
di Robert Tosin
◗ TRENTO

Tutti d’accordo, almeno in mag-
gioranza: i tagli ai costi della po-
litica vanno fatti, perché ormai
la pressione fiscale - lo ha detto
lo stesso sindaco Andreatta - è
arrivata a livelli non più accetta-
bili e le risorse per assicurare ser-
vizi di qualità vanno cercate do-
ve ci sono. L’obiettivo è portare
in autunno una proposta organi-
ca sulla riduzione del numero
dei consiglieri comunali e circo-
scrizionali, con relativo taglio di
gettoni e indennità (alle circo-
scrizioni, perché all’ipotesi della
riduzione dei gettoni delle com-
missioni consiliari si sono levati
mugugni e proteste). Lo scopo è
non farsi imporre la cosa dalla
Regione, ma di anticipare un
passaggio che sembra comun-
que inevitabile. Il prossimo 22
maggio la maggioranza comuna-
le si riunirà per un incontro tutto
dedicato a questo tema, dove si

definirà una bozza da condivide-
re con il consiglio comunale. In
quella sede si valuteranno nel
concreto i tagli: da 50 consiglieri
a 35 o 40; taglio anche nelle Cir-
coscrizioni «che devono fare me-
no e meglio» ha sentenziato il
sindaco Andreatta. Che, tradot-
to, significa una profonda revi-
sione del regolamento, in modo

che i parlamentini di quartiere
siano coinvolti su precise que-
stioni di competenza e non su
argomenti di natura più genera-
le.

Nel vertice di ieri la maggio-
ranza non si è soffermata su
quanto fatto («ma abbiamo mes-
so nero su bianco in 82 pagine
tutte le cose già realizzate per

avere ben chiaro noi stessi cosa
abbiamo fatto» dice il sindaco
con soddisfazione) ha guardato
ai prossimi tre anni. La parola
d’ordine di Andreatta è
“velocità”: «Servono processi de-
cisionali più rapidi perché il tem-
po è denaro. Dobbiamo lavorare
su crescita ed equità, garanten-
do servizi di qualità, tutela del la-

voro e delle imprese trentine».
Quella rapidità, per il vero,

che gli avversari politici imputa-
no come primo difetto di
quest’amministrazione. Sul tap-
peto, infatti, ci sono questioni
annose non ancora risolte a par-
tire dalle microaree fino al piano
parcheggi o alla definizione del-
la gestione di acqua e rifiuti.

«Non abbandoniamo nulla di
quanto c’è nel nostro program-
ma, anche se possiamo pensare
che pe rmille motivi qualcosa
che non riusciamo a fare ci potrà
essere. L’inceneritore? Avanti su
questa strada. Aumenti
dell’Imu? Solo a luglio potremo
prendere delle decisioni».
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◗ TRENTO

Andreatta si trova a combatte-
re con le risorse in calo, ma
non rinuncia a raccogliere le
indicazioni e a muoversi nella
direzione richiesta dai cittadi-
ni. «Che è quella - spiega - di
una città più pulita, per i turisti
ma anche per i residenti. La
squadra di pronto intervento
c’è già ed è molto apprezzata.
Ora faremo ancora di più su
due fronti: la pulizia degli edifi-
ci dalle brutte scritte che li de-
turpano e lo spazzamento del-
le strade».

Tra i primi punti nel pro-
gramma del prossimo triennio
c’è anche una forte attenzione
al tema sociale. L’assessore
Plotegher ha ricordato che il
piano in vigore ha ormai dieci
anni e affrontava tematiche og-
gi profondamente modificate.
Basti pensare, ha detto, alla
forte presenza di famiglie di
immigrati e all’aumento consi-
derevole di famiglie (oggi sono
il 38% del totale) composto da
una sola persona, spesso da
una donna anziana. Anche le
politiche sociali, dunque, de-
vono tenere conto di questa si-
tuazione e della novità espres-
sa da un ampliamento del ba-
cino che ora comprende an-
che Aldeno, Cimone e Garni-

ga. Sul fronte dell’edilizia, in-
vece, il vicesindaco Biasioli si
presenta piuttosto ottimista.
La graduatoria per il canone
sociale e moderato si è ridotta
negli ultimi due anni passan-
do da 2600 a 2100. L’Itea sta in-
tervenendo di nuovo sul mer-
cato e la nuova società di ge-
stione si occuperà di realizzare
un congruo numero di alloggi.
Ora, dice l’assessore, con le ri-
strutturazioni si tratta di tro-
varne altri 260-280 per rag-
giungere la quota prefissata di
930. Dopo la vendita in S.Pio X
con 30 alloggi all’Itea, si po-

tranno recuperare via Malgar
e un’area a Romagnano. Per
via dei Tigli finalmente la com-
missione mercoledì dovrebbe
sbloccare l’iter. A giugno è pre-
vista una variazione di bilan-
cio per recepire la parte dei 45
milioni promessi dalla Provin-
cia per agevolare le famiglie
che vogliono ristrutturare la lo-
ro prima casa o eseguire inter-
venti di miglioramento energe-
tico. «Una buona occasione -
ha detto Andreatta - anche per
le nostre imprese e per i nostri
lavoratori».  (r.t.)
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di Paolo Morando
◗ TRENTO

Cifre non se ne fa strappare, il
direttore generale della Provin-
cia Ivano Dalmonego. E si capi-
sce perché: dovrà essere la
giunta a definire nei dettagli il
“quantum” di ogni singola mi-
sura. È il “Piano di migliora-
mento della pubblica ammini-
strazione” da adottare entro 60
giorni dall’entrata in vigore del
disegno di legge “Interventi a
sostegno del sistema economi-
co e della famiglia”, emendato
l’altro ieri da Piazza Dante pro-
prio per inserirvi gli interventi
che dovrebbero far risparmiare
alla Provincia 120 milioni di eu-
ro l’anno. La “spending re-
view” trentina, avviata in tempi
non sospetti (prima di Monti,
Giarda e del commissario Bon-
di), prevede come noto un ta-
glio del 10% alle spese di
back-office: che è in sostanza il
funzionamento della burocra-
zia provinciale (Comuni com-
presi), con costi complessivi
che assommano a circa 1 mi-
liardo e 200 milioni. Soldi che
se ne vanno in stipendi del per-
sonale, acquisti, tecnologie:
quanto insomma poi produce
servizi per i cittadini. Tutto è
precisato nell’emendamento
presentato ieri dalla giunta ma,
appunto, senza indicarne i det-
tagli quantitativi. Ed è facile
prevedere fin d’ora che nelle
prossime settimane, tra gli as-
sessori, si scatenerà una lotta
all’ultimo sangue per non esse-
re tra i più “falcidiati”. Anche
perché, e Dalmonego lo sottoli-
nea, l’obiettivo trentino del
10% è addirittura più alto di
quello che il governo si prefig-
ge, pari invece al 9.

Il punto è uno solo: dove sta
la “polpa”? Dove si può più fa-
cilmente affondare i denti (me-
glio: le forbici) per ricavarne,
senza ovviamente rischiare di
compromettere il funziona-
mento della “macchina”, risor-
se tali da raggiungere la sospira-
ta quota 120 milioni? Sui vari
capitoli di spesa è già al lavoro
il Comitato guida presieduto
da Paolo Collini (preside della
facoltà di Economia) e compo-
sto tra gli altri dal professor
Gianfranco Cerea, dallo stesso
Dalmonego e da alcuni tra i
principali dirigenti generali del-
la Provincia (personale, infor-
matizzazione, semplificazione,
ragioneria). È qui che Dalmo-

nego si trincera dietro la diplo-
mazia: «Ora non siamo in gra-
do di definire le dimensioni
dell’impatto delle varie strate-
gie, l’attuale situazione è quella
di un cantiere aperto: quelle in-
dicate nell’emendamento so-
no linee strategiche, le azioni
specifiche arriveranno solo do-
po che ne sarà stata definita la
potenziale incisività». Che è
esattamente ciò che ora all’esa-
me. Le simulazioni non manca-
no, in Provincia se ne elabora-
no ormai da mesi. E qualcosa si
può comunque dire. Senza di-
menticare che per altri capitoli
di spesa (le consulenza, le spe-
se discrezionali) cifre precise
sono già indicate nell’ultima fi-

nanziaria: rispettivamente ta-
gli del 65 e del 35 per cento. E
che il tutto verrà annualmente
implementato con le manovre
finanziarie di bilancio.

La “polpa” di cui sopra, stan-
do alle simulazioni, e su cui si
andrà a incidere nella manovra
di riorganizzazione, sta essen-
zialmente in due punti: il
turn-over del personale e la
centrale acquisti. Il primo avrà
tempi non brevissimi. E il per-
ché è ovvio: si tratta sostanzial-
mente di attendere che il perso-
nale più “costoso” (dirigenti e
direttori) maturino i requisiti
previdenziali. La riorganizza-
zione partita con la riduzione
dei dirigenti generali, e che nei

prossimi mesi dipartimento
per dipartimento proseguirà a
cascata su servizi e uffici (il se-
condo e terzo livello), produrrà
infatti effetti concreti solo con i
primi pensionamenti, peraltro
già a fine anno. Ma sul
“quantum” che emergerà dalle
mancate sostituzioni Dalmone-
go non si sbilancia. Certo, pa-
rallelamente il percorso preve-
de un sempre maggiore utiliz-
zo delle tecnologie e una pro-
gressiva semplificazione delle
procedure: l’uso strategico del-
le prime e il continuo snelli-
mento delle seconde, eliminan-
do attività inutili e facendo così
diminuire l’incidenza dell’ap-
porto del personale, hanno
l’obiettivo di far aumentare la
produttività della pubblica am-
ministrazione. Che, ed è un da-
to importante, incide per un
buon 15% del Pil complessivo
trentino. L’innovazione, la cre-
scita e lo stimolo della competi-
tività, oltre che nel settore pri-
vato, devono insomma passare
anche attraverso una sempre
maggiore efficienza del siste-
ma pubblico. Il secondo gran-
de capitolo, spiega Dalmone-
go, è legato alla creazione di
una struttura centralizzata per
gli acquisti. E qui probabilmen-
te i risultati si potranno avere in
tempi più rapidi. Non a caso da
tempo la Provincia ha indicato
ai Comuni la via da intrapren-
dere per quanto riguarda appal-
ti e concorsi: la gestione in for-
ma associata attraverso le Co-
munità di valle, che scatterà dal
2013, per avere prezzi omoge-
nei tra le diverse realtà e ottene-
re così economie di spesa
“pesanti” nell’ottica dell’obiet-
tivo dei 120 milioni di euro.
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Tagli al consiglio,
sì della coalizione
Vertice di maggioranza per pianificare il prossimo triennio
Andreatta: «Parola d’ordine è rapidità nelle decisioni»

Da sinistra, Plotegher, Andreatta e Biasioli (foto Panato)

Il sindaco
Andreatta tra
gli assessori
Plotegher
e Biasioli
al termine
del vertice
di maggioranza
di metà
legislatura

«Gli atti di violenza vanno
condannati con fermezza. Detto
ciò è opportuno che Equitalia attui
una moratoria delle posizioni dei
contribuenti più a rischio per
instaurare una procedura
conciliativa». Lo afferma Maurizio
Fugatti, vicepresidente dei
deputati della Lega Nord.

Il sindaco è stato categorico
coi suoi colleghi: nessuno può
sentirsi esentato dal ridurre la
propria spesa, né la cultura né
lo sport, né i trasporti e
nemmeno il sociale, anche se
sarà guardato con occhio di
riguardo. «Non è più tempo»
ha detto. E così sarà da fare un
attento esame anche sulle
economie di scala per quanto
riguarda i servizi. Andreatta
ne ha accennato al vertice
della maggioranza, facendo
intendere che sarà intrapresa
l’idea di affidarsi a Trentino
riscossioni per raccogliere i
tributi. Qualche dubbio in più,
invece, è stato espresso sugli
altri potenziali servizi
accorpabili. L’informatica
resterà in casa («siamo stati i
primi a dare il servizio Imu ai
nostri cittadini e molti Comuni
ci usano come punto di
riferimento»), così come
l’ufficio degli appalti, anche se
la Provincia spinge molto per
un accentramento.

La tentazione
di esternalizzare
le riscossioni

le priorità

Lotta aperta ai graffiti
e più canone sociale

La squadra di pronto intervento combatterà anche contro i graffiti

Personale e acquisti: la «polpa» sta qui
Il piano di riorganizzazione e le forbici della Provincia: ecco come si cercherà di risparmiare i 120 milioni di euro

Il palazzo della Provincia in piazza Dante; a destra, il direttore generale Ivano Dalmonego

L’uovo di Colombo: una
domanda unica per tutti gli
interventi finanziari della
Provincia nei confronti delle
famiglie, al posto delle tante
diverse procedure relative alla
dichiarazione Icef che oggi ci si
deve sobbarcare per avere
agevolazioni su trasporti,
mense scolastiche, assegni
familiari o per il diritto allo
studio, ci si deve sobbarcare.
L’operazione, per la cui
preparazione in Provincia si
lavora da cinque mesi, partirà
l’1 luglio: da quel giorno,
infatti, previo appuntamento
con i Caf, sarà possibile
svolgere tutto in un colpo solo,
presentando la propria
condizione. Migliaia di carte
che improvvisamente non
serviranno più, facilitando il
lavoro degli uffici. Senza
considerare altri risparmi per
gli utenti: ad esempio, quelli
relativi al trasporto per
raggiungere gli uffici pubblici.

Icef, dall’1 luglio
la domanda unica
per le agevolazioni
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di Robert Tosin
◗ TRENTO

Tutti d’accordo, almeno in mag-
gioranza: i tagli ai costi della po-
litica vanno fatti, perché ormai
la pressione fiscale - lo ha detto
lo stesso sindaco Andreatta - è
arrivata a livelli non più accetta-
bili e le risorse per assicurare ser-
vizi di qualità vanno cercate do-
ve ci sono. L’obiettivo è portare
in autunno una proposta organi-
ca sulla riduzione del numero
dei consiglieri comunali e circo-
scrizionali, con relativo taglio di
gettoni e indennità (alle circo-
scrizioni, perché all’ipotesi della
riduzione dei gettoni delle com-
missioni consiliari si sono levati
mugugni e proteste). Lo scopo è
non farsi imporre la cosa dalla
Regione, ma di anticipare un
passaggio che sembra comun-
que inevitabile. Il prossimo 22
maggio la maggioranza comuna-
le si riunirà per un incontro tutto
dedicato a questo tema, dove si

definirà una bozza da condivide-
re con il consiglio comunale. In
quella sede si valuteranno nel
concreto i tagli: da 50 consiglieri
a 35 o 40; taglio anche nelle Cir-
coscrizioni «che devono fare me-
no e meglio» ha sentenziato il
sindaco Andreatta. Che, tradot-
to, significa una profonda revi-
sione del regolamento, in modo

che i parlamentini di quartiere
siano coinvolti su precise que-
stioni di competenza e non su
argomenti di natura più genera-
le.

Nel vertice di ieri la maggio-
ranza non si è soffermata su
quanto fatto («ma abbiamo mes-
so nero su bianco in 82 pagine
tutte le cose già realizzate per

avere ben chiaro noi stessi cosa
abbiamo fatto» dice il sindaco
con soddisfazione) ha guardato
ai prossimi tre anni. La parola
d’ordine di Andreatta è
“velocità”: «Servono processi de-
cisionali più rapidi perché il tem-
po è denaro. Dobbiamo lavorare
su crescita ed equità, garanten-
do servizi di qualità, tutela del la-

voro e delle imprese trentine».
Quella rapidità, per il vero,

che gli avversari politici imputa-
no come primo difetto di
quest’amministrazione. Sul tap-
peto, infatti, ci sono questioni
annose non ancora risolte a par-
tire dalle microaree fino al piano
parcheggi o alla definizione del-
la gestione di acqua e rifiuti.

«Non abbandoniamo nulla di
quanto c’è nel nostro program-
ma, anche se possiamo pensare
che pe rmille motivi qualcosa
che non riusciamo a fare ci potrà
essere. L’inceneritore? Avanti su
questa strada. Aumenti
dell’Imu? Solo a luglio potremo
prendere delle decisioni».
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Una moratoria
per i debitori

fugatti (lega)

◗ TRENTO

Andreatta si trova a combatte-
re con le risorse in calo, ma
non rinuncia a raccogliere le
indicazioni e a muoversi nella
direzione richiesta dai cittadi-
ni. «Che è quella - spiega - di
una città più pulita, per i turisti
ma anche per i residenti. La
squadra di pronto intervento
c’è già ed è molto apprezzata.
Ora faremo ancora di più su
due fronti: la pulizia degli edifi-
ci dalle brutte scritte che li de-
turpano e lo spazzamento del-
le strade».

Tra i primi punti nel pro-
gramma del prossimo triennio
c’è anche una forte attenzione
al tema sociale. L’assessore
Plotegher ha ricordato che il
piano in vigore ha ormai dieci
anni e affrontava tematiche og-
gi profondamente modificate.
Basti pensare, ha detto, alla
forte presenza di famiglie di
immigrati e all’aumento consi-
derevole di famiglie (oggi sono
il 38% del totale) composto da
una sola persona, spesso da
una donna anziana. Anche le
politiche sociali, dunque, de-
vono tenere conto di questa si-
tuazione e della novità espres-
sa da un ampliamento del ba-
cino che ora comprende an-
che Aldeno, Cimone e Garni-

ga. Sul fronte dell’edilizia, in-
vece, il vicesindaco Biasioli si
presenta piuttosto ottimista.
La graduatoria per il canone
sociale e moderato si è ridotta
negli ultimi due anni passan-
do da 2600 a 2100. L’Itea sta in-
tervenendo di nuovo sul mer-
cato e la nuova società di ge-
stione si occuperà di realizzare
un congruo numero di alloggi.
Ora, dice l’assessore, con le ri-
strutturazioni si tratta di tro-
varne altri 260-280 per rag-
giungere la quota prefissata di
930. Dopo la vendita in S.Pio X
con 30 alloggi all’Itea, si po-

tranno recuperare via Malgar
e un’area a Romagnano. Per
via dei Tigli finalmente la com-
missione mercoledì dovrebbe
sbloccare l’iter. A giugno è pre-
vista una variazione di bilan-
cio per recepire la parte dei 45
milioni promessi dalla Provin-
cia per agevolare le famiglie
che vogliono ristrutturare la lo-
ro prima casa o eseguire inter-
venti di miglioramento energe-
tico. «Una buona occasione -
ha detto Andreatta - anche per
le nostre imprese e per i nostri
lavoratori».  (r.t.)
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di Paolo Morando
◗ TRENTO

Cifre non se ne fa strappare, il
direttore generale della Provin-
cia Ivano Dalmonego. E si capi-
sce perché: dovrà essere la
giunta a definire nei dettagli il
“quantum” di ogni singola mi-
sura. È il “Piano di migliora-
mento della pubblica ammini-
strazione” da adottare entro 60
giorni dall’entrata in vigore del
disegno di legge “Interventi a
sostegno del sistema economi-
co e della famiglia”, emendato
l’altro ieri da Piazza Dante pro-
prio per inserirvi gli interventi
che dovrebbero far risparmiare
alla Provincia 120 milioni di eu-
ro l’anno. La “spending re-
view” trentina, avviata in tempi
non sospetti (prima di Monti,
Giarda e del commissario Bon-
di), prevede come noto un ta-
glio del 10% alle spese di
back-office: che è in sostanza il
funzionamento della burocra-
zia provinciale (Comuni com-
presi), con costi complessivi
che assommano a circa 1 mi-
liardo e 200 milioni. Soldi che
se ne vanno in stipendi del per-
sonale, acquisti, tecnologie:
quanto insomma poi produce
servizi per i cittadini. Tutto è
precisato nell’emendamento
presentato ieri dalla giunta ma,
appunto, senza indicarne i det-
tagli quantitativi. Ed è facile
prevedere fin d’ora che nelle
prossime settimane, tra gli as-
sessori, si scatenerà una lotta
all’ultimo sangue per non esse-
re tra i più “falcidiati”. Anche
perché, e Dalmonego lo sottoli-
nea, l’obiettivo trentino del
10% è addirittura più alto di
quello che il governo si prefig-
ge, pari invece al 9.

Il punto è uno solo: dove sta
la “polpa”? Dove si può più fa-
cilmente affondare i denti (me-
glio: le forbici) per ricavarne,
senza ovviamente rischiare di
compromettere il funziona-
mento della “macchina”, risor-
se tali da raggiungere la sospira-
ta quota 120 milioni? Sui vari
capitoli di spesa è già al lavoro
il Comitato guida presieduto
da Paolo Collini (preside della
facoltà di Economia) e compo-
sto tra gli altri dal professor
Gianfranco Cerea, dallo stesso
Dalmonego e da alcuni tra i
principali dirigenti generali del-
la Provincia (personale, infor-
matizzazione, semplificazione,
ragioneria). È qui che Dalmo-

nego si trincera dietro la diplo-
mazia: «Ora non siamo in gra-
do di definire le dimensioni
dell’impatto delle varie strate-
gie, l’attuale situazione è quella
di un cantiere aperto: quelle in-
dicate nell’emendamento so-
no linee strategiche, le azioni
specifiche arriveranno solo do-
po che ne sarà stata definita la
potenziale incisività». Che è
esattamente ciò che ora all’esa-
me. Le simulazioni non manca-
no, in Provincia se ne elabora-
no ormai da mesi. E qualcosa si
può comunque dire. Senza di-
menticare che per altri capitoli
di spesa (le consulenza, le spe-
se discrezionali) cifre precise
sono già indicate nell’ultima fi-

nanziaria: rispettivamente ta-
gli del 65 e del 35 per cento. E
che il tutto verrà annualmente
implementato con le manovre
finanziarie di bilancio.

La “polpa” di cui sopra, stan-
do alle simulazioni, e su cui si
andrà a incidere nella manovra
di riorganizzazione, sta essen-
zialmente in due punti: il
turn-over del personale e la
centrale acquisti. Il primo avrà
tempi non brevissimi. E il per-
ché è ovvio: si tratta sostanzial-
mente di attendere che il perso-
nale più “costoso” (dirigenti e
direttori) maturino i requisiti
previdenziali. La riorganizza-
zione partita con la riduzione
dei dirigenti generali, e che nei

prossimi mesi dipartimento
per dipartimento proseguirà a
cascata su servizi e uffici (il se-
condo e terzo livello), produrrà
infatti effetti concreti solo con i
primi pensionamenti, peraltro
già a fine anno. Ma sul
“quantum” che emergerà dalle
mancate sostituzioni Dalmone-
go non si sbilancia. Certo, pa-
rallelamente il percorso preve-
de un sempre maggiore utiliz-
zo delle tecnologie e una pro-
gressiva semplificazione delle
procedure: l’uso strategico del-
le prime e il continuo snelli-
mento delle seconde, eliminan-
do attività inutili e facendo così
diminuire l’incidenza dell’ap-
porto del personale, hanno
l’obiettivo di far aumentare la
produttività della pubblica am-
ministrazione. Che, ed è un da-
to importante, incide per un
buon 15% del Pil complessivo
trentino. L’innovazione, la cre-
scita e lo stimolo della competi-
tività, oltre che nel settore pri-
vato, devono insomma passare
anche attraverso una sempre
maggiore efficienza del siste-
ma pubblico. Il secondo gran-
de capitolo, spiega Dalmone-
go, è legato alla creazione di
una struttura centralizzata per
gli acquisti. E qui probabilmen-
te i risultati si potranno avere in
tempi più rapidi. Non a caso da
tempo la Provincia ha indicato
ai Comuni la via da intrapren-
dere per quanto riguarda appal-
ti e concorsi: la gestione in for-
ma associata attraverso le Co-
munità di valle, che scatterà dal
2013, per avere prezzi omoge-
nei tra le diverse realtà e ottene-
re così economie di spesa
“pesanti” nell’ottica dell’obiet-
tivo dei 120 milioni di euro.
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sì della coalizione
Vertice di maggioranza per pianificare il prossimo triennio
Andreatta: «Parola d’ordine è rapidità nelle decisioni»

Da sinistra, Plotegher, Andreatta e Biasioli (foto Panato)

Il sindaco
Andreatta tra
gli assessori
Plotegher
e Biasioli
al termine
del vertice
di maggioranza
di metà
legislatura

«Gli atti di violenza vanno
condannati con fermezza. Detto
ciò è opportuno che Equitalia attui
una moratoria delle posizioni dei
contribuenti più a rischio per
instaurare una procedura
conciliativa». Lo afferma Maurizio
Fugatti, vicepresidente dei
deputati della Lega Nord.

Il sindaco è stato categorico
coi suoi colleghi: nessuno può
sentirsi esentato dal ridurre la
propria spesa, né la cultura né
lo sport, né i trasporti e
nemmeno il sociale, anche se
sarà guardato con occhio di
riguardo. «Non è più tempo»
ha detto. E così sarà da fare un
attento esame anche sulle
economie di scala per quanto
riguarda i servizi. Andreatta
ne ha accennato al vertice
della maggioranza, facendo
intendere che sarà intrapresa
l’idea di affidarsi a Trentino
riscossioni per raccogliere i
tributi. Qualche dubbio in più,
invece, è stato espresso sugli
altri potenziali servizi
accorpabili. L’informatica
resterà in casa («siamo stati i
primi a dare il servizio Imu ai
nostri cittadini e molti Comuni
ci usano come punto di
riferimento»), così come
l’ufficio degli appalti, anche se
la Provincia spinge molto per
un accentramento.

La tentazione
di esternalizzare
le riscossioni

le priorità

Lotta aperta ai graffiti
e più canone sociale

La squadra di pronto intervento combatterà anche contro i graffiti

Personale e acquisti: la «polpa» sta qui
Il piano di riorganizzazione e le forbici della Provincia: ecco come si cercherà di risparmiare i 120 milioni di euro

Il palazzo della Provincia in piazza Dante; a destra, il direttore generale Ivano Dalmonego

L’uovo di Colombo: una
domanda unica per tutti gli
interventi finanziari della
Provincia nei confronti delle
famiglie, al posto delle tante
diverse procedure relative alla
dichiarazione Icef che oggi ci si
deve sobbarcare per avere
agevolazioni su trasporti,
mense scolastiche, assegni
familiari o per il diritto allo
studio, ci si deve sobbarcare.
L’operazione, per la cui
preparazione in Provincia si
lavora da cinque mesi, partirà
l’1 luglio: da quel giorno,
infatti, previo appuntamento
con i Caf, sarà possibile
svolgere tutto in un colpo solo,
presentando la propria
condizione. Migliaia di carte
che improvvisamente non
serviranno più, facilitando il
lavoro degli uffici. Senza
considerare altri risparmi per
gli utenti: ad esempio, quelli
relativi al trasporto per
raggiungere gli uffici pubblici.

Icef, dall’1 luglio
la domanda unica
per le agevolazioni
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◗ TRENTO

Premiato nella Sala Granda
dello splendido castello che di-
rige. Franco Marzatico ha rice-
vuto ieri al Castello del Buon-
consiglio la medaglia doro di
«Trentino dell’anno», il ricono-
scimento assegnato ogni anno
dal gruppo culturale Uct.

Nella motivazione del pre-
mio Uct parla di «capacità di
realizzare eventi di forte rigore
scientifico ed impatto divulga-
tivo». Dagli “Ori delle Alpi”
all’”Egitto mai visto”, il Buon-
consiglio si è fatto conoscere
con mostre di grande succes-
so, fino ad attirare nelle sue
quattro sedi (le altre tre sono i
castelli Beseno, Stenico e
Thun) 300 mila visitatori nel
2010 e 282 mila nel 2011.

Marzatico, 53 anni, che ha
iniziato a coltivare la sua pas-
sione per l’archeologia e per

l’arte portando carriole nel sito
archeologico di Fiavé, oggi può
godersi il successo.

«E' un riconoscimento che
mi fa grandissimo piacere e
che va condiviso con chi quoti-

dianamente con me percorre il
cammino della ricerca e della
valorizzazione culturale: dagli
sponsor all'ente pubblico che
ci sostiene. Il fatto di dover as-
sumere decisioni e di gestire

denaro pubblico mi carica di
ulteriore responsabilità».

«L'archeologo - ha ricordato
parlando qualche giorno fa
con il nostro giornale - deve te-
nere i piedi per terra ma anche
volare alto per riuscire a vedere
quello che c'è sotto terra. La vi-
sione analitica necessaria per
datare un coccio deve associar-
si alla capacità di mettere assie-
me le cose e selezionare i pezzi
da esporre. Bisogna superare
la visione aulica dello studioso
che si considera legittimato
dall'alto della sua scienza: va
recuperato il piacere di raccon-
tare e coinvolgere. Ho questa
doppia anima - confessa Mar-
zatico - di docente in archeolo-
gia a contratto a Trento e di
museografia archeologica a Pa-
dova».

Nel corso della cerimonia so-
no stati premiati anche Maura
Morandi, presidente dell’asso-
ciazione Eos, Gino Bazzanella,
presidente della Rurale di Vil-
lazzano, Giuseppe Grosselli,
parroco, giornalista, scrittore e
maestro di cori, Mountain Wil-
derness, movimento ambien-
talista e “In loving memory”,
Vincenzo Bonmassar, segreta-
rio per quasi 20 anni della Uil .
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BIMBIMBICI
in piazza dante
■■ Alle 9.30, in piazza Dante, al
palazzo della Regione c’è
«Bimbimbici». L'associazione
Fiab Trento in bici per
l'ambiente in collaborazione
con l'Ecopsortello invita i bimbi
da 0 a 11 anni e le loro famiglie a
trascorrere una domenica
mattina pedalando per la città
alla scoperta di vecchie e nuove
ciclabili all'interno dell'iniziativa
Bimbinbici. Informazioni:
adbtrento@libero.it

DIMORE E GIARDINI
FUORI LE MURA
■■ Dalle 10 alle 16, ogni ora, al
castello del Buonconsiglio.

"Dimore e giardini fuori le
mura", passaggi nascosti tra
Medioevo e Rinascimento. Info:
Ufficio Turismo Trentino, tel.
0461 884133; n. verde
800017615.

APPUNTAMENTI
AL MUSEO
■■ Alle 15, per "L'angolo del
racconto: Bolle, Bolle, Bolle".
Per bambini dai 3-8 anni,
gradita la prenotazione, costo: 4
euro
(bambino+accompagnatore). La
storia di Alice fa da sfondo ai
giochi con protagoniste le bolle
di sapone. In un mondo di bolle
colorate i bambini
sperimentano come creare
bolle di forme geometriche
diverse. E come Alice, vivono
una originale esperienza

all’interno di una bolla gigante.
Alle 16.15, al Museo delle
Scienze, in via Calepina 14, visita
guidata alla mostra "DiStilla
InStilla", per tutti, gradita la
prenotazione, costo: 2,50 euro.
Attraverso suggestioni sonore,
visive, olfattive e tattili, un
ininterrotto dialogo tra scienza
e tradizione, un racconto di
quanti si sono occupati e
continuano a occuparsi della
pratica, solo apparentemente
magica e misteriosa, della
distillazione.■■

DISTRIBUTORI
CARBURANTE
■■ Oggi sono aperti in città i
seguenti distributori di
carburante: Agip, via Giusti 38;
Ip, via Livio Druso; Esso,
Gardolo, lato Ovest.

Trentino dell’anno

Marzatico, il premio Uct
nel «suo» Buonconsiglio

generazioni trentine

NUMERI UTILI

di Giorgio Dal Bosco
◗ TRENTO

Trento, 28 giugno 1964, matti-
no. In Duomo, bocconi in attesa
che il neo vescovo Alessandro
Maria Gottardi li ordini sacerdo-
ti, vi sono due diaconi: Luigi
Bressan e il francescano Adria-
no Tomasi. Del primo si sa tutto.
Del secondo meno, solo perché,
anziché di Trento, lui da dieci
anni è vescovo ausiliare di Lima,
capitale del Perù.

Trento, via Belenzani 11 mar-
zo 2010. Renato, fratello di Adria-
no, portalettere in pensione e
per cinque anni consigliere co-
munale, uomo semplice ma sen-
sibile, viene nominato assessore
comunale al Decentramento e
Biblioteche. Per dirla fine,

“mutatis mutandis” anche que-
sto è un bel salto nella scala so-
ciale.

Adriano (1939) e i fratelli Gino
(1935), Natale (1936), Clara
(1942-2011), Laura (1948), Clau-
dio (1950) e Renato (1953) sono
figli di Giuseppe e Luigia Trava-
glia, una ragazza arrivata con i
genitori a “Masi Saracini”, locali-
tà nella vallata tra Montevacci-
no, Cortesano e Gardolo di Mez-
zo. Giuseppe Tomasi, falegna-
me, primo di otto figli di Albino -
un contadino proveniente da
Villamontagna -, porta la fami-
glia a Montevaccino. Durante la
guerra la trasferisce a Masi Sara-
cini che sarà teatro della prima
vocazione al sacerdozio del futu-
ro vescovo Adriano. Sì, perché
nell’autunno del 1944 la contrae-

rea tedesca abbatte un bombar-
diere americano, caduto pro-
prio ai Masi Saracini, i cui aviato-
ri vengono sepolti in loco con le
orazioni funebri dei frati france-
scani che proseguono a frequen-
tare la zona anche a guerra finita
(i corpi dei soldati americani ver-
ranno riesumati e saranno por-
tati in Usa). Le frequenti visite
dei frati officianti la messa do-
menicale nella cappella semina-
no nel bambino Adriano la voca-
zione. Infatti, vivace con un ca-
ratterino mica da ridere, per gio-
co e lui celebrante, “impone” a
tutti i fratelli e sorelle di fare la
comunione la cui ostia, nel caso
specifico, è una fettina di patata
cruda. «Corpus domini nostri
…, Corpus Domini nostri…, Cor-
pus domini nostri…, ripete con

la classica voce cantilenante da-
vanti alla lingua protesa dei fra-
telli nel suo latino abborracciato
orecchiato dai frati. Quando na-
sce anche Renato, il settimo e ul-
timo figlio, nel frattempo il pa-
dre Giuseppe è assunto alla Sit,
la società trentina di gas acqua e
elettricità, e Adriano è entrato
nel collegio francescano inse-
guendo la sua vocazione, la fa-
miglia, sempre “un’anima sola”,
va ad abitare definitivamente

(1959) nel villaggio San Donà di
Trento. La storia successiva di
Adriano meriterebbe un raccon-
to a parte, mentre - parola dei fi-
gli - la figura dei genitori è riassu-
mibile in quattro distinti aggetti-
vi: buona e allegra la mamma, ri-
goroso ma giusto il padre. Ades-
so il cognome della famiglia sarà
portato avanti con difficoltà. Dei
figli maschi, infatti, soltanto
Claudio e Natale hanno avuto
un maschio: Giordano e Adria-

no. Luigi (congratulazioni, ieri le
nozze d’oro) ha avuto Antonella,
Paola e Federica. Natale ha avu-
to Cinzia, Adriano, Barbara e
Giorgia. Clara, morta l’anno
scorso, ha avuto Giuseppe, Cri-
stina, Renato e Nicola. Laura è
mamma di Andrea e Sara. Clau-
dio è padre di Giordano e Mara.
Renato, l’assessore, è padre di
Marcella e futuro nonno.
“Quasi” 24 i nipoti.
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FARMACIE appuntamenti

I fratelli Tomasi,
vocazioni diverse
da San Donà a Lima
Adriano è vescovo in Perù, Renato assessore a Trento
Una storia cominciata a Masi Saracini. Oggi ci sono 24 nipoti

I premiati da Uct: al centro Franco Marzatico (foto Panato)

◗ ALDENO

La seconda adozione alla varian-
te al Prg di Aldeno riguardante
alcune aree per parcheggio (in
via Martignoni, via Borelli e via
Roma), e un’area da destinare a
parcheggio per camper all’inter-
no dell’area produttiva, è stata
approvata dal consiglio comu-
nale, col voto contrario di Alde-
no per il Futuro. L’elaborato del
tecnico responsabile dei lavori
pubblici riguarda l’individuazio-
ne di aree di sosta accanto alla
nuova coresidenza e al centro
diurno per anziani di via Marti-
gnoni e ad un parcheggio fun-
zionale in via Borelli adiacente
ad una palazzina Itea di recente
ristrutturazione dove si trovane
le sale polifunzionali per l’asso-
ciazionismo. I due parcheggi
renderanno possibile una con-
nessione con il sistema princi-
pale inteso come edifici di carat-

tere pubblico (municipio, chie-
sa, banca, biblioteca ed altro) in
grado di rafforzare il rapporto
fra i cittadini e la cosa pubblica
essendo di fatto dei parcheggi di
pertinenza di tali edifici. La rior-
ganizzazione del traffico strada-
le consentirà di raggiungere le
varie destinazioni minimizzan-
do gli attraversamenti del pae-
se, mentre le politiche della so-
sta consentiranno una migliore
fruibilità dei cittadini dello spa-
zio pubblico. L’area di parcheg-
gio in via Roma, accanto al cimi-
tero, consentirà di avere spazi a
disposizione per le persone che
vi si recano o in occasione di fu-
nerali. Inoltre vi è l’intenzione
di reperire un’area da destinare
a parcheggio per camper e rou-
lottes all’interno dell’area pro-
duttiva del settore secondario di
interesse locale. Complessiva-
mente i nuovi parcheggi dovreb-
bero essere circa 120. (g.m.)

Aldeno, via libera
alla variante al Prg
Tre nuovi parcheggi

Oggi e fino alle ore 8 di martedì 15
maggio presta servizio continuato
diurno e notturno la farmacia
S. CHIARA, via S. Croce, 57
Telefono: 0461/982457.
Inoltre oggi, dalle ore 8 alle ore 20,
presta servizio d’appoggio la
farmacia
COMUNALE COGNOLA,
piazza Argentario, 10
Telefono: 0461/984722

SERVIZIO DI GUARDIA MEDICA
Il servizio è attivo tutti i giorni dalle
ore 20 alle ore 8 del giorno dopo.
Nei giorni prefestivi il servizio è attivo
dalle ore 10 alle ore 20.
Il sabato, la domenica e nei giorni
festivi il servizio è reperibile 24 ore su
24 in via Malta, 4 - Tel.: 0461/915809.

I fratelli Tomasi: al centro Adriano, vescovo ausiliare di Lima. Renato è il terzo da sinistra

 SOS EMERGENZE
Azienda sanitaria  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
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