
Consiglio Il sociologo Buzzi scelto come presidente. Trentino trasporti, Borga ottiene la riunificazione dei cda

Corecom, comitato senza donne
TRENTO — Dopo l’annuncio del capogruppo

del Pd Mattia Civico del raggiunto accordo sulle
nomine del Corecom (Comitato regionale per le
comunicazioni) — versione locale dell’Agcom —
il consiglio provinciale ha proceduto al voto no-
minando il presidente, Carlo Buzzi, e i quattro
componenti dell’assemblea. Nonostante la ragio-
nevole necessità di avere almeno una donna in
un settore delicato come il controllo della corret-
tezza dei media, i nominati sono tutti uomini.

Si tratta del presidente Carlo Buzzi (24 i favore-
voli) di Roberto Campana (8) e Roberto Stefenelli
(8), proposti dalle minoranze, oltre ad Orfeo Do-
natini (17) e Carlo Giordani (17), indicati il primo
dal Pd e il secondo dall’Upt. Due le schede bian-
che e una nulla (31 i consiglieri presenti, uno dei
quali non ha votato).

Quanto alle mozioni, la mattinata ha visto la
bocciatura della proposta del Movimento 5 Stelle,

che chiedeva di sospendere i lavori per la realizza-
zione del tunnel del Brennero, la Tav trentina.
L’assessore Mauro Gilmozzi ha chiesto di rinviare
l’esame della mozione a una seduta consiliare suc-
cessiva alla visita del cantiere del tunnel del Bren-
nero, in programma questo venerdì, perché si po-
tranno avere così tutti i dati richiesti. Ha ricorda-
to che «il traforo del Brennero non è in discussio-
ne ma in costruzione». E ha aggiunto: «Abbiamo
il dovere di impedire che il traffico sull’A22 esplo-
da e di proteggere le città». Nonostante anche il
resto della minoranza abbia fatto sapere di non
voler mettere in discussione la realizzazione di
una simile infrastruttura, Manuela Bottamedi e Fi-
lippo Degasperi non hanno voluto rinviare il voto
sulla mozione, accusando il Pd di non avere «un’a-
nima ambientalista» e il resto dell’opposizione di
avere difeso l’ambiente «solo a spot».

Via libera, invece, alla mozione di Rodolfo Bor-

ga (Civica trentina) che chiedeva la riunificazione
dei consigli di amministrazione di Trentino tra-
sporti e Trentino trasporti esercizio. Il consiglio
impegna dunque la giunta a «promuovere la costi-
tuzione di un consiglio d’amministrazione unico

per le società per azioni Trentino trasporti e Tren-
tino trasporti esercizio». Un sì che sarebbe matu-
rato grazie al sostegno del Pd. Bocciati, invece,
non solo la premessa, ma anche gli altri due di-
spositivi. Nel primo si indicava un cda a tre con
un unico direttore generale, nel secondo si chiede-
va che uno dei tre membri fosse eletto dai dipen-
denti.

Diego Mosna ha ottenuto un voto unanime del-
l’aula sulla proposta di mozione che chiede alla
Provincia di incoraggiare l’avviamento ad attività
lavorative, anche con orari part-time interessanti
per le aziende, dei cittadini disoccupati che perce-
piscono misure di sostegno pubblico al reddito. Il
reddito che deriverebbe al lavoratore si potrebbe
decurtare dalle indennità pubbliche, con rispar-
mio anche per le casse provinciali. Via libera
all’unanimità anche alla mozione di Mattia Civico
tesa ad aumentare i buoni chilometrici per i disa-
bili. «Con meno risorse e più utenti — ha chiarito
durante la discussione l’assessora Donata Borgo-
novo Re — s’imporrà più ampiamente una com-
plessiva revisione dei criteri per l’erogazione dei
buoni di servizio».

T. Sc.
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Rapina con il coltello in Bolghera
Recuperata la borsa e l’arma

L’autonomia
secondo
Mosconi

TRENTO — La Comunità
delle Giudicarie, guidata dalla
presidente Patrizia Ballardini,
chiede una «presa di posizio-
ne chiara da parte della giun-
ta provinciale rispetto al futu-
ro della riforma istituzionale.
Per rispetto dei cittadini, de-
gli amministratori e di chi la-
vora in comunità».

«Oggi, a fronte della dele-
gittimazione del ruolo delle
Comunità che traspare dalle
dichiarazioni recenti dell'as-
sessore provinciale Carlo Dal-
doss — dice il documento fir-
mato insieme a tutto l’esecuti-
vo —, la giunta della Comuni-
tà delle Giudicarie riporta l'at-
tenzione sulla proposta di re-
visione esplicitata nella mo-
zione approvata dall'assem-
blea e, soprattutto, chiede al
presidente ed alla giunta pro-
vinciale di addivenire in tem-
pi brevi ad una posizione chia-
ra e definitiva rispetto alla
evoluzione della Riforma isti-
tuzionale».

«Se la Provincia intende tor-
nare a centralizzare, bloccan-
do il percorso di trasferimen-
to di competenze e responsa-
bilità ai territori e quindi an-
che vanificando l'impegno ed
i passi compiuti in questi pri-
mi tre anni, come si legge tra
le righe dalle dichiarazioni
dell'assessore Daldoss, è ur-
gente una chiara espressione
della giunta provinciale, dalla
quale gli Amministratori di
Comunità trarranno le debite
conseguenze».

«La giunta della Comunità

delle Giudicarie sottolinea in-
fatti come la delegittimazione
di questi giorni favorisce, se
non prontamente rettificata,
la ingovernabilità dell'ente
Comunità, complicando ulte-
riormente, di fatto, la prosecu-
zione ed il completamento
dei molteplici percorsi avviati
(ed in parte anche conclusi),
pur nella articolata complessi-
tà dell'assetto normativo lega-
to alla riforma».

Le Giudicarie hanno elabo-
rato degli spunti per «far evol-
vere la riforma», sintetizzati a
partire dalla mozione appro-

vata lo scorso anno.
Principalmente, in sintesi

occorre: un trasferimento ef-
fettivo, completo e reale delle
competenze; una definizione
chiara del ruolo e delle compe-
tenze degli organi della Comu-
nità di valle; l’adozione di un
sistema elettorale che tenga
conto degli effetti della dop-
pia rappresentanza, facendo
in modo che la coalizione vin-
cente possa contare sulla mag-
gioranza assoluta dei compo-
nenti l'assemblea; riduzione
della numerosità dei compo-
nenti dell'assemblea.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Parola d’ordine bipartisan: snellire. Pdl: occasione persa

TRENTO — La Procura della Repubblica di Roma
ha avviato un’inchiesta sulla morte di Silvia Roma-
gnoli, avvenuta dopo l’intervento chirurgico cui è sta-
ta sottoposta giovedì scorso nella clinica privata «Ca-
sa di cura Pio XI» di Roma, struttura sanitaria rinoma-
ta. L’ipotesi di reato: omicidio colposo. Un atto dovu-
to dalla Procura che mira a verificare eventuali negli-
genze o responsabilità da parte del personale dell’o-
spedale romano, disponendo il sequestro delle cartel-
le cliniche e l’autopsia sul corpo della giovane, che
avverrà entro oggi. Intanto ieri, ancora sotto choc, il
marito di Silvia, Corrado Bianchi, la mamma Luigina
Poletti, il papà Iginio Romagnoli, il fratello Andrea
(insegnante di musica), che ha raggiunto gli anziani
genitori nella Capitale, insieme ad altri parenti, si so-
no rivolti in Procura con un avvocato d’ufficio per fa-
re chiarezza sulla tragica scomparsa della loro cara.
Per la clinica privata si sono presentati otto avvocati,
quattro per la Casa di cura, gli altri per il medico re-
sponsabile dell’itervento finito tragicaemente.

Eppure, l’operazione di giovedì avrebbe dovuto ri-
solversi nell’arco di pochi giorni con le dimissioni
già dopo due giorni, sabato. Una operazione di routi-

ne, insomma, poi qualche giorno di degenza a Roma
per effettuare qualche controllo, e via. Silvia, infatti,
aveva preso quindici giorni di ferie, un intervento
programmato, per trascorrere anche qualche giorno
con il marito Corrado. «Invece, torna dentro quattro
assi», sintetizza in uno sfogo di rabbia Vigilio Giovan-
nelli, sindaco di Storo, paese natale di Silvia. Venerdì,
infatti, le complicazioni post operatorie, un altro in-

tervento d’urgenza sabato, quindi la morte soprag-
giunta martedì alle 5.

Intanto, ancora incredulità nella valle del Chiese
dove Silvia, che viveva con il marito a Condino, era
amata e stimata. «Era solo una creatura, non si pote-
va non volerle bene — la ricorda il direttore della Cas-
sa rurale di Saone, Luigi Marchiori — le ero molto
affezionato, era determinata, brava nel suo lavoro,
dolce educata: quando venne a chiedere lavoro a po-
chi giorni dalla laurea, era un venerdì, la presi subito.
Sarà un vuoto difficile da colmare, mi mancherà».
Anche gli altri colleghi (13 i dipendenti della banca),
sono sconvolti, come Claudia Cornella, collega amica
e compagna di stanza nell’ufficio contabilità: «Una
persona splendida — la descrive — tra noi c’era un’a-
micizia complice, solidale, mi ritenevo fortunata di
averla avuta vicino». E l’altro collega, Luigi Cornella,
la definisce sempre disponibile e gentile». Martedì
l’ultima volta che l’hanno vista. «Pensava di rientrare
oggi (ndr), ci aveva salutato con affetto, qui era come
in famiglia, invece è una giornata di lutto».

Marzia Zamattio
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Il dramma La Procura di Roma ha disposto l’autopsia. L’operazione fatta alla Casa di cura Pio XI

Comunicazioni
Carlo Buzzi sarà il
nuovo presidente
del Comitato
regionale per le
comunicazioni
L’accordo trovato
ieri in consiglio
non ha previsto la
presenza di donne
nel delicato
organo (Rensi)

TRENTO — Bisognerà atten-
dere la prossima riunione per
sapere l’esito del voto sulla pro-
posta della consigliera Giovan-
na Giugni sull’abolizione delle
12 circoscrizioni comunali. Do-
po tre ore di consiglio, con toni
più pacati rispetto alla seduta
di lunedì dedicata all’esame del
testo della consigliera di Trenti-
no punto e basta, molti inter-
venti si sono rivelati meno di-
stanti tra loro rispetto al giorno
precedente. Convergendo spes-
so, trasversalmente, su temi
quali snellimento, semplifica-
zione, ottimizzazione dei costi
in tempi di crisi. Tanto da at-
tuarli, per qualcuno, anche a Pa-
lazzo Thun.

Ancora incerto dunque il de-
stino delle circoscrizioni, an-
che se è apparsa più chiara per
molti la consapevolezza di do-
ver razionalizzare. Altri consi-
glieri, invece, hanno difeso a
spada tratta le realtà sul territo-
rio come Lucia Coppola dei Ver-
di, che ha aperto il dibattito,
dando subito parere negativo
alla proposta Giugni, contestan-
do la definizione delle circoscri-
zioni come palestre politiche
espressa da Maestranzi: «In
molti fanno questo lavoro con
coscienza, per creare attività e
coesione, oltre a imparare a fa-
re politica: vale la pena sostene-
re spese per i servizi ai cittadi-
ni», ha detto. Pur ricordando il
suo sostegno «all’ordine del
giorno del Pd», firmato insie-
me a Pd e Upt (astenuti i Sociali-
sti e il Patt). Sette i punti della

mozione depositata, a comin-
ciare dal primo, con la confer-
ma del numero delle circoscri-
zioni a 12. Gli altri sono: la pro-
mozione e partecipazione dei
cittadini e associazioni; oltre a
rivedere i sistemi obbligatori;
riconoscere la funzione propo-
sitiva delle circoscrizioni valo-
rizzando iniziative sul territo-
rio; rendere più snelle le proce-
dure burocratiche; riorganizza-
re i servizi decentrati mante-
nendo quelli di base, anche ac-
corpando alcuni servizi di sup-
porto al ruolo istituzionale e ge-
stionale delle circoscrizioni. In-
fine, il settimo punto, lo sco-
glio sul quale non si è trovata la
convergenza dentro la maggio-
ranza, ma neppure all’interno
di qualche gruppo, quello sui
compensi. Fissando il limite

dei due mandati consecutivi
sia per il presidente sia per i
consiglieri, mettendo il veto al-
la candidatura in più circoscri-
zioni, estendendo l’elettorato
attivo e passivo ai 16 anni, è sta-
ta proposta la riduzione del
20% del gettone presenza dei
consiglieri e il riconoscimento
al presidente di un compenso
n o n s u p e r i o r e a l l ’ 8 %
dell’indennità lorda del sinda-
co. Una convergenza difficile
tra Upt e Pd, i primi che voleva-
no il gettone intatto, i secondi
ridotto. Alla fine, armonia ritro-
vata.

Tornando al dibattito, «sì
convinto» di Giorgio Manuali
(Insieme per Trento). «È un
non senso istituzionale mante-
nerle, sia politicamente che eco-
nomicamente», ha detto, «an-

che se non passerà». Così ne è
convinta Gabriella Maffioletti
(Insieme per Trento), che dà
merito (come altri di diversi
schieramenti) di aver sollevato
il tema. Se Civica Trentina si
asterrà, considerandole «trop-
po numerose» come detto da
Giorgio Piffer, il Pdl, che voterà
a favore, spara a zero. Nicola
Giuliano dice: azzerare tutto,
«anche provocatoriamente»,
per farle risorgere in zone disa-
giate. Mentre Andrea Merler pa-
ragona la situazione dell’ammi-
nistrazione pubblica al Titanic
«mentre noi suoniamo il violi-
no». «Abbiamo la possibilità di
tagliare — dice — facciamolo».

Pd coeso sul «no», con Da-
niele Bornancin che anche lui
rende merito a Giugni della di-
scussione sollevata, così come
Marco Franceschini, che va ol-
tre sull’alleggerimento degli
strumenti di decentramento,
«importanti ma riadattati», pro-
ponendo alleggerimenti anche
in Comune. Sul tema anche
Ruggero Purin dà merito a Giu-
gni, poiché «bisogna alleggeri-
re, snellire, ottimizzare» anche
se sottolinea «l’importanza del-
la partecipazione dal basso».

Ma è l’intervento del consi-
gliere del Patt Paolo Monti a da-
re il polso della situazione sulle
diversità di pensiero sul tema
dentro la maggioranza: «Appro-
viamo la mozione, mantenia-
mole, ma con presenze gratui-
te». Un primo passo, dice, poi
toccherà alla burocrazia.

M. Z.
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Silvia, inchiesta sulla morte in ospedale
TRENTO — Ha confessato. Messo
alle strette degli uomini della
squadra mobile il giovane serbo di
21 anni, fermato nei giorni scorsi
dagli investigatori, ha ammesso di
aver aggredito con il coltello le due
donne rapinate domenica davanti
alla chiesa di S. Antonio. Il giovane,
che ha problemi di
tossicodipendenza, ha anche
indicato alla polizia dove aveva
nascosto la borsa rubata e il
coltello, che aveva utilizzato per
minacciare le due donne. L’arma è
stata recuperata e la borsa restituita.
Il tutto era accaduto verso le 18
fuori dalla chiesa. Le due donne,
mamma e figlia, stavano aspettando
l’autobus quando è arrivato il
giovane che le ha minacciate con un
coltello ed è fuggito con la borsa di
una delle due donne. Grazie ai

controlli a tappeto e un’indagine
lampo la polizia è riuscita a risalire
al rapinatore, che è stato fermato 48
ore dopo. Ora la squadra mobile sta
verificando se il giovane sia l’autore
di altre rapine messe a segno in
città.
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Polizia

Il libro

Palazzo Thun Ancora dibattito sulle circoscrizioni «Se si vuole tornare a
centralizzare, come
afferma Daldoss, trarremo
le debite conseguenze»

Riforma istituzionale

Circoscrizioni, slitta il voto

Sorridente Silvia Romagnoli, a sinistra, con un’amica
Ritrovati La borsa e il coltello

TRENTO — Il titolo del
volume è quantomai
attuale: «Il conflitto tra
autonomie e
centralismo».
L’estensore è un politico
di lungo corso, Flavio
Mosconi, ex Dc (sponda
kessleriana) poi
confluito in Forza Italia
prima di uscire
dall’agone. Il libro
raccoglie una serie di
interventi dell’ex
consigliere provinciale
sul senso dell’autonomia
rispetto alle tentazioni,
sempre in auge, del
centralismo e alcune
battaglie condotte su
temi come la Consulta
della autonomie locali e
il tunnel del Peller. Ma
compendia anche una
serie di riflessioni
pubblicate sulla Regione
che negli ultimi è stata al
centro di un progressivo
contenzioso tra
neoregionalisti e fautori
(una parte del mondo
tedesco) della sua
abrogazione.
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Ballardini

Giudicarie irritate
«Comunità di valle,
la giunta chiarisca»

Palazzo Thun Ampio dibattito in aula. Maggioranza più serena ma resta il «nodo» compensi
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