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Sobborghi Riforma Circoscrizioni,
la rabbia dei presidenti 
«Maggioranza debole,
siamo stati abbandonati»

TRENTO «Ignorando le propo-
ste di riforma presentate dai
presidenti di circoscrizione,
il consiglio comunale, per in-
teressi di gruppo estranei al
tema, perde l’opportunità di
garantire ai territori un futu-
ro rinnovato e un entusiasmo
nuovo». L’amarezza serpeg-
gia nei dodici uffici ammini-
strativi decentrati di Trento.
Con un documento condiviso
e sottoscritto da ogni singolo
presidente, i vertici delle cir-
coscrizioni esprimono il pro-
prio rammarico per non aver
ancora visto non dicono at-
tuare, ma nemmeno appro-
vare, la riforma del sistema.

«Prendiamo atto che il no-
stro progetto per riformare il
sistema delle circoscrizioni, 
presentato ufficialmente un
anno fa, sebbene appoggiato

dal sindaco, dalla giunta e
dalla commissione consiliare
di riferimento non è ancora
stato discusso in consiglio 
comunale» attaccano tutti in-
sieme. Tre anni fa la maggio-
ranza cittadina aveva provato
a mettere mano all’organizza-
zione delle circoscrizioni, ma
la delibera consiliare firmata
dall’assessora Chiara Maule 
era stata fermata al momento
del voto in aula. Prima e dopo
quel momento, il tema era
stato messo e poi tolto più
volte sui banchi dei consiglie-
ri, per lo meno di quelli della
maggioranza. Solo ripercor-
rendo gli ultimi mesi, la vo-
lontà di affrontare la delicata
questione era stata manife-
stata a febbraio, calendariz-
zando un appuntamento sul

problema solo temporanea-
mente, in particolare per
quanto riguarda il punto del-
l’indennità dei presidenti che
dovrà comunque passare dal-
l’aula.

«È la dimostrazione che il
consiglio nulla intende fare
per assecondare le proposte
avanzate con la forza dei con-
sigli circoscrizionali, da chi
vive direttamente il territorio
nel contatto quotidiano con i
cittadini» lamentano oggi gli
amministratori, rivendican-

do quelle loro «proposte di
innovazione che potrebbero
dare linfa nuova a un sistema
decentrato che sta passando
la sua peggior crisi da quan-
do è stato istituito».

Dopo aver affilato la lama, i
presidenti affondano sull’as-
sessora Maule: «Sentiamo in
particolar modo che le nostre
istanze sono state abbando-
nate dall’assessora di riferi-
mento, la quale non ha soste-
nuto le proposte di innova-
zione con la dovuta autorevo-
lezza, palesando anche una
carenza di dialogo con i sog-
getti coinvolti». Impedendo
alla loro proposta di arrivare
sui banchi dell’aula, gli am-
ministratori delle circoscri-
zioni sono convinti che «si ri-
schia di allontanare ulterior-
mente i cittadini dalla gestio-

n e  d e l  b e n e  c o m u n e  e
condanna le circoscrizioni a
una possibile estinzione che
nulla ha di dignitoso rispetto
a quanto esse stanno facen-
do».

«Nonostante delusione e
preoccupazione — conclu-
dono i presidenti — conti-
nueremo a onorare il manda-
to conferitoci dai cittadini, 
tralasciando tutte le incom-
benze estranee agli interessi
diretti dei territori che appe-
santiscono ulteriormente il
lavoro dei consigli e che non
abbiano ricadute concrete e
dirette a favore della comuni-
tà, per garantire condivisio-
ne, democrazia e partecipa-
zione al bene comune».

Andrea Rossi Tonon
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«Riqualifichiamo edifici abbandonati»
Dopo l’operazione di Rovereto, Hager rilancia: in Trentino c’è tanto da fare

TRENTO Se la testa di Heinz Pe-
ter Hager è a Bolzano il cuore,
di certo, batte in Trentino. Ne-
gli ultimi mesi gli investimen-
ti del plenipotenziario altoa-
tesino sono stati massicci,
sempre con l’appoggio del so-
cio arcense Paolo Signoretti. 
Scelte che sembrano incidere
nella vita di Rovereto. 

I due, infatti, attraverso la
società «Rovim» hanno ac-
quisito il palazzo «Favorita» e
il complesso residenziale
«Giardini di Mozart». «Il
Trentino presenta diversi casi
simili — spiega Hager — do-
ve strutture recenti sono state
lasciate a se stesse. Noi ci cre-
diamo e lavorare per il loro ri-
lancio è stimolante». Per il
primo i due imprenditori
hanno messo sul piatto 1 mi-
lione di euro all’asta (la prima
richiesta era di 2,2 milioni). 
«È una struttura molto cono-
sciuta grazie ai suoi colori ca-
ratteristici verde e blu e sorge

all’ingresso sud della città.
Realizzeremo un centro com-
merciale sfruttando i 5.000
metri quadri». I «Giardini di
Mozart», invece, sono costati
900.000 euro: «Sono un com-
plesso residenziale con una 
progettazione all’avanguar-

dia: hanno viottoli interni e
l’obiettivo architettonico di
confondersi con il verde. Ri-
qualificheremo i venti alloggi
portandoli ai massimi livelli
di efficienza energetica e ri-
metteremo tutto sul mercato
residenziale». Ancora impan-

tanata nelle paludi burocrati-
che e politiche, invece, è la
pratica dell’area ex Cattoi a Ri-
va del Garda. A due passi dal
lago oggi è solo uno spiazzo 
utilizzato come parcheggio.
Anche qui Hager è proprieta-
rio con Signoretti in una so-
cietà chiamata «VR 101214»
dove rientra pure l’imprendi-
tore Riccardo Ricci. La suddi-
visione delle quote è all’85% 
alla Winco Energreen dell’al-
toatesino e al 15% alla Consoli-
da dei trentini. 

A tenere tutto bloccato, pe-
rò, è il Comune di Riva del
Garda che dovrebbe approva-
re la variante al piano regola-
tore vicino al lago. «Con i loro
tentennamenti stanno facen-
do del male alla comunità e
alla città di Riva. Noi abbiamo
in mente molti progetti, ma
non possiamo ancora muo-
verci» chiude Hager. 

Alan Conti
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Dinamico
Heinz Peter 
Hager sta 
tenendo sotto
osservazione 
il Trentino
Dopo l’area 
ex Cattoi,
altre due
acquisizioni
a Rovereto
«Ma ci sono
molti edifici 
— afferma —
che vogliamo
riqualificare»

La proposta
Il testo avanzato 
dai presidenti è stato 
accolto dalla 
commissione a ottobre

tema, salvo poi posticipare a 
causa delle imminenti elezio-
ni per evitare che in qualsiasi
modo potesse influenzarle.
Una scelta che aveva peggio-
rato l’umore dei presidenti
delle circoscrizioni.

Adesso, dopo aver sconge-
lato il documento approvato
a ottobre dalla commissione
decentramento, anche se so-
lo con i voti della coalizione
di governo, la maggioranza
pare pronta a tornare alla ca-
rica. Non direttamente però,

perché una proposta di deli-
bera consiliare necessita del
sostegno dei due terzi del
consiglio, vale a dire di 27 voti
a favore. Un ostacolo estre-
mamente difficile da supera-
re data la diversità di opinioni
sul tema all’interno dell’aula
ma anche della maggioranza
stessa. La strategia, quindi, è
quella di presentare una mo-
zione firmata dai capigrup-
po, costruita a partire proprio
dal documento di ottobre.
Una tattica che risolverebbe il

Sardagna 
Alberto Pedrotti

Argentario 
Armando Stefani

San Giuseppe 
Maria Grazia Zorzi

«La volontà c’è, ma non è facile»
Maule: «Presenteremo una mozione, poi servono i numeri»

TRENTO «Non è che non voglia-
mo accogliere le loro richieste
o ascoltare le loro proposte, è
che dobbiamo trovare 27 vo-
ti». La volontà di portare in
aula la riforma delle circoscri-
zioni c’è, il problema per arri-
vare all’attuazione sta tutta
nei numeri. A evidenziarlo è
l’assessora comunale Chiara 
Maule, la quale rispondendo 
al malumore espresso dai
presidenti dei consigli degli 
organismi decentrati spiega
che per riproporre una deli-
bera consiliare «serve il soste-
gno di due terzi dei consiglie-
ri, quindi anche di una parte
delle minoranze».

«Due anni fa portai in aula
una delibera che in qualche
modo avrebbe dato risposte
anche per quanto riguarda il
gettone ai presidenti — ricor-
da l’assessora — La ritenevo
un’ottima scelta, pensavo
avrebbe ottenuto un numero
sufficienti di voti, come da ac-
cordi, ma non è andata così
ed è stata respinta». Oggi, a
due anni di distanza, Maule
sottolinea la «necessità di tor-

nare in aula con una proposta
capace di avere un numero
adeguato di voti per essere ap-
provata, ma attualmente que-
sti numeri non ci sono».
«Presto verrà depositata e poi
discussa una mozione — con-
tinua l’assessora — ma anche
se dovesse passare dovrebbe
diventare poi una delibera
consiliare e saremmo da ca-
po».

Sul tema si incontrano e

scontrano quindi veti e voti
incrociati, tra chi vuole il get-
tone per tutti i consiglieri, chi
solo per il presidente e chi per
nessuno. «Credo sia giusto
pensare a una retribuzione
per il tempo e l’impegno che
ci mettono, quindi personal-
mente sono favorevole. Ma io
— conclude Maule — non
posso votare».

A. R. T.
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Quale 
direzione? 
Il cartello che 
lungo corso 
Michelangelo 
Buonarroti indica
l’ingresso della 
circoscrizione. Il 
futuro degli 
organismi 
decentrati è a un 
bivio (Rensi-
Nardelli)

Riva
«Stanno
facendo
del male
alla città»

 La parola

DECENTRARE

Il decentramento del 
potere rappresenta un 
modo per trasferire 
funzioni proprie 
dell’amministrazione 
centrale alle località più 
distanti e meno 
presidiabili. A Trento, 
alcune circoscrizioni 
corrispondono ai vecchi 
Comuni

Il vescovo

«L’amore
vince l’odio
Buona Pasqua»

«M i piace
l’espressione :
“Sono

contento come una 
Pasqua”. Queste parole 
dicono che la Pasqua ha a 
che fare con la gioia e 
l’essere contento. Ma 
perché la Pasqua rende 
contenti? Perché vediamo 
l’amore più forte dell’odio 
e la bellezza della vita che 
non si fa piegare dal 
male». Con queste parole 
l’arcivescovo Lauro Tisi ha 
voluto augurare buona 
Pasqua a tutti i trentini. 
«Di questi tempi — ha 
aggiunto il vescovo — 
trovare qualcuno che 
reagisce al male con un di 
più di amore e dono è 
speranza e futuro. E allora 
buona Pasqua, credendo 
all’amore».
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Buco nell’acqua
Tre anni fa la delibera 
portata dalla giunta 
venne affossata
in consiglio comunale
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