
Z
R

6
8

CRONACHE

Il Trentino fa sentire
la sua voce

 

Domenica
29 gennaio 2012

11
 

CIRCOSCRIZIONI 

Sforbiciata a consiglieri e gettoni
Riforma, ecco la proposta della maggioranza: nessuno subentra con zero voti

di Chiara Bert

TRENTO. Taglio al numero dei consiglieri, che passe-
ranno da 19 a 15 e da 15 a 11 a seconda del numero di abi-
tanti. Via i gettoni di presenza per la partecipazione alle
commissioni. Divieto di candidarsi in più di una circo-
scrizione e nessun consigliere in aula con zero voti. Ec-
co la proposta di riforma delle circoscrizioni elaborata
dalla maggioranza dopo mesi di discussione.

Il parto è stato tutt’altro
che facile. Perché di riforma
delle circoscrizioni, finite nel-
le ultime settimane nel miri-
no dell’editorialista del Cor-
riere Gian Antonio Stella per
i loro costi, si parla da anni.
Tra le proposte più diverse:
c’è chi preferirebbe ridurle
(oggi sono 12) attraverso alcu-
ni accorpamenti (e tra i soste-
nitori di questa opzione c’è il
sindaco Alessandro Andreat-
ta), chi invece sostiene la ri-
duzione dei consiglieri; chi
(come il presidente del consi-
glio comunale Renato Pego-
retti) rilancia il ritorno ad un
impegno non retribuito e chi
invece difende il compenso
considerato poco più che sim-
bolico. Oggi il gettone di pre-
senza è di 60 euro (la metà di
quello attribuito ai consiglie-
ri comunali, come prevede la
legge regionale) per la parteci-
pazione dei consiglieri ai con-
sigli e alle commissioni.

Il tavolo di lavoro. La mag-
gioranza ha affidato il compi-
to di sintesi ad un gruppo di
lavoro coordinato dall’asses-
sore al decentramento Rena-
to Tomasi e del quale fanno

parte i consiglieri comunali
Andrea Robol, Maria Chiara
Franzoia e Paolo Serra, i pre-
sidenti di circoscrizione Ema-
nuele Lombardo, Corrado
Paolazzi e Roberto Stanchi-
na, i consiglieri circoscrizio-
nali Saloni, Ravagni, Condini
e Giongo. Il tavolo è partito
quasi un anno fa e subito ha
avuto uno stop da parte di Pd
e Upt che dovevano ancora
trovare la quadra al proprio
interno. Ora la bozza di propo-
sta è pronta: sarà presentata
all’intera maggioranza per
poi avviare il confronto con
le minoranze.

Meno consiglieri. Alla fine
si è scelto di intervenire sul
numero di consiglieri, ridu-
cendoli in rapporto alla popo-
lazione: resteranno 9 a Sarda-
gna (unica circoscrizione con
meno di 3 mila residenti),
scenderanno da 15 a 11 sopra
i 3 mila abitanti (Meano, Bon-
done, Ravina-Romagnano, Po-
vo, Mattarello e Villazzano) e
da 19 a 15 sopra i 10 mila resi-
denti (Centro storico, S.Giu-
seppe-S.Chiara, Oltrefersina,
Gardolo e Argentario).

Via i gettoni nelle commis-

sioni. Altro tema caldo: i get-
toni (60 euro). La proposta li
mantiene per i consigli e can-
cella invece quelli che spetta-
no ai consiglieri per la parte-
cipazione alle commissioni
(sanando così la disparità con
i commissari esterni che non
li percepiscono). Altra no-
vità, viene fissato un tetto al
numero delle commissioni:
non potranno essere più di 5.
Attraverso questi due inter-
venti - riduzione dei consiglie-
ri e abolizione dei gettoni nel-
le commissioni - si prevede

che la spesa sarà più che di-
mezzata: dai 230 mila euro at-
tuali si scenderebbe sotto i
100 mila.

No ai consiglieri «zero vo-
ti». Dovrà essere verificata la
compatibilità di legge, ma se
passasse la proposta non po-
trebbe più ripetersi il caso
della giovane consigliera di
Povo della Lega subentrata al
collega dimissionario pur es-
sendo stata eletta con zero
preferenze. Non potranno av-
venire infatti surroghe per
candidati che non hanno otte-

nuto voti: in caso il seggio re-
sta vacante fino alle successi-
ve elezioni.

No ai candidati in diverse
circoscrizioni. Nessuno può
presentarsi candidato in più
di una circoscrizione, pratica
oggi ampiamente diffusa so-
prattutto tra i partiti piccoli
che hanno difficoltà a trovare
candidati.

Partecipazione: assemblee
dei cittadini. Per rafforzare la
partecipazione dal basso, si
introduce la convocazione, al-
meno una volta all’anno, di

un’assemblea dei cittadini
per discutere delle attività
del consiglio.

Compiti delle circoscrizio-
ni. Viene specificata la facoltà
dei consigli di formulare pro-
poste in materia di toponoma-
stica. Il parere delle circoscri-
zioni sarà obbligatorio sul pia-
no sociale del Comune.

Curiosità. Obiettivo: rispar-
miare carta. Comunicazioni
ed atti del Comune saranno
inviati alle circoscrizioni «di
norma per via telematica».

A RIPRODUZIONE RISERVATA

Una riunione del consiglio circoscrizionale di S.Giuseppe

 
I componenti
calano a seconda

degli abitanti
Nessun compenso
per le commissioni

L’assessore Renato Tomasi

 

LA SPESA

Ogni anno
230 mila euro
TRENTO. È di 230 mila

euro all’anno la spesa per
i gettoni di presenza delle
12 circoscrizioni cittadi-
ne. «Un’offesa al resto del
paese», ha scritto Gian
Antonio Stella sul «Corrie-
re». La legge regionale sta-
bilisce che il gettone sia
pari alla metà di quello
corrisposto ai consiglieri
comunali: nel caso di
Trento, i consiglieri comu-
nali percepiscono 120 eu-
ro e i consiglieri circoscri-
zionali 60 euro per le sedu-
te del consiglio e quelle
delle circoscrizioni.

 
MAFFIOLETTI ATTACCA

«Vigili, niente carta bianca al comandante»
TRENTO. C’è anche la dota-

zione di armi agli agenti in
servizio diurno su auto e mo-
to nella riforma del regola-
mento speciale della polizia
locale che il comandante Li-
no Giacomoni ha presentato
nelle scorse settimane alla
commissione trasparenza co-
munale. Ma l’iter adottato
non è piaciuto alla consiglie-
ra Gabriella Maffioletti, che
ha presentato un documento
in cui chiede uno stop. A suo

avviso alcune proposte «mi-
rano a conferire al coman-

dante un potere organizzati-
vo illimitato tale da esautora-
re le prerogative del consi-
glio». «La modifica di un rego-
lamento così importante de-
ve passare da una relazione
supportata da dati e argo-
mentazioni», osserva, «tanto
più che la delibera del consi-
glio del dicembre 2010 riguar-
dava solo la pistola in orari
diurni e non autorizzava a ri-
vedere l’intero regolamen-
to».

Il comandante Lino Giacomoni

 
SCUOLABUS, REPLICA AL PD

«Ammiccanti? Abbiamo centrato l’obiettivo»
TRENTO. Quella ragazza

mezza nuda e ammiccante
sul furgone, per pubblicizza-
re la ditta di trasporti che fa
servizio scuolabus per la Pro-
vincia, non è piaciuta ai con-
siglieri del Pd. All’interroga-
zione di Rudari, Cogo e Ferra-
ri, il titolare dell’azienda
Giorgio Dellai replica con iro-
nia: «Sono davvero rammari-
cato di aver inconsapevol-
mente traumatizzato i bimbi
trentini, e a quanto pare scan-

dalizzato anche i consiglieri
del Pd. Sicuramente “ammic-

cante” era proprio l’obietti-
vo, a quanto pare centrato vi-
sto l’effetto che ha provocato,
ma non era nostra intenzio-
ne svilire l’immagine del cor-
po della donna». «Visto che i
nostri rappresentanti provin-
ciali hanno trovato tutto que-
sto inopportuno, vorremmo
chiedere loro un parere sulla
fattibilità della nuova pubbli-
cità». Ecco sfornato un nuo-
vo diavoletto, questa volta
con un altro target.

La provocazione pubblicitaria

 

Comunità di valle,
Psi contro il referendum

TRENTO. «Le forze di maggioranza
non possono appoggiare il referendum
della Lega sulle Comunità di valle per-
ché vuole abrogare un’istituzione ap-
pena varata, non entrata ancora nella
pienezza delle sue funzioni». Si conclu-
de così il documento approvato dall’e-
secutivo del Psi. «Il centro sinistra - in-
calza il partito di Alessandro Pietracci
- non può permettersi di viaggiare in
ordine sparso dando ai cittadini l’idea
che ci siano diverse opinioni. Occorre
elaborare un elenco di priorità, snello
e comprensibile anche a quei cittadini
sfiduciati che giudicano l’intera classe
politica sempre più lontana dai veri bi-
sogni. Per combattere la delegittima-
zione delle istituzioni, la politica deve
aprirsi alle questioni che stanno a cuo-
re ai cittadini: occupazione, tagli alla
spesa, rilancio dell’economia».

 

Scuola materna, domani
al via le iscrizioni

TRENTO. Si aprono domani, fino al
10 febbraio, le iscrizioni alle scuole del-
l’infanzia per l’anno scolastico
2012-2013. Possono essere iscritti i bam-
bini che compiono 3 anni entro il 31
gennaio 2013 e fino all’età dell’obbligo
scolastico (i bambini nati dal 1/9/2006
al 31/01/2010). Il modulo di iscrizione
può essere scaricato dai siti della Pro-
vincia e per le scuole dell’infanzia equi-
parate, i siti delle singole scuole e/o del-
le associazioni (www.fpsm.tn.it e
www.associazionecoesi.com). La ta-
riffa annuale è di 220 euro per un’ora
giornaliera, 440 euro per due ore e 660
euro per tre ore. Confermato lo sconto
del 50% per il secondo figlio e la gra-
tuità dal terzo, ma solo in base all’Icef.
Possibilità della pre-iscrizione per l’in-
gresso da gennaio 2013 dei bambini na-
ti nei mesi di febbraio e marzo 2010.
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Oggi e fino alle ore 8 di marte-
dì 31 gennaio presta servizio
continuato diurno e notturno
S. Lorenzo, piazza G. Canto-
re, 1 - Telefono: 0461/823529.
Inoltre oggi, in appoggio dalle
ore 8 alle ore 20, farmacia
Villazzano, via Tambosi, 2
Telefono: 0461/921218.

Servizio di guardia medica
Il sabato e la domenica il servi-
zio è reperibile 24 ore su 24,
via Malta, 4-Tel.: 0461/915809.

 

SANITÀ
 

EMERGENZE

Azienda san. 0461.904111
Cup Prenotazioni 848816816
Pronto soccorso 0461.903206
Canile comunale 0461.420090
Carabinieri 0461.202000
Emergenza sanitaria 118
Guardia medica 0461.915809
Guasti acq. e gas 0461.362222
Osp. San Camillo 0461.216111
Osp. S. Chiara 0461.903111
Osp. Villa Bianca 0461.916000
Polizia stradale 0461.899736
Questura 0461.899511
Vigili del fuoco 115 (492300)
Vigili urbani 0461.889111

Aci 0461.433100
Aeroporto Bolzano 0471.255255
Aeroporto Verona 045.8095666
A22 Informazioni 800.279940
A22 Centro operativo 0461.980085
Biblioteche (sede centr.) 0461.275526
Denunce piccoli reati 0461.910100
Ferrovie dello Stato (s. pref.) 892021
Lega Lotta Tumori 0461.922733
Materiale ingombrante 0461.362460
Municipio numero verde 800017615
Municipio servizi sociali 0461.884477
Patenti (rilascio/rinnovo) 0461.904266
Piscina di Gardolo 0461.959441

Piscina Manazzon 0461.924248
Prenotazione ambulanze 800070080
Provincia Trento 0461.984331
Radiotaxi 0461.930002
Consorzio Tassisti Trento 0461.826840
Servizi funerari 0461.884301
Servizio veterinario 0461.902777
Soccorso Alpino 118 / 233166
Telefono Amico 199.284.284
Telefono Azzurro 19696
Trentino Trasporti 0461.821000
Trib. Malato gio 15.30-18.30 0461.902456
Ufficio oggetti smarriti 0461.884351
Ufficio protezione civile 0461.204447
Viaggiare informati 1518
Vigili ufficio multe 0461.884420/1/5/6
Violenza alle donne 0461.220048

 

NUMERI UTILI
 

AGENDA

GIORNATA DEI MALATI DI LEBBRA

In 22 piazze del Trentino Alto Adige, si
svolge oggi la 59ª ricorrenza della Giorna-
ta voluta da Raoul Follereau per promuo-
vere i diritti dei malati di lebbra.

CONCERTI DELLA DOMENICA

Alle 10.30, alla sala della Filarmonica di
via Verdi, secondo appuntamento con “I
concerti della domenica”, rassegna di mu-
sica classica intitolata a Giuseppe Maz-
zeo, promossa dal Servizio cultura turi-
smo e politiche giovanili del comune e rea-
lizzata con la collaborazione della Società
Filarmonica. Ospite di oggi il Trio Dalì,
con un programma intitolato “Le nuove
frontiere”.

«TUTAONANA ZANZIBAR!»

Dalle 11 alle 12, nella sala circoscriziona-
le del Centro sociale di Montevaccino, ulti-
mo giorno di esposizione della mostra “Tu-
taonana Zanzibar! I mille sguardi di un
pezzo d’Africa”, organizzata dal Punto pre-
stito di Montevaccino con la Sezione cultu-
ra del Circolo Comunitario di Montevacci-
no, Associazione W.H.Y. Onlus di Trento,
Circoscrizione Argentario.

TORNEO DI BURRACO PER L’ANFFAS

Dalle 14, allo Sporting Hotel, torneo di
Burraco a favore di Anffas Trentino.Il tor-
neo si svolge con quattro turni da quattro
smazzate con movimento Mitchell

CIASPOLERA DEL BONDONE

Sono aperte le iscrizioni all’11ª edizione
della “Ciaspolera”, gara e passeggiata con
le racchette da neve che si terrà domenica
prossima con partenza alle 10.30, alle Vio-
te del Monte Bondone. La manifestazione
riveste un carattere agonistico ed uno “tu-
ristico”. Il termine delle iscrizioni è merco-
ledì 1º febbraio, allo Sci Club Marzola, tel.
348 3009902/3; fax 0461 819280; info@gsmar-
zola.it; on line sul sito www.gsmarzola.it

A RIPRODUZIONE RISERVATA

 

Tutto partì agli inizi dell’Ottocento con Domenico che sposò la figlia del farmacista e ricevette in dote il negozio di Tione

Boni, famiglia di farmacisti da sei generazioni
Ora ci sono Guido e Giulio che hanno ricevuto in eredità anche l’amore per i monti

di Giorgio Dal Bosco

TRENTO. Ci vorrebbe una
pagina intera per scrivere
sufficientemente dei farmaci-
sti Boni di Tione che hanno
un primato: gli attuali Guido
(1948) e Giulio (1961) rappre-
sentano la sesta generazio-
ne. E a tempo debito, forse,
vi potrebbe essere la settima.
Seguiamo soltanto le vicende
dei farmacisti. Tutto ha ini-
zio quando Domenico Boni
(1781) lavora nella farmacia
a Brevine, frazioncina di Tio-
ne, di Speranzino Speranza.
Oltre a lavorare, Domenico
fa la corte alla figlia Maria
che sposerà avendo in dono
alla morte del suocero la far-
macia. Dei due figli di Dome-
nico, Alessandro e Giuseppe
(1813-1846) è quest’ultimo
che fa il farmacista. E’ un ec-
cezionale botanico tanto che
il suo erbario sarà venduto
al Ferdinandum Museum di
Innsbruck. Muore a 33 anni
per una frattura ad una gam-
ba procuratasi nei boschi
mentre cerca erbe. Aveva
messo al mondo quattro fi-
gli, tra cui l’ultimo
(1839-1915) porta il nome di
suo padre, ovvero, Domeni-
co. I suoi fratelli sono Carlo,
Giuseppina e Alessandra. La
farmacia si trova sempre a
Brevine frazione famosa per
un furioso incendio di fine
800 per la cui ricostruzione

si adoprerà lo stesso pittore
Giovanni Segantini con la
vendita di una tela apposita-
mente dipinta. Dalla moglie
(e cugina) Giuditta Montagni
Domenico Junior ha tre figli:
Carlo (1869 magistrato a Ro-
vereto), Guido (1872-1937) far-
macista, grande personaggio
di Tione, e Giulio (1876-1973),
pure lui farmacista. Dunque
se in questa tornata di gene-
razioni i Boni farmacisti so-
no due, essi però non raddop-
piano nel loro seguito. Infat-
ti, essendo Guido troppo im-
pegnato nella cultura e nella
società civile, (irredentista,
promotore dell’ospedale di
Tione e podestà) per sposarsi

e avere figli, la discendenza è
assicurata da quelli di Giu-
lio, marito di Margherita Al-
berti Stroppa, giovani che co-
stituiscono dunque la quinta
generazione. Sono Vittoria
(1913-2008), Speranzino
(1915-2007 nome in onore del
“caposcuola”) farmacista, Al-
berto (1920) e Franco
(1926-2006) farmacista. Dun-
que anche qui vi è una cop-
pia di fratelli farmacisti che
nascono più o meno a caval-
lo del trasferimento della far-
macia da Brevine nell’ attua-
le edificio di Tione. E’ in que-
sti locali che Speranzino e
Franco cominciano a lavora-
re. E ora occupiamoci di lo-

ro. Il primo, che sposerà Eli-
sa da cui avrà Giuliana e nel
1948 Guido (farmacista con
laurea a Bologna), sarà un uf-
ficiale italiano internato a
Wietzendorf per due anni.
Anche lui, tradizione atavica
dei Boni, è un appassionato
cacciatore e amante delle
escursioni. Il secondo, Fran-
co, ha un pedigree sociale
molto importante. Sposata
Alberta, avrà Margherita e
Giulio (1961), farmacista con
laurea a Milano. Tione deve
moltissimo a Franco: sarà
farmacista, sindaco di Tione
per 26 anni ininterrotti, ispet-
tore dei vigili del fuoco volon-
tari su tutte le Giudicarie.

Con Guido e Giulio siamo
dunque ad una coppia di far-
macisti cugini che “vivono”
la sesta generazione. Guido,
con l’hobby della montagna
e della fotografia, ha sposato
Enrica, un’insegnante di ita-
liano con cui ha avuto Carlo
(1983) fotografo e Elisa (1987)
laureanda in medicina. Giu-
lio, invece, ha sposato Silvia,
conosciuta alla facoltà di Mi-
lano e dunque farmacista an-
che lei. Di comune accordo,
però, Silvia ha scelto di lavo-
rare all’ospedale civile di Ro-
vereto. I due hanno avuto
Marco nel 2001 e Luca nel
2004, troppo presto per prono-

sticare d’essere la settima ge-
nerazione. Con Giulio, la ge-
nerazione Boni si conferma
amante della montagna. Se
Domenico senior è stato uno
dei fondatori della Sat, il cin-
quantenne Giulio, ha già sca-
lato ben 300 cime dell’arco al-
pino e nell’estate del 2000 è
stato fino all’ultimo assieme
a Cesare Salvaterra quando
il grande scalatore ha perso
la vita durante un’ascensio-
ne a Cima Carrè Alto. Quale
sarà il futuro della farmacia
Boni? I bambini Marco e Lu-
ca firmeranno il “settimo si-
gillo?

A RIPRODUZIONE RISERVATA

Gli attuali titolari Guido e Giulio Boni e gli «antenati» Franco e Guido

 

Inaugurazione colorata per l’asilo
L’«Officina degli gnomi» ha spazio per 51 bimbi

VILLAZZANO. Nell’atrio gremito di bambi-
ni, mamme, papà, nonni e autorità, si è inau-
gurto ieri mattina l’«Officina degli Gnomi»,
la scuola dell’infanzia di via Conci 12. Dopo
aver sfilato con delle bandierine e vestiti di
bianco, rosso o verde - i colori della bandiera
nazionale - i piccoli della scuola, un po’ emo-
zionati, assieme alle maestre, hanno intona-
to per il loro pubblico delle canzoncine sul di-
ritto all’uguaglianza e alla pace. La scuola
dell’infanzia al momento ha 45 piccoli utenti,
ma lo spazio disponibile ora è per 51. E’ già
attiva da settembre, dopo un anno in cui è
stata oggetto di un importante “trattamento
di bellezza”, che la ha resa ancora più spazio-
sa e accogliente, con un ampliamento verso
la zona est, la creazione di un ampio spoglia-
toio e di una entrata autonoma per l’accesso
alla cucina, spostata “più in avanti” rispetto
a prima, un ufficio per il personale, due spazi

per mangiare, bagni più funzionali, due labo-
ratori, tra cui quello dell’acqua, con due va-
sche per far giocare i bambini e un angolo
morbido, con materassini e “cuscinoni”. L’ar-
chitetto Tiziana Weber, che ha diretto i lavo-
ri, ha sottolineato come la scuola sia stata
completamente rinnovata: sono state tolte le
tramezze, è stata ampliata di 45 metri quadra-
ti e tutto è basato sul risparmio energetico,
con riscaldamento a pavimento e luci al led,
ed una particolare attenzione ai colori per da-
re brio alla scuola. Della cifra complessiva di
669 mila euro, 500 mila sono stati spesi per la
“parte edile” e il resto per rinnovare gli arre-
di interni. Erano presenti anche l’ingegner
Claudia Patton, dirigente del Servizio, il sin-
daco di Trento, Alessandro Andreatta, gli as-
sessori Italo Gilmozzi e Paolo Castelli, Rena-
to Pegoretti e il presidente della Circoscrizio-
ne Oltrefersina Emanuele Lombardo. (i.p.)

 

MATTARELLO

La giornata
contro la malaria
MATTARELLO.  Oggi si ce-

lebra la Giornata mondiale
dei malati di lebbra. L’ha vo-
luta Roaul Follereau, giorna-
lista e poeta francese che ha
ispirato l’Associazione italia-
na che difende i diritti dei
malati di lebbra ed è solleci-
tata, in modo particolare, da-
gli ex malati di lebbra per
ringraziare della loro nuova
vita. Le offerte che verranno
raccolte in chiesa durante le
sante Messe saranno devolu-
te ai missionari trentini che
operano a favore dei lebbro-
si. Dopo le celebrazioni festi-
ve delle ore 8, 10 e 20, nella
sala della Meridiana, in piaz-
za Quintilio Perini, i volonta-
ri dell’Aifo distribuiscono il
miele della solidarietà richie-
dendo una minima offerta.
La confezione è racchiusa in
un sacchetto in juta prodotto
da uomini e donne che han-
no ritrovato la loro dignità
grazie alla cura medica e so-
ciale della loro lebbra. Peral-
tro il coordinatore triveneto
dell’Aifo è il dottor Fabrizio
Demattè che è proprio di
Mattarello.

(g.m.)

 

Tante sono le riconferme per l’associazione di Martignano

Al circolo pensionati «El Capitel»
eletti i componenti del direttivo

TRENTO. Un clima di festa
e di amicizia ha caratterizza-
to l’assemblea elettiva del cir-
colo pensionati «El Capitel»
di Martignano e hanno rispo-
sto (con la presenza o con la
delega) circa 300 persone.
«Un segno positivo che dimo-
stra il legame - viene spiega-
to - che si è instaurato fra i
soci e la direzione». Il presi-
dente Scarpari ha illustrato
le varie attività svolte parten-
do da quelle del 2010 organiz-
zate per i primi 30 anni del
circolo. Dopo la relazione del
cassiere Cesare Zanetti e
quella dei revisori dei conti
si è passati al momento clou
ossia alle votazioni.

Ma ecco chi sono gli eletti:
Renato Scarpari, Teresa Nar-
delli, Cesare Zanetti, Maria
Faes, Tomaso Zoglio, Irma
Gamper, Claudio Bortolotti,
Marcello Valcanover, Luigi
Ciurletti, Franco Rizzoli, Bia-
gio Campanelli, Giuseppe
Broll, Mariono Belloni, Gio-
vanni Bernabè. Nel ruolo di
revisori dei conti, sono stati
confermati Valentino Dega-
speri, Claudia Frachetti e Sil-
vano Rizzoli.

A fine serata c’è stata la fe-
sta per celebrare il Carneva-
le dell’anziano con torte, gro-
stoli e cioccolata calda. Un
modo anche «buono» per sta-
re tutti insieme.


