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◗ TRENTO

E’ stato ripartito fra le Comuni-
tà e il Territorio della Val d'Adi-
ge il fondo di 45 milioni di euro
che la giunta provinciale aveva
destinato al sostegno dell'edili-
zia, al miglioramento energeti-
co del patrimonio edilizio e ad
interventi sugli immobili adibiti
ad abitazione principale. «Ab-
biamo messo a disposizione del-

le Comunità tutte le risorse per
far fronte alle domande di ri-
strutturazione che sono perve-
nute in queste settimane», ha
commentato l'assessore alle po-
litiche sociali Ugo Rossi, mentre
il presidente Lorenzo Dellai ha
spiegato: «Le Comunità potran-
no completare da subito l'istrut-
toria rispetto alle domande pre-
sentate per il primo bando».

Le domande presentate per

le prima fase sono state 657, per
contributi che si aggirano attor-
no ai 19 milioni di euro e un in-
dotto sul territorio di complessi-
vi 57 milioni di euro. Per la se-
conda fase, invece saranno mes-
si in campo 26 milioni di euro e
le prime stime indicano già che
sarà raggiunto il tetto di 45 mi-
lioni di euro stanziato dalla
giunta provinciale a sostegno
dell'edilizia.

sostegno all’edilizia

Alle Comunità 45 milioni per le ristrutturazioni

L’assessore Ugo Rossi
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«Non ho certezze, ma dubbi.
Qualche ragione le aziende del
settore potrebbero averla». Nico-
la Giuliano, avvocato e capo-
gruppo del Pdl in Comune, ci va
con i piedi di piombo. Euroma-
tic, leader trentina del noleggio
di slot machine con oltre 1.500
macchinette, ha già annunciato
che presenterà ricorso al Tar
contro il regolamento appena
approvato dal consiglio comu-
nale che introduce un limite mi-
nimo di 500 metri tra slot e vi-
deolottery e i cosiddetti «luoghi
sensibili», come scuole, ospeda-

li e centri giovanili. Per Euroma-
tic la norma violerebbe i diritti di
libertà d’impresa e di concorren-
za.

Al momento del voto in aula,
mercoledì sera, il Pdl ha dato li-
bertà di voto. «Personalmente
ho detto, e lo ripeto, che serve
un supplemento d’istruttoria. È
importante che gli uffici faccia-
no questo ulteriore approfondi-
mento e se emergessero profili
di illegittimità, il Comune non
deve incaponirsi a difendere
questo provvedimento, ma cor-
rere ai ripari». Giuliano cita il
precedente del forno cremato-
rio a Pavione di Ravina: «L’am-

ministrazione si impuntò fino
ad arrivare al Consiglio di Stato,
poi dovette fare marcia indietro
e accettare il verdetto. Non è il
caso di ripetere quel percorso».
«La dipendenza dal gioco d’az-
zardo è diventata una piaga so-
ciale, ma la mia impressione è
che purtroppo senza un inter-
vento del legislatore nazionale,
tutto il resto sia solo un tampo-
ne», conclude il consigliere Pdl.
Intanto l’appello del nostro gior-
nale ha superato le 2.500 firme.
Si può aderire sul sito www.gior-
naletrentino.it o spedendo in re-
dazione il tagliando che trovate
qui a fianco. (ch.be.)

«Slot, attenti ai ricorsi»
Giuliano (Pdl): «Materia da approfondire seriamente»

di Chiara Bert
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«La riforma delle circoscrizio-
ni la voglio portare a casa, spe-
ro entro l’autunno, sono stufo
di tenerla nel cassetto. Alla
maggioranza chiederò che la
proposta del gruppo di lavoro
diventi la proposta di tutti». Re-
nato Tomasi, assessore comu-
nale al decentramento, ha il
dono di dire quello che pensa
senza giri di parole. E così anti-
cipa ciò che oggi, a palazzo Ge-
remia, dirà ai colleghi assesso-
ri e consiglieri durante il verti-
ce di maggioranza di metà
mandato. Un incontro fissato
al giro di boa della legislatura
che diventa inevitabilmente
un momento di bilancio per il
sindaco Alessandro Andreatta,
la giunta e la coalizione sulle
cose fatte e su quanto resta da
fare.

Sul fronte delle riforme isti-
tuzionali - circoscrizioni, ma

anche consiglio comunale -
per la maggioranza quella di
oggi ha il sapore dell’ultima
chiamata per decidere di ta-
gliare i costi della politica e mi-
gliorare l’efficienza dei lavori a
palazzo Thun. O il centrosini-
stra, che governa il Comune
con 34 consiglieri su 50, decide
di presentare una proposta al-
le minoranze, e poi di votarla,
o non ci sarà più il tempo di
farlo, da un lato perché tutti
sanno che questo tipo di inter-
venti difficilmente si approva-
no a ridosso delle elezioni,
dall’altra perché la Regione ri-
schia di legiferare prima che
Palazzo Thun dica la sua.

Circoscrizioni. La bozza
uscita dal tavolo di maggioran-
za (che ha coinvolto consiglie-
ri comunali, circoscrizionali e
presidenti di circoscrizione)
prevede un aglio del numero
dei consiglieri, che passereb-
bero da 19 a 15 e da 15 a 11 a se-
conda del numero di abitanti,

l’abolizione dei gettoni per la
partecipazione alle commis-
sioni, il divieto di candidarsi in
più di una circoscrizione e ne-
sun consigliere in aula con ze-
ro voti. «Se la riforma andasse
in porto - incalza Tomasi - la
spesa per i gettoni scendereb-
be da 227 mila a 87 mila euro,
ovvero 48 euro al mese a consi-
gliere, un rimborso che stenta
a coprire i costi di auto e telefo-
nino». «Le circoscrizioni sono
importanti, vanno difese ma è
giusto riformarle - continua
l’assessore - serve coraggio, o
non si approderà a nulla».

Consiglio. Più incerto anco-
ra il percorso sul fronte dei ta-
gli in consiglio comunale. La ri-
duzione dei consiglieri è nel
programma del sindaco. I due
partiti maggiori, Pd e Upt, han-
no presentato distintamente
le loro proposte: entrambe pre-
vedono un taglio dagli attuali
50 a 35, il Pd propone anche di
tagliare indennità e gettoni. Il

presidente del consiglio Pego-
retti giudica realistico l’obietti-
vo di scendere a 40. Il governa-
tore Dellai ha annunciato a
breve una proposta che inter-
verrà sulla legge Amistadi. Da
due legislature la commissio-
ne statuto comunale si riuni-

sce senza approdare a nessun
risultato sulla riforma dello
Statuto e del regolamento
d’aula. Palazzo Thun aspetter-
rà che sia la Regione a decidere
o dimostrerà saprà auto-rifor-
marsi?
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Costi della politica,
ultima chiamata
per Andreatta & Co
Tomasi : «Circoscrizioni, basta tergiversare sulla riforma»
Il centrosinistra cerca l’accordo sul taglio ai consiglieri
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MANIFESTO DEI QUOTIDIANI

e 
PER UNA LEGGE MODERNA 
SUL GIOCO D’AZZARDO
■■ Di fronte al proliferare delle 
slot, alle nuove “dipendenze” che 
colpiscono tanti cittadini, alla luce 
dei milionari giri d’affari, si chiede 
alle due Provincie autonome e ai 
sindaci dei tanti Comuni presenti 
sul territorio di arginare questo 
fenomeno, contribuendo - con 
l’esempio e con l’impegno a favore 
dei più deboli ancor prima che 
con le norme - alla nascita di una 
nuova legge sul gioco d’azzardo

FIRMA

Ritaglia e  rma la nostra 
petizione. Spedisci
a: giornale TRENTINO
via Sanseverino, 29
TRENTO

SLOT

◗ TRENTO

L’assemblea dei soci di Medio-
credito del Trentino Alto Adige
(la Regione e le due Province
Autonome detengono il 52,4%
delle azioni, il credito coopera-
tivo il 36,6% e altre banche il
10,9%) hanno rinnovato il con-
siglio che rimarrà in carica per
tre anni. Confermati quasi inte-
ramente gli amministratori e i
sindaci uscenti, a cominciare
dal presidente Franco Senesi e
dal vice Michael Grüner.

Due le novità in cda: una ri-
guarda la nomina provinciale
di Stefano Mengoni in sostitu-
zione di Fabio Ramus, l’altra
concerne la rappresentanza
dei soci veneti: Ruggero Agosti-
ni, presidente della Bcc Pado-
vana, subentra a Luciano Za-
naica, presidente della Bcc Col-
li Euganei. I consiglieri confer-
mati sono Hansjorg Bergmei-
ster, Rita Dallabona, Giovanni
Dies, Zenone Giacomuzzi, An-
drea Girardi, Ivano Morandini,
Giorgio Pasolini, Franz Pir-
cher, Mario Sartori.

«Stiamo lavorando ad una
evoluzione strategica del ruolo
di Mediocredito – ha affermato
il presidente Franco Senesi –
che sarà sempre più a suppor-
to e sinergia con il credito coo-
perativo e le Casse Raiffeisen
dell'Alto Adige».

Franco Senesi, riconfermato

ASILI NIDO

Definito il calendario
delle chiusure
■■ Il Comune di Trento ha
definito il calendario delle
chiusure degli asili nido per
l’anno 2012-2013. I nidi
resteranno chiusi dal 2 al 4
novembre, dal 24 dicembre al 1˚
gennaio 2013, dal 28 marzo al 2
aprile, dal 24 al 30 giugno e, per
il periodo estivo, dal 1˚al 31
agosto.

il ricorso

Liquami, Milky Walky
contro il Comune
■■ La società Fpf srl ha
promosso un’azione legale nei
confronti del Comune diTrento
e di Dolomiti Reti per chiedere il
risarcimento danni subiti dal
locale Milky Walky di via
Garibaldi a causa di liquami
provenienti dalla rete fognaria
che hanno invaso il locale in due
occasioni, nell’agosto e
nell’ottobre del 2009. La giunta
comunale ha deliberato di
resistere alla chiamata in causa.

La campagna

Educazione civica
e abbandono di rifiuti
■■ Il Comune ha affidato alla
ditta Litotipografia Alcione di
Lavis la stampa di 300 manifesti
di una campagna di
sensibilizzazione di rifiuti, di
mozziconi di sigarette e gomme
da masticare elaborata dagli
studenti degli Artigianelli.
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