
parlare delle incognite area Tosolini,
area Italcementi,ecc. Noi dobbiamo
costruire per i nostri figli e nipoti, non
per una convenienza o fascinazione
di breve termine.
I soldi sono sempre più scarsi. Le ini-
ziative non dovrebbero essere disper-
sive. Si spera che fino alle elezioni non
divengano ancor più populiste, come
quella del contributo agli abbonamen-
ti stagionali del Bondone.
Il grande Fabrizio de André cantava
in «Don Raffaé»: «Prima pagina venti
notizie, ventun ingiustizie e lo Stato
che fa? Si costerna, s’indigna, s’impe-
gna poi getta la spugna con gran di-
gnità». Appunto.
La nostra è una bella città, ci si vive
bene ma con crescente preoccupa-
zione. Non tutto deve fare il Comune
e non bisogna nemmeno imputargli
ogni disguido, ma certamente si ha la
sensazione che la lentezza decisiona-
le e burocratica dell’apparato pesino
sulla quotidianità e le prospettive del-
la società trentina.

Rita Grisenti - Trento

Meano e Argentario, adesso
i confini sono chiari

nome della Circoscrizione Ar-
gentario esprimo apprezzamen-
to nei confronti del consiglio co-

munale di Trento per aver definito
l’annosa questione dei confini tra le
Circoscrizioni di Meano e Argentario.
Con delibera del 29 ottobre (41 voti
favorevoli su 46 votanti) si è finalmen-
te stabilito che un certo numero di fa-
miglie di Montevaccino potranno fa-
re riferimento alla Circoscrizione del-
l’Argentario per qualsiasi servizio am-
ministrativo.
La soluzione è stata trovata senza at-
tivare la cosiddetta «perequazione»;
saranno cioè modificati i confini sen-
za che l’Argentario debba «cedere» a
Meano un terreno di pari dimensio-
ni.
È stato davvero istruttivo partecipa-
re al dibattito che ha preceduto la vo-
tazione. Dai numerosi interventi so-
no emerse due posizioni antitetiche:
1) le due circoscrizioni hanno deciso
a suo tempo la modifica dei confini
prevedendo la «perequazione» ed og-
gi è nostro dovere rispettare la volon-
tà dei territori; 2) le circoscrizioni han-
no votato la perequazione perché era-
no «sotto ricatto» e comunque sia non
è il caso di creare precedenti che da-
rebbero il via, in futuro, a numerose
e inconcludenti discussioni.
È dunque utile esprimere il punto di
vista dell’Argentario. Come ognuno
può ben comprendere la Circoscrizio-
ne che rappresento non aveva inte-
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resse a chiedere la perequazione. A
noi è stato chiesto di votare SÌ o NO
alla delibera già votata a Meano, che
conteneva la richiesta di perequazio-
ne. Abbiamo responsabilmente deci-
so di votarla pur di non offrire all’Am-
ministrazione un alibi per procrasti-
nare all’infinito un iter semplice e a
costo zero. Per noi consiglieri la pe-
requazione era un «non senso» visto
che i terreni in discussione erano in
capo alla stessa Amministrazione ma
allo stesso tempo non eravamo dispo-
sti a rinviare all’infinito la soluzione
dei problemi dei nostri concittadini
di Montevaccino pur di salvaguarda-
re un principio.
Il fatto che il Consiglio comunale ab-
bia trovato la soluzione senza attiva-
re il principio di perequazione rende
tutti noi particolarmente soddisfatti,
non tanto perché davamo importan-
za ad un’area boschiva che era e che
sarebbe rimasta del comune di Tren-
to, ma perché non è passato un pre-
cedente che probabilmente avrebbe
dato il via a infiniti contenziosi ogni
qualvolta si doveva mettere mano ai
confini.

Armando Stefani, presidente
Circoscrizione Argentario

Aiuti alle famiglie trentine
e non solo agli stranieri

entile Direttore,
Le scrivo a nome mio ma pen-
so che nella mia stessa situa-

zione si trovino tante famiglie trenti-
ne. Da cittadina prima di tutto trenti-
na e poi italiana, mi sento discrimina-
ta in quanto lo stesso partito che è al
comando sia della Provincia che del
governo si preoccupa principalmen-
te di aiutare solo le famiglie extraco-
munitarie. Più che aiutare, direi man-
tenere, perchè ormai queste famiglie
si sono adagiate in una situazione do-
ve tra reddito di garanzia, assegno re-
gionale, assegni familiari, assegno fa-
miglie numerose provinciale, assegno
famiglie numerose statale, carta ac-
quisti, assegno di maternità, contri-
buto affitto e altri assegni che non co-
nosciamo, arrivano a percepire oltre
2.000 euro al mese senza preoccupar-
si di andare a trovare un lavoro.
Tutto ciò mi è stato raccontato (e con-
fermato dal mio Caf) dalla mia colle-
ga kosovara che si è fatta assumere 2
ore a settimana per avere una busta
paga attraverso la quale poter perce-
pire gli assegni famigliari che ammon-
tano a 800 euro al mese. Il marito non
lavora altrimenti ci sarebbe il rischio
che i vari assegni dimunuiscano for-
temente.
Ora le racconto velocemente la mia
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