
COMUNE Il presidente del consiglio comunale oggi proporrà la
discussione ai capigruppo: «Spero si arrivi ad una soluzione
condivisa». E sui consiglieri auspica un «taglio» del 20%

Sulle critiche del «Corriere»: «Attacchi esasperati, come se
gli amministratori fossero una casta, sono sbagliati. Ma in
questo momento tutti dobbiamo rinunciare a qualcosa»

«Circoscrizioni, sì ad incarichi gratuiti»
La proposta di Pegoretti: «Giusto ripensarle
Strutture più funzionali e meno costi»

Ancora vendite ingannevoli sul web.
Sono due i trentini finiti nella rete dei
truffatori on line nei giorni scorsi, en-
trambi solandri.
I carabinieri della stazione di Malé han-
no infatti denunciato per truffa un 44en-
ne genovese che, dopo aver messo in
vendita su un sito internet dedicato
una consolle musicale al prezzo di 130
euro ed avere incassato il versamento
a mezzo bonifico bancario effettuato
dall’aspirante acquirente, residente a

Dimaro, non ha mai spedito la merce e per di più si reso irre-
peribile. Sempre i carabinieri, ma di Mezzana, hanno invece
denunciato per il medesimo reato un bresciano 50enne che,
dopo aver messo in vendita su un sito internet dedicato una
autovettura ed averne incassato l’anticipo di 100 euro, ver-
satogli mediante posta-pay da un trentino di Monclassico, si
è reso irreperibile. Entrambi i denunciati hanno precedenti
specifici, non sono cioé nuovi agli inganni in rete. Per un po’,
dovranno cambiare «hobby».

Protagonisti della vicenda, due
bolognesi, un romano e un
trentino: ma non si tratta di una
barzelletta, bensì di una storia
di sci rubati e recuperati nel gi-
ro di poche ore dai carabinie-
ri.
Siamo ad Andalo, e tra Capo-
danno e l’Epifania, due giova-
ni turisti bolognesi di 19 e 20
anni ospiti di un albergo del
centro, nel corso dell’ultima
notte di soggiorno avevano
pensato bene di intrufolarsi nel
deposito sci della struttura e
portarsene via un paio quan-
do, l’indomani, avrebbero fat-
to ritorno in Emilia.
Il giorno dopo, quando un al-
tro ospite della struttura, il ro-
mano, è andato a prenderseli -

il paio suo e quello della mo-
glie - non li ha trovati. Anziché
concedersi l’ennesima disce-
sa, si è recato dai carabinieri a
sporgere denuncia, mentre il
trentino, gestore dell’albergo,
ha cominciato a visionare i fil-
mati girati dalle telecamere a
circuito chiuso: immortalati
mentre si concedevano l’illeci-
to souvenir, i due sono stati
identificati attraverso il regi-
stro ospiti.
Gli uomini del maresciallo Mo-
retto hanno così ottenuto dal-
la procura un mandato di per-
quisizione, con i militari bolo-
gnesi che hanno rinvenuto gli
sci nelle rispettive abitazioni
delle due giovani manoleste,
denunciate in stato di libertà.

Malé |  Nei guai un bresciano e un genovese

Trentini truffati su Internet
Venditori spariti con la caparra

Andalo |  Vittima del furto una coppia di romani

Turisti rubano paia di sci in albergo
Refurtiva recuperata dai carabinieri

La consigliera: gettoni, taglio 20%. Giugni critica con Dellai

E Maffioletti punta alla soppressione
OPPOSIZIONI

Autonomie specialiPOLEMICA

Le critiche di Gian Antonio Stella
Dalle colonne del Corriere della Sera, Gian Antonio Stella
ha parlato di «regioni troppo speciali» e costi delle auto-
nomia. Nel mirino i sette consigli circoscrizionali di Rove-
reto, i costi per l’istruzione e per la sanità in Trentino, più
alti della media nazionale. E poi l’attacco alle circoscrizio-
ni di Trento che, rileva il giornalista, facendo spendere
226.272 euro all’anno, offendono il resto del Paese.
Critiche alle quali ha replicato il presidente della Provin-
cia, Lorenzo Dellai, che parla della solita ondata demago-
gica e populista: «Questa situazione nasce dall’incapaci-
tà assoluta di analizzare lo stato delle cose - ha detto - di
capire che un territorio autonomo ha la possibilità di sce-
gliere. Di decidere se investire più nella scuola o nella sa-
nità che non in altri settori. Sono risorse del Trentino e
toccherà ai trentini giudicare se è giusto o no quello che
stiamo facendo».

Sopra la
riunione
di un consiglio
circoscrizionale
e, a lato,
il presidente
del consiglio
comunale
di Trento
Renato
Pegoretti

Incarichi gratuiti nelle circo-
scrizioni comunali e riduzione
dei consiglieri di palazzo Thun
(taglio del 20%).
Il presidente del consiglio co-
munale di Trento, Renato Pe-
goretti, è pronto a portare que-
ste proposte in conferenza dei
capigruppo, dove oggi chiede-
rà anche la disponibilità -come
sollecitato da Gabriella Maffio-
letti - di anticipare la discussio-
ne dell’ordine del giorno, con
cui la consigliera di Insieme per
Trento chiede la «soppressio-
ne dei consigli circoscriziona-
li e riduzione del 20% gettoni di
presenza delle sedute dei con-
siglieri comunali e della giunta
comunale».
Pure non condividendo la so-
luzione avanzata dalla consi-
gliera Maffioletti, il presidente
del consiglio comunale è con-
vinto che il ruolo delle circo-
scrizioni vada ripensato. Tan-
to più in un momento in cui i
cittadini - osserva - «si aspetta-
no che il sistema vada riorga-
nizzato: servono strutture più
efficienti e che costino meno».
Circoscrizioni, giusto cambiare.
Oggi Pegoretti chiederà ai ca-
pigruppo se sono disponibili a
trattare l’ordine del giorno pre-
sentato da Maffioletti, che non
rientra tra quelli prioritari. «Sa-
ranno loro a decidere. Il tema
è certo di grande attualità - os-
serva Pegoretti - Personalmen-
te avevo già fatto una serie di
proposte lo scorso anno, solle-
citando una riflessione sulla
gratuità del ruolo di consiglie-
re circoscrizionale». Pegoretti
non condivide l’idea di soppri-
mere le circoscrizioni, ma invi-

ta ad un ripensamento dei com-
piti. «Fino al 1995 i consigli cir-
coscrizionali rivestivano il lo-
ro ruolo gratuitamente, a ser-
vizio della comunità. Poi si so-
no introdotti i gettoni di pre-
senza, anche per le commissio-
ni. Ma credo che il senso della
riflessione da fare oggi, a 30 an-
ni dalla loro costituzione e 17
dalla trasformazione avvenu-
ta, sia quello di ripensarne il
ruolo. Si parla di decentramen-
to amministrativo - osserva -

ma in una città di 115 mila abi-
tanti, non credo sia necessario.
Piuttosto credo che le circo-
scrizioni debbano avere un ruo-
lo di partecipazione, di tribu-
na e di coordinamento di quan-
to c’è sul territorio. Devono es-
sere motori di partecipazione
del territorio, anche più slega-
ti ai partiti: provocatoriamen-
te dico che sarebbbe meglio
una democrazia dei cittadini,
più che dei partiti, in questa
rappresentanza di base».
Meno scranni in consiglio.
Pegoretti è convinto che serva
anche un ripensamento sui nu-
meri del consiglio comunale di
Trento. «L’autonomia - premet-
te - è importante, perché ci con-
sente di decidere diversamen-
te, ma credo che una riduzione
del numero di consiglieri sia da
adottare non solo per ridurre i
costi, ma anche per un miglio-
re funzionamento del consiglio.
Nelle città come la nostra, nel
resto d’Italia, si è passati da 40
a 32, con un calo del 20%. Noi
siamo a 50, dunque ritengo che

almeno una riduzione del 20%
dei consiglieri sia opportuna».
Niente caste, ma giuste rinunce.
Pegoretti lo dice chiaramente:
«In questo momento i cittadi-
ni si aspettano che il sistema
venga riorganizzato, creando
strutture più funzionali e che
costino meno. Dunque si deve
trovare il modo per dare un se-
gnale, lo chiedono i cittadini».
Senza però cedere in facili de-
magogie. «L’esasperazione, i
continui attacchi ai consiglie-
ri, come se fossero una casta,
non li condivido. Ma in questo
momento, in cui alle famiglie,
ai cittadini si chiedono sacrifi-
ci, è giusto che anche chi vie-
ne eletto faccia delle rinunce».
E l’auspicio di Pegoretti è che
su questi temi si riesca a fare
sintesi. «Non è facile, ma oggi
proporrò una riflessione gene-
rale e sarebbe bello che dalla
conferenza dei capigruppo
uscisse una proposta condivi-
sa da sottoporre al consiglio
comunale e poi alla giunta re-
gionale». F.P.

L’ordine del giorno è stato presen-
tato a marzo e ora la consigliera co-
munale di Insieme per Trento, Ga-
briella Maffioletti, chiede di acce-
lerare (oggi la parola alla conferen-
za dei capigruppo). La proposta è
quella di «soppressione dei consi-
gli circoscrizionali e riduzione del
20% gettoni di presenza delle sedu-
te dei consiglieri comunali e della
giunta comunale».
In particolare, Maffioletti suggeri-
sce di «sostituire le funzioni dele-
gate svolte in materia di decentra-
mento da parte delle 12 circoscri-
zioni predisponendo un unico uffi-
cio di ascolto ai cittadini (Urp di zo-

na)», con il compito di trattare le
materie di interesse della comuni-
tà.
La consigliera, prendendo spunto
anche dall’articolo di Gian Antonio
Stella, è dunque tornata alla carica:
«Domani (oggi ndr) si vedranno le
singole posizioni dei partiti. Si ve-
drà chi vuole difendere a tutti i co-
sti le caste, visto che in questi tem-
pi di ristrettezze economiche e di
prescrizioni imposte dal patto di
stabilità, è evidente che i costi rap-
presentati dal mantenimento di 12
organismi pletorici , ridondanti e
ormai solo funzionali alla raccolta
di consensi elettorali non sono più

accettabili». 
E sulla replica del presidente della
Provincia, Lorenzo Dellai, alle cri-
tiche mosse nell’editoriale di Stel-
la, interviene anche la consigliera
comunale dell’Italia dei valori, Gio-
vanna Giugni: «Apprendo dalla
stampa locale di essere un’utile
idiota. Lo stile di Lorenzo Dellai -
dice - per cui chi non è in linea con
il suo pensiero diventa- ipso facto-
poco degno di considerazione è
francamente fastidioso. L’autono-
mia di cui è fiero difensore, costrui-
ta grazie all’assenza di avversari e
al succedersi di governi di destra e
di sinistra troppo distratti per guar-

dare alle periferie del Nord e del
Sud del Paese, è quella di chi cerca
di occupare ogni spazio: universi-
tà, giustizia, scuola, organi di con-
trollo contabile, enti intermedi co-
stosi ed inutili come le Comunità di
Valle. Con il supporto di risorse eco-
nomiche abbondanti, utilizzate in
modo non sempre condivisibile».
Giugni ricorda che «se l’Italia è in
difficoltà lo è ogni suo territorio,
anche il Trentino. E i cittadini sen-
za auto blu straniere, senza tesse-
re gratuite per l’autostrada, senza
diaria detassata e con gli stipendi
( quando ci sono) bloccati, se ne
stanno accorgendo».Gabriella Maffioletti

La rappresentante
dell’Idv: «Italia in difficoltà
e anche il Trentino»

che ai sensi dell’art. 19 della L.P. 19.07.1990 n. 23 e art. 10 del relativo regola-

mento di attuazione , la Provincia Autonoma di Trento intende procedere al-

l’alienazione, mediante asta pubblica, di una metà indivisa della particella fon-

diaria 550/3, in Partita Tavolare 1007 II, C.C. Malè; La particella fondiaria ha

una superficie di mq 1.077, ed è catastalmente individuata quale prato di 1^

classe. Il prezzo a base d’asta è pari ed  € 161.000,00 (centosessantunmila/00).

La particella fondiaria rientra in un’area edificabile ai fini residenziali e ricade

in zona “P.A. 2 – Zona centro ovest (ex polo scolastico comprensoriale)” di cui

all’art. 65 delle norme di attuazione del P.R.G.C. in vigore nel Comune di Malè. 

Chiunque sia interessato, deve presentare domanda di partecipazione alla gara,

secondo le modalità previste dal bando, al Servizio Espropriazioni e gestioni

patrimoniali della Provincia Autonoma di Trento con sede in Trento, via Torre

Verde, 7 entro e non oltre le ore 12.00 del 31 gennaio 2012.

Le richieste pervenute oltre tale termine non saranno prese in considerazione. 

Il testo integrale del bando è pubblicato sul sito internet della Provincia auto-

noma di Trento (www.appalti.provincia.tn.it) nonché all’Albo della Provincia

autonoma di Trento.
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AVVISO DI ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI

SI RENDE NOTO
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