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Circoscrizioni, la rivoluzione è vicina
A fine maggio in Aula il testo:
lista unica e accorpamenti
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La discussione sulle circoscrizioni era
nell’aria, ma l’amministrazione comu-
nale pur annunciando di avere più di
qualche idea di riforma, non era for-
malmente ancora uscita allo scoper-
to. Poi, mercoledì sera, davanti al con-
siglio del rione di Sacco San Giorgio,
l’assessore al decentramento Leone
Manfredi è sbottato. E davanti alla cri-
tica sull’immobilismo di palazzo Po-
destà, ha spiegato che no, di immobi-

fondativo, uno spirito libero dai par-
titi, libero quindi da giochini e scara-
mucce che troppo spesso abbiamo
visto in questi anni».
Se questo è l’obiettivo prioritario, il
mezzo per ottenerlo è appunto quel-
lo di eliminare le liste contrapposte:
«Stiamo ragionando di una libera as-
sociazione, con una lista unica, dove
il presidente può anche essere il più
votato, ma senza etichette. L’obietti-
vo è quello di guardare a Merano, per
intenderci, piuttosto che ad altri Co-
muni».
Accanto alla riforma istituzionale, si
ragionerà anche di confini. Perché su
questo punto non si è ancora deciso,
ma l’idea è quella di discutere di even-
tuali accorpamenti, senza preconcet-
ti. Un macigno nello stagno degli at-
tuali assetti: «È prematuro discuter-
ne ora, ma sì, una delle cose che an-
dranno valutate è se c’è la possibili-
tà di arrivare a degli accorpamenti. Il
principio sarà chiaro: laddove non c’è
un’identità forte di comunità, di pae-
se, che fonda la sua ragion d’essere
su radici storiche precise, ragionia-
mo se è più opportuna la frammenta-
zione o l’accorpamento». 
In vista anche di un ulteriore passo
che si vuol fare. Questa volta guardan-
do a Bologna. «Da noi, per motivi bu-
rocratici, è tutto ingessato. Quindi an-
che eventuali iniziative di civismo al-
l’interno di un quartiere sono blocca-
te. Facciamo un esempio: se qualcu-
no mi chiedesse se può tagliare l’er-
ba in un giardino pubblico o annaffia-
re i fiori e io dicessi di sì, andremmo
nei guai sia io sia quei cittadini. Ecco,
questi sono paletti che vanno supe-
rati. Sto pensando a progetti che stan-
no nascendo, sto pensando a quel che
si muove al Brione. Noi dobbiamo an-
dare verso un concetto di cittadinan-
za attiva, ma per farlo dobbiamo mo-
dificare le regole, per non limitare
eventuali iniziative dal basso che po-
trebbero sorgere. Servono dei rego-
lamenti nuovi, come quelli che sono
stati adottati a Bologna, che permet-
tano ai cittadini che lo vogliono di es-
sere davvero protagonisti del loro
quartiere».
Queste le linee guida di un progetto
che par di capire ha tutta l’intenzio-
ne di mettere mano nel profondo al-
l’assetto dei quartieri. «Ma sarà l’in-
tera città a discuterne», assicura il sin-
daco, ricordando il passaggio in con-
siglio comunale. È lì che il confronto
dovrebbe partorire la riforma. L’obiet-
tivo dell’amministrazione è iniziare la
discussione da fine maggio: allora si
capirà se il progetto ha la forza di di-
ventare davvero una riforma organica.

Riforma dei regolamenti
per permettere alla gente di
aiutare nella cura della città

Sette 
quartieri

in città

La città della Quercia è divisa in sette circoscrizioni: la centro, Brione, la Sud, Lizzana, Sacco San
Giorgio, Marco e Noriglio. Il loro ruolo fondamentale dovrebbe essere quello di fare da collegamento
tra la comunità e l’amministrazione comunale: i consigli sono chiamati a fare proposte e a dare pareri
sulle grandi tematiche che investono il loro territorio. Un rapporto, quello tra i rioni e le giunte
comunali, non sempre facile.

Residenti protagonisti

L’obiettivo è rimettere al centro
la partecipazione dei cittadini
senza i giochi dei partiti

Il sindaco Andrea Miorandi

le non c’è nessuno. I progetti ci sono.
È che non è detto piacciano alle cir-
coscrizioni. E quindi ora le due ipote-
si sul tavolo sono chiarite. 
La parola d’ordine è cambiare, e an-
dare ben al di là della novità in vista,
cioè l’eliminazione degli emolumen-
ti. L’idea è quella di togliere di mezzo
anche l’ombra della politica. Come?
Tornando allo spirito dei vecchi co-
mitati di quartiere. Niente partiti, li-
sta unica.
Dopo l’assaggio dato in circoscrizio-
ne mercoledì dall’assessore Leone
Manfredi, è il sindaco Andrea Mioran-
di a chiarire tempi e contenuti di una
riforma che approderà in aula a bre-
ve. Perché l’idea è di portarla in di-
scussione in consiglio a fine maggio,
dopo averla presentata formalmente
ai presidenti e ai consigli circoscrizo-
nali, nonché alla comunità con un in-
contro ad hoc all’Urban center.
«L’obiettivo è quello di una riforma
organica, a trent’anni dalla nascita
delle circoscrizioni, che rimetta al cen-
tro la partecipazione dei cittadini -
spiega il sindaco Andrea Miorandi -
ma l’importante è migliorare l’efficien-
za del sistema e tornare allo spirito

Nella Sud |  Verde e piccole riparazioni: a Lizzanella si aspetta il via libera di palazzo Pretorio

Burocrazia blocca i volontari
Di cittadinanza attiva il sindaco An-
drea Miorandi parla come di un obiet-
tivo da raggiungere nel futuro. E - que-
sta l’intenzione - la riforma della cir-
coscrizioni dovrebbe aiutare anche
a rendere più semplici e più snelle ini-
ziative di questo genere. Ma in città
esempi di cittadinanza attiva ce ne
sono. O quantomeno vorrebbero es-
serci. Perché l’idea, ormai quattro
mesi fa, l’ha lanciata la circoscrizio-
ne Sud. Che nel dicembre scorso ave-
va proposto - primo esempio in città
- di contribuire al decoro del proprio
territorio. All’epoca avevamo parla-
to di idea semplice e al tempo stes-
so rivoluzionaria. L’idea era quella
che fossero i cittadini stessi a titolo
del tutto volontaristico, ad occupar-
si della manutenzione dei parchi, non
sempre in condizioni adatte alla frui-

bilità di famiglie e anziani. Ma non so-
lo. La circoscrizione aveva proposto
persino di occuparsi direttamente -
nel senso che l’avrebbero fatto i suoi
cittadini - di piccole riparazioni e in-
terventi minimi all’arredo urbano
che, se organizzati da palazzo Pode-
stà, avrebbero necessitato di mesi di
carte bollate. Al Comune veniva chie-
sto solo di mettere a disposizione gli
attrezzi e di lasciar fare.
Da allora la circoscrizione si è mes-
sa in movimento, pareva più o meno
fatta. I primi contatti c’erano già sta-
ti. Ma poi si è arenato tutto. E non per
colpa o per improvviso disinteresse
della circoscrizione. Ancora una vol-
ta, per una burocrazia elefantiaca.
Perché quel che manca è, appunto,
il via libera tecnico del Comune. In
sintesi, manca l’assicurazione per i

volontari che volessero mettersi a di-
sposizione del progetto.
Perché l’Italia è un Paese strano. Se
qualcuno vuol sistemare un’aiuola
pubblica e si fa male, finiscono nei
guai - ma guai seri, roba penale - gli
organizzatori del progetto. Ergo ser-
ve un’assicurazione. Ma chiedere, a
della gente che mette a disposizione
gratis già energie e tempo, di pagar-
si un’assicurazione, è davvero para-
dossale. Si attendeva il Comune. Do-
ve tutto si è arenato. Sembra di capi-
re - e il discorso del sindaco parreb-
be andare in questa direzione - per
motivi normativi. Comunque sia an-
data, e comunque andrà a finire, una
cosa è certa: quando Miorandi parla
di cittadinanza attiva, sa che i «citta-
dini attivi» già ci sono. Chiedono so-
lo di potersi dare da fare.

Scontro tra auto e moto a Lizzana: trauma cranico per un diciassettenne
C’è probabilmente una mancata
precedenza alla base dello scontro
avvenuto nella notte tra giovedì e
ieri a Lizzana. Erano appena
passate le 1 quando, in prossimità
dell’incrocio con via Don Panizza,
un’automobile e una moto hanno
avuto un incidente. Dalle prime
ricostruzioni sembra che il veicolo
a due ruote viaggiasse su corso

Verona e che dalla svolta che
conduce alla piazza di Lizzana sia
uscita l’auto. Ad avere la peggio
nello scontro è stato il giovane
centauro: il ragazzo, 17 anni, è
stato sbalzato dalla moto e nella
caduta si è procurato diversi
traumi al capo e agli arti. Quando i
sanitari del 118 sono arrivati sul
posto hanno trovato il minorenne a

terra, ma fortunatamente
cosciente. Il giovane motociclista è
stato trasportato in ambulanza
all’ospedale di Rovereto, con una
diagnosi di trauma cranico e
diverse fratture alla gamba. Dopo
l’ingresso in pronto soccorso è
stato operato e ora si trova
ricoverato nel reparto di
Ortopedia.

La kermesse |  Oggi laboratori e incontri. Al Melotti spumante protagonista

NaturaMenteVino fa il pieno sotto la cupola
L’apertura è stata di quelle da
incorniciare, ieri, per l’avvio di
NaturaMenteVino, la kermes-
se dedicata al buon bere, che
vivacizzerà la città fino a do-
menica. La festa, sostenuta da
Comune (in foto il vicesindaco
Gianpaolo Daicampi) organiz-
zata da Slow Food, con la col-
laborazione del Mart e delle as-
sociazioni del territorio, oggi
entra nel vivo. Intenso il pro-
gramma. Oltre al mercato del
gusto e al bistrot dell’Alleanza,
nella piazzetta del Mart, si sus-
seguiranno gli incontri: alle 17
in biblioteca «Nobiltà e radici,
antica arte». A palazzo Alberti
Poja alle 17 «Il colore del vino»
e alle 18 «Vino multisensoria-
le». Gli amanti dello spumante
potranno partecipare alla de-
gustazione concorso all’audi-
torium Melotti, dalle 17.
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