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ONORIFICENZE

Un commendatore e dodici nuovi cavalieri
TRENTO. «Testimonianza

del radicamento nella società
civile. Premio per l’impegno,
lo spirito di sacrificio e le ca-
pacità individuali». Con que-
ste parole il commissario del
governo, Francesco Squarci-
na, ha illustrato il significato
delle onorificenze dell’Ordi-
ne al merito della Repubblica
italiana, durante la cerimo-
nia nella quale sono stati insi-
gniti un commendatore, quat-
tro ufficiali e dodici cavalie-
ri.

«Persone che da cittadini
normali hanno compiuto
grandi cose, esempi di spe-
ranza per il futuro che vanno
proposti ai giovani» li ha defi-
niti il sindaco di Trento, Ales-

sandro Andreatta, che ha an-
che individuato in passione,
competenza e generosità i re-
quisiti che le nuove genera-
zioni devono avere per «spen-
dersi, anche rischiando, nel-
la comunità». Il rapporto con

la comunità è stato anche al
centro dell’intervento del pre-
sidente Lorenzo Dellai che
ha sottolineato la necessità
di rinsaldare il senso di ap-
partenenza ed i valori civili
che tengono coesa la società.

La cerimonia di consegna delle onorificenze

 
GAZEBO IN CENTRO

Parcheggi blu, raccolti 3400 euro per il ricorso
TRENTO. Per finanziare il

ricorso alla Corte di Cassa-
zione sono pronti a organiz-
zare anche una lotteria e
una serata di ballo. Per ora
il comitato spontaneo con-
tro l’estensione degli stalli
blu a San Pio X (e poi in Bol-
ghera) ha raccolto 3.400 eu-
ro, gli ultimi 350 ieri pome-
riggio al gazebo allestito tra
via Manci e via Oss Mazzu-
rana.

Ne servono altrettanti
per affrontare una class
action contro il Comune di
Trento. Il comitato, capeg-
giato dalla consigliera co-
munale Gabriella Maffiolet-
ti e dall’ex consigliere della
Fiamma Emilio Giuliana, è

agguerrito: «Ingiusto far pa-
gare i parcheggi ai residen-
ti». A seguirli c’è l’avvocato
Mattia Gottardi (dello stu-
dio Galli), esperto in mate-
ria, che durante una recen-
te serata a S.Pio X ha spiega-

to i termini di un eventuale
ricorso contro la delibera
del Comune: le speranze so-
no affidate ad una sentenza
della Cassazione sul caso
del Comune di Quartu San-
t’Elena, in Sardegna.

Il gazebo del comitato contro i parcheggi a pagamento (foto Panato)

 

GIORNATA DI STUDI 

Volontariato, dove nasce la fiducia
Le incertezze della crisi sconfitte da un patrimonio di legami sociali

di Camilla Giovannini

TRENTO. La crisi attuale
sembra aver precipitato l’u-
manità in una notte buia do-
ve tutti i legami e le certezze
sono stati recisi: pare essere
venuta meno soprattutto la fi-
ducia. Per questo motivo il
dottor Zamagni invita i volon-
tari a farsi cordai per ricuci-
re e rinsaldare i vincoli, “le
corde” che tenevano insieme
le persone. Questo è solo uno
degli stimoli emersi nella
giornata di studio “Fatti di vo-
lontariato!”, promossa dalla
Provincia e dal Centro servizi
per il volontariato, sui temi
della solidarietà e della citta-
dinanza attiva che ha visto
confrontarsi, coordinati dal
direttore del  Trentino Alber-
to Faustini, Gregorio Arena,
presidente del Laboratorio
per la sussidiarietà, Arman-
do Stefani, presidente della
circoscrizione Argentario,
Stefano Zamagni, presidente
dell’Agenzia del Terzo setto-
re, Luca Sommadossi, presi-
dente della Comunità della
Valle dei Laghi e Giorgio Mas-
signani, direttore del Csv di
Trento. Il volontariato trenti-
no, forte della sua radicata
tradizione, è chiamato a rin-
novarsi non solo per rispon-
dere ai bisogni delle persone
ma anche per valorizzare e di-
fendere tutto ciò che risulta
indispensabile per la qualità
della vita di ciascuno di noi,

ad esempio il patrimonio cul-
turale o l’ambiente. Sussidia-
rietà e beni comuni potranno
così trasformarsi nelle chiavi
di volta in grado di sostenere
la nostra società attanagliata
da una crisi che sembra farsi
sempre più grave. Il volonta-
riato è quell’attività disinte-
ressata che porta a mettersi
in gioco per prendersi cura di
persone estranee, dando ri-
sposte ai loro bisogni, perché,
come ricordato dal professor
Arena, “da soli non ce la si
fa”. Quando i volontari non
solo creano reti intercettando
bisogni ma convergono con
gli attori pubblici, nel nome

della sussidiarietà sancita dal-
la Costituzione, nella tutela
dei beni comuni allora la cit-
tadinanza si fa attiva. La dife-
sa dei beni comuni da parte
dei giovani può costituire
una reazione alla crisi e una
scommessa per il futuro. Le
nuove generazioni difficil-
mente avranno modo di accu-
mulare ricchezze private co-
me hanno fatto i loro genito-
ri, potranno invece godere, se
verrà tutelato, di un patrimo-
nio comune da cui ripartire.
La disponibilità dei cittadini
a salvaguardare l’ambiente è
confermata dall’esperienza di
Stefani che è riuscito a coin-

volgere la sua comunità in
iniziative tese a valorizzare il
territorio. «Tali attività conso-
lidano il senso di appartenen-
za e ravvivano una rete uma-
na di cui sentiamo tutti il bi-
sogno, aumentando la qualità
dello stare assieme». In un
contesto, come quello attuale,
in cui le risorse sono scarse,
«le nostre amministrazioni
non saranno più in grado di
assicurarci ciò che ci hanno
dato fino adesso, ecco allora
che entra in gioco la sussidia-
rietà, che chiama ogni cittadi-
no a fare la propria parte se-
condo le sue competenze e le
sue possibilità».

La giornata
di studio sul
volontariato
è stata aperta
dal vescovo
di Trento,
monsignor
Luigi
Bressan
(foto Weber)

 

I NUMERI

La ricchezza del Trentino:
cinquemila associazioni

TRENTO. Sono più di 5000 le asso-
ciazioni che su tutto il territorio del-
la Provincia operano nei diversi am-
biti della vita civile: educazione e for-
mazione, assistenza sanitaria per ma-
lati, anziani, e disabili, sostegno alla
maternità e all’infanzia, lotta contro
l’emarginazione, solidarietà interna-
zionale, protezione civile, promozio-
ne dei diritti umani, tutela del territo-
rio, attività culturali, sportive e ri-
creative.

Costituiscono una ricchezza sulla
quale gli enti pubblici già oggi conta-
no moltissimo, ma che in futuro do-
vranno maggiormente valorizzare a
sostegno dei servizi che sempre me-
no Stato e Comuni saranno in grado
di garantire.

Tre sono le condizioni che le asso-
ciazioni devono rispettare per poter-
si iscrivere all’Albo delle organizza-
zioni di volontariato previsto all’art.
3 della legge provinciale n. 8 del 1992:
democraticità dell’ordinamento in-
terno, erogazione gratuita dei servi-
zi, carattere solidaristico delle atti-
vità. Al 30 giugno 2010 erano 683 le or-
ganizzazioni che integravano questi
requisiti, tra loro 199 corpi dei vigili
del fuoco, 170 associazioni impegnate
nel settore educativo/formativo, 122
attive nell’impegno civile, 101 ope-
ranti in ambito sanitario e 91 in quel-
lo assistenziale. (c.g.) 

La Cisl: «Contrattazione pubblica sulla strada giusta»
Soddisfazione del sindacato per il via libera della giunta alle trattative sui premi di produttività

TRENTO. La giunta provin-
ciale ha deliberato le diretti-
ve all’Apran per l’attuazione
dell’accordo sindacale sotto-

scritto in data 7 settembre. Si
dà quindi il via alle trattative
per concordare le modalità di
distribuzione, ai lavoratori

delle autonomie locali, dei
fondi legati alla produttività
ed all’efficientamento dei ser-
vizi che per il biennio 2011-12
valgono 50 milioni di euro.
«Restiamo in attesa - com-
menta la Cisl Funzione pub-
blica - di conoscere nel detta-
glio gli indirizzi della giunta,
che dovranno comunque esse-
re in linea con quanto sotto-
scritto nel protocollo di set-
tembre. Un cammino impor-
tante che fa emergere il ruolo
fondamentale della contratta-
zione nella gestione del cam-
biamento reale delle ammini-
strazioni pubbliche, partendo
proprio dall’articolo 16 della
manovra Finanziaria che pre-
vede che le singole ammini-

strazioni possono predispor-
re piani triennali di raziona-
lizzazione e riqualificazione
della spesa, di riordino e ri-
strutturazione amministrati-
va, di semplificazione, di digi-
talizzazione, di riduzione dei
costi della politica e di funzio-
namento destinando una par-
te dei risparmi conseguiti al-
la contrattazione integrativa.
La Cisl Funzione pubblica ha
chiesto con forza l’attivazio-
ne di questo percorso virtuo-
so chiedendo il coinvolgimen-
to di tutte le figure professio-
nali e la garanzia del manteni-
mento degli attuali livelli del
salario accessorio a cui si po-
tranno aggiungere le conse-
guenti risorse aggiuntive».


