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«Circoscrizioni da ridurre
Ma l’indennità va garantita»
Parla l’ex presidente Redolfi: «Ravagni ha fatto bene»

Capoluogo

di Marika Giovannini

TRENTO «Sono d’accordo con
Michele Ravagni. Ha fatto be-
ne a dimettersi: io forse l’avrei
fatto anche prima». Melchiore
Redolfi non ha perso il piglio
deciso. Anche se da due anni
non siede più nel consiglio cir-
coscrizionale di corso Buonar-
roti, l’ex presidente del Centro
storico-Piedicastello non nega
un commento sulle dimissioni
della guida di Mattarello (Cor-
riere del Trentino di ieri). E, da
«grande ex» (sedici gli anni
passati sullo scranno più im-
portante della circoscrizione
cittadina), boccia senza tanti
giri di parole l’assenza di in-
dennità per i presidenti dei
quartieri.
«Neimiei sedici anni di pre-

sidenza — ricorda Redolfi —
l’indennità c’è sempre stata. E
sono convinto che vada rein-
trodotta». Per un motivo mol-
to semplice. «Io — spiega l’ex
presidente — ho svolto la mia
attività in circoscrizione da
pensionato e quindi avevo an-
che molto tempo. Ma chi lavo-
ra deve ricavarsi lo spazio. Ed è
giusto che riceva un compen-
so: non si può non dare nulla.
Almeno i rimborsi spese devo-
no essere garantiti». Anche
perché, chiarisce Redolfi, «un
presidente ha molto lavoro:
deve parlare con la gente, deve
informarsi, deve entrare nel
merito delle cose». Non un
impegno da due ore in setti-
mana: «Servono almeno due

ore al giorno».
Impossibile, insomma,

pensare a un sistema di volon-
tariato, come quello attuale.
«Un presidente — osserva
l’esponente dem— deve poter
lavorare con serenità. E deve
avere un rapporto stretto con i
dirigenti comunali per potersi
informare. Come si può pen-
sare che tutto questo lavoro sia
gratis? La circoscrizione non è
un comitato elettorale. È un
ente istituzionale. Se si toglie
anche questo, allora eliminia-
mo la democrazia». Tenendo
conto, aggiunge Redolfi, «che
le tre sedute del consiglio co-

munale sui conigli al cimitero
avrebbero di fatto pagato i
compensi dei presidenti delle
circoscrizioni per un anno in-
tero».
Il futuro dei quartieri, se-

condo l’ex presidente, è chia-
ro. «Servirebbe un compenso
di 5-600 euro per i presidenti e
di 10 euro per i consiglieri.
Piuttosto, lavoriamo sulla ri-
duzione degli enti decentra-
ti». Passando da dodici a sei.
«In città — è l’idea di Redolfi
— si potrebbero avere due soli
quartieri. E poi si potrebbero
accorpare Gardolo e Meano,
Mattarello e Ravina, Povo e Vil-

lazzano, Sardagna e Bondone.
Ma bisogna decidere: il consi-
glio non può discutere in eter-
no di questa questione».
E a testimoniare l’impegno

dei presidenti dei quartieri è
anche il vicesindaco Paolo Bia-
sioli, per ben 12 anni alla guida
della circoscrizione del Bon-
done. «Quando, di sabato, an-
davo a fare la spesa — dice —
partivo alle otto e non tornavo
a casa prima delle undici e
mezza: la gente ti ferma, ti
chiede. Un rimborso, almeno
per le spese, deve essere ga-
rantito».
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Battagliero L’ex presidente della circoscrizione Centro storico-Piedicastello Melchiore Redolfi con il sindaco Alessandro Andreatta

12
Quartieri

È il numero
attuale delle
circoscrizioni
del capoluogo:
sulla cifra si
discute da anni

TRENTO Era entrato nella sala
giochi Admiral di Cavalese, in
via Dossi, quando all’interno
si trovava solo la giovane
dipendente. Con il volto
coperto, l’uomo aveva puntato
contro la ragazza una pistola,
intimandole di consegnargli
l’incasso e poi era scappato.
L’uomo, residente in val di
Fiemme, ora è stato
denunciato.

CAVALESE

Rapina alla sala giochi
Fiemmese denunciato

TRENTO Giornata difficile,
quella di domani, per chi si
deve mettere in viaggio. Dalle
9 alle 17, infatti, il personale
delle ferrovie della regione
incrocerà le braccia per
protestare contro la carenza di
sicurezza sui treni. La protesta
è stata indetta in modo
unitario dalle organizzazioni
sindacali.

MOBILITÀ

Sicurezza sui treni
Domani lo sciopero

TRENTO L’allarme era scattato a
seguito delle segnalazioni dei
vicini, che avevano sentito
forti urla provenire da
un’abitazione di SanMartino
di Castrozza. Così i carabinieri
della zona sono intervenuti e
hanno arrestato un uomo,
residente nella zona del
Primiero, ritenuto
responsabile di aver
maltrattato i propri famigliari.

PRIMIERO

Maltrattava la famiglia
Arrestato un uomo

IN BREVE

500
Euro

È l’indennità
proposta da
Redolfi

6
Enti

È la riduzione
dei quartieri
secondo il dem

10
Euro

È il gettone
ipotizzato per i
consiglieri
circoscrizionali
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