
«Proposta positiva: ecco perché»
Prima dell’inizio
del l ’ incontro
pubblico - che di
«pubblico» vero
non ne ha avuto
- i presidenti del-
le Circoscrizioni
hanno inscena-
to un curioso

volantinaggio contro l’assesso-
re di riferimento Leone Manfre-
di ed il segretario del Pd Fabia-
no Lorandi (nella foto).
Il primo non avrebbe, denuncia-
no, risposto in termini reali alle
duemila richieste di interventi
di manutenzione inviategli dal-
le Circoscrizioni. La colpa del se-
condo, invece, sarebbe quella di
approvare oggi la riforma pro-
posta dalla giunta quando tem-
po fa - denunciano i presidenti
mostrando gli articoli dell’Adi-
ge dell’epoca - predicava che «la

struttura del decentramento non
solo debba rimanere tale ma che
addirittura debba essere ulte-
riormente valorizzata». Un com-
portamento, chiosano, incoeren-
te.
«Eccome se c’è coerenza» ribat-
te Lorandi. «I Comitati di quar-
tiere sono un’evoluzione in po-
sitivo dei Consigli circoscrizio-
nali e a nostro giudizio dovreb-
bero consistere in un’associa-
zione - una per ciascuna delle
sette circoscrizioni attuali -  ri-
conosciuta dall’amministrazio-
ne sulla base di uno statuto che
precisi finalità e garantisca la de-
mocrazia al suo interno. Una vol-
ta costituita l’associazione, gli
organismi dirigenti della stessa
-  direttivo e presidente - po-
trebbero essere eletti a scruti-
nio segreto - sulla base di una li-
sta di persone disponibili».

L’affondo di Progetto trentino dopo la denuncia dei sindacalisti Uil degli autistiMOBILITÀ
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Una quarantina di persone, ma prati-
camente solo addetti ai lavori, per la
presentazione, l’altra sera all’Urban
Center, della proposta di riforma del-
lo Statuto Comunale. La riforma che,
se passerà il vaglio del Consiglio Co-
munale, segnerà la fine dell’esperien-
za delle Circoscrizioni così come le
abbiamo conosciute finora. Ad ascol-
tare il sindaco Andrea Miorandi e gli
assessori Leone Manfredi e Fabrizio
Gerola (i due «padri» della riforma, en-
trambi con un passato alla guida di
un consiglio di quartiere) presidenti
e consiglieri di circoscrizione e con-

siglieri comunali.
Una platea piuttosto fredda (con tan-
to di volantinaggio anti Pd in apertu-
ra, vedi box) alla proposta di riforma.
Un testo che di fatto deve ancora es-
sere presentato, visto che la modifi-
ca dello statuto si limita ad archivia-
re la dicitura «circoscrizione» e ad in-
trodurre la formula di «comitato di
quartiere». Il succo di tutta la questio-
ne verrà dopo, quando la giunta do-
vrà partorire il regolamento di disci-
plina dei novelli comitati. Fino ad al-
lora non si saprà ufficialmente cosa,
come e quanto potranno fare. È, ov-
viamente, su questo secondo punto
che si sono concentrate le domande.
Domande cui le risposte di sindaco
ed assessore non hanno dato, a det-
ta dei presenti, risposte soddisfacen-
ti.
La riforma, a grandi linee, è già stata
presentata dall’Adige: abolizione di
ogni componente partitica. Nessun
compenso per i componenti. Mante-
nimento delle competenze di control-
lo, segnalazione (saranno sempre le
«antenne sul territorio») affiancata pe-

rò a promozione di interventi sociali
o di piccola manutenzione dei beni
pubblici, a partire dalla cura delle aree
verdi, di cui il comitato, in virtù del-
lo status di associazione, potrà esse-
re curatore diretto. Costituzione spon-
tanea dal basso con elezioni slegate
dalle consultazioni comunali, da ripe-
tersi anche più volte durante la con-
siliatura ed in qualsiasi periodo del-
l’anno, a seconda della risposta dal
singolo quartiere. 
La gratuità del mandato è stato di fat-
to l’unico punto che ha trovato appro-
vazione. Per il resto, a cominciare dal-
la formula delle elezioni, considerata
troppo vaga e non capace di garanti-
re un «filtro» efficace, la risposta del-
la platea è stata negativa. Più di uno
tra i presenti ha domandato perché
gli obiettivi operativi posti dal Comu-
ne alle nuove circoscrizioni, soprat-
tutto in campo sociale, non possano
essere perseguiti dalle «vecchie cir-
coscrizioni», e in diversi hanno criti-
cato la scelta di eliminare la deriva-
zione politica, letta come uno svili-
mento degli istituti.

Sola modifica accettata
l’eliminazione dei
compensi. Bocciata
la proposta di nascita 
«dal basso» e le elezioni
slegate dalle Comunali

«Stazione
diffusa: zero
rispetto per
i passeggeri»

Presidenti e consiglieri critici alla trasformazione in «comitati di quartiere» apartiticiISTITUZIONI

Circoscrizioni, fronte del no

È un’interrogazione dai toni
duri quella presentata dai
consiglieri comunali di
Progetto Trentino in
riferimento alle criticità per
la sicurezza della viabilità
cittadina. A riportare in
primo piano l’esistenza, nel
reticolo di strade urbane, di
vari punti di rischio, erano
stati dalle pagine dell’Adige i
sindacalisti Uil di Trentino
Trasporti Petrolli e Frizzera,
che hanno denunciato come
«da marzo ad oggi (dal
tragico incidente che vide
una ciclista morire travolta
da un camion su Corso
Rosmini, ndr) non è stato
fatto niente. Neanche gli
interventi a costo zero. Ma

qui si parla della sicurezza
dei ciclisti, dei passeggeri dei
mezzi pubblici e degli autisti
degli autobus. La mancata
risposta da parte del
Comune ci lascia senza
parole».
«Questa mancata attenzione -
sostengono gli esponenti di
Pt - rispecchia quella
dedicata anche al trasporto
pubblico extraurbano inteso
in senso generale sia come
utenti che come addetti ai
lavori (autisti, controllori,
bigliettai) ad oggi ancora
abbandonati in una
situazione a dir poco
indecorosa, poco dignitosa,
nella quale si evince
chiaramente un’assoluta

mancanza di rispetto e di
considerazione nei loro
confronti. La mancata
realizzazione di una adeguata
stazione della autocorriere,
sostituita con quella diffusa,
ha generato seri disagi agli
utenti, e reso una pessima
immagine della nostra città
agli occhi dei turisti. Si
consideri che l’unica
biglietteria è posta in via
Paoli in locali
sottodimensionati adiacenti
alla farmacia comunale. Le
infrastrutture sono assenti o
inadeguate per il trasporto
extraurbano. Le pensiline
non garantiscono nessun
comfort agli utenti, in
particolare nei mesi invernali

ed in quelli estivi, le
panchine sono insufficienti o
assenti così come assenti
sono i servizi igienici e la
biglietteria risulta piccola e
inadeguata. Vi sono notevoli
problemi di rumore e di
inquinamento per le vicine
abitazioni, visto che le
corriere devono rimanere
accese per consentire il loro
riscaldamento nel periodo
invernale ed il
raffrescamento in quello
estivo. Infine, problemi di
coincidenza: basta un
piccolo ritardo di arrivo per
far perdere all’utente la
corriera successiva,
considerando che i luoghi
non sono vicini».

IN BREVE
RICCARDO ZANDONAI,
PRODUZIONE GIOVANILE
� Sarà presentato domani alle ore
17.30 nella sala della fondazione
Caritro il volume «Alba d’Aprile.
Aspetti della produzione giovanile
di Riccardo Zandonai», curato da
Diego Cescotti e Irene Comisso e
pubblicato dalle Edizioni Osiride di
Rovereto. Il libro sarà presentato
da Angelo Foletto, critico musicale
di «Repubblica» e dall’autore
Diego Cescotti, studioso da decenni
dell’opera del maestro Riccardo
Zandonai.
AL TEATRO S. MARIA
LA FILO DI VIARAGO
� La filodrammatica di Viarago
propone per sabato al teatro Santa
Maria lo spettacolo «Vacanze
forzate, stessa casa... stesso mare»,
di Antonella Zucchini, per la regia
di Lorenzo Zampedri.
L’appuntamento è appunto per
sabato alle ore 20.45. Per
informazioni chiamare al 320
0463240.
CENA CON LE FORMICHINE
ULTIME ISCRIZIONI
� Sono gli ultimi giorni per
iscriversi alla cena conviviale
organizzata dalle Formichine, che
permetterà di raccogliere fondi a
sostegno dei progetti di
inserimento di donne in difficoltà.
Per iscrizioni chiamare al numero
0464 435728.
OMAGGIO A JAN NOVACK
ALLA FILARMONICA
� Nuovo appuntamento con la
musica, sabato in sala filarmonica:
dalle ore 20.45 sarà proposto un
concerto omaggio a Jan Novak nel
trentesimo della morte. Sul palco
Francesca Aste e Emilia Campagna
al pianoforte; Anna Boschi e Lucia
Comandella e Dunja Ilic al flauto;
renato Samuelli e Mauro Tonolli
alla chitarra; Aldo Campagnari al
violino.
LE «PERNICI DELLA PIOF»
E LA MONTAGNA
� Le «Pernici della Piof»
propongono tre giorni di
approfondimento per gli amanti
della montagna. Si comincia
giovedì prossimo alle 20.30, nella
cornice del   teatro di Lizzana con
l’incontro «Ricordando “Feo”,
Graziano Maffei».

Pizzini, nuovo appello e nuove ricerche
L’anziano di 85
anni residente
in via Magazol
è scomparso di
casa il 2
ottobre scorso.
Familiari e
soccorritori
non si
arrendono

Un nuovo appello attraverso la
trasmissione di Ra3 «Chi l’ha
visto?» in onda stasera e so-
prattutto una nuova battuta di
ricerche palmo a palmo su tut-
to il territorio di Rovereto e del-
la Vallagarina, quasi sicuramen-
te la prossima settimana, con
il coinvolgimento di tutte le uni-
tà di soccorso, da Polizia a Ca-
rabinieri, da Vigili del Fuoco a
Polizia Locale e Corpo Foresta-
le, senza disdegnare se possi-
bile il coinvolgimento del vo-

lontariato.
Passano i giorni e la speranza
si affievolisce ma i famigliari di
Marcello Pizzini, la moglie e i
tre figli, giustamente e legitti-
mamente non si arrendono. È
trascorso poco più di un mese
dalla scomparsa dell’ottanta-
cinquenne roveretano uscito
dalla propria abitazione di via
Magazol lo scorso 2 ottobre e
da quel momento scomparso
letteralmente nel nulla. Da quel-
la mattina il silenzio assoluto.

Solo qualche segnalazione ca-
duta nel vuoto nel momento
della verifica oggettiva. Quella
mattina d’inizio ottobre, era un
giovedì, Marcello Pizzini era
uscito di casa da solo a diffe-
renza di altre occasioni visto
che in considerazione delle sue
precarie condizioni di salute
l’anziano roveretano era solito
farsi accompagnare sempre
dalla moglie. Due passi da ca-
sa al bar Cittadella, uno sguar-
do all’interno del locale e poi

da quel momento più nessuna
traccia, salvo un paio di pre-
sunti avvistamenti nella zona
della stazione ferroviaria e in
quella del Millennium. Al mo-
mento della scomparsa Mar-
cello Pizzini indossava jeans,
un giubbotto di camoscio chia-
ro, un cappellino sportivo con
visiera: è alto circa 1.70 m, ha
i capelli corti bianchi. Chi lo
avesse visto o avesse informa-
zioni è pregato di telefonare im-
mediatamente al 113.

URGENZE
FARMACIE DI TURNO

Dalle ore 8 di martedì 4 novembre
alle ore 8 di venerdì 7 novembre
San Marco Rovereto
piazza Erbe 17 tel. 0464/421060
Comunale San Rocco Volano
Via Tre Novembre 7 tel. 0464/412596
Morelli Ronzo Chienis
Via Manzoni 5 tel. 0464/802598

OSPEDALE
Santa Maria del Carmine tel. 403111 
Orario visite: 14.30-15.30, 19-20
Centro Prenotazioni tel. 848/816816
Orario:    ore 8-16 da lunedì a venerdì

ore 8-13 il sabato

GUARDIA MEDICA 
Lunedì - venerdì ore 20-8
Sab. e prefestivi dalle 8 alle 8
Dom. e festivi continuato
telefono 433347

AMBULANZE
Urgenze 118
Prenotazioni (ore 8-18) 800070080

NUMERI UTILI
Carabinieri 112 - 0464/484300
Polizia 113 - 0464/484611
Guardia di finanza 117 - 0464/413614
Vigili del fuoco 115 - 0464/432333
Soccorso alpino 118

l'Adige28 mercoledì 5 novembre 2014 Rovereto


