
COMUNE La ricetta del presidente dell’assemblea
di palazzo Thun, Renato Pegoretti
per rendere più produttivo il lavoro
allineandosi con le altre città italiane

«Dobbiamo fare le nostre proposte
entro l’estate prima che la Regione 
di legiferare decida per conto suo
Più potere alle commissioni consiliari»

«Meno consiglieri comunali
e circoscrizioni a costo zero»

FRANCO GOTTARDI

Diminuire il numero di consiglieri, at-
tribuire maggiori funzioni alle commis-
sioni consiliari e riportare l’attività nel-
le circoscrizioni ad un impegno volon-
tario, non retribuito. Sono queste le ri-
cette di riforma del consiglio comuna-
le di Trento su cui insiste il presiden-
te dell’assemblea, Renato Pegoretti.
Proposte suggerite non solo e non tan-
to dalla necessità di contenere i costi
della politica quanto dalla ricerca di
una maggior funzionalità, togliendo
lungaggini e discussioni inconcludenti.
Presidente Pegoretti, siamo alle solite:
in consiglio ci sono 95 mozioni accumu-
late e decine di interrogazioni che atten-
dono risposta, una lista che si allunga e
che l’aula non riuscirà mai a smaltire.
Come se ne esce?
Ci dovrebbe essere una certa autore-
golamentazione. La mozione è uno
strumento importante per un consi-
gliere, che può fare proposte. Ma an-
dando a guardare ci si accorge che la
maggior parte sono presentate sem-
pre dalle stesse persone e dagli stes-
si gruppi, specialmente, come logico,
della minoranza. Inoltre si potrebbe
stabilire un limite massimo di mozio-
ni allegate al bilancio, come fa la Pro-
vincia.
Non sarebbe anche il caso di diminuire
i tempi di discussione?
In realtà i tempi per le mozioni non so-

no lunghi: un quarto d’ora di presen-
tazione, dieci minuti come secondo in-
tervento più cinque minuti a testa per
le dichiarazioni di voto. Ma a volte
ognuno vuole dire la sua.
Forse il problema potrebbe essere affron-
tato alla radice riducendo il numero di
consiglieri?
Tutti sanno che io la penso proprio co-
sì. Non per i costi della politica ma per

la produttività del consiglio. È una co-
sa già fatta nel resto d’Italia e dunque
non si tratta di essere i primi della clas-
se. Basta guardarsi in giro: molte cit-
tà hanno ridotto i consiglieri del 20%
ed erano già meno dei nostri. Dobbia-
mo farlo anche noi. L’altra modalità
poi dovrebbe essere quella di far lavo-
rare meglio le commissioni consiliari,
attribuendo il potere di fare un lavoro

istruttorio anche sulle mozioni.
Tornando ai tempi degli interventi, non
le sembrano eccessive due ore a dispo-
sizione per ogni consigliere nella discus-
sione sul bilancio. Non si rischia di tra-
sformare il dibattito in una personale
passerella televisiva?
Io credo che volendo in mezz’ora un
consigliere può esprorre la propria po-
sizione, anche perché se si parla di tut-
to si finisce per non incidere su nulla.
Va detto che il bilancio è un momento
fondamentale, ma due ore sono effet-
tivamente tante e si finisce per parlar-
si addosso. 
La conferenza dei capigruppo aveva ini-
ziato anche ad affrontare i temi dei co-
sti della politica, delle indennità, delle
circoscrizioni. A che punto è la discus-
sione?
Abbiamo sospeso durante il dibattito
sul bilancio ma adesso bisogna ripren-
dere, anche perché secondo me biso-
gna arrivare ad una proposta entro
l’estate se si vuole che la Regione, che
ha le competenze, intervenga prima
della fine della legislatura. Altrimento
lo farà senza ascoltare la nostra voce.
È ora di stringere i tempi insomma.
Certo, anche perché non è che serva
chissà cosa. Bisogna parlare di ridu-
zione dei consiglieri, ragionare sulle
circoscrizioni, i gettoni di presenza e
le indennità. Anche perché se non c’è
un obbligo giuridico di cambiare va
detto che non possiamo considerarci
come un’isola, se gli altri tagliano e ra-

zionalizzano non è che i trentini pos-
sano far finta di niente. 
Secondo le regole nazionali in una città
come Trento le circoscrizioni non do-
vrebbero neanche esistere. Lei pensa che
vadano abolite?
Io credo che vadano mantenute come
strumento di partecipazione e di pro-
posta dove impegnarsi a titolo volon-
tario. Credo che sia il momento di farlo.

Il presidente del consiglio comunale di Trento, Renato Pegoretti

I NUMERI

Il consiglio comunale è
ingolfato. Le mozioni (che in
Comune, chissà perché, si
chiamano ordini del giorno,
termine che ingenera solo
confusione) si accumulano
ad una velocità superiore a
quella con cui vengono
trattate e immancabilmente
finiscono per restare
indiscusse, titoli che si
ripetono nell’ordine del
giorno di ogni seduta in
un’elenco sempre più lungo
e inutile. Un problema che
diventa particolarmente
evidente ogni anno in
occasione della discussione
del bilancio, quando i
consiglieri si scatenano
presentando decine di
mozioni collegate al
documento contabile. Come
sempre anche quest’anno
non c’è stato il tempo per
discuterle e sono state
rinviate. Ma nelle due sedute
successivamente dedicate
alla loro trattazione ne è
stata affrontata solo una
parte. All’ordine del giorno
ce ne sono ancora 33, che si
aggiungono alle 62
accumulate, alcune delle
quali risalgono al lontano
2009.
Un problema che si ripete e
che, finchè le regole e la
verbosità dei consiglieri
sono quelle di oggi, non sarà
facile risolvere.

Consiglio ingolfato
95 mozioni all’odg

Risultati eccellenti per le studentesse del Da VinciSCUOLA

Campionesse in tedesco

Le insegnanti lo considerano
un risultato eccezionale. Sono
ben 24 gli studenti della quin-
ta liceo linguistico del Da Vin-
ci ad aver conseguito il Deut-
sches Sprachdiplom der Kul-
tusministerkonferenz, Stufe II,
in sigla Dsd II. Meglio sarebbe
dire le studentesse visto che
tra i virtuosi della lingua di
Goethe ci sono 23 ragazze e un
solo maschietto.
L’eccezionalità del risultato
sta nella percentuale di colo-
ro che hanno raggiunto i livel-
li B1 e C1, che sono state l’83%
rispetto alla trentina che ci
hanno provato. Una percen-
tuale di gran lunga superiore
alla media registrata a livello
mondiale, pari al 75% e più an-
cora rispetto alla media nazio-
nale, che è stata del 68%. Il ri-
sultato è ancor più significati-
vo se si considera solo l’eccel-
lenza, cioè le ragazze che so-
no riuscite ad avere il diploma

di livello C1, un pezzo di car-
ta che certifica una conoscen-
za ottimale della lingua e che
dà diritto di accesso a tutte le
università tedesche. Al De Vin-
ci il 50% di chi ha sostenuto il
Dsd ha raggiunto il livello C1,
molto più del 44,7% della me-
dia mondiale e del 32,99% del-
la media italiana. Cifre che fan-
no ritenere che il Da Vinci ab-
bia ottenuto uno dei migliori
risultati al mondo.
Il linguistico del liceo è, accan-
to al Rosmini, una delle appe-
na 15 scuole riconosciute dal
governo tedesco in Italia do-
ve è possibile sostenere que-
sto esame. Gli studenti delle
scuole riconosciute possono
sostenere l’esame gratuita-
mente e sostenerlo nella scuo-
la. Il test ha avuto luogo nel
mese di dicembre con prove
scritte che vengono corrette
da un’apposita commissione
in Germania. La commissione

d’esame orale è formata da
un’esaminatore esterno e da
due docenti della scuola e va-
luta immediatamente i singo-
li candidati. 
Le ragazze che hanno parteci-
pato con successo sono state
preparate dalle professoresse
Paola Tramontin, Luisa Marti-
nelli e Anita Menapace e dalla
lettrice di madrelingua Nora
Estein, che si è occupata del-
la preparazione specifica. Le
promosse sono Lisa Berloffa,
Arianna Calovi, Margherita
Franch, Greta Giobbi, Nicola
Mazzetto, Martina Moser, Eleo-
nora Odorizzi, Arianna Rizzi,
Elena Waldner, Stefania Zeni,
Lisa Forrer, Rossella Moneghi-
ni, Alessia Romito, Auneva Ra-
hat, Andrea Pisoni, Giulia Ta-
barelli, Ana Janescu, Milena
Valletta, Virginia Cappelletti,
Chiara Piffer, Sara Moreno,
Maddalena Sartori, Elisa Ago-
sti, Victoria Tezzon. F.G.

Gli studenti del Liceo linguistico che si sono distinti nel Dsd (foto Alessio Coser)
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Ritaglia l’articolo e 

consegnalo il 28 aprile,

riceverai una splendida 

litografia dei supereroi 

più amati!
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