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«Oberate di eccessivo
lavoro, devono essere
collegamento con i rioni»

«Circoscrizioni sì, su base volontaria»
Pegoretti: 12 vanno bene
ma con un ruolo nuovo

STEFANO PIFFER

Il presidente del Consiglio comunale
di Trento Renato Pegoretti ha le idee
chiare sul futuro delle circoscrizioni.
La nuova legge regionale, non appena
verrà varata, di fatto cancella i 12 rio-
ni di Trento ma al contempo lascia la
decisione finale ai consiglio comunali
stessi (al plurale, perché la stessa co-
sa riguarda anche Rovereto).
La decisione dovrà essere presa nel gi-
ro di 18 mesi al massimo e gli umori al-
l’interno dell’emiciclo in via Belenza-
ni sono abbastanza discordanti. Pego-
retti ha pochi dubbi a riguardo e in so-
stanza il suo pensiero potrebbe esse-
re riassunto in questo modo: le circo-
scrizioni si possono tenere, anche tut-
te e 12, ma chi vi opera all’interno do-
vrò farlo su base volontaria. Ma anco-
ra prima di parlare di tagli e riduzioni,
la prima cosa da fare è pensare a qua-
le veste dare a questi enti. L’attuale im-
pegno cui sono chiamati i consiglieri
circoscrizionali è visto quasi come uno
spreco di energie, dal momento che le
commissioni spesso sono chiamate a

dare giudizi non vincolanti.
«In una città di 100 mila abitanti basta-
no Giunta e Consiglio comunale per
decidere. E’ importante caso mai sen-
tire  i territori a livello di coinvolgimen-
to della popolazione e non con il ruo-
lo che ha assunto negli anni il decen-
tramento».
Cosa le crea maggiore perplessità? 
Il regolamento impegna le circoscri-
zioni in compiti eccessivi, con richie-
ste di pareri su tanti argomenti che,
prima di andare in consiglio comuna-
le, devono avere il parere delle Circo-
scrizioni. Le quali comunque non han-
no facoltà di bloccare l’iter. I rioni do-
vrebbero essere impegnati in attività
che hanno senso e non impegnate in
un aspetto meramente burocratico.
Dove potrebbero essere più utili? 
Nel coordinamento sul territorio del-
la partecipazione cittadina e del vo-
lontariato, sostenendo e organizzan-
do le varie iniziative. Rimangono  stru-
menti molto utili per capire l’umore
dei rioni, presentando poi al Consiglio
le esigenze dei cittadini. Penso che si
dovrebbe tornare alle funzioni dei Co-
mitati di quartiere che erano sorti in

passato quando in città c’erano pro-
blemi. Ora allarmi gravi non ce ne so-
no, ma la filosofia di base potrebbe ri-
manere quella. 
Lei sostiene da tempo l’impegno volon-
tario all’interno delle Circoscrizioni.
Sono anni che porto avanti questo ra-
gionamento. E’ da tempo che propon-
go di togliere il gettone di presenza e
i vari rimborsi. Ma non è solo per una
questione di contingentamento di co-
sti, che comunque è importante.

Con la nuova legge regionale, arrivereb-
bero a costare tutto sommato poco. Si
parla di 80 mila euro all’anno.
Infatti, come dicevo, da un lato è im-
portante la sobrietà e il risparmio. Del
resto, anche in consiglio comunale ci
sarà una riduzione dei consiglieri e dei
compensi. Dall’altro però è giusto co-
munque ripensare il ruolo dei quartie-
ri dopo oltre 30 anni d’attività.
Dodici Circoscrizioni sono troppe? 
Qualora dovessero essere ridotti i com-

piti e i costi, si possono tenere anche
tutte e dodici anche perché i vari ter-
ritori hanno caratteristiche diverse. Io
non sono comunque contrario a una
fusione di realtà molto vicine, geogra-
ficamente parlando. Ad esempio, ogni
tanto spunta fuori la proposta di uni-
re Villazzano e Povo, anche se il tutto
è sempre stato solo a livello di chiac-
chiere e ipotesi. Ma non è questo
l’aspetto fondamentale. L’importante
è rivedere il loro ruolo.

Appello a Napolitano per Chico Forti: «Ci aiuti, temiamo per la sua vita»
Alla vigilia della visita ufficiale del
presidente della Repubblica e del
ministro degli Esteri negli Stati
Uniti, lo zio di Chico Forti scrive a
Giorgio Napolitano e a Giulio Terzi.
«Permetta - scrive Gianni Forti - ad
una famiglia disperata e distrutta
dal dolore di rivolgersi a lei in
questa occasione per ricordare il
caso di mio nipote, Enrico Forti»

condannato all’ergastolo «per un
delitto che non ha commesso, dopo
un processo in cui a suo danno non
emersero né prove certe a suo
carico né motivi plausibili che
potessero giustificare l’azione
criminosa». Forti chiede a
Napolitano un intervento «per
sostenere la nostra azione nel
momento in cui ci accingiamo a

presentare un ennesimo ricorso alla
giustizia americana». A Napolitano e
Terzi la famiglia Forti affida le
«speranze che giustizia sia fatta e
che Enrico possa tornare a casa, dai
suoi figli e dalla sua famiglia, nel suo
Paese. Dopo 13 anni di atroce e
ingiusta reclusione mio nipote è ai
limite della resistenza fisica e
psichica e temiamo per la sua vita».
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