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Serve più toponomastica femminile
Fedrizzi scrive alle amministrazioni
La presidente della Cpo: «Per superare gli stereotipi di genere ancora radicati»

Tensione fra Andreatta e Rossi
Sindaco contro governatore: «Questioni politiche ancora irrisolte»

TRENTO Ugo Rossi attacca, Ales-
sandro Andreatta risponde.
Non sono piaciute al primo cit-
tadino di Trento le esternazioni
del governatore comparse sul
quotidiano Trentino. In sintesi:
il Comune capoluogo non fa
mai un bilancio giusto, non
spende soldi che poi deve resti-
tuire, approva il bilancio a di-
cembre quando la Provincia
non ha le risorse esatte della
manovra finanziaria e non co-
munica con il presidente.
«Dichiarazioni a dir poco

sorprendenti» secondo il sin-
daco di Trento: «Abbiamo
sempre rispettato il patto di
stabilità e gli equilibri di bilan-
cio — scrive Andreatta in una
nota infuocata — crediamo sia

meglio trovarci nel corso del-
l’anno con qualche risorsa da
investire piuttosto che con un
buco». Capitolo spese: «Non è
vero che restituiamo soldi, se
non per quanto riguarda il tra-
sporto pubblico e non dipende
da noi». I risparmi di spesa del
2,6% chemediamente accumu-
la il Comune, fa sapere Andre-
atta, vengono trasferiti sugli in-
vestimenti.
«È la norma — sottolinea

poi il sindaco — a prevedere
che il consiglio comunale ap-
provi la manovra entro il 31 di-
cembre. Finché non si cambia
l’ordinamento, noi ci attenia-
mo ai principi della buona am-
ministrazione».
Infine, al presidente Rossi

che ricorda che il taglio di un
milione di euro sui trasferi-
menti dal fondo di perequazio-
ne era cosa nota, replica dicen-
do che sì, proprio su queste ci-
fre uffici e assessore compe-
tente da tempo dialogano con
la Provincia: «Dunque il telefo-
no è stato alzato più volte».
«Criticare il nostro bilancio

non aiuta a confrontarsi su una
questione politica che da tem-
po attende risposte» conclude
infine Andreatta, riferendosi
alla sua richiesta, esplicitata
anche sul Corriere del Trentino
del 30 agosto, che la Provincia
tenga conto dei servizi di valen-
za provinciale che offre la città
di Trento, come l’accoglienza.
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TRENTO «A Trento 24 giardini e
parchi sono in cerca di nome:
trovare 12 figure femminili cui
dedicare questi spazi urbani
non è difficile, basta volerlo».
La prima riflessione è affidata
a un post su Facebook: a corre-
do, l’immagine del Corriere
del Trentino del 3 settembre
che dava conto del dibattito in
seno alla commissione topo-
nomastica di Palazzo Thun.
Ora la presidente della Com-
missione provinciale pari op-
portunità tra donna e uomo
Simonetta Fedrizzi ha scritto
al sindaco del capoluogo e a
tutti i Comuni trentini chie-
dendo di «porre attenzione al-
la toponomastica femminile».
Non è la prima volta, del re-

sto. Già nel 2012 alle ammini-
strazioni locali era pervenuto
un elenco di nomi e biografie.
Donne trentine: Bianca Laura
Saibante Vannetti, unica don-
na a fondare l’Accademia rove-
retana degli Agiati, Francesca
Alberti Luti, scrittrice, la stori-
ca Bice Rizzi, l’attrice Edda Al-
bertini. Ma anche donne ita-
liane, come Ada Negri, poetes-
sa, scrittrice e insegnante o
Rose Montmasson Crispi, una
delle poche partecipanti fem-
minili alla spedizione dei Mil-
le. Ancora, sportive quali Mary
Varale (alpinista amica di Tita
Piaz) o la prima italiana alle
Olimpiadi di Anversa nel 1920,
la tennista Rosetta Gagliardi.
«L’anno scorso, in occasione

dell’ 8 marzo, avevamo man-
dato una nota simile chieden-
do delle intitolazioni alle ma-
dri costituenti e alle donne vit-
time di violenza» aggiunge Fe-
drizzi.
«I nomi delle strade, delle

piazze e degli altri luoghi delle
nostre città e paesi contribui-
scono a creare la nostra cultu-
ra e la nostra identità di popo-
lo— si legge nella missiva che
la presidente ha indirizzato
agli organismi municipali —
le diverse scelte riguardo la ti-
tolazione dei nostri spazi ur-
bani indirizzano e qualificano
i percorsi che contribuiscono
a definire la cultura in cui la
nostra comunità si riconosce e
quindi si tratta di un processo
soggetto a costante revisione e
cambiamento».
La sollecitazione è alla «ri-

costruzione di una storiogra-
fia più equa e bilanciata», che
aiuti «il processo di supera-
mento degli stereotipi di gene-
re ancora radicati»: «Giocare,
passeggiare, stare insieme in
un viale o giardino che ricordi
che nel nostro paese hanno
operato con successo uomini,
ma anche donne, di valore —
conclude Fedrizzi — aiuterà a
sviluppare una maggiore con-
sapevolezza del ventaglio di
ruoli professionali o sociali
che le donne possono assu-
mere al pari degli uomini».

Erica Ferro
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La vicenda

● La querelle
fra Rossi e
Andreatta
riguarda il
bilancio
comunale

● Il presidente
su questo ha
attaccato il
sindaco

● La replica del
primo cittadino
non si è fatta
attendere e
affronta diversi
temi

Circoscrizioni, il regolamento approda in consiglio
Ieri ultimo confronto in commissione.Maule: «Meno burocrazia, passaggi snelli e veloci»

TRENTO Il regolamento dei be-
nefici di competenza delle cir-
coscrizioni, ovvero il nuovo te-
sto che disciplinerà l’erogazio-
ne di contributi e «vantaggi
economici» a favore di enti e
associazioni (purché senza fi-
ni di lucro) è pronto ad appro-
dare in consiglio comunale
nella prossima seduta di fine
mese. Ieri l’ultimo passaggio
in commissione, dove il testo
ha incassato il parere favorevo-
le dei componenti: «Fornisce
criteri omogenei e trasparenti
per settore e per territorio, mi
sembra un bel passo avanti» è
il commento del presidente
Michele Brugnara.

Dopo essersi confrontata
con tutti i consigli circoscri-
zionali del capoluogo, l’asses-
sora Chiara Maule si è ripre-
sentata ieri sera in commissio-
ne forte degli undici pareri po-
sitivi raccolti sul territorio (è
mancato solo quello di San
Giuseppe e Santa Chiara dove,
stanti 5 favorevoli su 10, un
consigliere si è astenuto facen-
do mancare l’espressione for-
male). «È un testo completa-
mente nuovo, costruito insie-
me ai presidenti di circoscri-
zione — spiega — ho raccolto
la loro fatica rispetto a un’ec-
cessiva burocratizzazione e ho
cercato di dare risposte sul te-

ma e di rendere più snelli e ve-
loci alcuni passaggi».
Il documento individua die-

ci criteri per valutare l’assegna-
zione dei contributi, dal livello
di coinvolgimento del territo-
rio all’innovazione e speri-
mentalità. A ognuno saranno
attribuibili dei punteggi. «Fra
le novità — spiega Maule — la
possibilità, per il consiglio cir-
coscrizionale, di definire pro-
blematiche e potenzialità del
territorio e stabilire, attraverso
i criteri, quali enti, associazio-
ni o settori prediligere». Una
programmazione annuale
dunque, ma anche plurienna-
le, a discrezione della circo-

ni durevoli».
«Con questo parere abbia-

mo dato una risposta impor-
tante ai territori — conclude
Brugnara — garantendo loro
maggiore autonomia e sempli-
ficazione».
Rimandati alla prossima se-

duta, invece, la discussione e il
confronto sul documento dei
presidenti per rinnovare le cir-
coscrizioni, che era stato pre-
sentato in commissione esat-
tamente due mesi fa e che po-
trebbe creare più di qualche
sussulto, visto che fra le richie-
ste avanzate dal testo ci sono
«autonomia di programma-
zione e organizzazione», la
possibilità di «ridisegnare i
confini delle circoscrizioni» e
si introduce di nuovo il tema di
indennità e gettoni di presenza
dopo la bocciatura in Aula del
marzo dell’anno scorso

E. Fer.
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Albere Il parco del quartiere si affaccia sulla piazza intitolata alle Donne lavoratrici (Rensi)

Il caso

Consiglio, una seduta di cinque minuti

Q uella di ieri mattina è
stata forse la seduta più
veloce della storia del

consiglio provinciale: cinque
minuti secondo i più generosi,
meno secondo altri. Il tempo
di fare l’appello e mettere in
votazione gli ultimi due
articoli del disegno di legge di
Filippo Degasperi in materia di
bigenitorialità. Testo bocciato
come previsto e nessun
intervento. Ma come si è

arrivati a una seduta tanto
assurda? La sera prima parte
dell’opposizione (Rodolfo
Borga e Maurizio Fugatti in
particolare) avevano
contestato la prerogativa del
presidente Bruno Dorigatti di
allungare ancora di qualche
minuto la seduta. A spese del
contribuente il rimborso
viaggio dei consiglieri che non
abitano a Trento.
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Lega
Maurizio
Fugatti

ROVERETO Alla fine l’hanno
spuntata loro, i lavoratori
della biblioteca civica di
Rovereto, supportati dai
sindacati e dal Comune di
Rovereto che si era rifiutato di
accettare la decisione della
ditta vincitrice della gara
d’appalto per i servizi di back
office, la Euro&Promos,
intenzionata a lasciare a casa
ben 12 dei 19 operatori della
Tartarotti. La trattativa è
durata fino alle otto di ieri
sera, poi i rappresentanti
della Uiltucs, della Filcams
Cgil e della Fisascat Cisl sono
riusciti a far sottoscrivere un
accordo che impegna
l’azienda a riassumere tutti i
dipendenti.

TUTTIRIASSUNTI

Biblioteca di Rovereto
Vincono i lavoratori

TRENTO La Procura di Genova
ha deciso di bloccare tutti i
beni e i conti correnti di
tantissime importanti
federazioni della Lega Nord,
tra cui, Imperia, Bologna,
Bergamo, Sanremo e Trento.
Unamisura cautelare
conseguente alla sentenza di
poche settimane fa che
condannò Umberto Bossi a
due anni e tre mesi di
reclusione e Francesco
Belsito, il tesoriere, a due anni
e sei mesi. «Per la prima volta
nella storia della Repubblica i
giudici stanno bloccando
l’attività di un partito politico.
Vogliono farci fuori. È un
attacco alla democrazia» ha
detto ieri il segretario della
Lega Matteo Salvini.

PROCURADIGENOVA

Lega, bloccati i beni
anche a Trento

IN BREVE

Morte Kj2

IlTar riconosce il ricorsodegli animalisti
I piccoli ripresi dalle telecamere: stannobene

I l Tar di Trento ha riconosciuto i motivi del
ricorso chiesto da sei associazioni animaliste
che ad agosto si sono schierate contro

l’ordinanza firmata dalla Provincia per
l’abbattimento dell’orsa Kj2. La richiesta ufficiale
era d’urgenza, ma con l’uccisione del plantigrado
era venuto meno il requisito. «Siamo felici per la
risposta— ha commentato la dottoressa Caterina
Rosa Marino, delegata responsabile della Lac per
il Trentino Alto Adige—Quello che è successo è
stato un omicidio brutale contro unamamma
che ha difeso i suoi cuccioli e per cui vogliamo
giustizia». La Lega per l’abolizione della caccia
durante l’udienza ha manifestato pacificamente
davanti al Tar insieme alle altre cinque
associazioni con cui ha fatto ricorso. Intanto i
cuccioli di Kj2 sono stati filmati dalle telecamere
del servizio forestale: sono apparsi in ottima
forma fisica.
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Compatti Una trentina i
rappresentanti delle associazioni
animaliste che ieri hanno
manifestato davanti al Tar di Trento

Presidente
Simonetta
Fedrizzi (Rensi)

scrizione.
A sollevare qualche perples-

sità, il comma 2 dell’articolo 8,
che ammette «la spesa per l’ac-
quisto di beni durevoli». Le vo-
ci critiche, come quella del
presidente della circoscrizione
Argentario Armando Stefani,
temono la fine delle attività so-
ciali a favore della domanda di
beni materiali fine a se stessa.
«Sono certa che le commissio-
ni delle circoscrizioni saranno
in grado di capire lo scopo del-
le richieste, perché conoscono
la comunità — replica l’asses-
sora — ogni circoscrizione,
inoltre, è libera di decidere di
non finanziare l’acquisto di be-
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