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Capoluogo Enti decentrati

«Quartieri, non escludo altre dimissioni»
Circoscrizioni, il portavoce dei presidenti Stefani lancia l’allerta dopo lo scossone aMattarello
«Lavoratori autonomi penalizzati. Alle prossime elezioni sarà difficile riuscire a costruire le liste»

TRENTO Armando Stefani non è
abituato ai giri di parole. E an-
che in questo caso — a poche
ore dall’annuncio delle dimis-
sioni del presidente di Matta-
rello Michele Ravagni — il
portavoce dei presidenti delle
circoscrizioni cittadine va drit-
to al punto: «Non escludo —
dice—che qualche altro colle-
ga decida di lasciare il proprio
incarico».
Un ribaltone, quello del

quartiere a sud di Trento, che
in queste ore sta facendo di-
scutere (lo stesso sindaco
Alessandro Andreatta si è con-
frontato con Ravagni per valu-
tare la situazione). E che fa sa-

lire a quota due il numero di
dimissioni di presidenti in po-
co più di due anni di consilia-
tura negli enti decentrati: in
primavera a lasciare, pur se
per motivi per lo più politici,
era stata la guida di Gardolo
Ottavio Campestrini.
«Non ho parlato diretta-

mente con Michele — osserva
Stefani — ma da quanto è
emerso in queste ore le moti-
vazioni alla base della sua de-
cisione mi sembrano più di
una». E tra queste a spiccare
c’è il nodo — annoso — delle
indennità tolte ai presidenti.
«Ravagni— prosegue il porta-
voce — ha sempre espresso

aggiunge il portavoce — se le
minoranze riescono a mettere
in difficoltà la maggioranza in
consiglio comunale, la stessa
dinamica si può ripetere an-
che nelle circoscrizioni. Anzi,
dirò di più: a maggior ragione
succede negli enti decentrati,
dove le opposizioni hanno
motivi in più per provarci».
Questioni delicate, quelle

che scuotono i consigli circo-
scrizionali: nodi che i presi-
denti hanno sollevato nella ri-
forma messa nero su bianco a
inizio estate e presentata a lu-
glio alla commissione decen-
tramento presieduta da Mi-
chele Brugnara. «L’organismo
consiliare— sottolinea Stefani
— sta portando avanti l’argo-
mento. Brugnara ha già messo
in calendario la discussione
sul nostro documento: se ne
dovrebbe parlare nella riunio-
ne di metà settembre». Anche
se il passaggio in via Belenzani
non tranquillizza gli animi.
«Onestamente — allarga le
braccia il presidente dell’Ar-
gentario — non sono ottimi-
sta sull’esito del confronto a
Palazzo Thun. Il tema delle cir-
coscrizioni ha sempre creato
problemi in consiglio comu-
nale, sia all’interno della mag-
gioranza che all’interno del-
l’opposizione. Ci sono dunque
ragioni trasversali che portano
a bloccare una possibile rifor-
ma degli enti decentrati. Le
questioni in ballo sono tante e
ho l’impressione che la sintesi
risulti comunque difficile. Ma
noi ci proviamo, dobbiamo
farlo». Con un appello all’Au-
la: «Spero che maggioranza e
minoranza ritengano impor-
tante mantenere questa espe-
rienza di decentramento». E
uno sguardo in avanti. Reali-
stico. Ma non propriamente
ottimista: «La mia impressio-
ne — conclude Stefani — è
che alle prossime elezioni sarà
difficile riuscire a mettere in-
sieme delle liste per i consigli
circoscrizionali. Nell’ultima
tornata anche i partiti più im-
portanti non sono riusciti a
coprire tutti i posti a diposi-
zione nelle formazioni. Ma nel
prossimo giro sarà ancora più
complicato: un motivo in più
per riflettere sull’importanza
di arrivare a una riforma degli
enti».
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TRENTO Sulle dimissioni del
presidente di Mattarello Mi-
chele Ravagni preferisce «so-
spendere il giudizio». «Non
conosco bene le motivazioni
che hanno spinto Ravagni alle
dimissioni» mette in chiaro
l’assessora al decentramento
Chiara Maule. Che si dice co-
munque «dispiaciuta» della
decisione del presidente di
Mattarello. E ci tiene subito a
distinguere la vicenda del sob-
borgo a sud di Trento con

quella di Gardolo (dove le di-
missioni del presidente erano
arrivate in primavera): «Si trat-
ta di due situazioni completa-
mente diverse, che non posso-
no essere accostate».
Poi l’assessora torna sul di-

battito che sta accompagnan-
do l’annuncio di dimissioni a
Mattarello. Soffermandosi sul
nodo delle indennità. «In real-
tà— precisa Maule— non ab-
biamo messo nel cassetto la
questione». Semplicemente,

l’argomento è stato stoppato
dopo la bocciatura in Aula.
«Ma ora — rilancia l’assessora
— abbiamo un documento
condiviso da tutti i dodici pre-
sidenti dei quartieri, che indi-
ca un possibile percorso da se-
guire». Una riforma, sottoli-
nea Maule, «che richiama il
nodo delle indennità ma va
anche oltre, ricordando il ruo-
lo di anello di raccordo tra cit-
tadini e istituzioni svolto dalle
circoscrizioni. Ecco, credo che

questa sia la strada da seguire.
Altrimenti ci si ritroverà a par-
lare ancora di “pagamento sì-
pagamento no”: una discus-
sione riduttiva e che finora
non ha portato a nulla».
La riforma dovrebbe appro-

dare in commissione a metà
mese. «Auspico — conclude
Maule — un senso di respon-
sabilità da parte di tutte le for-
ze politiche».
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In giunta

● L’assessora
Chiara Maule
riflette sulle
circoscrizioni

L’assessore «Dispiace per la scelta di Ravagni
Ora responsabilità sulla riforma»
La riflessione diMaule: «Non discutiamo solo di soldi»

con chiarezza il suomalumore
rispetto alla formula del vo-
lontariato per il nostro incari-
co. E, del resto, non è l’unico».
La situazione, ammette il pre-
sidente dell’Argentario, non è
semplice: «Non stiamo par-
lando di un impegno di due
ore alla settimana.Ma di alme-
no due ore al giorno. Un pro-
blema che tocca in particolare
chi è libero professionista: le
ore distolte alla propria attività
rappresentano, di fatto, un
mancato guadagno». Difficile
non tenerne conto: «Si tratta
di un problema reale. Ci sono
almeno quattro colleghi che
hanno un lavoro autonomo.

Non escludo che qualcuno de-
cida di seguire le orme di Ra-
vagni».
Ma se il caso di Mattarello

ha riportato sotto i riflettori la
questione dei compensi ai
rappresentanti degli enti de-
centrati, la vicenda di Gardolo
aveva messo in luce le difficol-
tà politiche di compagini sem-
pre più instabili (anche ai livel-
li più vicini ai cittadini). «Il ca-
so di Gardolo — è l’analisi di
Stefani — mostra che dove
vengono amancare i numeri si
creano problemi». Sulla falsa-
riga delle scintille che, spesso,
si registrano anche nell’aula di
Palazzo Thun. «Del resto —

❞L’analisi
L’impegno
è di almeno
due ore
al giorno
Per chi ha
un’attività
propria
si tratta
di un
mancato
guadagno

Visioni
A sinistra il
capoluogo trentino
visto dall’alto: la
città è suddivisa
in dodici
circoscrizioni, sulla
cui vocazione
si discute ormai
da anni
A destra il
portavoce dei
presidenti delle
circoscrizioni
Armando Stefani
discute
con il sindaco
Alessandro
Andreatta

Il quadro

● Nella scorsa
primavera il
presidente
della
circoscrizione
di Gardolo
Ottavio
Campestrini si
è dimesso per
motivi politici: il
presidente non
aveva più la
maggioranza

● Ora a
lasciare è il
presidente
della
circoscrizione
di Mattarello
Michele
Ravagni. In
questo caso i
motivi
sarebbero più
d’uno: politici,
ma anche
personali. E
legati
all’assenza di
indennità

● Sullo sfondo
rimane la
proposta di
riforma delle
circoscrizioni
elaborata dai
dodici
presidenti e
presentata in
commissione
decentramento
di Palazzo Thun
a metà luglio:
ora verrà
analizzata
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