
TN
6 TRENTO E PROVINCIA Giovedì 7 Settembre 2017 Corriere del Trentino

«Riforma delle circoscrizioni
Dai presidenti ottimo testo»
Andreatta: «Le dimissioni di Ravagni? Lo invito a ripensarci»

Capoluogo

di Marika Giovannini

Le tappe

● Dopo le
dimissioni del
presidente di
Mattarello
Michele
Ravagni il
portavoce dei
presidenti
Armando
Stefani (foto
qui sopra) è
intervenuto sul
nodo delle
indennità

● Il sindaco
Alessandro
Andreatta (in
alto) è pronto a
discutere la
riforma dei
presidenti

Il vertice post-ferragostano

Prg e «tesoretto» al vaglio dellamaggioranza
TRENTO Alessandro Andreatta ha deciso: il vertice di maggioranza post-ferie,
in agenda sabato 23 settembre, si terrà a malga Brigolina. Non una novità
assoluta: già in passato la coalizione cittadina di centrosinistra era salita in
quota per il tradizionale summit pre-autunnale. Tanti i temi sul tavolo. Con
una certezza: il 23 si parlerà di Prg. Ma in agenda ci sono anche la
destinazione del «tesoretto», il nodo della sicurezza e il decentramento.
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TRENTO «Il documento di rifor-
ma elaborato dai presidenti
delle circoscrizioni cittadine
ha contenuti importanti. È ric-
co di spunti interessanti».
Alessandro Andreatta ha se-
guito con attenzione, in questi
giorni, il dibattito scaturito
dalle dimissioni del presiden-
te di Mattarello Michele Rava-
gni. Di più: alla sagra del pae-
se, il primo cittadino ha anche
incontrato l’ingegnere e con
lui si è confrontato per capire i
motivi che lo hanno spinto a
lasciare la poltrona più impor-
tante dell’ente decentrato di
Trento sud.
«I motivi che hanno portato

Ravagni a dimettersi — sinte-
tizza il sindaco del capoluogo
— sono più di uno. In primo
luogo c’è la questione del tem-
po portato via alla sua famiglia
e al suo lavoro: è libero profes-
sionista e l’impegno richiesto
a un presidente non è indiffe-
rente». Poi c’è l’aspetto politi-
co: «Ravagni ha parlato di soli-
tudine. Un fattore da non sot-
tovalutare e che spero potrà
essere affrontato all’interno
della coalizione circoscrizio-
nale. Personalmente, preferi-
sco non entrarci». Infine c’è il
nodo che più ha diviso in que-
sti giorni, legato al primo: l’as-
senza di una indennità per chi
guida gli enti decentrati. Un
problema che gli stessi presi-
denti avevano inserito nel loro
documento presentato a lu-

glio in commissione (chieden-
do l’attribuzione di un «rico-
noscimento economico»). Ag-
giungendo anche un altro ele-
mento di scontro: l’eventuale
riduzione degli enti decentra-
ti, non escluso dalla riforma
ma sul quale il consiglio co-
munale non èmai stato unito.
«La strada scelta dai presi-

denti delle circoscrizioni per il
loro documento — osserva
Andreatta — è giusta: hanno
presentato la riforma in giunta
e in commissione e l’intenzio-
ne è di illustrarla anche alla
città. Parlarne con tutti gli in-
terlocutori è un buon modo
per cercare di trovare una so-
luzione condivisa in Aula».

Sui contenuti, il sindaco si
mostra ben disposto. «Il docu-
mento — dice — prende giu-
stamente le mosse da una ri-
flessione sull’aggiornamento
del ruolo delle circoscrizioni,
parlando di partecipazione
democratica». Non solo: «De-
vo dire che mi piace molto
l’idea del progetto pluriennale
di comunità, da elaborare al-
l’inizio del mandato e aggior-
nabile ogni anno. Si tratta di
uno strumento ottimo: è im-
portante che anche gli enti de-
centrati facciano programma-
zione».
Ora, dunque, si tratterà di

trovare una condivisione a Pa-
lazzo Thun. Con un primo pas-
so: di decentramento si do-
vrebbe parlare nella riunione
di maggioranza del 23 settem-
bre. Ma la partita, ovviamente,
si giocherà anche con lemino-
ranze. «Questa è una questio-
ne che tocca tutti i partiti» am-
mette Andreatta. «Quando si
tratta di cambiare le regole —
prosegue — dobbiamo farlo
tutti insieme. Abbiamo già di-
mostrato di saperlo fare. Tra
l’altro, in questo caso la propo-
sta non arriva dalla maggio-
ranza, ma dai presidenti».
E Mattarello? «Invito Rava-

gni a ripensarci. Spero che i
consiglieri di maggioranza si
confrontino: mi pare ci siano i
margini per far proseguire
questa esperienza».
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Centro storico

DeGrandi: «Varchi, il traffico non è diminuito»
La vicenda

● Il Comune ha
tracciato il
primo bilancio
dei varchi
elettronici

● Giorgio De
Grandi (nella
foto) indica i
nodi aperti

TRENTO Ametàmese si confron-
terà con il vicesindaco Paolo
Biasioli per affrontare i nodi
ancora aperti (come ha annun-
ciato lo stesso assessore). Ma
all’indomani del primo bilan-
cio sull’entrata in vigore dei var-
chi elettronici per il controllo
degli accessi alla zona a traffico
limitato, il presidente del Con-
sorzio Trento iniziative Giorgio
De Grandi tratteggia un suo
personale bilancio. Sostanzial-
mente positivo, pur con qual-
che neo.
«In questi giorni — osserva

De Grandi — non ho avvertito
particolari problemi né ho sen-
tito lamentele da parte di chi
lavora in centro. Certo, qualche

questione aperta ancora ci sa-
rà, ad esempio sul nodo dei
permessi cumulativi. Ma si
tratta di aspetti che discutere-
mo con il vicesindaco nella riu-
nione di metà mese». Tenendo
presente un fattore fondamen-
tale: «Chi lavora in centro stori-
co deve già far fronte a molte
difficoltà. Non possiamo, quin-
di, accollarci ulteriori proble-
mi, ad esempio per le conse-
gne».
Di fronte ai dati forniti da

Biasioli e dal comandante Lino
Giacomoni, De Grandi qualche
considerazione però la fa. «Di-
cono che non hanno introdotto
i varchi per fare cassa. La realtà,
però, è che la cassa si fa ecco-

me». Considerato che le multe
giornaliere, da fine agosto, so-
no circa duecento. «Peccato —
prosegue il presidente del Con-
sorzio Trento iniziative — che

per ora non si noti una grossa
differenza per quanto riguarda
il traffico: le automobili, in cen-
tro, non sono diminuite gran-
ché. Speriamo che dopo questa
prima fase di novità si noti una
riduzione significativa, visto
che l’obiettivo del nuovo siste-
ma è quello di rendere il centro
storico davvero pedonale».
Rimane, però, un nervo sco-

perto. «Da tempo — conclude
De Grandi — denunciamo la
presenza, alla mattina, dei ca-
mion per la raccolta dei rifiuti.
Siamo invasi e non è un bel ve-
dere. Ma ormai questa è una
battaglia persa».

Ma. Gio.
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Fondazione Kessler

Ricerca e storia
Nasce il premio
per Paolo Prodi

A un anno dalla sua
scomparsa, la
fondazione Bruno

Kessler, in collaborazione
con la Provincia,
l’Università e il Centro studi
Paolo Prodi di Bologna,
bandisce un premio in
onore di Paolo Prodi,
fondatore dell’Istituto
storico italo-germanico e
suo primo direttore. Il
bando è legato al
conferimento di un premio
per una tesi di dottorato su
temi relativi a storia delle
chiese, rapporti Stati e
Chiese e storia della
riforma.

La competizione

StrongmanRun
Ostacoli
con cavi elettrici

M ancano ormai 10
giorni al secondo e
ultimo

appuntamento del 2017 con
la Fisherman’s Friend
StrongmanRun, la più
importante obstacle race
organizzata in Italia da Rcs
Sport per il sesto anno
consecutivo, in programma
sabato 16 settembre a
Rovereto. Ieri sono stati
svelati due nuovi ostacoli: il
numero 2 «Dolomiti
Energia Power Farm»
costituito da cavi elettrici e
il numero 14 «Fire
Explosion», ispirato ai vigili
del fuoco. © RIPRODUZIONE RISERVATA

Cristian Zanetti (Forza Italia)

«Entrate invisibili»

«U na grande bufala a discapito di
cittadini e turisti». Questo il
giudizio del consigliere di Forza

Italia Cristian Zanetti sui varchi. «Le entrate
— sottolinea— non sono visibili. Così si
vuole solo riempire le casse comunali».
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