
COMUNE La proposta della giunta: ogni territorio si organizzi per
delegare uno o più rappresentanti. Manfredi: «Il testo non è
blindato, ma i partiti si prendano ora le loro responsabilità»

Vicino all’esecutivo solo il Pd, che parla di comitati 
di quartiere spontanei, senza la presenza dei
partiti:«Questa è sussidiarietà vera, concreta, operativa»

Circoscrizioni, strada tutta in salita
Ieri pomeriggio l’incontro di maggioranza
Ma si va in consiglio con o senza accordo

La resa dei contiL’INCONTRO

Lunedì il vertice sul sindaco
Il nodo delle circoscrizioni è solo uno di quelli che la mag-
gioranza si troverà a dipanare nei prossimi giorni. E non è
nemmeno il più complicato. Perché il vertice più atteso in
città è quello di lunedì prossimo, quando i partiti di mag-
gioranza decideranno sul candidato sindaco in previsione
delle imminenti elezioni amministrative. Un confronto che
rischia di essere meno sereno del previsto, viste le fibrilla-
zioni delle scorse settimane. E viste le prese di posizione
che da più parti sono sono alzate. L’Upt per prima si è fatta
sentire. Mentre il segretario provinciale Donatella Conzatti
ha parlato di confronto sulle idee e non sulle persone, il co-
ordinatore lagarino Roberto Maffei non ha mai nascosto la
sua posizione critica sull’esperienza Miorandi. Poi c’è il Patt.
Ma soprattutto c’è il Pd. È all’interno dei democratici che le
fibrillazioni sul nome di Miorandi sono state più pesanti. Lu-
nedì si capirà che la coesione annunciata è anche reale.

Sul capitolo circoscrizioni si è
arrivati alla stretta finale. Dopo
che è saltato il primo incontro
di maggioranza della settimana
scorsa, ieri si è tenuto il primo
vero confronto. Ma non è stato
il primo di una serie infinita: se
non si raggiungerà l’intesa nel-
le prossime due settimane al
massimo, in consiglio comuna-
le si avvierà il dibattito comun-
que. «Che tutti i partiti si pren-
dano le loro responsabilità», av-
verte l’assessore al decentra-
mento Leone Manfredi (in foto
con Miorandi), facendo inten-
dere l’approccio della giunta. 
Il nodo della discordia resta
quello della rappresentatività.
La giunta Miorandi ha sempre
detto di voler tornare allo spi-
rito originario dei consigli di
quartiere. L’obiettivo è chiaro:
tenere i partiti lontani dalle cir-
coscrizioni, perché i giochi di
palazzo non si replichino anche
nelle periferie. Da qui la propo-
sta presentata ieri dal sindaco
Miorandi e dall’assessore Man-
fredi, che voleva essere di sin-
tesi e di mediazione tra chi chie-
de di lasciare alle associazioni
la rappresentanza e chi chiede
elezioni. Ogni territorio circo-
scrizionale - questa l’idea -
avrebbe la possibilità (non l’ob-
bligo) di organizzarsi come cre-
de per delegare uno o più rap-
presentanti. Un cambio radica-
le. «Non c’è un testo blindato -
spiegava ieri Manfredi - Siamo
aperti alle modifiche. Ma se si
raggiunge l’intesa entro un pa-

che interessano il proprio ter-
ritorio» nonché «affidare alle cir-
coscrizioni un budget da desti-
nare ai piccoli interventi manu-
tentivi del quartiere». 
Una posizione un po’ lontana
da quella della giunta. Ma an-
che da quella del Pd che - an-
che a seguito del direttivo di
giovedì - sul tema sembra più
in sintonia con l’esecutivo.  «Le
Circoscrizioni vanno rivisitate

e riformate nelle finalità e fun-
zioni - scrive il segretario Fabia-
no Lorandi -  Pensiamo che l’am-
ministrazione debba promuo-
vere la costituzione di organi-
smi rappresentativi dal basso
per garantire più e non meno
democrazia. Siamo dell’idea di
avviare un percorso innovati-
vo che prefiguri la formazione
di 7 Comitati di quartiere spon-
tanei (corrispondenti alle attua-
li Circoscrizioni) riconosciuti
dal Comune, con  funzioni di
raccordo tra cittadini e ammi-
nistrazione comunale. Altro
compito da assegnare loro è
quello di promuovere e garan-
tire l’attenzione alla multidi-
mensionalità dei bisogni rinfor-
zando la coesione sociale nelle
micro comunità che i quartieri
rappresentano, come accade
con il progetto del Quartiere so-
lidale al  Rione Nord. Non più
quindi organismi che riprodu-

cono in piccolo il Consiglio co-
munale, anche nelle dinamiche
partitiche, e che gravano sul bi-
lancio. Ma soggetti nuovi che
abbiano al centro delle loro
azioni il prendersi cura del be-
ne e dei beni comuni, a livello
di volontariato».
Enti liberi dalla politica, insom-
ma: «Le forze politiche dovreb-
bero astenersi dall’ occupare  i
Comitati. I cittadini e le associa-
zioni dovrebbero assumersi la
responsabilità di dare vita ad
un organismo la cui somma del-
le singole componenti non sia
solo algebrica, ma rappresenti
un valore aggiunto in un rap-
porto di sussidiarietà vera, con-
creta, operativa». Un approccio
che è piaciuto all’esecutivo. Me-
no agli alleati di governo. E ora
restano poche settimane per
raggiungere un’intesa, prima
che la giunta sia tentata dalla
prova di forza in aula. C.Z.

L’incendio |  Il camion carico di carta era fermo nei pressi dell’area di sosta «Adige Ovest». Rogo alle 21.30 

Tir in fiamme, ustionato l’autista
Un inferno di fiamme all’im-
provviso: il camionista è riu-
scito a uscire dalla cabina
qualche attimo prima che
l’abitacolo si trasformasse in
una prigione incandescente,
ma anche così è rimasto gra-
vemente ustionato.
L’incendio che giovedì notte
ha coinvolto un tir fermo nei
pressi dell’area di sosta Adige
Ovest, sulla corsia Sud dell’Au-
tostrada del Brennero, poco
dopo il casello di Ala-Avio, ha
rischiato di trasformarsi in
una tragedia.
Il rogo, dalle prime ricostru-
zioni, sembra sia partito dal-
la parte anteriore del veicolo
che, attorno alle 21.30, era fer-
mo nella corsia di accelerazio-

ne dopo la stazione di servi-
zio. Probabilmente il guidato-
re si era fermato per una so-
sta, magari per mangiare qual-
cosa prima di rimettersi in
viaggio per lavoro. 
All’improvviso, forse un cor-
tocircuito, ha trasformato
l’abitacolo in una bomba di
fuoco. Il mezzo pesante tra-
sportava balle di carta ma, for-
tunatamente e grazie al pron-
to intervento dei vigili del fuo-
co, il carico fortemente incen-
diario è stato toccato solo par-
zialmente dalle fiamme. Il ca-
mionista, pur intossicato e
scottato dalle lingue di fuoco,
è riuscito a trascinarsi fuori
dal camion, ma poi ha perso i
sensi.

Gli autisti in sosta nell’area di
servizio e gli automobilisti in
transito sulla carreggiata si so-
no presi cura del ferito e han-
no immediatamente chiama-
to i soccorsi. Sul posto sono
intervenuti per primi i vigili
del fuoco volontari di Avio, se-
guiti dai colleghi di Bardolino
(l’incendio è avvenuto poco
dopo il confine con il Veneto,
al chilometro 187) e da quelli
di Rovereto. Viste le gravi con-
dizioni del guidatore, è stato
subito allertato l’elisoccorso:
il velivolo è atterrato in piaz-
zola ad Avio e l’equipe medi-
ca è stata accompagnata da
un’ambulanza della Stella
d’Oro sul luogo dell’inciden-
te.

Mentre i pompieri - una venti-
na di uomini con sei mezzi -
domavano l’incendio con
schiuma e poi con l’acqua, il
personale sanitario si è occu-
pato del camionista svenuto.
L’uomo è rimasto ustionato in
modo grave nella parte supe-
riore del corpo, spalla e vol-
to, ed è stato predisposto su-
bito il trasferimento al Centro
grandi ustionati dell’ospeda-
le Borgotrento di Verona, do-
ve ancora oggi si trova rico-
verato. La.Ga. Nella foto scattata da Roberto Zendri il rottame del camion incendiato

io di settimane, bene. Altrimen-
ti si andrà in aula. E lì i partiti
faranno le loro scelte».
Ma le posizioni restano distan-
ti, soprattutto con Patt e Upt,
che hanno chiesto qualche gior-
no per valutare il progetto del-
la giunta. Ma l’intesa sembra in
salita: il Patt ha sempre chiesto
circoscrizioni uguali a quelle at-
tuali, solo senza emolumenti.
Entità politiche, insomma. Per-

ché, osserva Graziola, «politi-
che sono sempre state». E an-
che l’Upt sembra su questa li-
nea: ha sempre chiesto che le
circoscrizioni rimangano a suf-
fragio diretto e che i membri
vengano ridotti da 15 a 7. E, sul
fronte del regolamento, ha re-
centemente sottolineando che
sarebbe necessario «affidare al-
le circoscrizioni pareri vinco-
lanti su tematiche specifiche
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