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Maggioranza, vertice flop: in dieci per i quartieri
Mercoledì sera il confronto per le indennità di presidenti e consiglieri: a fine mese la presentazione ai capigruppo

Palazzo Thun
La sede del 
consiglio 
comunale di 
Trento, in via 
Belenzani: a 
fine mese i 
capigruppo 
analizzeranno 
la proposta 
sulle indennità 
degli esponenti
dei quartieri

TRENTO Una certezza c’è: alle riunioni della maggio-
ranza cittadina il rischio di trovarsi in una sala affol-
lata non esiste. Almeno finora. 

Dopo l’incontro contestato di inizio febbraio —
quando il Patt aveva deciso di disertare la convoca-
zione, lasciando «solo» 14 consiglieri a discutere di
Imis e circoscrizioni — mercoledì il sindaco Ales-
sandro Andreatta ha chiamato nuovamente a rac-
colta i suoi consiglieri. Ottenendo però un risultato 
ancora più basso: all’appuntamento, infatti, hanno 
risposto una decina di componenti della coalizio-
ne del centrosinistra autonomista. Assessori com-
presi.

«Niente di grave, molti erano malati. E altri han-
no comunque inviato un messaggio per giustifica-
re l’assenza» mettono le mani avanti i rappresen-
tanti della maggioranza. Anche se, guardando 
l’elenco dei presenti, qualche interrogativo sorge: 
al confronto programmato (ancora una volta) per 
cercare di trovare una quadra sul nodo delle inden-
nità delle circoscrizioni, oltre al sindaco e all’asses-
sore Chiara Maule (competente in materia di de-
centramento), si sono presentati il vicesindaco Pa-
olo Biasioli e Renato Tomasi per il Cantiere civico 
democratico, Alberto Pattini e Tiziano Uez per il 
Patt e, per il Pd, l’assessore Italo Gilmozzi e i consi-
glieri Paolo Serra, Michele Brugnara, Paola Calza ed
Emanuele Lombardo. Insomma, non proprio un 
«esercito». Soprattutto in casa dem. 

Non un caso, secondo i maligni: è proprio il Par-
tito democratico, infatti, a mantenere una posizio-
ne più defilata sulle circoscrizioni. Con pareri di-
versi all’interno del gruppo.

Mercoledì, in ogni caso, la maggioranza «ridot-
ta» ha analizzato ancora una volta la proposta del-
l’assessora Maule. Che prevede, per quanto riguar-
da i presidenti, tre fasce di indennità, con una quo-
ta all’80% rispetto allo stipendio del sindaco per 5 
circoscrizioni (per un totale di 701 euro al mese), un
importo del 75% per 6 presidenti (658 euro) e un’in-
dennità del 70% per un presidente, ossia quello di 
Sardagna (614 euro). Portando la spesa annuale 
complessiva a 105.000 euro. Per quanto riguarda i 
consiglieri invece — vero nodo dolente della vicen-
da — l’idea è quella di fissare un gettone di presen-
za da 40 euro lordi a seduta di consiglio (per un co-
sto annuale di circa 64.000 euro). 

L’ipotesi

 I consiglieri 
circoscrizionali 
di Trento, dalle 
elezioni del 
maggio scorso, 
stanno 
lavorando 
gratis in attesa 
della decisione 
di Palazzo Thun

 La proposta 
dell’assessora 
Chiara Maule 
prevede un 
gettone di 40 
euro per la 
presenza dei 
consiglieri alle 
sedute di 
consiglio. Le 
indennità dei 
presidenti 
saranno invece 
divise in tre 
fasce distinte

Nel 2030 gli over 65
oltre quota 150.000
Quattro cooperative fondano Trentino cura

TRENTO Cresce il numero degli
anziani non più autosufficien-
ti o in condizioni di fragilità,
calano le risorse pubbliche de-
stinate alla loro cura e assi-
stenza. Oggi gli ultra-sessanta-
cinquenni in Trentino sono
c e n to m i l a ,  m a  s a r a n n o
150.000 nel 2030: la risposta ai
bisogni di questa fascia di cit-
tadini e alle loro famiglie si
chiama «Trentino cura», un
polo costituito da quattro coo-
perative del territorio che han-
no deciso di fare rete per pro-
porre congiuntamente i loro
servizi, dal trasporto delle per-
sone al sostegno psicologico.

Coinvolte nell’operazione le
cooperative Fai di Trento, Va-
les di Rovereto, Antropos di
Mezzocorona e Assistenza di
Tione: insieme costituiscono
una realtà di 555 dipendenti,
oltre 3.500 utenti, un fatturato
che nel 2014 ha superato i 16
milioni di euro. «Daremo vita
a un’alleanza che porterà in
tutto il Trentino servizi assi-
stenziali e di tipo sanitario —
spiega Ermanno Monari, pre-
sidente di Vales — rivolti a pri-
vati cittadini, alle imprese che
intendessero sviluppare servi-
zi di welfare aziendale, alle as-
sociazioni di categoria». 

I servizi saranno destinati in
particolare a quella fascia di 
utenti che, sulla base dei para-
metri Icef, non ha accesso alla
gratuità delle prestazioni del
servizio pubblico. «Metterci in
rete ci consentirà di erogare
servizi a prezzo controllato e 
senza sfruttare i lavoratori»
sottolinea Massimo Occello,
presidente di Fai, «all’interno 

di un mercato come quello
privato dei servizi alla persona
soggetto fino a oggi a derego-
lazione, al nero, alla fornitura
di servizi attraverso un perso-
nale soggetto ai più svariati
trattamenti economici», chio-
sa Fabio Diana, direttore della
Fondazione Easycare di Reggio
Emilia che ha promosso il pro-
getto «Pronto serenità», un
modello di erogazione di ser-
vizi al quale le quattro coope-
rative aderiranno formalmen-
te sottoscrivendo un contratto
di rete fino al 2023.

I cittadini a partire dal pri-
mo marzo potranno rivolgersi
agli sportelli delle quattro coo-

perative presenti a Mezzocoro-
na, Cavalese, Tione, Trento,
Rovereto e Pergine, dove gli
operatori si occuperanno della
presa in carico e della risposta
personalizzata ai bisogni di
ogni famiglia. Vengono offerti,
tra gli altri, l’intervento infer-
mieristico, quello domiciliare
di sostegno psicologico, la se-
lezione dell’assistente familia-
re, la consegna dei pasti a do-
micilio, l’accesso privato tem-
poraneo o stabile in centri
diurni o rsa.

Erica Ferro
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L’ipotesi, dopo il passaggio in maggioranza, ver-
rà ora presentata alla commissione dei capigruppo
(nella riunione di lunedì 29 febbraio), per poi esse-
re analizzata dall’aula. Anche se l’esito non è scon-
tato. Se infatti sull’indennità dei presidenti tutti i 
gruppi si sono mostrati sostanzialmente a favore, 
sul gettone di presenza ai consiglieri qualche dub-
bio in più c’è. Soprattutto in casa pd, dove in più di 
un’occasione qualche esponente ha fatto capire di 
preferire lo stralcio della previsione (rendendo gra-
tuito quindi l’impegno dei rappresentanti dei quar-
tieri). Per ovviare a questa divisione, non è escluso 
che, nella discussione in consiglio, si proponga la 
votazione per punti, in modo da dare almeno il via 
libera all’indennità dei presidenti e affidare poi la 
questione dei gettoni alla responsabilità di ogni 
membro dell’aula. Con una prospettiva ancora più 
larga: il Pd ha chiesto infatti di ragionare, entro la 
fine della consiliatura, sulla riduzione del numero 
dei quartieri. Magari con un’azione «dal basso». 

Marika Giovannini
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100
mila è l’attuale numero dei 
cittadini trentini «over 65». Nel 
2030 l’aumento sarà del 50%: vi 
saranno 150.000 «over 65»

IN BREVE

TRENTO Giornata dedicata al 
risparmio energetico e alla 
mobilità sostenibile, quella di 
oggi, anche in Trentino. Sono 
molte infatti le istituzioni che 
hanno aderito all’iniziativa 
M’illumino di meno, lanciata 
dalla trasmissione radiofonica 
Caterpillar, prevista per oggi. 
Tra le varie iniziative, alle 18 è 
in programma un flash mob 
in bicicletta in piazza Duomo. 
Luci spente dalle 18 alle 19. 

M’illumino di meno
Oggi luci spente
e iniziative in piazza

TRENTO Una serata per 
ricordare le «utopie concrete 
del mite lottatore» Alex 
Langer. Lunedì alle 20.30 alla 
Fondazione Caritro di via 
Calepina Langer sarà 
ricordato a 70 anni dalla 
nascita da Florian 
Kronbichler, Goffredo Fofi, 
Mao Valpiana e Massimo 
Pilati. L’appuntamento è 
organizzato dal Forum 
trentino per la pace.

«Utopie concrete»
Una serata
dedicata a Langer

TRENTO Il monte Bondone 
festeggia l’apertura della Gran 
pista e dello snowpark: grazie 
alle nevicate degli ultimi 
giorni domani sarà a 
disposizione degli sciatori 
anche la Rocce rosse (4 
chilometri e 800 metri di 
dislivello), mentre da ieri è 
stato riaperto lo snowpark 
con 4 terrazze, salti, strutture 
e box. Domani sci notturno 
dalle 20 alle 22.30.

Monte Bondone
Aprono Gran pista
e snowpark

TRENTO Il Servizio per il 
sostegno occupazionale e la 
valorizzazione ambientale 
della Provincia ha ricevuto ieri 
mattina il certificato «Ohsas», 
uno standard internazionale 
per un sistema di gestione 
della sicurezza e della salute 
dei lavoratori. «È un 
traguardo importante per la 
struttura e i lavoratori» ha 
detto il dirigente del 
dipartimento Luca Comper. 

Lavoro e sicurezza
Alla Provincia
lo standard Ohsas
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