zione di bilancio, al termine
della giunta di fine agosto ha
comunicato la novità ai presi-
denti delle circoscrizioni.

I quali hanno manifestato
la loro contrarietà. Anzi, per
dirla tutta, Sardagna è sul
piede di guerra: «Per noi il
centro civico ha una funzio-
ne sociale, di aggregazione -
si arrabbia il presidente Mir-
ko Demozzi - non possono mi-
surarci in numero di carte di
identità. Già da anni noi stia-

mo facendo orario ridotto,
dalle 10 alle 12, mentre ad al-
tri non è stato chiesto nulla.
Io la novità l’ho saputa per
caso, qui i residenti stanno
pensando a una raccolta fir-
me. Spero ancora che si pos-
sa cambiare, se fosse confer-
mata questa disposizione mi
dimetterei per rispetto alla
mia comunità».

Emanuele Lombardo, pre-
sidente dell’Oltrefersina e
coordinatore dei presidenti,
usa toni pacati: «Abbiamo
espresso il nostro disappun-
to, siamo consapevoli del pro-

blema finanziario ma abbia-
mo chiesto un nuovo incon-
tro all’assessore per garanti-
re orari più compatibili con
le esigenze dei cittadini. Dal
2011 l’orario è stato modifica-
to riducendo di un’ora, non
più 8-12.30, ma 8.30-12. Chie-
diamo che almeno un giorno
a settimana si possa postici-
pare la chiusura oltre le 12».
«Magari si potrebbe tenere
aperti gli uffici due giorni al
mattino e due al pomerig-
gio», ipotizza la presidente di
San Giusppe-S.Chiara Maria-
rosa Maistri. «Siamo rimasti

tutti sorpresi, io ho scoperto
la novità al ritorno dalle fe-
rie». E dall’Argentario Ar-
mando Stefani puntualizza:
«Pur con meno risorse, van-
no trovate forme di flessibi-
lità perché al primo posto ci
sono le esigenze degli uten-
ti». L’assessore Tomasi sta
organizzando un incontro:
«Stiamo facendo alcune veri-
fiche, per esempio su che pos-
sibilità ci sono di impiegare
il personale che fa il part-ti-
me. Se ci sono soluzioni mi-
gliori, le studieremo».

A RIPRODUZIONE RISERVATA

L’orario
degli uffici
delle
circoscrizioni
ora si ferma
a mezzogiorno,
con un giorno
di chiusura
per Centro
storico,
Oltrefersina
San Giuseppe
e Sardagna.
Piazza Fiera
chiude alle 16

 
TRASPORTI

In arrivo 7 bus ibridi diesel
Costo 2 milioni, ma meno smog

 

I prodotti trentini in mostra
E’ l’Autunno Trentino con menù tipici e gare di chef

di Serena Bressan

TRENTO. Torna l’appunta-
mento con “Autunno Trenti-
no”, il festival enogastronomi-
co giunto alla settima edizione
con l’organizzazione del Con-
sorzio Trento Iniziative, del
Comune di Trento e delle Stra-
de del Vino e dei Sapori del
Trentino (www.autunnotrenti-
no.it). Un evento che «mira a
mettere in vetrina i migliori
prodotti delle Valli, portando
nel capoluogo anche le propo-
ste culinarie dei più famosi ri-
storanti del territorio», ha
esordito il presidente di Tren-
to Iniziative Giorgio De Gran-
di. L’appuntamento si terrà in
piazza Battisti in due
week-end: dal 16 al 18 settem-
bre e dal 23 al 25. «Saranno 25
i produttori enogastronomici
presenti per far assaggiare e
vendere le eccellenze della no-
stra terra, accompagnati da
ben 23 etichette trentine di vi-
ni e birre artigianali - ha spie-
gato Oscar Danieli, coordina-
tore del festival -. Ogni giorno,
7 ristoranti delle Valli scende-
ranno in piazza, proponendo a
rotazione un menù diverso».
Senza dimenticare l’iniziativa
collaterale “Chef in Strada”,
che metterà in competizione 4
grandi chef della città di Tren-
to in un’esibizione culinaria
che vedrà l’elaborazione in di-
retta dell’abbinamento perfet-
to con i vini tipici. «Davvero
tanti gli appuntamenti, come
la “Festa dello Strudel” sabato
17 e la “Festa della polenta”
domenica 25 - ha continuato -.
E ancora la “½ Maratona e la
Maratonina del Concilio Città
di Trento” domenica 18 e, alla
Sala della Tromba, la mostra
“I Colori dell’Autunno” e la

“54̊ Mostra Micologica”». Un
“Autunno Trentino” in gran
spolvero, che si concluderà
l’ultima domenica del mese
con i negozi aperti e il “Trek-
king urbano” sul Doss Trento.

«Trento si apre alle eccellen-
ze delle Valli. Chi pensa che

l’enogastronomia non sia cul-
tura, si sbaglia - ha concluso
l’assessore Maestri -. Qui si ve-
de la capacità del territorio di
mettersi in rete. Alle critiche
noi rispondiamo con i fatti e,
quindi, inviteremo Panizza ad
“Autunno Trentino”».

De Grandi, Maestri, Danieli e Antoniolli presentano Autunno Trentino

TRENTO. In arrivo sette
bus a trazione ibrida diesel
elettrica dal costo complessi-
vo di 2.310.000 euro per ridur-
re i consumi e le emissioni.
Questa la decisione Giunta
provinciale, su proposta del-
l’assessore ai trasporti, Al-
berto Pacher. Già nel 2011 so-
no stati acquistati 66 nuovi
bus extraurbani e 23 bus ur-
bani. Oggi la delibera che dà
mandato a Trentino Traspor-
ti di acquistare e mettere in
strada già nel 2012 sette bus
da 12 metri (scartata l’ipote-
si di bus da 18 metri). Un
provvedimento importante,
non solo sul fronte della lot-
ta all’inquinamento: «Gli au-
tobus a trazione ibrida elet-
trica - ha commentato Alber-
to Pacher - costituiscono
una delle frontiere più inte-
ressanti sia per limitare le
emissioni in atmosfera, sia
per contenere i consumi, e
quindi i costi, del carburan-
te diesel». Nel 2011 la spesa
complessiva essere circa
9.000.000 di euro, mentre la
spesa del 2010 si era attesta-

ta ad 8.000.000 euro. L’incre-
mento di quest’anno per l’a-
zienda di trasporto sarà dun-
que di un milione di euro, in
un contesto economico finan-
ziario che vede una restrizio-
ne di tutte le spese di parte
corrente sui bilanci pubblici
e tenuto anche conto che le
tariffe attuali coprono circa
il 15% dei costi. In esercizio
sono attualmente 464 bus
extraurbani e 233 bus urbani
che percorrono ogni anno ol-
tre 23 milioni di chilometri.

«Questi autobus - ha com-
mentato il vicepresidente Al-
berto Pacher - saranno utiliz-
zati su linee urbane nelle
quali le economie di consu-
mo sono maggiori, ma non
escludiamo di avvalerci dei
bus ibridi per eventi partico-
lari, come i Mondiali del
2013 in Valle di Fiemme, du-
rante i quali sarà necessario
mettere in campo un servi-
zio intensificato e quasi di ti-
po “urbano” con molte fer-
mate. Vogliamo sfruttare ap-
pieno le potenzialità di ri-
sparmio di questi mezzi».

 
SINDACI «SCERIFFI»

Pomini attacca Andreatta
TRENTO. «Risposta sbagliata»: è la definizione di Lorenzo

Pomini alla proposta della Cisl di sostituire le ventilate ipote-
si di addizionali Irpef con una seria lotta all’evasione fiscale
da parte del Comune di Trento. «Nessuno chiede ai sindaci
di fare i detective o gli sceriffi, - chiarisce il segretario della
Cisl - ma ribadiamo che non ci stiamo alla prospettata idea
di addizionali Irpef che violenterebbero le tasche solo di chi
le tasse le paga già fino in fondo e proponiamo come valida
alternativa agli aumenti delle imposte comunali una seria
lotta all’evasione fiscale». Pomini si stupisce inoltre che il
maggior coinvolgimento dei Comuni nella lotta all’evasione
fiscale che era già un’intenzione del ministro di centrosini-
stra Visco, sia ora bocciata perché proposta dalla finanziaria
firmata da Berlusconi. «Ci dispiace quindi la risposta di An-
dreatta - conclude Pomini - e confidiamo che questa fase diffi-
cile per le finanze pubbliche veda una vera sinergia sul terri-
torio per cogliere l’obbiettivo di una maggior equità».


