
Civico, Ferrari e Cogo: «Andava licenziato»

Scuola, revisione della spesa
Pagano soltanto i docenti

Argentario
Quartiere
più efficiente

Rendiconto,
via libera
in Aula

«Alcune ipotesi
possono essere
oggetto di discussione,
altre sono irricevibili»

TRENTO — Tre interroga-
zioni da altrettanti esponenti
del Pd (Mattia Civico, Sara Fer-
rari e Margherita Cogo) non
solo per chiedere l’immediato
licenziamento di Paolo Renna
— il dirigente provinciale con-
dannato per violenza sessuale
nei confronti di due collabora-
trici —, ma anche per puntare
il dito contro la lentezza e la
scarso rigore della giunta.
«Dopo la denuncia delle due
donne — è sbotta Cogo — il
dirigente venne "promosso"
inventandosi per lui un incari-
co dirigenziale speciale».

Il caso da un punto di vista
giudiziario è noto. Ancora nel
novembre 2011 il direttore
del personale Silvio Fedrigotti
accompagnò la prima vittima
a sporgere denuncia in Procu-
ra. Cinque giorni dopo, Renna
veniva trasferito dal Servizio
per lo sviluppo e l’innovazio-
ne del sistema scolastico al
Servizio beni culturali, con un
incarico dirigenziale creato ad
hoc. Nel frattempo gli inqui-
renti sentirono diverse dipen-
denti che testimoniarono a lo-
ro volta di comportamenti
non corretti da parte del diri-
gente. Dopo un primo tentati-

vo di patteggiamento saltato
perché il gup non riconobbe
per almeno due episodi l’atte-
nuante del fatto lieve, il sei no-
vembre 2012 Renna patteggiò
una condanna a un anno e 9
mesi (pena sospesa), pur con-
tinuando a dichiararsi estra-
neo all’accusa di violenza ses-
suale. Dal 16 gennaio la sen-
tenza è passata in giudicato,
eppure il dirigente è rimasto
al suo posto. Questo fino al 22
febbraio, quando la giunta ha
deciso di sospenderlo dal ser-
vizio, in attesa che la commis-
sione disciplinare termini la
sua inchiesta interna.

Una linea, quella adottata
dalla giunta, considerata trop-
po morbida dai tre consiglieri
del Pd (alla cui voce in aula si
è unita quella di Franca Pe-
nasa, Lega). Nel frattempo, in-
fatti, anche Cgil, Cisl e Uil si
erano espressi per il licenzia-
mento. Non solo: la consiglie-
ra di parità Eleonora Stenico
ha «più volte sollecitato l’ado-
zione del provvedimento di-
sciplinare del licenziamento
senza preavviso» previsto in
caso di «gravi condotte ag-
gressive o moleste o minaccio-
se o ingiuriose o comunque le-
sive dell’onore e della dignità

personale altrui». L’ultimo sol-
lecito della consigliera data ap-
punto 22 febbraio 2013. Da ul-
timo, non certo per importan-
za, le oltre mille firme raccolte
da due dipendenti provinciali
(Paola Ciurletti e Claudia Ada-
mi) a sostegno delle vittime e
di un «provvedimento esem-
plare» nei confronti di Renna.

«Sono fiducioso — ha det-
to in aula Civico — che la
giunta, anche se tardivamen-
te, vorrà adottare scelte chia-
re e coerenti, per ristabilire la
dignità del nostro ente. E se
volete fare una cosa chiara dal
punto di vista della gestione
del personale e dal punto di vi-
sta culturale — ha suggerito
— deliberate venerdì 8 mar-
zo, festa della donna, renden-
do chiaro il nostro pensiero a
riguardo». Ancora più pun-
gente l’intervento di Cogo.
«Un dirigente provinciale con-
dannato quattro mesi fa ad
un anno e nove mesi per vio-
lenza sessuale e maltrattamen-
ti in famiglia per atti svolti sul
luogo di lavoro, all’interno di
uffici provinciali, anche a dan-
no di donne che lavoravano al
suo fianco in ruoli subordina-
ti conserva ancora bellamente
il suo incarico dirigenziale».

Analisi condivisa da Ferrari
che ha chiesto «perché non
sia stata ancora data risposta
alla richiesta di risarcimento
di una delle vittime». A ri-
spondere è stato l’assessore
Mauro Gilmozzi. «Con la sen-
tenza di condanna acquisita il
16 gennaio è stato riattivato
con nuove contestazioni il
procedimento disciplinare in
corso. Il dirigente è stato quin-
di sospeso dal servizio senza
retribuzione, con il solo rico-
noscimento dell’indennità ali-
mentare». Nessun ritardo o in-
certezza, dunque, secondo
l’assessore Gilmozzi: il diri-
gente «sarà presto audito e le
sanzioni finali saranno pro-

porzionali alla gravità dei fat-
ti, ma con garanzia anche del
diritto di difesa». Nessun ri-
sarcimento danni alle dipen-
denti da parte della Provincia,
che spostando il dirigente e
accompagnando la collega in
Procura «ha fatto quello che
doveva».

Ciò che i tre consiglieri si
guardano bene dal dichiarare
è che il supposto trattamento
di favore riservato al dirigen-
te sarebbe da ricondurre alla
sua vicinanza alla Civica Mar-
gherita (divenuta poi Upt) in
cui Renna ebbe incarichi di
primo piano.

Tristano Scarpetta
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La trattativa I tagli di 8 milioni di euro non interessano il personale. Sindacati divisi sulle proposte avanzate da Piazza Dante. Oggi l’incontro all’Apran

Palazzo Thun Bilancio, ieri la seconda seduta dell’assemblea. Bridi duro sulla Tares, Cia contro l’amministrazione: troppi dipendenti

Di Fiore (Uil)

TRENTO — Sindacati in ordi-
ne sparso stamattina all’incontro
con l’Apran per definire i tagli al-
la scuola chiesti dalla Provincia
nell’ambito della revisione della
spesa. Un sacrificio di 8 milioni
di euro da individuare fra le pie-
ghe del contratto dei docenti del-
le scuole a carattere statale (ele-
mentari, medie e superiori). Per
ora nella politica di contenimen-
to dei costi non rientra invece il
personale degli altri settori del-
l’istruzione.

I due precedenti incontri non
hanno portato ad alcun risultato
per la mancanza di una precisa
proposta della Provincia. Oggi in-
vece la discussione parte da una
base concreta sulla quale tuttavia

le sigle sindacali hanno opinioni
differenti, a volte contrapposte. E
infatti questa mattina Cgil, Cisl e
Uil (Gilda non potrà essere pre-
sente, ma è già stata consultata)
si incontreranno alle 8 per verifi-
care la possibilità di giungere alla
trattativa finale con una posizio-
ne comune.

La Provincia chiede ai docenti
della scuola trentina un sacrificio

di almeno 7,9 milioni di euro a re-
gime e in maniera strutturale. So-
lo per il 2013 il taglio sarà di 5,9
milioni perché gli altri 2 sono sta-
ti recuperati con la riduzione del
Foreg. In prima istanza la Provin-
cia propone di agire sui fondi ac-
cessori, una somma totale di cir-
ca 14 milioni comprendente in
particolare il fondo d’istituto,
quello di qualità, i soldi necessari
ai compensi per la flessibilità e
molto altro.

In alternativa la Provincia ipo-
tizza interventi sulle ore aggiunti-
ve (quelle oltre le 18): anziché re-
tribuirle extra, rientrerebbero nel-
le 70 ore, ma sempre su base vo-
lontaria. Dunque nessun aumen-
to obbligatorio e generalizzato

dell’orario di cattedra. Evidente
invece l’intenzione della Provin-
cia di non pagare più i corsi di re-
cupero effettuati nei primi giorni
di settembre. Un’altra opzione ri-
guarda la fruizione delle ferie dei
supplenti durante i periodi di va-
canza. Oppure l’aumento da 10 a

15 delle ore destinate alla sostitu-
zione dei colleghi assenti. O anco-
ra l’eliminazione del compenso
agli insegnanti che sostituiscono
i dirigenti scolastici. Si tratta a
volte di misure penalizzanti, in
parte addirittura controprodu-
centi, ma in generale poco effica-

ci sul piano finanziario.
In cambio dei tagli la Provin-

cia si impegna a immettere in
ruolo un numero di docenti pari
a quello dei pensionati, cioè circa
un centinaio. Piazza Dante si la-
scia in ogni caso aperta la possibi-
lità di intervenire sull’organico

perché ritiene le proposte di revi-
sione del contratto «in alternati-
va o a parziale sostituzione delle
azioni sull’organico».

«Alcune ipotesi — commenta
Pietro Di Fiore, segretario della
Uil scuola — possono essere og-
getto di discussione anche se ri-
sultano penalizzanti. Altre invece
non solo vanno rifiutate in toto,
ma sono incomprensibili nella
stessa logica della riduzione della
spesa. Penso ad esempio alla scel-
ta di aumentare a 24 le ore di in-
segnamento dei docenti di lin-
gua straniera delle elementari: co-
sì facendo si assisterà a un fuggi
fuggi generale e la scuola rimarrà
priva di valide professionalità. Al-
tre proposte sono state formula-
te da qualche sindacato, ma sono
del tutto inaccettabili". Con que-
ste premesse l'incontro di oggi
non si aprirà con prospettive in-
coraggianti.

Paolo Bari
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Sicurezza, sport e rifiuti: Patton dà i voti alla giunta

Circoscrizioni

La votazione

Gilmozzi e il caso Renna
«Nessun favoritismo»

Negoziazione
A sinistra una lavagna multi-
mediale a scuola; sopra l’as-
sessore Dalmaso (Foto Rensi)

TRENTO — Ha iniziato dal vice-
sindaco Paolo Biasioli per finire
con il sindaco Alessandro Andreat-
ta.

Ieri, nella seconda seduta del
consiglio comunale dedicata alla
manovra finanziaria, l’esponente
upitino Marco Patton non ha ri-
sparmiato critiche a ogni compo-
nente dell’esecutivo di Palazzo
Thun. «Critiche costruttive» ha
chiarito subito Patton, che dopo
aver smentito ogni suo passaggio
a Progetto Trentino («Rimango co-
me battitore libero nell’Upt») si è
dedicato all’operato della giunta.
«Lei — ha detto Patton, rivolto a
Biasioli — ha la sfortuna di abitare
a Sopramonte, dove le pendici del
Bondone non le permettono di ve-
dere la città. Dove sono le sue idee
del capoluogo? Come fa a non ac-
corgersi dei tempi lunghi delle li-
cenze?». Nessuno sconto nemme-

no per Paolo Castelli: «Come fa ad
accettare i tagli della Provincia al-
lo sport?». Così per Renato Toma-
si: «Vuole accorpare le circoscrizio-
ni, mantenere lo stesso numero o
eliminare la partecipazione?». A
Fabiano Condini il consigliere upt
ha rimproverato il mancato con-
fronto sulle aperture domenicali,
mentre a Violetta Plotegher ha ri-
cordato le «colpe del centrosini-
stra nell’aver creato false aspettati-
ve di assistenzialismo». Quindi, la
critica a Lucia Maestri: «Non ha ac-
colto la mia proposta di vendere i
sacchi di sabbia dell’opera attorno
al monumento a Dante». E a Mi-
chelangelo Marchesi: «Ha gestito
male la vicenda della Tares».

Meno netto, Patton, verso Italo
Gilmozzi, ripreso solo per la deli-
bera sull’acqua gasata, mentre il
sindaco Alessandro Andreatta è
stato richiamato sul nodo della si-

curezza: «La città sta diventando
sporca e violenta, lontana dalla no-
stra tradizione asburgica».

Prima di lui era intervenuto il
capogruppo della Lega Nord Vitto-
rio Bridi. Il consigliere ha giudica-
to apprezzabile la relazione sul bi-
lancio del sindaco Andreatta, sot-
tolineando però che non contiene
risposte su importanti temi. Ed, in
particolare, il consigliere ha critica-
to le scelte dell’amministrazione
sull’aumento delle tariffe di asili
nidi e bus. Giudizio duro anche
sulla questione sicurezza: Bridi ha
chiesto una maggiore determina-
zione nel contrasto del degrado e
nel rispetto dell'ordine pubblico.
In un intervento fiume di quasi
un’ora e mezza il consigliere Clau-
dio Cia della Civica per Trento ha
toccato moltissimi temi e ha pun-
tato il dito anche contro l’organiz-
zazione della macchina comunale,

parlando di un numero eccessivo
di dipendenti e dirigenti in Comu-
ne. Sulla Tares è stato netto, defi-
nendo la gestione «pressappochi-
sta, capace di penalizzare anziani e
giovani famiglie».

Toni diversi nell’intervento del-
la consigliera Lucia Coppola, dei
Verdi, che ha dedicato ampio spa-
zio nella sua relazione alla situazio-
ne nazionale, puntando l'accento
sulla crisi e sui problemi che vivo-
no le famiglie. A tal proposito ha
chiesto che l’aumento delle tariffe
che riguardano servizi ai bambini
e agli anziani sia per la giunta l'ulti-
ma spiaggia. Ha chiuso gli inter-
venti la consigliera Bruna Giuliani
della Lega Nord con una relazione
in cui ha riaffermato e difeso auto-
nomia e trentinità. La discussione
generale prosegue questa sera.

Ma. Gio.
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TRENTO — Il consiglio
circoscrizionale
dell’Argentario è il più
efficiente del capoluogo.
A indicare le cifre di
questo primato è stato lo
stesso presidente del
quartiere Armando
Stefani, nel corso della
seduta del consiglio di
martedì sera. «La nostra
media — ha detto Stefani
— è di 10,6 argomenti
trattati per ogni
riunione».
E una decina sono stati i
temi affrontati anche
nella seduta di questa
settimana. In particolare,
il consiglio del sobborgo
collinare ha dato via
libera alle modifiche
relative alla
toponomastica, che
riguardano diverse vie
(tra cui via dell’Albera, via
dei Castori, via Castel dei
merli e via alla
Formigheta).
Parere positivo anche al
bilancio triennale
2013-2015, con
riferimento alle cifre della
circoscrizione: nel 2013
sono 190.000 gli euro
stanziati a bilancio e
920.000 quelli in area di
inseribilità.
Infine, il consiglio ha dato
via libera al documento di
Crepaz e Dorigatti Vian
sullo smaltimento dei
pannolini e sulle
agevolazioni alle famiglie.

Ma. Gio.
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Alla guida Armando Stefani

TRENTO — Il Consiglio
provinciale di Trento ha
approvato il rendiconto
generale della Provincia
per l’esercizio finanziario
2011. A favore hanno
votato 19 consiglieri di
maggioranza. Contrari i 12
esponenti di minoranza.
Nell’introdurre la
discussione dopo la
lettura delle relazioni di
maggioranza e
minoranza, il presidente
della Provincia, Alberto
Pacher, ha sottolineato
che l’avanzo di gestione,
pari a 464,43 milioni di
euro, mostra una flessione
del 19,7% rispetto al 2010,
a causa di un minore
livello di accertamenti con
riguardo alla devoluzione
dei tributi erariali e a
minori economie di spesa
legate a un maggiore
utilizzo degli
stanziamenti. Per contro,
le entrate complessive di
bilancio, pari a 7.939,3
milioni di euro, hanno
registrato un incremento
dell’1,5% rispetto
all’esercizio dell’anno
precedente (2010), per
effetto del volume
riaccertato dei residui
attivi e dell’aumento degli
accertamenti di
competenza registratosi
nel 2011.
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In aula I consiglieri Civico, Ferrari e Cogo (Foto Rensi)

Il caso Per i tre consiglieri del Pd la giunta si è mossa tardivamente. L’assessore: «Presto una decisione»
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