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Lo sviluppo del capoluogo

Circoscrizioni, Maule riapre la partita
I presidenti: «Vogliamo autonomia»
Confronto in maggioranza. L’assessora tende la mano: «Discussione aperta a tutti»

Il vertice

di Marika Giovannini

«Bondone, rilancio urgente
Ex Panorama nota stonata»

TRENTO La questione è com-
plessa. Parecchio. E, da sem-
pre, motivo di scontri e divi-
sioni anche all’interno delle
stesse forze politiche. Non a
caso, l’ultimo atto sulle circo-
scrizioni registrato a Palazzo
Thun — la delibera sulle in-
dennità dei presidenti e sui
gettoni di presenza dei consi-
glieri — si è concluso con una
dolorosa bocciatura e con una
altrettanto lacerante divisione
nella maggioranza del sindaco
Alessandro Andreatta.

Eppure, a poco meno di un
anno da quel difficile passag-
gio, l’assessora al decentra-
mento Chiara Maule fa capire
di non aver gettato la spugna.
E ammette di sperare ancora
in una soluzione entro la fine
della consiliatura. «Rispetto
allo scorso anno — spiega
l’esponente del Cantiere civico
democratico — il clima politi-
co è più disteso e la maggio-
ranza non è più così litigiosa.
Questa situazione, oggi, forse 
permette di avviare un lavoro
sulle circoscrizioni che vada
oltre gli schieramenti politi-
ci». Anche perché, come si è
visto bene nel dibattito del
marzo scorso, l’approvazione
della delibera passa per il
coinvolgimento delle mino-

ranze (almeno, di parte di es-
se), visto che i sì, al calcolo fi-
nale, dovranno essere almeno
27. «Spero — prosegue Maule
— che ci si riesca a indirizzare
in una direzione o nell’altra. La
discussione è aperta a tutti». 

Il primo passo di questo
nuovo iter è stato mosso mer-
coledì sera, nell’incontro di
maggioranza convocato dal
primo cittadino per fare il
punto su decentramento e fu-
turo del Bondone. Ai consi-
glieri presenti, Maule ha chie-
sto di avviare una riflessione
all’interno dei propri partiti,
per individuare una posizione
sul futuro delle circoscrizioni.
Lasciando la porta aperta al-
l’intero ventaglio di possibili
soluzioni: dal mantenimento
dello status attuale alla speri-
mentazione di nuovi scenari
di partecipazione (come già
succede in altre città). Un’ana-
lisi che in questi mesi è stata 
anticipata da una serie di audi-
zioni promosse dalla commis-
sione decentramento presie-
duta da Michele Brugnara (Pd)
e che, in futuro, potrebbe es-
sere affiancata dal lavoro di un
gruppo bipartisan sul modello
di quello costituito per affron-
tare il problema della sicurez-
za. 

Ma se via Belenzani si muo-
ve, nei sobborghi la questione
non ha mai smesso di far di-
scutere. A novembre scorso i
presidenti delle dodici circo-
scrizioni avevano consegnato
infatti al sindaco un documen-
to contenente riflessioni, pro-
spettive, richieste. «Ora aspet-
tiamo una risposta» mette in
chiaro Armando Stefani, por-
tavoce dei presidenti, che ieri
pomeriggio, insieme ai colle-
ghi, si è confrontato proprio

con il primo cittadino e con
l’assessora Maule. Sul tavolo,
per i rappresentanti dei quar-
tieri, rimane soprattutto un
aspetto. «Stiamo lavorando —
spiega Stefani — per verificare
se sta in piedi dal punto di vi-
sta del diritto l’ipotesi di una
autonomia delle circoscrizio-
ni». Finanziaria, soprattutto. 
«Come è successo per le scuo-
le — dice il presidente dell’Ar-
gentario — vediamo se può
accadere anche per le circo-

scrizioni». Sull’interrogativo i
quartieri stanno coinvolgendo
il professore Gregorio Arena e
Donata Borgonovo Re. «Se
l’ipotesi sta in piedi — guarda
avanti Stefani —, questa di-
venterà la questione politica
che porteremo all’attenzione
del sindaco, della commissio-
ne e del consiglio. Le nostre
due parole chiave saranno au-
tonomia e semplificazione». E
le indennità? «Sarebbe un er-
rore — risponde — proporre
singolarmente questo aspetto.
Si tratta di uno degli elementi
della questione». 

Ma non è stato solo il decen-
tramento, mercoledì sera, a far
discutere la maggioranza. In
una settimana intensa per l’ar-
gomento, il centrosinistra cit-
tadino si è confrontato anche
sul futuro del monte Bondone
insieme al consigliere delega-
to Dario Maestranzi (Patt).
Toccando, seppur ancora mar-
ginalmente, l’atteso tema del
nuovo Piano regolatore gene-
rale. Su questo aspetto, il sin-
daco ha assicurato di aver con-
cluso il lavoro di predisposi-
zione del documento sulle li-
nee programmatiche: a breve
il testo sarà presentato in com-
missione urbanistica. 
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Quartieri
La sede di una 
delle dodici 
circoscrizioni 
del capoluogo
Si torna 
a parlare 
del loro futuro

Il quadro

 A marzo 
dello scorso 
anno la 
delibera 
relativa alle 
indennità dei 
presidenti di 
circoscrizione e 
ai gettoni di 
presenza dei 
consiglieri 
circoscrizionali 
è stata 
bocciata 
dall’aula, con 
una divisione 
interna alla 
maggioranza

 Nei mesi 
successivi i 
presidenti di 
circoscrizione 
hanno 
consegnato al 
sindaco 
Andreatta un 
documento 
sulle loro 
richieste. La 
commissione 
consiliare ha 
avviato un 
percorso

TRENTO «Non c’è opera pubblica
più vantaggiosa per la città e la
provincia che la funivia Trento-
Bondone». Dario Maestranzi ne
è fortemente convinto. Lo si co-
glie nel tono della sua voce e in
quel sottolineare di aver «esa-
minato tutti i business plan sti-
lati negli ultimi anni» e aver ca-
pito «in maniera inequivocabi-
le» che «è questa l’opera pub-
blica capace di generare le
maggiori ricadute economiche
e occupazionali».

Oltre centocinquanta perso-
ne hanno raggiunto ieri sera Pa-
lazzo Geremia per ascoltare le
strategie di rilancio del Monte 

Bondone immaginate dal con-
sigliere comunale con delega ad
hoc. Una folla troppo ampia per
la sala Falconetto dove avrebbe
dovuto tenersi l’incontro, tra-
sferitosi quindi nella sala di rap-
presentanza. Un imprevisto che
ha reso «felicemente imbaraz-
zato» il sindaco Alessandro An-
dreatta, che ha aperto l’incontro
evidenziando come «del Bon-
done si è sempre parlato nelle
dichiarazioni di mandati consi-
liari ma poi solo in occasione
delle competizioni sportive».

«Questo però è l’anno giusto
per il rilancio del Bondone, che
non può più aspettare» ha ri-

preso Maestranzi, sostenendo
che il monte «deve essere al 
centro di una strategia provin-
ciale» e per esso va «steso un
piano di rilancio che coinvolga
tutti gli stakeholders e gli enti lì
presenti, per il quale la giunta
ha stanziato 50.000 euro atten-
dendo il via libera del consi-
glio».

«Il modello per la funivia è
quello di Innsbruck — spiega al
pubblico Maestranzi, ribaden-
do quanto dichiarato sabato al
Corriere del Trentino — dove
sono stati investiti 54 milioni di
euro perché si è capito che quel
collegamento rappresentava un

soluzioni, tutte al vaglio, come
per esempio l’ampliamento del
bacino esistente dato che il pro-
blema è la scarsezza d’acqua».
«La situazione della slittovia si è
sbloccata e spero che il prossi-
mo anno possa partire, per le
caserme qualcosa si muove gra-
zie a qualche imprenditore inte-
ressato a valorizzarle, pensiamo
a un bike park con una serie di
tracciati, cerchiamo di recupe-
rare le trincee austroungariche,
proporlo come possibile sede
per i ritiri estivi delle squadre di
calcio ma anche di altri sport
che lì troverebbero strutture»
ha continuato Maestranzi, sen-
za nascondere che però «per
l’ex Panorama ci sono notizie
meno buone in quanto siamo di
fronte a una situazione disar-
mante, con problemi strutturali
che fanno scappare gli impren-
ditori inizialmente interessati».

Andrea Rossi Tonon
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Ricchezza da valorizzare Le caserme alle Viote del Bondone

arricchimento per la città». Ma
secondo il consigliere, il rilan-
cio del monte non passa solo
dal collegamento con il capo-
luogo e anzi «il dualismo tra
Bondone e impianti va supera-
to» in modo da «riuscire a coor-
dinare ciò che ora è scoordina-

to» trasformandolo nel «parco
naturale della città».

Maestranzi ha poi illustrato
velocemente alcuni degli inter-
venti su cui è aperta la discus-
sione, a partire dal «supera-
mento del problema dell’inne-
vamento che prevede diverse
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