
alla camera

Moratoria sui debiti tributari
Passa la norma di Fugatti

◗ TRENTO

Giovedì della prossima setti-
mana Dellai e Durnwalder si ri-
troveranno a Roma al medesi-
mo tavolo con il ministro per
gli Affari regionali Piero Gnudi
per avviare il tanto atteso con-
fronto fra autonomie speciali e
governo. E la partita è più che
mai aperta. Le “diplomazie”
delle due Province sono da
giorni al lavoro per tentare di
definire un possibile quadro
delle future relazioni finanzia-
rie con Roma, ma le premesse
non sono rosee. Negli ultimi
tre anni del resto Trento e Bol-

zano hanno già sborsato cifre
impressionanti per contribui-
re al risanamento dei conti
pubblici statali: a partire dal
Patto di Milano, a seguito del
quale peraltro non sono mai
state approvate le relative nor-
me di attuazione. Poi il Patto
di stabilità, ultimo atto del go-
verno Berlusconi lo scorso au-
tunno, fino all’insediamento
del governo tecnico di Monti e
tre decreti uno dietro all’altro
per far quadrare i conti pubbli-
ci, con il coinvolgimento - an-
cora una volta impegnativo -
delle autonomie locali. Ma
ora, concretamente, quali po-

tranno essere le prospettive
nelle relazioni fra le autono-
mie e il governo? L’impressio-
ne è che a Roma nessuno pen-
si nemmeno di prendere in
considerazione la richiesta di
nuove competenze e che, al
contrario, si stia parlando
eventualmente di far assume-
re alle autonomie i costi delle
competenze statali sul territo-
rio . E si starebbe parlando di
qualcosa come una cifra com-
presa fra i 400 e i 450 milioni di
euro all’anno. Di certo però
questa volta non sembra così
semplice da parte di Roma ca-
lare la nuova stangata senza

mettere nulla sull’altro piatto
della bilancia. Questa volta la
“lista della spesa” con la quale
di solito Dellai e soprattutto
Durnwalder erano soliti scen-
dere a Roma sarà composta da
richieste procedurali e di ri-
spetto delle regole anche se
non mancheranno obiettivi
come la cancellazione della ri-
serva erariale che “gira” diret-
tamente alle casse statali quo-
te importanti di contributi lo-
cali oppure una maggiore li-
bertà erariale locale anche per
rendere almeno più equo l’ine-
vitabile salasso dei cittadini.
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Vertice con Gnudi, diplomazie al lavoro
Rapporti finanziari con Roma: giovedì prossimo Dellai e Durnwalder dal ministro per le Regioni

le dichiarazioni 2011

Sale il reddito medio trentino
Capoluogo al top: 27 mila euro

◗ TRENTO

La Camera ha approvato ieri,
con il parere favorevole del go-
verno, l’ordine del giorno della
Lega Nord, che impegna l’ese-
cutivo a prevedere una mora-
toria di un anno, tramite decre-
to del ministero dell’Econo-
mia, dei debiti tributari per le
imprese in difficoltà identifica-
te da Equitalia.

“In questo delicato momen-
to – spiega il vicecapogruppo
della Lega, il deputato trentino
Maurizio Fugatti, primo firma-
tario dell’ordine del giorno – è
doveroso ascoltare il grido di

allarme lanciato da cittadini e
imprese introducendo quei
criteri di flessibilità necessari
per una riscossione più equa e
proporzionata delle imposte.
Non basta, come ha fatto il pre-
sidente del Consiglio, esprime-
re solidarietà a parole, ma è ne-
cessario interpretare il males-
sere che sta vivendo il Paese e
rimediare con i fatti alle gravi
iniquità introdotte da questo
governo”.

Il giorno prima Fugatti ave-
va chiesto a Monti di prepara-
re una strategia nel caso in cui
l’Italia sia costretta ad uscire
dall’euro.

la riforma

Difensore civico, accordo
su un gruppo di lavoro

I servizi centralizzati alle Comunità

◗ TRENTO

Ammonta a poco più di
23.500 euro il reddito medio
dei trentini. Lo si desume dai
dati sui redditi imponibili
2010 ai fini dell’addizionale Ir-
pef che il ministero delle fi-
nanze, come ogni anno, ha
pubblicato sul proprio sito. I
redditi medi dei trentini sono
aumentati nel 2010 di circa
326 euro rispetto al 2009. In te-
sta alla classifica dei comuni
trentini svetta il capoluogo
con un reddito medio dichia-
rato di 27.514 euro. In città so-
no 1.707 le persone che di-

chiarano più di 100 mila euro.
Al secondo posto si piazza
Vattaro (26.764 euro) e al ter-
zo di piazza Cles (25.181 euro)
Rovereto si aggiudica il quin-
to posto (24.938 euro). Altri
grandi centri come Cavalese
(23.546), Pergine (23.627) o Ri-
va del Garda (23.497) si piaz-
zano nei primi trentaposti del-
la classifica.

In fondo alla graduatoria
dei comuni si conferma (co-
me l’anno scorso) Dambel
con una dichiarazione dei red-
diti media di 13.887 euro pre-
ceduto da Livo che dichiara in
media 15.340 euro.

Consiglio extralarge, Trento
batte anche le grandi città
A Palazzo Thun 50 membri contro i 37 di Bologna e i 41 di Padova, Perugia e Bergamo
Circoscrizioni, numeri doppi rispetto ai Comuni del resto d’Italia

◗ TRENTO

Un piccolo esercito marcia
sulla cassaforte della Provin-
cia, la Cassa del Trentino Spa.
Sono i candidati ai diversi ruo-
li amministrativi che sono in
scadenza. Per la precisione ce
ne sono 33 (più uno proposto
dalla giunta provinciale) che
mirano alla successione nien-
te meno che dell’attuale mini-
stro ai rapporti col Parlamen-
to, Piero Giarda che ha dovu-
to lasciare l’impegno proprio
quando Mario Monti lo ha
chiamato d’urgenza a far par-
te del governo dei tecnici; per
il collegio sindacale sono ad-
dirittura 77 gli aspiranti.

La commissione ha dato
un’occhiata ai dossier presen-
tati dai candidati per valutare
la compatibilità con i delicati
ruoli che andranno svolti,
dando il via libera a tutti quan-
ti. Ora la palla passa alla giun-
ta, la sola titolata a nominare
consiglieri d’amministrazio-
ne e sindaci.

In uscita tutti e cinque i con-
siglieri del Cda. Oltre a Pietro
Giarda, scade anche l’incari-
co al professor Gianfranco Ce-
rea (ma si ripresenta) che ne-
gli ultimi mesi ha svolto il la-
voro del presidente vacante.
Lascia Ivano Dalmonego, di-
rettore generale della Provin-
cia, mentre ricandidano Mi-
chele Andreaus, docente uni-
versitario di economia, e Mi-
chael Atzwanger, amministra-
tore in diverse società finan-
ziarie.

La giunta, dal canto suo, ha
presentato un curriculum in
più, quello di Fabio Ramus,
già direttore in Confindustria
e ora presidente di Tecnofin
trentina, di Tecnofin immobi-
liare e di Fin Dolomiti ener-
gia. Scontata, quindi, la sua
nomina nel nuovo Cda di Cas-
sa del Trentino. Restano mol-
to alte le quotazioni degli
uscenti, anche se si fa largo il
nome di qualche donna, tan-
to per rispettare le quote rosa.
Diversi i nomi papabili: Maria-

rosaria Fait, già nel collegio
sindacale di Trento Fiere, Eri-
ca Ferretti (sindaco in Trenti-
no Ngn), Maria Letizia Paltri-
nieri (nel collegio sindacale
del Caproni), Giovanna Toma-
sini (sindaco in Patrimonio
del Trentino), Luisa Angeli
(già sindaco, tra l’altro, in In-
terbrennero e Trentino tra-
sporti).

Nutrito anche il plotone

che aspira a un ruolo nel colle-
gio sindacale di Cassa del
Trentino. Una buona metà
vanta già esperienza in collegi
sindacali di altre società pub-
bliche, ma c’è anche un di-
screto numero di quaranten-
ni liberi professionisti che cer-
ca di mettere nel proprio cur-
riculum la prima esperienza
di questo tipo.
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Un esercito punta sulla cassaforte
Oltre cento candidati per il rinnovo delle cariche in Cassa del Trentino spa

Piero Gnudi, ministro per le Regioni

Mancano 17 giorni al termine
della raccolta firme
organizzata dal Co.re
(Comitato referendario) per il
referendum per la riduzione
degli stipendi dei consiglieri
regionali-provinciali. I
prossimi appuntamenti sono
oggi a Trento, in fondo a via
Suffragio dalle 15 e a Tione di
Trento alle 20.30 nella sala
pubblica del Comune. Altri
appuntamenti sono domani
pomeriggio a Trento in via
Mazzini angolo via Santissima
Trnità dalle 15 e a Pergine in
via Battisti.

Tagli alle indennità
Prosegue
la raccolta firme

◗ TRENTO

Il testo unico sul difensore civi-
co è stato al centro dei lavori
della prima commissione del
Consiglio provinciale di Tren-
to che si sono svolti ieri.

Da un anno la commissione
sta cercando di arrivare ad un
testo che unifichi i contributi
di tutti i consiglieri su questo
tema, nonostante alcuni nodi
difficili da sciogliere come
quello relativo alla durata del
mandato (che chi lo vorrebbe a
cinque anni prorogabili e chi,
al contrario, propone sette an-
ni non prorogabili) quello dei

poteri affidati al difensore civi-
co stesso e quello dei garanti.

Ieri la commissione ha cerca-
to di definire una linea, ovvero
partire dal testo condiviso dai
capigruppo all’interno di un
gruppo di lavoro con l’aiuto
del servizio legislativo della
Provincia, alla ricerca di una
soluzione unificata che potreb-
be contenere anche un riferi-
mento al garante dei detenuti.
Su questo ultimo aspetto i pa-
reri sono stati tuttavia contra-
stanti. L’ipotesi è anche di in-
cardinare il garante dei detenu-
ti nell’ufficio del difensore civi-
co.

di Paolo Morando
◗ TRENTO

Primo: «Operazioni come que-
sta si costruiscono solo con-
frontandosi da posizioni di pa-
ri dignità». Quindi, niente dik-
tat. Secondo: «Ragioniamo in-
sieme sulle misure da intra-
prendere ma non per placare
l’opinione pubblica, bensì in
funzione dell’accelerazione
delle procedure amministrati-
ve». Come dire, niente dema-
gogia. E, soprattutto, terzo: «Fi-
no a quando i consiglieri regio-
nali non affronteranno la que-
stione delle loro indennità,
non accetteremo che loro ven-
gano a dirci cosa dobbiamo fa-
re. I tagli devono toccare tutti.
Senza questo presupposto,
non si andrà da nessuna par-
te». E qui non c’è bisogno di
traduzione. Anche perché Ma-
rino Simoni, presidente del
Consorzio dei Comuni, se gli si
chiede di costi della politica,
queste cose le ripete senza so-
sta, abbastanza inascoltato. E
infatti, di fronte al piano della
Regione anticipato ieri dal
Trentino, non si inoltra
nell’analisi dei vari punti: i tagli
cioè alle indennità di sindaci,
assessori e amministratori del-
le Comunità di valle.

Il no comment riguarda an-
che l’ipotizzata soppressione
di quelle per gli assessori dei
Comuni inferiori a 2 mila abi-
tanti, che in Trentino sono ben

168 su 217. Simoni preferisce
avanzare altre proposte. Non
banali. Come quella di un bud-
get a disposizione dei singoli
Comuni, per consentire loro in
autonomia come distribuire le
risorse. Perché la tanto discus-
sa legge Amistadi, spiega, a
proposito delle indennità agli
assessori partiva da una con-
statazione valida allora come
oggi: la necessità di riconosce-
re l’impegno (in termini anche
di tempo) richiesto agli ammi-
nistratori. Ad esempio gli asses-

sori competenti in materia di
aree boschive: intere giornate
trascorse ogni mese per coordi-
nare tagli e misurazioni. E sen-
za uscire dal territorio comuna-
le: dunque, neppure rimborsi
trasferta. Oppure quelli ai lavo-
ri pubblici, che spesso, magari
quando va rifatto il sistema fo-
gnario, risolvono beghe infini-
te al bar, pagando da bere a cit-
tadini più o meno inferociti
per le sorti dei loro muretti.
Non solo: «Dobbiamo tenere
conto che molti amministrato-

ri comunali lo sono a tempo
pieno, senza alcuna tutela per
quanto riguarda l’assistenza,
assorbita dall’indennità». E se
parlare di appannaggio oggi
non sarebbe praticabile, «che
almeno vengano rimborsate le
spese vive».

Manca però qualcosa, secon-
do il presidente del Consorzio
dei Comuni, nel piano dell’as-
sessore Roberto Bizzo: tagli ai
numeri (e non solo alle inden-
nità) degli amministratori. A
partire dai consiglieri comuna-
li, ma passando anche per le
Comunità di valle (e quelle
comprensoriali altoatesine).
Guardando anche al livello sta-
tale, dove già è stato scelto di li-
mitare a 7 il numero dei consi-
glieri dei Comuni fino a 5 mila
abitanti. «È discutibile che vi si-
ano rappresentanze democra-
tiche così pletoriche - afferma
Simoni - in molti casi sono an-
che superiori alle assemblee
provinciali. Pensiamo solo al
consiglio comunale di Trento:
il fatto che sia composto di 50
persone stride se si considera-
no i 35 di quello provinciale».
Senza però dimenticare che
«se ragioniamo sulla rappre-
sentanza politica, non possia-
mo trascurare la partecipazio-
ne dei gruppi etnici dell’intera
regione». E dunque ogni prov-
vedimento dovrà fare riferi-
mento a entrambe le province,
senza differenziazioni.
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«Tagli, decidano i Comuni
con budget autonomi»
Simoni: «Niente diktat dalla Regione finché non si ridurranno loro le indennità
E in quella proposta manca la riduzione del numero dei consiglieri comunali»

Alle spalle il referendum, ora le Comunità di valle
proseguono verso la meta finale: diventare supporto a
tutto tondo dei Comuni per i servizi, quelli che con i loro
costi sono zavorre per i municipi chiamati invece a dare
servizi ai cittadini con il minimo dispendio di risorse
pubbliche. Dopo l’incontro informativo con gli enti

locali, ieri sera l’assessore Gilmozzi ha
spiegato il progetto anche alla
maggioranza ottenendo un sostanziale
via libera. Anche perché, arrivati a
questo punto, è praticamente
impossibile fermare l’ingranaggio.
L’obiettivo è quello di intervenire
drasticamente sui costi amministrativi
affidandosi, in buona sostanza, alle
economie di scala. Il piano prevede
l’obbligo di associare i servizi, usando le
Comunità di valle come punto di
riferimento. In questo modo si ottiene
anche una migliore specializzazione dei

servizi offerti. I Comuni hanno dato il loro parziale via
libera, senza nascondere però le remore del caso e cioè il
fatto che “esternalizzare” certi servizi potrebbe andare
a ridurre la qualità, prestando minore attenzione
all’erogazione. La tesi di Gilmozzi, invece, è che la
centralizzazione sulle Comunità per esempio del
servizio appalti, della gestione informatica, degli
acquisti può migliorare i servizi stessi in quanto la
produzione è riservata a uffici”specializzati” e con
massa critica molto più interessante anche dal punto di
vista economico in un’ottica di risparmi di risorse che i
Comuni si trovano poi a disposizione per nuovi
investimenti.

in maggioranza

◗ TRENTO

Non batte ciglio, il presidente
della Circoscrizione Centro
storico-Piedicastello Melchior-
re Redolfi, di fronte all’ipotesi
di un taglio del 6,6% alla sua in-
dennità (e a quelle dei suoi col-
leghi) contenuta nella bozza
predisposta dall’assessorato
regionale agli enti locali. «Non
ci sono problemi - afferma -
così come non ce ne sono per
quanto riguarda il resto». Vale
a dire, la soppressione del get-

tone di presenza ai consiglieri
circoscrizionali per la parteci-
pazione ai lavori delle commis-
sioni. Gettone che, già ora, a
Bolzano e Rovereto non è con-
templato. «È una proposta
avanzata anche dalla maggio-
ranza comunale di Trento -
spiega Redolfi, che in quanto
membro del Pd ne è espressio-
ne - tra l’altro il gettone è previ-
sto solo per i commissari inter-
ni, non per gli esterni: l’aboli-
zione sanerebbe anche questa
disparità». E consentirebbe,

aggiunge, di svolgere un mag-
gior numero di riunioni. Nes-
sun problema dunque? Non
proprio. E qui Redolfi ha gioco
facile: «In Regione dovrebbero
iniziare a tagliare le indennità
dei loro consiglieri - afferma -
è assurdo che il sindaco di
Trento percepisca la metà di
un consigliere regionale. Per
non parlare di vitalizi: ci sono
ex consiglieri regionali da tem-
po in pensione che vivono co-
me autentici nababbi».
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Il presidente della circoscrizione centro storico-piedicastello

Redolfi: tagli ok, ma i nababbi sono i consiglieri regionali

di Chiara Bert
◗ TRENTO

Firenze: 373 mila abitanti e 47
consiglieri comunali. Venezia:
270 mila abitanti e 47 consiglie-
ri. Padova: 214 mila abitanti, 41
consiglieri. Così come città più
piccole, da Perugia (170 mila
residenti), Ferrara (135 mila),
Bergamo (121 mila), Lecce (96
mila). Trento svetta su tutte
con i suoi 50 consiglieri comu-
nali. Un «esercito». Per trovar-
ne uno più grande occorre arri-
vare nella capitale: l’assemblea
capitolina ha un numero mon-
stre di 60 consiglieri, ma qui la
scure del governo Monti è sta-
ta calata e il decreto su Roma
Capitale approvato lo scorso
novembre ha stabilito che i
consiglieri scenderanno a 48.
Perfino la capitale, dunque,
avrà meno consiglieri di Tren-
to. Un assurdo.

Tagli mancati. Eppure ridur-
re il numero dei partecipanti
all assemblee, in Trentino (e
ancor più in Alto Adige)appare
un compito improbo. Ci provò
nel 2009 l’allora assessore re-
gionale Margherita Cogo, ma
la sua riforma che avrebbe im-
posto robustissimi tagli al nu-
mero dei consiglieri fu stoppa-
ta: nei Comuni sopra i 100 mila
abitanti, come Trento e Bolza-
no, si sarebbe scesi da 50 a 35,
per arrivare a 12 membri nei
Comuni sotto i 1000 abitanti;
previste anche giunte più snel-
le (massimo di 9 membri) e la
non cumulabilità delle inden-
nità collegate alle cariche eletti-
ve.

Il tema è tornato di attualità
negli ultimi giorni, con l’accele-
razione impressa dalla giunta
regionale che ha annunciato di
voler intervenire entro l’estate.
Il come è ancora da stabilire.
Secondo l’assessore agli enti lo-
cali Roberto Bizzo si potrebbe
stabilire una percentuale di ta-
gli a cui ogni Comune dovrà at-
tenersi, scegliendo le modalità
che ritiene più opportune. Ma
l’assessore provinciale trenti-
no Mauro Gilmozzi questa sa-
rebbe una strada impraticabi-

le, al contrario occorre proce-
dere in un quadro legislativo
regionale unitario.

L’ultimatum del governato-
re Lorenzo Dellai “I Comuni
facciano una loro proposta o
deciderà la Regione” non è pia-
ciuto al presidente del Consi-
glio delle autonomie Marino Si-
moni ma l’accelerazione sem-
bra aver dato la sveglia al Co-
mune di Trento: il sindaco An-
dreatta la convocato per la
prossima settimana un incon-
tro ad hoc della sua maggioran-
za, con l’obiettivo di arrivare
ad una proposta condivisa di
tagli da sottoporre alle mino-
ranze e da portare in aula a set-
tembre.

Circoscrizioni. Se dai consi-
gli si passa alle circoscrizioni,
la distanza con il resto d’Italia
diventa se possibile ancora più
evidente. Anche in questo caso
una riforma appare ineludibi-
le. La maggioranza a Trento ha
prodotto una bozza di riforma,
che riduce il numero dei consi-
glieri (oggi sono 194) portando-
li da 15 a 11 sopra i 3 mila abi-
tanti e da 19 a 15 sopra i 10 mi-
la. Niente accordo invece sulla
riduzione del numero delle cir-
coscrizioni, una direzione sol-
lecitata prima dall’allora sinda-
co Alberto Pacher e oggi dal
suo successore Alessandro An-
dreatta, secondo il quale sareb-
be opportuno ragionare su al-
cuni accorpamenti. Finora il
pressing si è infranto contro il
no delle stesse circoscrizioni,
che di unirsi non vogliono sen-
tir parlare.

Eppure, se confrontati con
gli altri Comuni, i numeri sono
difficilmente spiegabili. A Fi-
renze li chiamano «quartieri» e
sono 5; a Ferrara le circoscrizio-
ni sono 4, a Bergamo 3, a Lecce
5. Si sale a 6 «municipalità» a
Venezia, 6 quartieri a Padova, 6
«sedi territoriali» a Perugia.
Esattamente la metà di Trento.
E pensare che una legge del
2010 ha abolito le circoscrizio-
ni nei Comuni sotto i 250 mila
abitanti. Trentino escluso, ov-
viamente.
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L’aula del consiglio comunale di Trento

i costi della politica

Dino Piero Giarda ha lasciato la presidenza della Cassa alla nomina a ministro

Marino Simoni, presidente del Consorzio dei Comuni

Melchiorre Redolfi
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alla camera

Moratoria sui debiti tributari
Passa la norma di Fugatti

◗ TRENTO

Giovedì della prossima setti-
mana Dellai e Durnwalder si ri-
troveranno a Roma al medesi-
mo tavolo con il ministro per
gli Affari regionali Piero Gnudi
per avviare il tanto atteso con-
fronto fra autonomie speciali e
governo. E la partita è più che
mai aperta. Le “diplomazie”
delle due Province sono da
giorni al lavoro per tentare di
definire un possibile quadro
delle future relazioni finanzia-
rie con Roma, ma le premesse
non sono rosee. Negli ultimi
tre anni del resto Trento e Bol-

zano hanno già sborsato cifre
impressionanti per contribui-
re al risanamento dei conti
pubblici statali: a partire dal
Patto di Milano, a seguito del
quale peraltro non sono mai
state approvate le relative nor-
me di attuazione. Poi il Patto
di stabilità, ultimo atto del go-
verno Berlusconi lo scorso au-
tunno, fino all’insediamento
del governo tecnico di Monti e
tre decreti uno dietro all’altro
per far quadrare i conti pubbli-
ci, con il coinvolgimento - an-
cora una volta impegnativo -
delle autonomie locali. Ma
ora, concretamente, quali po-

tranno essere le prospettive
nelle relazioni fra le autono-
mie e il governo? L’impressio-
ne è che a Roma nessuno pen-
si nemmeno di prendere in
considerazione la richiesta di
nuove competenze e che, al
contrario, si stia parlando
eventualmente di far assume-
re alle autonomie i costi delle
competenze statali sul territo-
rio . E si starebbe parlando di
qualcosa come una cifra com-
presa fra i 400 e i 450 milioni di
euro all’anno. Di certo però
questa volta non sembra così
semplice da parte di Roma ca-
lare la nuova stangata senza

mettere nulla sull’altro piatto
della bilancia. Questa volta la
“lista della spesa” con la quale
di solito Dellai e soprattutto
Durnwalder erano soliti scen-
dere a Roma sarà composta da
richieste procedurali e di ri-
spetto delle regole anche se
non mancheranno obiettivi
come la cancellazione della ri-
serva erariale che “gira” diret-
tamente alle casse statali quo-
te importanti di contributi lo-
cali oppure una maggiore li-
bertà erariale locale anche per
rendere almeno più equo l’ine-
vitabile salasso dei cittadini.
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Vertice con Gnudi, diplomazie al lavoro
Rapporti finanziari con Roma: giovedì prossimo Dellai e Durnwalder dal ministro per le Regioni

le dichiarazioni 2011

Sale il reddito medio trentino
Capoluogo al top: 27 mila euro

◗ TRENTO

La Camera ha approvato ieri,
con il parere favorevole del go-
verno, l’ordine del giorno della
Lega Nord, che impegna l’ese-
cutivo a prevedere una mora-
toria di un anno, tramite decre-
to del ministero dell’Econo-
mia, dei debiti tributari per le
imprese in difficoltà identifica-
te da Equitalia.

“In questo delicato momen-
to – spiega il vicecapogruppo
della Lega, il deputato trentino
Maurizio Fugatti, primo firma-
tario dell’ordine del giorno – è
doveroso ascoltare il grido di

allarme lanciato da cittadini e
imprese introducendo quei
criteri di flessibilità necessari
per una riscossione più equa e
proporzionata delle imposte.
Non basta, come ha fatto il pre-
sidente del Consiglio, esprime-
re solidarietà a parole, ma è ne-
cessario interpretare il males-
sere che sta vivendo il Paese e
rimediare con i fatti alle gravi
iniquità introdotte da questo
governo”.

Il giorno prima Fugatti ave-
va chiesto a Monti di prepara-
re una strategia nel caso in cui
l’Italia sia costretta ad uscire
dall’euro.

la riforma

Difensore civico, accordo
su un gruppo di lavoro

I servizi centralizzati alle Comunità

◗ TRENTO

Ammonta a poco più di
23.500 euro il reddito medio
dei trentini. Lo si desume dai
dati sui redditi imponibili
2010 ai fini dell’addizionale Ir-
pef che il ministero delle fi-
nanze, come ogni anno, ha
pubblicato sul proprio sito. I
redditi medi dei trentini sono
aumentati nel 2010 di circa
326 euro rispetto al 2009. In te-
sta alla classifica dei comuni
trentini svetta il capoluogo
con un reddito medio dichia-
rato di 27.514 euro. In città so-
no 1.707 le persone che di-

chiarano più di 100 mila euro.
Al secondo posto si piazza
Vattaro (26.764 euro) e al ter-
zo di piazza Cles (25.181 euro)
Rovereto si aggiudica il quin-
to posto (24.938 euro). Altri
grandi centri come Cavalese
(23.546), Pergine (23.627) o Ri-
va del Garda (23.497) si piaz-
zano nei primi trentaposti del-
la classifica.

In fondo alla graduatoria
dei comuni si conferma (co-
me l’anno scorso) Dambel
con una dichiarazione dei red-
diti media di 13.887 euro pre-
ceduto da Livo che dichiara in
media 15.340 euro.

Consiglio extralarge, Trento
batte anche le grandi città
A Palazzo Thun 50 membri contro i 37 di Bologna e i 41 di Padova, Perugia e Bergamo
Circoscrizioni, numeri doppi rispetto ai Comuni del resto d’Italia

◗ TRENTO

Un piccolo esercito marcia
sulla cassaforte della Provin-
cia, la Cassa del Trentino Spa.
Sono i candidati ai diversi ruo-
li amministrativi che sono in
scadenza. Per la precisione ce
ne sono 33 (più uno proposto
dalla giunta provinciale) che
mirano alla successione nien-
te meno che dell’attuale mini-
stro ai rapporti col Parlamen-
to, Piero Giarda che ha dovu-
to lasciare l’impegno proprio
quando Mario Monti lo ha
chiamato d’urgenza a far par-
te del governo dei tecnici; per
il collegio sindacale sono ad-
dirittura 77 gli aspiranti.

La commissione ha dato
un’occhiata ai dossier presen-
tati dai candidati per valutare
la compatibilità con i delicati
ruoli che andranno svolti,
dando il via libera a tutti quan-
ti. Ora la palla passa alla giun-
ta, la sola titolata a nominare
consiglieri d’amministrazio-
ne e sindaci.

In uscita tutti e cinque i con-
siglieri del Cda. Oltre a Pietro
Giarda, scade anche l’incari-
co al professor Gianfranco Ce-
rea (ma si ripresenta) che ne-
gli ultimi mesi ha svolto il la-
voro del presidente vacante.
Lascia Ivano Dalmonego, di-
rettore generale della Provin-
cia, mentre ricandidano Mi-
chele Andreaus, docente uni-
versitario di economia, e Mi-
chael Atzwanger, amministra-
tore in diverse società finan-
ziarie.

La giunta, dal canto suo, ha
presentato un curriculum in
più, quello di Fabio Ramus,
già direttore in Confindustria
e ora presidente di Tecnofin
trentina, di Tecnofin immobi-
liare e di Fin Dolomiti ener-
gia. Scontata, quindi, la sua
nomina nel nuovo Cda di Cas-
sa del Trentino. Restano mol-
to alte le quotazioni degli
uscenti, anche se si fa largo il
nome di qualche donna, tan-
to per rispettare le quote rosa.
Diversi i nomi papabili: Maria-

rosaria Fait, già nel collegio
sindacale di Trento Fiere, Eri-
ca Ferretti (sindaco in Trenti-
no Ngn), Maria Letizia Paltri-
nieri (nel collegio sindacale
del Caproni), Giovanna Toma-
sini (sindaco in Patrimonio
del Trentino), Luisa Angeli
(già sindaco, tra l’altro, in In-
terbrennero e Trentino tra-
sporti).

Nutrito anche il plotone

che aspira a un ruolo nel colle-
gio sindacale di Cassa del
Trentino. Una buona metà
vanta già esperienza in collegi
sindacali di altre società pub-
bliche, ma c’è anche un di-
screto numero di quaranten-
ni liberi professionisti che cer-
ca di mettere nel proprio cur-
riculum la prima esperienza
di questo tipo.
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Un esercito punta sulla cassaforte
Oltre cento candidati per il rinnovo delle cariche in Cassa del Trentino spa

Piero Gnudi, ministro per le Regioni

Mancano 17 giorni al termine
della raccolta firme
organizzata dal Co.re
(Comitato referendario) per il
referendum per la riduzione
degli stipendi dei consiglieri
regionali-provinciali. I
prossimi appuntamenti sono
oggi a Trento, in fondo a via
Suffragio dalle 15 e a Tione di
Trento alle 20.30 nella sala
pubblica del Comune. Altri
appuntamenti sono domani
pomeriggio a Trento in via
Mazzini angolo via Santissima
Trnità dalle 15 e a Pergine in
via Battisti.

Tagli alle indennità
Prosegue
la raccolta firme

◗ TRENTO

Il testo unico sul difensore civi-
co è stato al centro dei lavori
della prima commissione del
Consiglio provinciale di Tren-
to che si sono svolti ieri.

Da un anno la commissione
sta cercando di arrivare ad un
testo che unifichi i contributi
di tutti i consiglieri su questo
tema, nonostante alcuni nodi
difficili da sciogliere come
quello relativo alla durata del
mandato (che chi lo vorrebbe a
cinque anni prorogabili e chi,
al contrario, propone sette an-
ni non prorogabili) quello dei

poteri affidati al difensore civi-
co stesso e quello dei garanti.

Ieri la commissione ha cerca-
to di definire una linea, ovvero
partire dal testo condiviso dai
capigruppo all’interno di un
gruppo di lavoro con l’aiuto
del servizio legislativo della
Provincia, alla ricerca di una
soluzione unificata che potreb-
be contenere anche un riferi-
mento al garante dei detenuti.
Su questo ultimo aspetto i pa-
reri sono stati tuttavia contra-
stanti. L’ipotesi è anche di in-
cardinare il garante dei detenu-
ti nell’ufficio del difensore civi-
co.

di Paolo Morando
◗ TRENTO

Primo: «Operazioni come que-
sta si costruiscono solo con-
frontandosi da posizioni di pa-
ri dignità». Quindi, niente dik-
tat. Secondo: «Ragioniamo in-
sieme sulle misure da intra-
prendere ma non per placare
l’opinione pubblica, bensì in
funzione dell’accelerazione
delle procedure amministrati-
ve». Come dire, niente dema-
gogia. E, soprattutto, terzo: «Fi-
no a quando i consiglieri regio-
nali non affronteranno la que-
stione delle loro indennità,
non accetteremo che loro ven-
gano a dirci cosa dobbiamo fa-
re. I tagli devono toccare tutti.
Senza questo presupposto,
non si andrà da nessuna par-
te». E qui non c’è bisogno di
traduzione. Anche perché Ma-
rino Simoni, presidente del
Consorzio dei Comuni, se gli si
chiede di costi della politica,
queste cose le ripete senza so-
sta, abbastanza inascoltato. E
infatti, di fronte al piano della
Regione anticipato ieri dal
Trentino, non si inoltra
nell’analisi dei vari punti: i tagli
cioè alle indennità di sindaci,
assessori e amministratori del-
le Comunità di valle.

Il no comment riguarda an-
che l’ipotizzata soppressione
di quelle per gli assessori dei
Comuni inferiori a 2 mila abi-
tanti, che in Trentino sono ben

168 su 217. Simoni preferisce
avanzare altre proposte. Non
banali. Come quella di un bud-
get a disposizione dei singoli
Comuni, per consentire loro in
autonomia come distribuire le
risorse. Perché la tanto discus-
sa legge Amistadi, spiega, a
proposito delle indennità agli
assessori partiva da una con-
statazione valida allora come
oggi: la necessità di riconosce-
re l’impegno (in termini anche
di tempo) richiesto agli ammi-
nistratori. Ad esempio gli asses-

sori competenti in materia di
aree boschive: intere giornate
trascorse ogni mese per coordi-
nare tagli e misurazioni. E sen-
za uscire dal territorio comuna-
le: dunque, neppure rimborsi
trasferta. Oppure quelli ai lavo-
ri pubblici, che spesso, magari
quando va rifatto il sistema fo-
gnario, risolvono beghe infini-
te al bar, pagando da bere a cit-
tadini più o meno inferociti
per le sorti dei loro muretti.
Non solo: «Dobbiamo tenere
conto che molti amministrato-

ri comunali lo sono a tempo
pieno, senza alcuna tutela per
quanto riguarda l’assistenza,
assorbita dall’indennità». E se
parlare di appannaggio oggi
non sarebbe praticabile, «che
almeno vengano rimborsate le
spese vive».

Manca però qualcosa, secon-
do il presidente del Consorzio
dei Comuni, nel piano dell’as-
sessore Roberto Bizzo: tagli ai
numeri (e non solo alle inden-
nità) degli amministratori. A
partire dai consiglieri comuna-
li, ma passando anche per le
Comunità di valle (e quelle
comprensoriali altoatesine).
Guardando anche al livello sta-
tale, dove già è stato scelto di li-
mitare a 7 il numero dei consi-
glieri dei Comuni fino a 5 mila
abitanti. «È discutibile che vi si-
ano rappresentanze democra-
tiche così pletoriche - afferma
Simoni - in molti casi sono an-
che superiori alle assemblee
provinciali. Pensiamo solo al
consiglio comunale di Trento:
il fatto che sia composto di 50
persone stride se si considera-
no i 35 di quello provinciale».
Senza però dimenticare che
«se ragioniamo sulla rappre-
sentanza politica, non possia-
mo trascurare la partecipazio-
ne dei gruppi etnici dell’intera
regione». E dunque ogni prov-
vedimento dovrà fare riferi-
mento a entrambe le province,
senza differenziazioni.
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«Tagli, decidano i Comuni
con budget autonomi»
Simoni: «Niente diktat dalla Regione finché non si ridurranno loro le indennità
E in quella proposta manca la riduzione del numero dei consiglieri comunali»

Alle spalle il referendum, ora le Comunità di valle
proseguono verso la meta finale: diventare supporto a
tutto tondo dei Comuni per i servizi, quelli che con i loro
costi sono zavorre per i municipi chiamati invece a dare
servizi ai cittadini con il minimo dispendio di risorse
pubbliche. Dopo l’incontro informativo con gli enti

locali, ieri sera l’assessore Gilmozzi ha
spiegato il progetto anche alla
maggioranza ottenendo un sostanziale
via libera. Anche perché, arrivati a
questo punto, è praticamente
impossibile fermare l’ingranaggio.
L’obiettivo è quello di intervenire
drasticamente sui costi amministrativi
affidandosi, in buona sostanza, alle
economie di scala. Il piano prevede
l’obbligo di associare i servizi, usando le
Comunità di valle come punto di
riferimento. In questo modo si ottiene
anche una migliore specializzazione dei

servizi offerti. I Comuni hanno dato il loro parziale via
libera, senza nascondere però le remore del caso e cioè il
fatto che “esternalizzare” certi servizi potrebbe andare
a ridurre la qualità, prestando minore attenzione
all’erogazione. La tesi di Gilmozzi, invece, è che la
centralizzazione sulle Comunità per esempio del
servizio appalti, della gestione informatica, degli
acquisti può migliorare i servizi stessi in quanto la
produzione è riservata a uffici”specializzati” e con
massa critica molto più interessante anche dal punto di
vista economico in un’ottica di risparmi di risorse che i
Comuni si trovano poi a disposizione per nuovi
investimenti.

in maggioranza

◗ TRENTO

Non batte ciglio, il presidente
della Circoscrizione Centro
storico-Piedicastello Melchior-
re Redolfi, di fronte all’ipotesi
di un taglio del 6,6% alla sua in-
dennità (e a quelle dei suoi col-
leghi) contenuta nella bozza
predisposta dall’assessorato
regionale agli enti locali. «Non
ci sono problemi - afferma -
così come non ce ne sono per
quanto riguarda il resto». Vale
a dire, la soppressione del get-

tone di presenza ai consiglieri
circoscrizionali per la parteci-
pazione ai lavori delle commis-
sioni. Gettone che, già ora, a
Bolzano e Rovereto non è con-
templato. «È una proposta
avanzata anche dalla maggio-
ranza comunale di Trento -
spiega Redolfi, che in quanto
membro del Pd ne è espressio-
ne - tra l’altro il gettone è previ-
sto solo per i commissari inter-
ni, non per gli esterni: l’aboli-
zione sanerebbe anche questa
disparità». E consentirebbe,

aggiunge, di svolgere un mag-
gior numero di riunioni. Nes-
sun problema dunque? Non
proprio. E qui Redolfi ha gioco
facile: «In Regione dovrebbero
iniziare a tagliare le indennità
dei loro consiglieri - afferma -
è assurdo che il sindaco di
Trento percepisca la metà di
un consigliere regionale. Per
non parlare di vitalizi: ci sono
ex consiglieri regionali da tem-
po in pensione che vivono co-
me autentici nababbi».
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Il presidente della circoscrizione centro storico-piedicastello

Redolfi: tagli ok, ma i nababbi sono i consiglieri regionali

di Chiara Bert
◗ TRENTO

Firenze: 373 mila abitanti e 47
consiglieri comunali. Venezia:
270 mila abitanti e 47 consiglie-
ri. Padova: 214 mila abitanti, 41
consiglieri. Così come città più
piccole, da Perugia (170 mila
residenti), Ferrara (135 mila),
Bergamo (121 mila), Lecce (96
mila). Trento svetta su tutte
con i suoi 50 consiglieri comu-
nali. Un «esercito». Per trovar-
ne uno più grande occorre arri-
vare nella capitale: l’assemblea
capitolina ha un numero mon-
stre di 60 consiglieri, ma qui la
scure del governo Monti è sta-
ta calata e il decreto su Roma
Capitale approvato lo scorso
novembre ha stabilito che i
consiglieri scenderanno a 48.
Perfino la capitale, dunque,
avrà meno consiglieri di Tren-
to. Un assurdo.

Tagli mancati. Eppure ridur-
re il numero dei partecipanti
all assemblee, in Trentino (e
ancor più in Alto Adige)appare
un compito improbo. Ci provò
nel 2009 l’allora assessore re-
gionale Margherita Cogo, ma
la sua riforma che avrebbe im-
posto robustissimi tagli al nu-
mero dei consiglieri fu stoppa-
ta: nei Comuni sopra i 100 mila
abitanti, come Trento e Bolza-
no, si sarebbe scesi da 50 a 35,
per arrivare a 12 membri nei
Comuni sotto i 1000 abitanti;
previste anche giunte più snel-
le (massimo di 9 membri) e la
non cumulabilità delle inden-
nità collegate alle cariche eletti-
ve.

Il tema è tornato di attualità
negli ultimi giorni, con l’accele-
razione impressa dalla giunta
regionale che ha annunciato di
voler intervenire entro l’estate.
Il come è ancora da stabilire.
Secondo l’assessore agli enti lo-
cali Roberto Bizzo si potrebbe
stabilire una percentuale di ta-
gli a cui ogni Comune dovrà at-
tenersi, scegliendo le modalità
che ritiene più opportune. Ma
l’assessore provinciale trenti-
no Mauro Gilmozzi questa sa-
rebbe una strada impraticabi-

le, al contrario occorre proce-
dere in un quadro legislativo
regionale unitario.

L’ultimatum del governato-
re Lorenzo Dellai “I Comuni
facciano una loro proposta o
deciderà la Regione” non è pia-
ciuto al presidente del Consi-
glio delle autonomie Marino Si-
moni ma l’accelerazione sem-
bra aver dato la sveglia al Co-
mune di Trento: il sindaco An-
dreatta la convocato per la
prossima settimana un incon-
tro ad hoc della sua maggioran-
za, con l’obiettivo di arrivare
ad una proposta condivisa di
tagli da sottoporre alle mino-
ranze e da portare in aula a set-
tembre.

Circoscrizioni. Se dai consi-
gli si passa alle circoscrizioni,
la distanza con il resto d’Italia
diventa se possibile ancora più
evidente. Anche in questo caso
una riforma appare ineludibi-
le. La maggioranza a Trento ha
prodotto una bozza di riforma,
che riduce il numero dei consi-
glieri (oggi sono 194) portando-
li da 15 a 11 sopra i 3 mila abi-
tanti e da 19 a 15 sopra i 10 mi-
la. Niente accordo invece sulla
riduzione del numero delle cir-
coscrizioni, una direzione sol-
lecitata prima dall’allora sinda-
co Alberto Pacher e oggi dal
suo successore Alessandro An-
dreatta, secondo il quale sareb-
be opportuno ragionare su al-
cuni accorpamenti. Finora il
pressing si è infranto contro il
no delle stesse circoscrizioni,
che di unirsi non vogliono sen-
tir parlare.

Eppure, se confrontati con
gli altri Comuni, i numeri sono
difficilmente spiegabili. A Fi-
renze li chiamano «quartieri» e
sono 5; a Ferrara le circoscrizio-
ni sono 4, a Bergamo 3, a Lecce
5. Si sale a 6 «municipalità» a
Venezia, 6 quartieri a Padova, 6
«sedi territoriali» a Perugia.
Esattamente la metà di Trento.
E pensare che una legge del
2010 ha abolito le circoscrizio-
ni nei Comuni sotto i 250 mila
abitanti. Trentino escluso, ov-
viamente.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’aula del consiglio comunale di Trento

i costi della politica

Dino Piero Giarda ha lasciato la presidenza della Cassa alla nomina a ministro

Marino Simoni, presidente del Consorzio dei Comuni

Melchiorre Redolfi
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la kermesse enologica

di Carlo Bridi
◗ TRENTO

Apre i battenti al Castello del
Buonconsiglio, l’edizione nume-
ro 76 della mostra dei vini del
Trentino. Un’edizione che parte
azzoppata, per l’assenza di una
fetta significativa dei produttori
singoli del Trentino, comincian-
do dal presidente dei vignaioli
Nicola Balter. Ma l’assessore
all’agricoltura Tiziano Mellarini
ha capito che dopo 76 anni è ora
di voltare pagina. La mostra va
completamente ripensata e per
questo chiederà aiuto a tutti i
protagonisti e gli organismi del
settore per ripensarne l’organiz-
zazione, ma qualche idea l’ha
anticipata, come quella di diluir-
la nell’arco dell’anno e non solo
a Trento. Ma Mellarini ha voluto
cogliere l’occasione della confe-
renza stampa a Palazzo Rocca-
bruna, alla presenza del presi-
dente della Camera di Commer-
cio Adriano Dalpez, e del presi-
dente del Consorzio Vini del
Trentino Elvio Fronza per lancia-
re l’ennesimo invito alla variega-
ta categoria dei viticoltori a un
maggior gioco di squadra. «Deve
finire l’era della frammentazio-
ne, e dobbiamo unire le nostre
forze e le nostre competenze per
creare una strategia territoriale
unitaria» - ha affermato con for-
za l’assessore. «Vi sono 1,2 milio-

ni di euro dell’Ocm Vino da uti-
lizzare per la promozione e po-
tremo farli fruttare solo se il
Trentino Vitivinicolo troverà
unità d’intenti e di obiettivi».

Il presidente della Camera di
Commercio Adriano Dalpez, ha
messo le mani avanti precisan-
do che in questi anni la
“Camera” ha svolto un ruolo di
sussidiarietà, nei confronti dei
produttori, che ora stanno assu-
mendo tramite il Consorzio Vini
le loro responsabilità, ma ha su-
bito precisato che anche in futu-
ro intende essere al loro fianco.

Il presidente del Consorzi Vi-
ni del Trentino Elvio Fronza, de-
putato dal piano di rilancio del
settore a diventare il volano di
tutto il comparto, è stato molto
prudente ed ha scomodato la
cultura greca per parlare del vi-
no, senza peraltro sbilanciarsi
sugli impegni più urgenti che il
piano dei saggi assegna al Con-
sorzio cominciando dal futuro
dell’Istituto del Trento Doc e dal
relativo marchio che secondo il
progetto dovrebbe entrare nella
grande famiglia del Consorzio.
Le aziende produttrici di vino
presenti saranno 46 più i distilla-
tori e i produttori di Trento Doc
per un totale, come ha ricordato
Paolo Manfrini direttore di Tren-
tino Marketing di 91 aziende e
217 etichette.

Oggi a poche ore dall’apertu-

ra della mostra, si riunisce il Cda
del Consorzio vini del Trentino
con all’ordine del giorno il pro-
blema del marchio del Trento-
Doc che la Camera di Commer-
cio il mese di marzo ha ceduto al
Consorzio creando notevole
scontenti all’interno dell’Istitu-
to Trento Doc. Fronza, dovrà ri-
ferire sugli incontri avuti con il
presidente della Camera di
Commercio Dalpez su delega
del suo cda per trovare una solu-

zione al problema che non veda
mortificato il ruolo dell’Istituto
del Trento Doc, che oggi rappre-
senta in maniera unitaria quasi
tutti i produttori di questo pro-
dotto leader del Trentino. Se ne-
gli ambienti camerali si registra
un certo pessimismo, diverso è
il clima che registra all’interno
dell’Istituto dove si sottolinea
che la cosa fondamentale è che
il tutto rimanga in mano ai pro-
duttori.

NUMERI UTILI appuntamentiFARMACIE

Presta servizio continuato diurno e
notturno, fino alle ore 8 di oggi, la
farmacia COMUNALE SAN CAMILLO
in via Giovanelli, numero 5

Telefono: 0461/238869.

Dalle ore 8 di oggi, venerdì 18 maggio,
presta servizio continuato diurno e
notturno la farmacia BOLGHERA,

in largo Medaglie d’Oro, numero 8

Telefono: 0461/910060.

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.

 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

◗ ALDENO

Anna Forti, Eleonora Forti e
Paolo Bisesti, sono i giovani
autori del racconto "Gli angeli
non esistono. Tre racconti su
una strage dimenticata." I  tre
giovani partecipanti al corso
di scrittura sulla narrativa d'in-
chiesta, promosso dal Piano
giovani di zona Arcimaga nell'
ambito del progetto "Metti un'
inchiesta nel roman-
zo", hanno presentato il pro-
prio lavoro. Sotto l'attenta gui-
da del docente noto con lo
pseudonimo di Tersite Rossi e
di Marco Niro, i corsisti hanno
potuto affinare le proprie tec-
niche di scrittura nella costru-

zione di un racconto aderente
agli schemi della narrativa
d’inchiesta: dalla scelta
dell’evento d’indagine, alla de-
finizione di soggetto e sceneg-
giatura, alla composizione
dell’elaborato che è finito
all’interno del volume. Il risul-
tato è quello di tre racconti as-
solutamente degni dal punto
di vista letterario e perfetta-
mente aderenti agli stilemi del-
la narrativa d’inchiesta. Il cor-
so si è svolto da ottobre a di-
cembre dello scorso anno per
un totale di dieci lezioni.

Le prime cinque lezioni si
sono concentrate su una serie
di esercizi di scrittura, con una
duplice finalità: da un lato im-

parare a costruire un perso-
naggio, un ambiente, una si-
tuazione di svolta, un incipit e
un finale e, dall’altro, ricono-
scere il proprio stile personale
per adattarlo al racconto fina-
le. Al termine della quinta le-
zione i corsisti hanno discusso
quale vicenda storica analizza-
re per l’ambientazione del pro-
prio racconto e hanno deciso
di concentrarsi sulla misterio-
sa morte, avvenuta nel settem-
bre del 1970, di cinque giovani
anarchici calabresi che stava-
no indagando sul deraglia-
mento a Gioia Tauro del treno
direttissimo Palermo-Torino
avvenuto il 22 luglio dello stes-
so anno. (g.m.)

il corso

Aldeno, va in scena il romanzo d’inchiesta

OFFICINA
MEDIO ORIENTE 1
■■ Sala Conferenze
Fondazione Caritro, via
Garibaldi 33, dalle ore 9. In
questa occasione tavola
rotonda sul tema "Donne e
religioni". Intervengono: Faten
Elzinaty, Tehilabilha Barshalom,
Basima Halabi, Hedva
Goldschmidt, Adina Barshalom,
Dganit Fachima, SyhaI
Ibrahimmar, Nuha Farran.
Coordina: Giampaolo Pedrotti.

OFFICINA
MEDIO ORIENTE 2
■■ Sala Belli della Provincia,
ore 17. Incontro pubblico con

Nevè Shalom Wahat as Salam e
proiezione video "Face to face".
Informazioni e programma:
0461 492199

OMAGGIO
A PIETRO VERDINI
■■ Alle 17.30, all'Associazione
Rosmini di via Dordi 8, la Pro
Cultura Trento presenta
"Omaggio a Pietro Verdini". Una
vita per la pittura. Presenta
Renzo Francescotti, letture di
Chiara Turrini del Gruppo
Neruda, proiezione di immagini
e consegna della Targa della Pro
Cultura.

SCEGLI
IL VIAGGIO GIUSTO
■■ Dalle 18-22, Martignano, via
D. Leone Serafini 19/A, sala

Giocastudiamo. Scegli il viaggio
giusto All'interno della sagra di
Martignano l'associazione
Tremembè Onlus offre un punto
informativo sul Turismo
Responsabile. Si potranno
visionare filmati e ritirare
materiali che illustrano le
proposte di viaggi estivi in
Brasile. Degustazioni a sostegno
dei progetti di sviluppo in
Brasile.

LA RETE
DELLE RISERVE
■■ Alle 20.30, nella sala del
Centro civico di Sopramonte, in
via Révolta 4, incontro a tema
"La rete delle riserve del Monte
Bondone e Soprasasso.
Decidere con i cittadini"; con
Marco Brunazzo, ricercatore di
Scienza Politica.

La presentazione di ieri a Palazzo Roccabruna

Mostra dei vini, oggi il via
Mellarini: «Va ripensata»
Ieri la presentazione dell’ edizione numero 76 con un forte richiamo all’unità
Grande attesa per gli espositori. Oggi vertice sul marchio Trento Doc

di Martina Bridi
◗ TRENTO

“Targa la bici”, che sta facen-
do il giro delle circoscrizioni,
fa tappa martedì 22 maggio
all'Argentario.

La giornata di marcatura
delle biciclette inizierà alle 13
e terminerà alle 16 presso la
sede della circoscrizione a Co-
gnola. In che cosa consiste?
Nella punzonatura, con tecni-
ca indelebile, del codice fisca-
le del proprietario sul telaio
della bicicletta così da con-
sentire, nei casi di ritrova-
mento della bicicletta, di rin-
tracciare agevolmente il legit-
timo proprietario. Si tratta di
un servizio del tutto gratuito
messo a disposizione di chi
usa abitualmente la bici in cit-
tà eseguibile su ogni tipo e
modello di bicicletta (fatta ec-
cezione per quelle con telaio
in carbonio). Si tratta di un
servizio del Comune di Tren-
to che in questi anni ha visto

crescere notevolmente l’inte-
resse degli amanti delle due
ruote che riescono in questo
modo a tutelare maggiormen-
te dai furti le proprie amate
due ruote. La punzonatura,
infatti, consente di riconosce-
re la bicicletta senza possibili
dubbi.

Gli utenti prenotati al servi-
zio dovranno presentarsi all'
appuntamento muniti di bici-
cletta, tessera sanitaria (blu) e
documento di identità.

Come detto, il servizio, pro-
mosso dall’amministrazione
comunale, è stato pensato
per incentivare l’uso della bi-
cicletta e contrastare il feno-
meno dei furti. Nelle scorse
settimane altre circoscrizioni
sono state toccate dal tour del
comune, e in tutti i casi l’inte-
resse è stato notevole.

Per informazioni: Servizio
urbanistica e Pianificazione
della mobilità tel.
0461/884773.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

due ruote sicure

«Targa la bici» all’Argentario
Da martedì la “punzonatura”

Una bicicletta durante l’intervento di “punzonatura”

◗ ALDENO

I 5.269 della Cassa Rurale di Al-
deno e Cadine sono chiamati
oggi all’assemblea generale
convocata per le ore 18.30 sotto
il tendone appositamente alle-
stito in piazza Cesare Battisti
(piazzale della chiesa). In pri-
mo luogo c’è da espletare la par-
te straordinaria per l’adegua-
mento dello statuto sociale al
nuovo “statuto tipo” provincia-
le, alla presenza del notaio. La
successiva parte ordinaria
dell’assemblea prevede invece
la presentazione del bilancio
con la relazione del presidente
Luigi Baldo sulla gestione del
consiglio di amministrazione e

la destinazione degli utili
(3.929. 080 euro), la determina-
zione dei compensi agli ammi-
nistratori e sindaci e la determi-
nazione dell’importo per i nuo-
vi soci. L’assemblea dovrà an-
che eleggere i consiglieri scadu-
ti. Ne scadono quattro, il vice-
presidente Pompeo Vigano
(che sarà confermato in quanto
non ha alcun candidato) e i con-
siglieri di zona Nicola Baldo (Al-
deno) che ricandida; Mauro Fi-
notti (Ravina Romagnano) che
ricandida ma lo sfida Giorgio
Moser; Rossi Carla (Trento) che
invece non ricandida e ad occu-
pare il suo posto ci sono due
pretendenti: Barbara Grassi e
Piergiorgio Paganini.(g.m.)

aldeno e cadine

Rurale, oggi assemblea per i 5000 soci

Pompeo Viganò
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