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«Futuro delle circoscrizioni: riordino in due tempi
Autonomia finanziaria e nuova partecipazione»
Decentramento, la commissione detta i tempi. Brugnara: «Pronti al confronto»

TRENTO La commissione de-
centramento è pronta al con-
fronto sul futuro delle circo-
scrizioni. Attende il parere
chiesto ai professori Gregorio
Arena e Donata Borgonovo Re
(Corriere del Trentino di ieri) e
intanto pensa a un tavolo per
affrontare il tema con una rap-
presentanza di tutte le forze
politiche. A dirlo è il presiden-
te stesso Michele Brugnara
(Pd) che presenta un piano di
riorganizzazione in due tempi.

Il riferimento per la rifles-
sione avviata dalla commissio-
ne decentramento è l’audizio-
ne dei presidenti delle circo-
scrizioni dello scorso novem-
bre. «In quell’occasione tutti
abbiamo riconosciuto — ri-
corda Brugnara — il valore
delle circoscrizioni come mo-
tore della coesione sociale.
Non vanno smantellate, ma va-
lorizzate. Non si può lasciare
in mano rappresentanza e par-
tecipazione ai comitati e a chi
urla di più. Semmai le circo-
scrizioni possono diventare
istituti di partecipazione». Un
disegno di riforma è già ab-
bozzato ed è quello per cui la
commissione attende un pare-
re dai professori («Verosimil-
mente entro la metà di febbra-
io»): «Se sarà favorevole pos-
siamo partire subito, siamo
pronti e vogliamo lavorare an-
che istituendo un tavolo aper-
to a forze politiche che non so-
no rappresentate nella com-
missione (Forza Italia, Patt,
Cinquestelle e Progetto Trenti-
no, ndr)» dice il presidente.
L’obiettivo è «arrivare in Aula
con una proposta concreta do-

po un percorso condiviso».
Il restyling a cui si pensa, in-

vece, è «su due scenari». Uno
«a breve termine» che affronti
le problematiche segnalate dai
presidenti delle circoscrizioni.
Su tutte la burocrazia: «Mante-
nendo la configurazione at-
tuale possiamo pensare a un
pacchetto di interventi che va-
dano a migliorare la situazio-
ne — dice Brugnara — pensa-

re alla semplificazione, anche
delle regole elettive. Poi si può
pensare a un’autonomia finan-
ziaria sulla falsariga di quella
delle scuole. Poi è giusto pro-
porre anche un rimborso eco-
nomico o un riconoscimento
per i presidenti: si spendono
davvero molto». Sul «medio
periodo», invece, lo scenario
cui fa riferimento Brugnara
prevede «uno spostamento

delle circoscrizioni verso la
forma di istituti partecipativi».
In questo senso propone di
«guardare a esperienze diver-
se quali quelle delle città che,
per effetto della legge del 2012
del governo Monti, sopra i
250.000 abitanti hanno elimi-
nato le circoscrizioni». «Ra-
venna ha dei consigli territo-
riali. Altre realtà votano non
con liste di partito ma con tre
maxi-liste». Brugnara dice di
aver intenzione di studiare gli
esempi di Cesena e Bergamo.
«L’autonomia finanziaria e
l’aspetto partecipativo, poi,
possono essere coniugati —
conclude — L’accorpamento
invece non deve essere una
forzatura, va lasciato ai territo-
ri (secondo le loro peculiarità)
e condiviso dal basso».

M. R.
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Trentino tv potrà avere gli aiuti
Ma serve un’intesa con il sindacato
Approvato il regolamento. Riduzioni o revoche in caso di altri licenziamenti

Cento erogazioni

L’Inps sblocca
i redditi di 
attivazione

Il libro

Città del coniglio
La parodia
della burocrazia

U n’imbarazzante 
pagina della pubblica
amministrazione,

una esilarante parodia della 
burocrazia, con uno 
sguardo su questioni socio-
zoologiche. «Trento, la città 
dei conigli» è il libro scritto 
da Giorgio Antoniacomi, 
direttore della biblioteca 
comunale e già dirigente 
del servizio tributi, che ha 
vissuto dall’interno 
l’invasione dei conigli al 
cimitero e le proposte. 
Un’esperienza che ha voluto 
raccontare, non senza un 
pizzico di surrealismo e 
ironia, in un libro, edito «Il 
Margine». Il libro sarà 
presentato martedì, alle ore 
18, al Muse. Sarà presente il 
sindaco Alessandro 
Andreatta.
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Parco

Paneveggio
Presidenza
a Grisotto

I l parco di Paneveggio ha
un nuovo presidente che
succede a Giacobbe 

Zortea. È Silvio Grisotto 
(Primiero San Martino di 
Castrozza) che è stato eletto 
con 18 voti battendo lo 
sfidante Daniele Gubert 
(Imer) che ha raccolto 
cinque voti. Quattro, invece, 
sono state le schede 
bianche. Dopo il passaggio 
è stato eletto anche il nuovo 
assessore Mirco Smaniotto 
(Primiero San Martino di 
Castrozza). Per la Magnifica 
Comunità di Fiemme i voti 
sono andati a Renzo Daprà. 
Perché l’elezione fosse 
valida servivano due terzi 
dei membri del comitato 
presenti (22 ). Per vincere 
servivano invece almeno 12 
voti.
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TRENTO L’attesa è finita: per cento trentini il red-
dito di attivazione è finalmente diventato real-
tà. Il 15 gennaio è partito il primo pagamento
per 64 persone, il 20 gennaio il secondo e così si
continuerà, una volta a settimana. «A oggi sono
almeno cento i trentini che hanno ottenuto l’ac-
credito. La macchina ha iniziato a lavorare a
pieno regime», conferma il direttore regionale
dell’Inps, Marco Zanotelli. Destinatari della mi-
sura, i disoccupati residenti in provincia che —
dopo aver beneficiato della Naspi (l’indennità 
di disoccupazione) per il periodo massimo in 
cui ne avevano diritto — sono risultati ancora
privi di lavoro e in una condizione di bisogno.

Molti di loro si erano detti preoccupati per il
ritardo nell’erogazione, «ma la responsabilità 
della nuova procedura — precisa Zanotelli — è
interamente romana e gestita in maniera infor-
matizzata». Tra coloro che hanno ricevuto il
primo accredito, c’è anche Carmine Angelone,
63 anni, di Riva del Garda: «Ho fatto domanda
nel primo giorno utile, in ottobre, e stavo ini-
ziando a perdere le speranze, poi ieri la bellissi-
ma notizia: finalmente ho ricevuto il reddito». 

Un accredito che consente a Carmine — e a
tanti altri — di tirare il fiato «dopo mesi diffici-
lissimi: durante i quali — confida — sono an-
dato avanti grazie alla Caritas e all’aiuto di qual-
che amico». Devono ancora aspettare, invece,
tutti coloro che sono in fila per ricevere la Na-
spi. I ritardi segnalati dal Corriere del Trentino
nelle scorse settimane, infatti, saranno oggetto
del prossimo comitato regionale Inps, a marzo.

«Sia Inps che i patronati hanno la volontà di
chiarire ogni cosa — ammette Zanotelli — In
regione in alcuni mesi arriviamo anche a 12.000
domande di Naspi, è un unicum a livello nazio-
nale». Il tutto con 130 dipendenti a Trento e 140
a Bolzano. Età media 55 anni. «Sono tutti gran-
di professionisti, ma avremmo bisogno di po-
tenziare l’organico», conclude il direttore.

Silvia Pagliuca
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TRENTO La giunta provinciale ie-
ri ha approvato in via prelimi-
nare i criteri per l’erogazione 
dei contributi per l’informazio-
ne locale applicabili alle do-
mande presentate a partire da
marzo. Tra i paletti previsti dal
regolamento attuativo della
legge «Interventi di promozio-
ne dell’informazione locale» al-
cuni riguardano la tutela del-
l’occupazione. Regole che ap-
plicabili anche alla situazione
di Trentino Tv, che lo scorso 
mese è finita nel mirino dopo
aver licenziato tre giornalisti.

«In caso di licenziamento di
uno o più giornalisti avvenuto
nel periodo compreso tra la da-
ta di presentazione della do-
manda e i 12 mesi precedenti, è
ammesso l’accesso alle agevola-
zioni purché venga raggiunto
un accordo con le organizzazio-
ni sindacali di categoria che im-
pegni l’impresa a ristabilire to-
talmente o parzialmente i livelli
occupazionali preesistenti sulla
base di un piano industriale
condiviso». Così recita la nor-
ma, seguita da quella che pre-
vede che le emittenti televisive
abbiano una redazione compo-
sta «almeno da tre giornalisti
professionisti» e che le radio e i
portali online facciano capo al-
meno a un pubblicista, prati-
cante o professionista.

«I criteri — spiega Rossi —
puntano a sostenere i livelli oc-
cupazionali delle imprese del
settore e a promuovere la pro-

fessionalità del lavoro giornali-
stico». Tra i parametri di asse-
gnazione dei punteggi per la
determinazione dell’entità del
contributo si trovano quello del
numero dei giornalisti (che
«devono essere assunti con
contratto giornalistico a tempo
indeterminato, salvo per le
emittenti radiofoniche o i por-
tali informativi online per i
quali il giornalista può coinci-
dere con il titolare dell’impre-
sa»), degli altri dipendenti, il 
grado di diffusione sul territo-
rio, la durata dell’informazio-
ne, il numero di utenti, gli anni
di attività. Una volta ottenuto il
contributo, l’editore si impegna
per un anno a mantenere i livel-
li occupazionali esistenti al mo-
mento della domanda. In caso
contrario è previsto che perda i
contributi in modo proporzio-
nale alle unità lavorative licen-
ziate. Se il licenziamento ri-
guarda il 50% dei giornalisti il
contributo viene revocato total-
mente.

Le regole sono state scritte
dopo le polemiche suscitate dal
licenziamento di tre giornalisti
da parte di Trentino Tv e preve-
dono alcune clausole in più ri-
spetto alla prima bozza. Secon-
do quanto stabilito, l’emittente
televisiva potrà dunque presen-
tare domanda per il contributo
solo in presenza di un accordo
con il sindacato. Non è escluso
che, al pari di altre emittenti tv,
radio o testate cartacee cui fac-

cia capo anche un portale di in-
formazione online, possa pre-
sentare in aggiunta anche una
domanda di contributo per la
parte di lavoro sul web, che do-
vrà comunque rispettare i crite-
ri del personale (non potrà es-
sere lo stesso calcolato in altre
domande) e vedere pubblicati 
contenuti originali ogni giorno.
Se le agevolazioni massime per
le tv ammontano a 200.000 eu-
ro e per le radio a 80.000, per i
portali informativi online
espressione di emittenti televi-
sive arrivano a 100.000 euro, per
i siti delle radio a 40.000 e per la
p a r te  we b  d e i  g i o r n a l i  a
100.000.

Marta Romagnoli
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L’adesione

Trento entra
nella Rete
della cultura

L’ obiettivo non sarà
stato centrato, ma
Trento non molla

sulla cultura. Una delibera 
firmata dalla giunta 
comunale lunedì scorso dà 
mandato al sindaco di 
aderire alla Rete delle città 
della cultura. La 
partecipazione avviene a 
titolo gratuito e dà la 
possibilità alla città che ne 
fa parte di beneficiare di 
una serie di servizi, tra cui il 
supporto alla realizzazione 
di piani strategici per la 
cultura, workshop dedicati 
al finanziamento dei beni 
culturali, assistenza sui 
bandi europei. Una volta 
aderito alla realtà, Trento 
potrà prendere parte a tutti 
gli eventi da essa 
organizzati (tra cui 
«Infoday»). Tra le finaliste 
della corsa per la Capitale 
del 2018 vi hanno già 
aderito Alghero, Aquileia, 
Comacchio, Recanati e 
Settimo Torinese.
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Impegnato
Un operatore 
di Trentino 
Tv 
fotografato 
mentre 
lavora 
davanti alla 
strumentazio
ne in ufficio
(Foto Rensi)

Funivia e progetti di sviluppo

Rilancio del Bondone: Lipu e Cinquestelle scettici

T rasformare il Bondone nel «parco 
naturale della città» realizzando una
funivia su modello di Innsbruck: questo

il proposito che è emerso dall’incontro sul 
futuro del monte di Trento organizzato l’altro 
ieri da Dario Maestranzi (Corriere del Trentino 
di ieri) e che Lipu e Cinquestelle bocciano. 
«L’ennesimo rilancio del Bondone parte con il 
piede sbagliato, almeno a vedere dalle 
proposte emerse — scrive in una nota il 
delegato Lipu Sergio Merz — Si punta sempre 
a incrementare una fruizione secondo noi 
non compatibile e altamente impattante». «Il 
rilancio — prosegue — dovrebbe riguardare 

un turismo naturalistico di qualità che 
purtroppo non è valorizzato, né preso in 
considerazione». I Cinquestelle Maschio, 
Negroni e Santini presentano sul tema 
un’interrogazione orale alla presidente del 
consiglio Coppola. Attaccano le dichiarazioni 
circa la presenza di un «dossier» e 
proseguono: «Temiamo che il rilancio del 
monte Bondone, strettamente legato alla 
realizzazione della stessa funivia, resti anche 
questa volta uno sterile ritornello elettorale. Il 
dibattito sulla montagna di Trento merita più 
rispetto e trasparenza».
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