
SINDACATO Esce, per raggiunto limite di 8 anni, Franco
Ianeselli che passa in Fillea mantenendo
deleghe importanti sul mercato del lavoro

Il voto del direttivo: 33 favorevoli,
19 contrari. Si punta a un «piano
giovani». Nota contro Casa Pound

Cgil, segreteria ristretta
dentro Bertoldi e Grosselli
Cambio ai vertici della segre-
teria confederale della Cgil: ad
affiancare il segretario gene-
rale Paolo Burli saranno Glo-
ria Bertoldi ed Andrea Gros-
selli. Esce quindi, per raggiun-
to limite di mandati, da una
delle stanza di comando del
sindacato Franco Ianeselli che
tuttavia mantiene deleghe im-
portanti a livello confederale
nel delicato settore del mer-
cato del lavoro. Il  direttivo del
sindacato oltre al rinnovo del-
le cariche ha approvato un do-
cumento sulla valorizzazione
e la tutela dei giovani e una no-
ta di dura condanna per «per
la violenza degli attivisti di Ca-
sa Pound».
«Il direttivo della Cgil del Tren-
tino - si legge in una nota - ha
approvato la proposta del se-
gretario generale Paolo Burli
riguardo la composizione del-
la segreteria confederale. Con
33 voti a favore 19 contrari e
5 astenuti il direttivo, dopo
un’ampia e articolata discus-
sione, ha confermato il varo di
una segreteria ristretta a tre
componenti che oltre al segre-
tario Burli vedrà la presenza
di Gloria Bertoldi, già membro
della segreteria uscente, e di
Andrea Grosselli, fino ad oggi
responsabile della comunica-
zione della confederazione di
via dei Muredei. La segreteria,
cui si affiancheranno nella ge-
stione delle deleghe confede-

rali anche alcuni dirigenti sin-
dacali di categoria ancora da
individuare, dovrà portare la
Cgil del Trentino all’appunta-
mento con la conferenza di or-
ganizzazione chiamata a di-
scutere, nell’autunno del 2015,
il nuovo assetto della confe-
derazione a livello nazionale
e locale».
Il varo di una segreteria così
“agile” è previsto dallo statu-
to: tre soli membri qualora gli
iscritti siano meno di 50.000.
È proprio il caso della Cgil del
Trentino che viaggia in pros-
simità di  quota 42 mila iscrit-
ti. Vista la mole di lavoro che
grava sulla segreteria, Burli ha
proposto di distribuire alcu-
ne delle deleghe, manovra che
verrà messa a punto nelle
prossime settimane. Si sa già
che Franco Ianeselli, dopo 8
anni trascorsi in segreteria, è
uscito per andare ad impe-
gnarsi nella Fillea, ma resterà
nel cda dell’Agenzia del lavo-
ro, nella Commissione provin-
ciale per l’impiego e in Labor-
fond.
Il direttivo ha poi approvato
anche una sorta di piano gio-
vani, un documento che indi-
ca le priorità di azione per la
tutela, la valorizzazione e la
partecipazione delle giovani
generazioni a tutti i livelli, sia
nel mercato del lavoro (si par-
la di staffetta generazionale,
servizi di orientamento, con-

trattazione inclusiva), sia nel-
l’attività sindacale (con l’ipo-
tesi di strutturare forme asso-
ciative, anche unitarie, dedi-
cate specificatamente ai gio-
vani e con l’impegno ad inve-
stire nelle nuove tecnologie
per favorire la partecipazione
diffusa). Entro settembre il se-
gretario generale presenterà
al direttivo un programma di
interventi completo su questo
fronte a cui la Cgil destinerà
anche importanti risorse fi-
nanziarie.

Infine è stato approvata anche
una mozione di condanna de-
gli episodi di violenza che han-
no visto protagonisti alcuni at-
tivisti del circolo «Il Baluardo».
Il direttivo chiede alle autori-
tà «di individuare gli autori del-
le violenze di sabato notte e
di verificare la piena legittimi-
tà del circolo «Il Baluardo» in
quanto legato ad una realtà,
Casa Pound, che si riferisce
ancora alle idee fasciste, in
contrasto con i valori della Co-
stituzione repubblicana».

Paolo Burli,
segretario
generale
della Cgil,
con Gloria
Bertoldi.
Con loro in
segreteria
siederà
anche
Andrea
Grosselli

SCUOLA

Precari, referendum della Cgil
Fenalt critica e invita al voto
Gli insegnanti possono votare fino ad
oggi in una sorta di referendum (non
vincolante) promosso dalla Cgil sugli
accordi per la stabilizzazione dei precari
(700 tra docenti e non). Intesa sin qui
sottoscritta all’Apran da Cgil e Cisl, ma
oggetto invece di aspre critiche da parte
della Uil e di altre sigle sindacali (e di
molti docenti iscritti alla Cgil). La Flc
Cgil ricorda che gli accordi - si legge sul
sito del sindacato dove si può anche
votare - «danno la garanzia della
stabilizzazione ad una grossa fetta del
personale oggi precario, stabilizzazioni
che, per la scuola a carattere statale,
vanno ben oltre i numeri previsti dalla
copertura delle cattedre vacanti».
Non è dello stesso avviso la Fenalt che
ha diffuso una nota in cui invitava «ad
approfondire e a votare “in coscienza”».
Fenalt che  ricorda come «la
stabilizzazione dei lavoratori precari è
un diritto, non c’è nessuna conquista
sindacale» e così anche per gli scatti. E
ancora: «se è vero che il monte ore
totale a carico del lavoratore non
cambia, è vero che questa sua nuova
articolazione deforma radicalmente il
profilo professionale del docente: meno
ore di aggiornamento, meno ore per la
qualità della didattica, più ore per la
supplenza breve (leggi babysitteraggio!);
saranno moltissimi i colleghi che
saranno disponibili ad aumentare
l’orario di cattedra: cosicchè a pagare il
prezzo degli accordi saranno i precari».

Roberto Avanzi lascia a Diego BonazzaSCUOLE MATERNE

Cambio al vertice di Coesi
Cambio al vertice nell’associa-
zione Coesi (Comunità Educa-
tive Scuola Infanzia):Diego Bo-
nazza, presidente della scuola
dell’infanzia di Breguzzo, rac-
coglie il testimone da Roberto
Avanzi. L’elezione è avvenuta
lunedì e il voto del direttivo è
stato unanime (erano presenti
tutti i membri: Tullio Mussi, Ro-
berto Tarolli, Alberto Galli, Ni-
cola Barozzi, Vincenzo D’Ami-
co e Antonio Girardi).
Roberto Avanzi, tra i fondatori
dell’associazione di cui poi è
sempre stato il presidente, ave-
va rassegnato le dimissioni, da
presidenza e direttivo, la setti-
mana scorsa, in quanto non più
coinvolto negli organi sociali di
nessuna delle scuole associate.
Era stato alla guida dell’ente che
gestisce la scuola di Cognola,
ma :«Dopo tanti anni non mi so-
no ricandidato». Nessuna pole-
mica con Coesi, anzi: «Resto nel-
l’associazione, che mi pare stia
procedendo nel modo giusto».
Ma è possibile che Cognola tor-
ni sotto l’egida della Federazio-
ne scuole materne? «Sarebbe-
ro fuori luogo mie dichiarazio-
ni su questo».
Nella seduta di lunedì, il diret-
tivo di Coesi ha eletto a pieni
voti anche il vicepresidente: Ro-
berto Tarolli, legale rappresen-
tante della scuola dell’infanzia
Sant’Antonio di Trento. Bonaz-
za ha rivolto un pensiero rico-
noscente ad Avanzi, per aver
sostenuto Coesi con la sua de-
dizione in questi primi 5 anni,
ma anche ai membri del diret-
tivo per la fiducia accordata. Ha
poi inviato una lettera ai presi-
denti delle 17 scuole dell’infan-
zia aderenti, per spiegare le ra-
gioni del cambiamento e annun-
ciare le prime decisioni. Il nuo-
vo presidente si occuperà del-
l’organizzazione del personale,
mentre la responsabilità dei co-
ordinatori pedagigici è stata af-
fidata ad Antonio Girardi, pre-
sidente della scuola dell’infan-
zia Tambosi di Trento.

«Il mio primo atto - spiega il neo-
presidente - sarà una ricogni-
zione completa della realtà as-
sociativa. Questo permetterà
di definire un piano di attività
e sviluppo. L’obiettivo è conso-
lidare l’associazione, abbiamo
risorse professionali interne
molto valide, trovare spazi sul-
l’esterno non è  facile ma abbia-

mo fiducia di “portare a casa”
altre scuole, grazie ai nostri ser-
vizi: chi ha provato, ha visto che
la nostra attività di consulenza
è molto seria». Quanto alle de-
cisioni di Cognola: «Valuterà
l’ente gestore; noi abbiamo il
massimo rispetto delle scelte
altrui; al momento non ho noti-
zie di volontà di cambiamento».

Corte dei conti archiviaFINANZA

Cassa del Trentino, swap ok
La Procura regionale della Corte dei Conti, sede di Tren-
to, ha disposto l’archiviazione della denuncia presenta-
ta dai due consiglieri provinciali del Movimento 5 Stelle
lo scorso mese di marzo riguardo alla stipula di due con-
tratti del tipo «interest rate swap» da parte di Cassa del
Trentino Spa, società controllate al 100% dalla Provincia,
con la Royal Bank of Scotland e con Barclays a copertu-
ra del portafoglio mutui ante 2009. 
Il provvedimento sottolinea come, a seguito della detta-
gliata relazione ricostruttiva della vicenda fornita dal pre-
sidente della società, corredata da copiosa documenta-
zione, non emerga alcuna condotta colposa degli ammi-
nistratori e che non esistono dunque le condizioni per
l’esercizio dell’azione di responsabilità amministrativo -
contabile.
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