
ISTRUZIONE Oggi l’appuntamento nella sede di piazza Fiera. Non
piace la prospettiva dell’aumento delle ore/cattedra
da 18 a 20 (dal pacchetto delle ore in eccedenza)

Bertoldi (Cgil): troppi docenti impiegati in Iprase,
in dipartimento e a Rovereto. Zuin (Stati Generali): «Pronti 
a manifestare, a fare lo sciopero della gita e della pagella»

Tagli alla scuola, contratto intoccabile
Oggi nuovo confronto fra sindacati e Apran
Assemblee, ricorso sulle ore di sorveglianza

Promozione a BerlinoFIERA ITB

Turismo estivo in Germania
Il Trentino, fino a domenica, presenta la propria offerta
turistica estiva su un palcoscenico di assoluto
prestigio come la fiera «Itb» di Berlino, uno dei più
importanti eventi fieristici della Germania e di tutto il
mondo, visto che raccoglie oltre 11 mila espositori
provenienti da 187 paesi diversi. Lo stand dedicato al
nostro territorio, curato dalla Divisione Turismo e
Promozione di Trentino Sviluppo, è stato inaugurato
dall’assessore provinciale all’agricoltura, foreste,
turismo e promozione Tiziano Mellarini. Fino a domani
la fiera ospiterà solamente gli operatori del settore,
mentre nel fine settimana aprirà al pubblico. Il nostro
territorio è presente con un nuovo stand istituzionale
in legno di 90 metri quadrati posizionato in un
passaggio strategico del padiglione, nel quale vengono
presentate tutte le diverse opportunità di vacanza.
L’«Itb» è un appuntamento mediatico di grande
importanza per la presenza di molti giornalisti del
settore provenienti da ogni nazione e per i suoi
numerosi incontri e seminari che si tengono nei primi
tre giorni della rassegna berlinese. L’evento si è aperto
con la relazione dell’«Adac», l’Automobil club tedesco
che ogni estate porta decine di auto d’epoca sulle
strade trentine ed è proseguito con la relazione
dell’«Ipk», l’istituto di ricerca tedesco che ha
presentato interessanti dati riguardanti il turismo.
Domani spazio invece alla «Fur», un altro istituto di
ricerca della Germania, mentre nel weekend la fiera
sarà aperta anche al pubblico. Nello spazio
istituzionale del Trentino gli operatori e i visitatori
potranno trovare materiale dedicato a tutta l’ampia
offerta turistica estiva.

ANDREA TOMASI
a.tomasi@ladige.it

Nessun taglio al personale, nes-
suna disponibilità ad un au-
mento obbligatorio delle ore
di lavoro in cattedra e, sullo
sfondo, un contenzioso con la
Provincia sull’utilizzo degli in-
segnanti quali sorveglianti du-
rante le assemblee studente-
sche. Questo, in estrema sin-
tesi, il «quadro sindacale» alla
vigilia del nuovo confronto con
l’Apran. Questa mattina i rap-
presentanti di Cgil, Cisl, Uil e
Gilda si siederanno attorno al
tavolo dell’Agenzia provincia-
le per la rappresentanza nego-
ziale, i piazza Fiera. Oggetto del
contendere è l’annunciato ta-
glio (cronico) di 7,9 milioni/an-
no alla scuola trentina.
Tutti si dicono contrari ad una
riduzione delle spese per il per-
sonale. Toccare la voce «inse-
gnanti» - si dice - si traduce in
mancate assunzioni e in un ca-
lo della qualità didattica. Con
varie sfumature, i sindacati (la
Uil con una certa «forza verba-
le») hanno evidenziato che - da-
ta la linea ormai intrapresa dal-
la Provincia - se taglio deve  es-
serci, che almeno riguardi la
retribuzione accessoria e non
il contratto.
A preoccupare è la possibilità
di veder rientrare dalla finestra
l’aumento delle ore cattedra,
cioè il provvedimento norma-
tivo statale, poi ritirato dal Go-
verno. Si parla di un aumento
da 18 a 20 ore in aula. Ma co-
me? Erodendo il pacchetto del-
le «70 ore» (70 ore in ecceden-
za). Finora le ore in più di lavo-
ro sono state su base volonta-
ria, fino ad un massimo di 6. Il
timore di tanti docenti, che nei
giorni scorsi hanno scritto mol-
te email ai sindacati, è che
l’erosione delle ore diventi ob-
bligatoria. «Una prospettiva
inaccettabile», commenta Ni-
cola Zuin (Stati Generali), orga-
nizzazione che non siede al ta-
volo, ma che riesce a farsi sen-
tire. «Lo diciamo fin d’ora - ag-
giunge Zuin - Se i sindacati fir-

mano, noi invitiamo tutti i do-
centi a manifestare e fare lo
sciopero della gita e della pa-
gella».
Su una linea meno barricade-
ra, ma non troppo distante, pa-
re operare Pietro Di Fiore (Uil
Scuola): «Io dico: se dobbiamo
trattare su questo, le ore ecce-
denti devono essere date in ba-
se alla disponibilità degli inse-
gnanti». E ancora sui tagli: «Se
dobbiamo arrivare a un taglio
così importante, lo si faccia su
quei compensi oggi definiti
straordinari. Manteniamo i po-
sti in organico. Si ragioni inve-
ce su una riduzione del fondo
qualità. Si deve ragionare an-
che su una razionalizzazione
della gestione dei dirigenti sco-
lastici: si riducano da 5 a 3 le
fasce di complessità». Si parla
di riduzione dei compensi dei
presidi e dell’accorpamento
degli istituti comprensivi più
piccoli.
Ancora più esplicito Isaia Iorfi-

da (Gilda): «No ai tagli sulla
scuola pubblica. Noi siamo
contro qualsiasi intervento sul
piano contrattuale». Fra le que-
stioni aperte c’è quella dei
compensi per l’accompagna-
mento in mensa degli alunni da
parte dei docenti di medie ed
elementari. Ma Iorfida fa sape-
re che c’è un altro nodo da
sciogliere: «È quello della sor-
veglianza, richiesta ai profes-
sori delle scuole superiori, du-
rante le assemblee studente-
sche. C’è un contenzioso con
la pubblica amministrazione.
Non si capisce perché, vista la
sospensione delle lezioni, do-
vrebbero essere i docenti a fa-
re i “vigilanti”. Circa due setti-
mane fa è stato presentato il ri-
corso all’ufficio del lavoro».
Torniamo alla questione, cen-
trale, dei tagli. Stefania Galli
(Cisl) commenta così: «Per
quanto riguarda questi colpi
di forbice - che noi non avrem-
mo voluto - dico che domani

(oggi, ndr) la riunione non si
chiuderà con un accordo fra le
parti. Una cosa è certa: per
quanto ci riguarda, gli organi-
ci non si toccano e comunque,
prima di mettere la nostra fir-
ma, dovrà esserci un passag-
gio assembleare».
Gloria Bertoldi (Cgil) dice che
il denaro che si vuol togliere
alla scuola può essere trovato
senza per questo danneggiare
gli insegnanti: «Dobbiamo fare
un’azione di solidarietà ai la-
voratori con contratto a tem-
po e gli scatti di anzianità. Co-
sì si mantiene la qualità del ser-
vizio». Quali sono le strade per-
corribili? «Si ragioni sul Foreg,
sulle collaborazioni dei diri-
genti e anche sui distacchi di
tanti insegnanti: tra Iprase, Di-
partimento provinciale e Cen-
tro di formazione di Rovereto
sono circa 200 quelli non in ser-
vizio a scuola. La metà di que-
sti potrebbe rientrare e questo
sarebbe già un risparmio».L’assessore all’istruzione Marta Dalmaso. Sopra insegnanti in assemblea

L’assessore Tomasi frena sui tagli e assicura una decisione nel 2014GETTONI

«Circoscrizioni, non si lavora gratis»

Una seduta molto partecipata della circoscrizione di Villazzano

STEFANO PIFFER 

La sensazione che quando c’è
da tagliare in politica si parta
sempre dal basso viene
rigettata fortemente
dall’assessore al
decentramento Renato
Tomasi. Dopo che è stato
annunciato (si veda l’Adige di
ieri) che dal 14 marzo
verranno cancellati i gettoni
di presenza all’interno delle
commissioni circoscrizionali
(60 euro lordi a consigliere),
l’assessore tiene subito a
precisare che non si tratta
del primo giro di vite fatto in
Comune e che molti
seguiranno a breve. Allo
stesso tempo, però, concorda
con il fatto che il peso
economico dei rioni di Trento
non sia propriamente
esorbitante, tanto da essere
contrario a un impegno
completamente gratuito
all’interno di questi enti.
Entro marzo del 2014
bisognerà decidere se tenere
le Circoscrizioni così come
sono o ridurle, trasformarle
in opera di volontariato o
ridefinirne le competenze. Le

discussioni sono già iniziate,
dal momento che la volontà è
quella di arrivare a una
decisione già in autunno. Il
tutto dovrebbe essere una
sorta di antipasto di
contenimento spese in vista
della prossima legislatura,
nel 2015, dove dovrebbe
nascere un consiglio
comunale che scenderà da 58
a 40 esponenti, sindaco e
assessori compresi.
Assessore, la sensazione è che
sia più facile iniziare sempre da
chi pesa meno. È forse più
comodo accanirsi contro le
circoscrizioni?
«Nessun accanimento, per
carità. E non giudicherei
questi tagli di poco conto,
visto che di questi tempi
risparmiare 100 mila euro
non è certo cosa da niente. Il
tutto rientra in un
ragionamento più ampio. Si è
iniziato a ritoccare lo
stipendio del sindaco e degli
assessori, che hanno visto un
ribasso del 7%. Ora la legge
regionale ci impone di
mettere mano alle
Circoscrizioni entro la
primavera del prossimo
anno. Poi toccherà al

Comune. Intanto abbiamo già
iniziato le riunioni per capire
cosa fare dei rioni».
Cosa ne pensa attualmente il
consiglio?
«Il sentimento generale è:
teniamole ma gratuitamente.
Ritengo che quelli a favore di
un’eliminazione non vi
abbiano mai lavorato e non
ne comprendano
l’importanza. Chi le vuole
tagliare o ridurre lo farebbe
solo per questione di
risparmio. Se esse dovessero
diventare gratuite, il
problema non si porrebbe
più e si potrebbe tenerle
tutte e 12. Certo, prima io
valuterei se ci sono anche
altre spese da tagliare».
Allora, concorda anche lei che i
tagli non sono così impattanti
quando si parla dei quartieri?
«Guardi, una volta si chiedeva
al consigliere di lavorare
gratis. Ma a quei tempi c’era
lavoro o una prospettiva di
impiego. Ora non è così. E
chiedere a un giovane che
quello che spenderà di
telefono o di benzina per fare
i sopralluoghi non verrà
rimborsato, mi sembra
ingiusto».

Lei quindi lascerebbe un
minimo rimborso? 
«Le rispondo con un dato. Se
pensiamo al 2012,
considerando che a luglio
consigli non ce ne sono, che i
consigli sono anche di
quattro ore per inserire il
maggior numero di delibere e
che non tutti sono sempre
presenti, alla fine un
consigliere in Circoscrizione
arriva a prendere 40 euro
lordi al mese. Mi sembra
davvero il minimo da dover
corrispondere».
Di sicuro cosa c’è per il
momento? 
«Di sicuro c’è che, d’accordo
con le Circoscrizioni,
abbiamo valutato la
possibilità di ridurre i
consiglieri portandoli da 194
a 150. Inoltre la nuova legge
regionale stabilisce che il
presidente di una
circoscrizione di Trento non
potrà prendere più del 10% di
quanto percepisce il sindaco.
Al netto, quindi, non oltre 540
euro. Per il resto, la strada è
molto lunga. Ma sono
convinto che in autunno
avremo una decisione
definitiva».

Spese ragionate

Nessun accanimento 
Stiamo facendo 
un ragionamento ampio

Renato Tomasi

A.P.S.P.
MARGHERITA GRAZIOLI

ESTRATTO BANDO DI GARA
LA A.P.S.P. MARGHERITA GRAZIOLI,
CONGIUNTAMENTE AD A.P.S.P. CIVICA
DI TRENTO, INDICE UNA ASTA PUB�
BLICA PER L’APPALTO DEL SERVIZIO
MANUTENZIONE ASCENSORI. IL
VALORE DELL’APPALTO PER 84 MESI A
DECORRERE DAL 1/06/2013, E’ DI €
194.025,00= IVA ESCLUSA. LE OFFER�
TE, NELLE FORME INDICATE NEL
BANDO DI GARA E NEL CAPITOLATO
SPECIALE CHE POSSONO ESSERE
RICHIESTI ALL’AMMINISTRAZIONE O
SCARICATI DAL SITO WWW.APSPGRA�
ZIOLI.IT O WWW.CIVICATNAPSP.IT,
DOVRANNO PERVENIRE IMPROROGA�
BILMENTE ENTRO LE ORE 12.00 DEL
GIORNO 10/04/2013.
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