
TRENTO — Emanuele Lombar-
do lo precisa subito: «Nessuno
mette in dubbio che una riforma
del decentramento sia necessa-
ria». Ma di fronte alla riflessione
del presidente del consiglio co-
munale Renato Pegoretti sulle
modalità e sui contenuti della
riorganizzazione dei dodici quar-
tieri cittadini (Corriere del Tren-
tino di domenica), il portavoce
dei presidenti
delle circoscri-
zioni fa capire
di avere più di
una perplessità.
«Bocciando» la
proposta elabo-
rata da Pegoret-
ti e dall’assesso-
re al decentra-
mento Renato
Tomasi in alme-
no due passag-
gi.

«Non siamo
contrari a una ri-
forma delle cir-
coscrizioni —
osserva Lombar-
do —. Anzi: do-
po il confronto
dei mesi scorsi,
sollevato soprat-
tutto dalla pro-
posta di Giovan-
na Giugni, la-
sciare tutto com’è sarebbe una
sconfitta della politica». Ma non
mancano i malumori. «Il docu-
mento elaborato da Tomasi e Pe-
goretti, che ci è stato presentato
in queste settimane — prosegue
il presidente dell’Oltrefersina —
può essere una base di partenza,
non di sicuro il testo definitivo.
Ci sono dei punti sui quali è ne-
cessario riflettere bene: così co-
me ci è stata illustrata, la riorga-
nizzazione non lascia nulla in ca-
po alle circoscrizioni».

Due, in particolare, le questio-
ni sulle quali i quartieri hanno
storto il naso. «Nella bozza —
spiega Lombardo — le attività di-
rette vengono passate al Comu-
ne. Una perdita importante: at-
tualmente sono proprio queste
iniziative, in campo culturale,
sportivo ma anche sociale, a valo-
rizzare e caratterizzare gli enti de-
centrati. Se si eliminano queste
attività si svuotano le circoscri-
zioni». Non solo: ad allarmare i
quartieri è anche un’altra pro-
spettiva indicata da Tomasi e Pe-
goretti. «Nella bozza — sottoli-
nea il portavoce dei presidenti
— si prevede la chiusura di tutti
gli uffici anagrafe decentrati.
Una mossa amministrativa, che
però penalizzerebbe una parte
dell’utenza: capisco la necessità
di razionalizzare, ma non si può
fare tabula rasa dell’organizzazio-

ne sul territorio. Come si può
chiedere, ad esempio, a un vec-
chietto che abita a Vigolo Basel-
ga, di scendere in piazza Fiera
per un certificato? Si potrebbero
introdurre altre formule, come
l’apertura degli uffici a giorni al-
terni tra i vari quartieri. Se Tren-
to è sempre ai primi posti nelle
classifiche sulla qualità della vita
è merito anche dell’offerta di ser-

vizi sul territorio».
Ora le circoscrizioni sono al la-

voro per esaminare nel dettaglio
la proposta di via Belenzani. «Do-
po Ferragosto — annuncia Lom-
bardo — ci riuniremo per analiz-
zare il testo e valutare gli orienta-
menti. A quel punto daremo il
nostro parere. Nel frattempo, mi
piacerebbe capire la posizione
dei partiti, ma anche del sindaco

e della giunta». E sui tempi sotto-
linea: «Entro ottobre si può arri-
vare a una votazione. Ma sia chia-
ro: non si può pensare di accele-
rare solo per arrivare a un’appro-
vazione a tutti i costi. Un passag-
gio di questo tipo va condiviso».

Si concentra invece sulla rifor-
ma organica dello statuto e del
regolamento d’aula Andrea Mer-
ler. Che concorda con il presiden-

te Pegoretti. «La mediazione sul-
la proposta — osserva il presi-
dente della commissione statuto
— c’è stata. È chiaro: se le regole
si scrivono insieme ognuno de-
ve rinunciare a qualcosa, ma il te-
sto finale è frutto di una ampia
condivisione». Punto d’arrivo,
prosegue Merler, di un percorso
articolato: «Ci sono stati vari pas-
saggi in commissione, che han-
no portato al recepimento di
molte delle richieste avanzate.
Per questo, chi ha intenzione di
presentare ancora delle modifi-
che è bene che si faccia qualche
domanda». Il presidente della
commissione è fiducioso: «Il mo-
mento è maturo perché si arrivi
all’approvazione della riforma,
che consentirà all’aula a lavorare
meglio, con tempi certi e con
maggiori poteri». Di qui, il moni-
to: «In aula mi aspetto un con-
fronto articolato, con interventi
per specificare delle posizioni.
Ma non mosse per minare la ri-
forma. Se un consigliere proverà
a bloccare l’iter, lo farà da solo e
se ne assumerà la responsabilità:
dovrà giustificare la sua posizio-
ne ai cittadini».

Marika Giovannini
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Palazzo Thun Cia all’attacco: sistema attuale gestito dai partiti

Brevi

«Compro oro»
Anziano truffa
il commesso

Politica Bottamedi risponde alle accuse: movimento distrutto da quattro facinorosi

Acli, sui vitalizi
azione allargata
La Cgil plaude

Quartieri, Lombardo a Pegoretti: la bozza presentata svuota gli enti decentrati

TRENTO — La delibera della
giunta provinciale che
introduce la categoria di «orso
problematico» prevedendo
anche l’abbattimento è nel
mirino di Camera e Senato.
Nei due rami del parlamento
sono infatti state depositate
due interrogazioni rivolte al
ministro dell’ambiente per
chiedere una sua valutazione
in merito e «se non ritenga
opportuno intraprendere
iniziative di competenza al
fine di impedire danni
irreparabili». Gli interroganti
(Pd e Movimento 5 stelle)
sostengono anche che la
normativa sia in contrasto
con le disposizioni nazionali e
europee.

Circoscrizioni, Ducati critico
«Non siamo stati coinvolti»

TRENTO — Va avanti
l’approfondimento
annunciato dalla Provincia
sulla vicenda che vede
coinvolta una insegnante
con contratto a termine
scaduto lo scorso giugno
all’Istituto Sacro Cuore di
Trento. A confermare l’avvio
dell’approfondimento è stato
ieri il presidente della
Provincia Ugo Rossi. La
questione era stata sollevata
dai comitati per l’altra
Europa con Tsipras del
Trentino, che avevano
giudicato l’episodio
discriminatorio perché il
sospetto che la docente fosse
lesbica avrebbe condizionato
il rinnovo del suo incarico.

BOLZANO — Buone notizie
per l’ex presidente della
Repubblica Carlo Azeglio
Ciampi che ieri è uscito dal
reparto di rianimazione ed è
stato trasferito nel reparto di
pneumologia.
L’ex capo dello stato, da tempo
ricoverato all’ospedale San
Maurizio di Bolzano, ha
finalmente lasciato il reparto
di rianimazione.
«Visto il miglioramento delle
condizioni cliniche generali —
si legge in un bollettino
diffuso dai sanitari — Ciampi
ha lasciato l’Unità di terapia
intensiva ed è stato trasferito
per il proseguimento delle
cure e del monitoraggio presso
la Divisione di pneumologia».

TRENTO — «Chiedo per l’ultima volta
che si ponga fine a queste inutili e sterili
polemiche e che ognuno prosegua per la
propria strada, rimboccandosi le mani-
che e rimettendosi al lavoro, per il bene
del Trentino, che attende da noi risposte
serie e concrete ai problemi veri della no-
stra terra». Manuela Bottamedi affida a
una nota la sua replica alle critiche rice-
vute dopo l’uscita dal Movimento 5 stel-
le.

«Dopo la mia uscita dal movimento
— scrive — mi sono silenziata per una
settimana. Non ho risposto alle accuse,
non volevo gettare benzina sul fuoco.
Nel mio comunicato di addio avevo au-
spicato che non si arrivasse alla guerra.
Ma purtroppo il mio invito e il mio au-
spicio sono rimasti inascoltati». Botta-
medi denuncia i «post calunniosi e infa-
manti su Facebook da parte dei "soliti
noti", ossia il gruppo di facinorosi che
ha preso le redini del movimento trenti-

no e che mi ha impedito di lavorare in
questi mesi». Non solo: «Da ultimo mi
ritrovo protagonista di un’assemblea
del Meetup in cui si parla di punizioni e
mi si processa per via sommaria». Una

«caccia alle streghe», prosegue Bottame-
di, che «mi conferma la bontà e l’inevita-
bilità della scelta di andarmene dal movi-
mento, un movimento in cui ho creduto
moltissimo, ma che alcune persone han-
no completamente rovinato e distrutto,
trasformandolo in una setta di fanatici».
Le «menti dello sfascio trentino a 5 stel-
le» a cui si riferisce la consigliera hanno
nomi e cognomi: Riccardo Fraccaro, Cri-
stiano Zanella, Paolo Vergnano e Andrea
Fogato. «Persone — è l’accusa — che
hanno agito spesso in antitesi con lo spi-
rito vero del movimento, attraverso
comportamenti e dichiarazioni anche
molto gravi, lesive dei valori e dei princi-
pi del movimento».

Bottamedi conclude con in invito a
guardare oltre: «La politica non è un gio-
co. La crisi economica e sociale che stia-
mo attraversando ci chiede di essere
all’altezza della drammatica situazione».
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«Cinque stelle, una setta di fanatici»
Orso problematico
Caso in parlamento

TRENTO — La critica è so-
prattutto sul metodo: «Ci sia-
mo trovati sul tavolo un docu-
mento già confezionato, mini-
mamente condiviso». Di fron-
te alla bozza di riforma del de-
centramento elaborata dal
presidente del consiglio Rena-
to Pegoretti e dall’assessore
Renato Tomasi, Massimo Du-
cati non risparmia critiche.
«Pegoretti e Tomasi sono an-
dati per la loro strada» taglia
corto il capogruppo dell’Upt
(il partito dello stesso Toma-
si). Che frena anche sui conte-
nuti: «Ci sono degli aspetti
che fanno riflettere».

A far storcere il naso a Du-
cati, però, è soprattutto la
mancanza di coinvolgimento
dei partiti nell’elaborazione
della bozza di riforma. «Pego-
retti e Tomasi — dice il capo-
gruppo — non hanno fatto
niente per cercare una condi-
visione. Personalmente, ave-

vo chiesto che almeno la par-
te della riforma del titolo
quinto già normata dalla leg-
ge fosse inserita nella modifi-
ca del titolo quarto. Ma la mia
ipotesi non è stata presa in
considerazione: alla fine, ci è
stata presentata una proposta
a metà luglio, con la necessi-
tà di arrivare a un’approvazio-
ne a ottobre ma con in mezzo
la pausa di agosto. Una moda-
lità non politicamente elegan-
te». Di più: «Il documento è
stato presentato alla giunta.
Per rispetto ai gruppi consilia-
ri, Tomasi e Pegoretti avreb-
bero dovuto presentarla an-
che a noi. Questa è una rifor-
ma che va portata avanti, ma
con tempi e modalità corret-
ti».

Più morbido il commento
sulla riforma organica dello
statuto e del regolamento
d’aula: «Si tratta di un testo
ampiamente condiviso. Non

credo ci saranno problemi».
E a commentare la riflessio-

ne di Pegoretti sulle circoscri-
zioni è anche Claudio Cia.
«L’esistenza delle circoscrizio-
ni — spiega il capogruppo
della Civica Trentina — sem-
bra più funzionale a giustifi-
care dei costi che non a far
sentire la forza di un territo-
rio e della sua gente. L’orga-
no politico eletto nelle circo-
scrizioni oggi è una realtà più
di bandiera che di sostanza».
Una situazione, è l’affondo di
Cia, «che ha dei costi, che si
giustificherebbero se ci limi-
tassimo a guardare all’impe-
gno al lavoro dei singoli con-
siglieri, ma non si giustifica-
no vista l’assenza di autorevo-
lezza e autonomia dell’orga-
no politico circoscrizionale».
A beneficiare dell’attuale si-
stema dei quartieri, secondo
Cia, sono soprattutto «i parti-
ti che governano da decenni
questa città e che sono gli ar-
tefici di questo sistema. A lo-
ro interessa il controllo e il
condizionamento capillare
del territorio a fini puramen-
te elettorali».

Ma. Gio.
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Dall’alto Il capoluogo trentino: in questi
mesi si ragiona sulla riorganizzazione delle
dodici circoscrizioni che lo compongono

Sacro Cuore
Partono le verifiche

Ciampi migliora
È in pneumologia

Il colpo

Nel mirino Manuela Bottamedi

«Estate insieme»

«Sì alla riforma, ma la proposta va rivista»

INTERROGAZIONIDOCENTE LESBICA IL TRASFERIMENTO

TRENTO — Un anziano insospettabile,
con tanto di apparecchio acustico e
bastone. Sarebbe l’autore, segnalato alla
procura della Repubblica di Rovereto dal
commissariato di polizia di Riva, di una
truffa ai danni di un «compro oro» di
Arco. Secondo quanto denunciato dal
commerciante che lo ha servito il 23
luglio, l’uomo avrebbe dichiarato di
voler vendere un bracciale d’oro con dei
monili. Dopo un primo controllo svolto
con un reagente per l’oro a 18 carati, il
commerciante si è convinto della bontà
del gioiello (che pesava 47 grammi) e lo
ha comperato per 720 euro. Solo dopo
una segnalazione di un collega, al quale
si sarebbe rivolto l’anziano, il
commerciante avrebbe capito di essere
stato vittima di una truffa: passando una
calamita accanto al bracciale, l’oggetto
ne era infatti attratto. Il presunto autore
è stato identificato e segnalato.
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TRENTO — «No» ai privilegi della
politica. A ribadire la posizione delle
Acli sui vitalizi, domenica a San
Martino di Castrozza, è stato il
presidente Fausto Gardumi, durante
«Estate insieme». Davanti a oltre 600
attivisti, il presidente ha presentato
l’agenda di settembre (già anticipata
dal Corriere del Trentino), che
prevede in particolare una legge di
iniziativa popolare per cancellare i
vitalizi e i privilegi della politica e una
iniziativa straordinaria per il lavoro.
Nei prossimi giorni è previsto un
confronto con le Acli altoatesine per
concordare un’eventuale forma di
collaborazione. Intanto, a sostenere
l’azione delle Acli è anche la Cgil-Agb.
«Un disegno di legge popolare che
stabilisca i trattamenti economici dei
politici mi sembra un’idea che deve
trovare appoggio e consenso» dice
infatti Doriana Pavanello.
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Consiglio Andrea Merler in primo piano. Dietro Cia e a sinistra Ducati (Rensi)

Il dibattito Statuto e regolamento d’aula, Merler sta con il presidente del consiglio: «I tempi per la riorganizzazione sono maturi»

Oltrefersina Il presidente Emanuele Lombardo
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