
scomparirà l’indennità dei presiden-
ti. E allora di che parliamo? I costi so-
no altrove, ma sotto attacco sono le
Circoscrizioni.
Il Consiglio comunale ha tempo fino
all’ottobre del 2014 (con una maggio-
ranza qualificata di almeno 34 consi-
glieri su 50 e dunque difficile da rag-
giungere) per decidere di abolire le
circoscrizioni, oppure di accorparne
alcune o, ancora, di modificarne com-
petenze e funzioni o ridurre il nume-
ro di consiglieri.
Le circoscrizioni vanno mantenute
per una serie di motivi:
1) Perché è l’unica entità politica che
sviluppa politica partecipativa e for-
me di cittadinanza attiva come «Ar-
gentario Day». Se siamo, come città,
ai primi posti di quasi tutte le classi-
fiche è dovuto anche al fatto che i cit-
tadini sentono proprio il territorio do-
ve abitano e per questo se ne prendo-
no cura;
2) Perché le centinaia di iniziative or-
ganizzate dalle associazioni sul terri-
torio avvengono anche grazie alla pre-
senza delle circoscrizioni;
3) Perché senza circoscrizioni le Am-
ministrazioni centrali avrebbero enor-
mi difficoltà nei rapporti con i citta-
dini; le circoscrizioni sono i sensori
sul territorio e incanalano i malumo-
ri prima che diventino scontro fron-
tale attraverso i «comitati»;
4) Perché i giusti consigli, pareri, os-
servazioni che arrivano dal territorio
contribuiscono a far fare ai «tecnici»
scelte più oculate, più legate ai biso-
gni reali e spesso meno costose di
quelle progettate a tavolino.
Anche l’idea di accorparle appare un
errore: se la circoscrizione tornerà a
svolgere il proprio compito essenzial-
mente attraverso forme volontarie
che senso ha l’accorpamento? Ridur-
remmo il senso di appartenenza e di
partecipazione senza produrre bene-
fici economici. In un momento stori-
co in cui la politica raggiunge i più bas-
si livelli di gradimento è fondamenta-
le incentivare la partecipazione de-
mocratica. Stiamo parlando di coe-
sione e dunque di un valore sociale
enorme. Se poi nel computo dei costi
si annoverano le spese per il perso-
nale dei dodici uffici anagrafe decen-
trati sul territorio questo è un’altro
discorso. Gli impiegati di questi uffi-
ci anagrafe fanno certificati e docu-
menti per i cittadini. Ma perlomeno
sarebbe il caso di capire se i cittadi-
ni condividono l’idea di tagliare que-
sti costi.
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Le ragazze e i ragazzi delle classi quinte della scuola primaria di Sarche e Vezzano (Istituto
comprenisvo Valle dei Laghi) ieri hanno visitato la sede dell’Adige. Accompagnanti dalle inse-
gnanti Wanda Bassetti, Elena Bassetti, Laura Targa e Daniela Usai, le studentesse e gli stu-
denti hanno quindi scoperto i piccoli segreti del lavoro di redazione. Questi i nomi dei «croni-
sti per un giorno: Lendita Amzowska, Nicola Baldessari, Miriana Barison, Aurora Beatrici, Ge-
remy Cattoni, Davide Dalla Torre,Tommaso Faes, Mizam Farukh, Serena Graziadei, Bryan Mai-
no, Arianna Pisoni, Federico Usai, Alessio Villotti (Sarche); Zeno Aldrighetti,Teresa Baldessari,
David Barbieri, Damiano Bernardi, Lavinia Bernardi, Caterina Bortolotti, Gabriel Casagrande,
Giacomo Casagrande, Ilaria Dorigatti, Giulia Faes, Mattia Faes, Lara Garbari, Matteo Gentili-
ni, Nicholas Margoni, Cherine Marroun, Carlo Mazzonelli, Mariavittoria Morandi, Martino Mo-
randi, Alessandro Odorizzi, Giacomo Pellegrini, Gabriel Rigobello,Tiziano Tecchiolli (Vezzano).

Non smantelliamo

le Circoscrizioni

entile Direttore, vorrei dare un
contributo al dibattito sulle Cir-
coscrizioni attualmente in cor-

so sull’Adige. Nessun dubbio sul fat-
to che in Italia i livelli di governo sia-
no troppi (stato, regioni, provincie,
comunità di valle, comuni, circoscri-
zioni) e che i costi della politica sia-
no esorbitanti. La cosa inammissibi-
le è associare il taglio delle circoscri-
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n zioni con la necessità di tagliare i co-
sti della politica.
La verità è che le circoscrizioni, inte-
se come organo di partecipazione po-
litica, costano poco oggi e costeran-
no, se il Consiglio comunale di Tren-
to non legifera diversamente, prati-
camente nulla domani. Dalla prossi-
ma legislatura, in base ad una legge
regionale già approvata, scompariran-
no totalmente i gettoni di presenza
(attualmente esistono solo per i con-
sigli circoscrizionali visto che per le
commissioni sono già stati aboliti) e
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